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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La scuola è situata in un piccolo comune della provincia di Bari a vocazione eminentemente agricola che ha 
mantenuto nel tempo tradizioni e relazioni positive. Le viene riconosciuto un ruolo importante nella formazione dei 
ragazzi, i docenti godono di un certo prestigio sociale che si esprime soprattutto con la disponibilità a collaborare 
per le iniziative o i lavori che propongono. Positiva la risposta alle iniziative di miglioramento dell'offerta formativa: 

sono molto apprezzati i corsi di potenziamento delle competenze di base, lingua inglese, lingua francese e 
informatica, sostenuto l'interesse per le attività teatrali e per le iniziative di lettura che vengono attivate con il 
presidio locale in collaborazione con una libreria particolarmente attiva. La scuola può contare spesso sulle 

iniziative di cooperative di giovani che prestano la loro opera a titolo gratuito, in diversi ambiti culturali come la 
sensibilizzazione ai problemi ambientali o alla corretta alimentazione.

VINCOLI

Il paese di Grumo Appula, nel quale è allocata la scuola, è un piccolo centro rurale, prevalentemente dedito 
all'olivicultura, che presenta una prevalenza di piccoli proprietari terrieri poco organizzati per la modernizzazione 
delle tecniche colturali e per una efficiente promozione/commercializzazione dei prodotti agricoli; poco diffuso e 
arretrato nei mezzi e nelle tecniche l'artigianato locale; presente, in percentuali modeste, un ceto culturalmente 

più evoluto che spesso per lavoro fa riferimento alla città di Bari, la più vicina territorialmente. Nel contesto risulta 
poco rilevante la presenza di immigrati.

Il livello culturale e sociale medio basso, la presenza di elevati livelli di disoccupazione, in alcuni casi di entrambi i 
genitori come si evince dai dati INVALSI, condizionano pesantemente la possibilità di spesa per tutto quello che 

concerne l'istruzione, la lettura, la fruizione di spettacoli teatrali, la possibilità di viaggiare. Pochi i centri di 
aggregazione sociale e culturale, pochi i centri sportivi; tende a diffondersi il riferimento a fonti di formazione

/informazione di livello modesto come i social network o trasmissioni televisive, che, frequentemente, 
condizionano il linguaggio, il modo di pensare, le relazioni sociali.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÁ

Il comune di Grumo Appula è un piccolo centro che dista circa 25 km da Bari, situato nel comprensorio dell'Alta 
Murgia, collegato alla città da un discreto sistema viario e di trasporto ferroviario. L'attività prevalente è quella 

agricola, soprattutto nell'ambito dell' olivicoltura, poche, ma in via di sviluppo, le imprese artigiane. Per il territorio 
la scuola rappresenta un’essenziale opportunità che riesce a dotare gli alunni di competenze solide fondate su 

apprendimenti ben strutturati. Il background sociale e culturale è modesto, ma sono presenti iniziative che 
puntano alla valorizzazione dei talenti locali e/o alla sensibilizzazione del territorio su tematiche di interesse 

comune.

Le risorse presenti nella comunità locale sono naturale riferimento e partner per molte attività che si svolgono 
nella scuola.

VINCOLI

A causa della persistente difficile situazione economica il sistema produttivo è in crisi: poche le opportunità di 
lavoro, in crescita la disoccupazione e il fenomeno dell’emigrazione. Il contesto sociale, sebbene culturalmente 

piuttosto arretrato, si mostra aperto e disponibile ad accogliere gli stimoli provenienti dagli stakeholder. Le 
Amministrazioni comunali, nonostante siano condizionate dalla crisi economica, si adoperano ad offrire supporto 

e sostegno alla istituzione scolastica al fine di migliorare gli elementi strutturali.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola è dislocata su undici plessi e due comuni (Grumo Appula e Binetto). Le caratteristiche delle sedi 
variano a seconda dell’epoca di costruzione, ma, nel complesso, risultano abbastanza adeguate alle necessità. 

La scuola può contare quasi esclusivamente sui finanziamenti del MIUR. Nell’ultimo decennio i fondi PON hanno 
però sopperito all’assottigliamento progressivo dei fondi ministeriali, garantendo l’opportunità di ammodernare le 
strutture tecnologiche e offrendo una valida implementazione della progettualità didattica. Molte aule sono dotate 

di LIM anche se, in seguito a furti, le dotazioni informatiche sono diminuite. Quasi tutti i plessi dell’Istituto 
dispongono di un’aula multimediale, di un laboratorio scientifico, di una biblioteca, di una palestra e di un 

laboratorio artistico.

VINCOLI

Le strutture scolastiche, ancorché complessivamente adeguate, abbisognano di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. La disponibilità di risorse economiche e materiali, decisamente limitata, condiziona l’

operato della scuola: sarebbe importante poter intervenire con maggiore investimento di fondi per il recupero delle 
difficoltà degli alunni socialmente più svantaggiati. La scuola ha comunque utilizzato una parte consistente del 

FIS per la realizzazione di interventi di potenziamento delle competenze di base e di informatica e dedicato i fondi 
FSE/PON agli scolari e agli studenti a rischio di dispersione. Le famiglie versano contributi volontari per un miglior 

funzionamento dell’Istituto.

Risorse professionali
OPPORTUNITÁ

La scuola può contare su un elevato dato di stabilità del corpo docente che per la quasi totalità ha contratto a 
tempo indeterminato che garantisce continuità didattica. L’età anagrafica superiore ai 45 anni per quasi il 75% dei 

docenti rispecchia abbastanza fedelmente il dato nazionale 

Un cospicuo numero di docenti, inoltre, possiede titoli culturali, certificazioni e competenze professionali specifiche.

VINCOLI

La formazione e l’aggiornamento non sempre coinvolgono attivamente l’intero corpo docente che resta talvolta 
ancorato ad azioni didattiche tradizionali.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

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

La proposta operativa per il modulo di educazione alla legalità è rivolta a 21 alunni della  classe prima della secondaria
di Binetto, riferita alla progettualità “La città è anche mia “, inerente l’azione formativa A10.1.1 – FSE PON-PU-2017-213
- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. Il Progetto  ha consentito agli studenti di acquisire la conoscenze delle
regole del vivere civile e il rispetto dell’ambiente urbano attraverso un’interazione con la realtà non ridotta a semplice
studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia
a livello individuale che collettivo. L’azione, svolta essenzialmente in forma ludica e di ricerca sul campo, ha  avuto per
oggetto lo studio della realtà del territorio urbano: si è partiti dall’analisi dell’ambiente, delle emergenze ecologiche per
concludersi con le conseguenti riflessioni proposte dai discenti. Il  progetto è stato svolto  in  13 attività  per 30h
complessive. Le attività sono state affidate al docente esperto interno supportato dalla presenza costante di un tutor
interno:
1. Partendo dalla visione di un breve video e ascolto di brani musicali sul tema,i ragazzi sono stati guidati, attraverso un
brainstorming  ad esprimere le loro idee sulla  parola ambiente .
2. Gli alunni hanno realizzato un decalogo ' Il rispetto per me è' , nel quale hanno espresso e commentato la loro idea di
legalità.
3.Dopo aver letto e condiviso i decaloghi, gli  alunni hanno realizzato uno slogan sul tema del rispetto e delle regole.
4. Lettura del testo ' Un pianeta vivibile'. Dopo gli alunni , divisi in coppie, hanno assunto a turno il ruolo di ‘giornalisti’
hanno realizzato  delle interviste aventi come tema il rispetto dell' ambiente.
5. Ognuno  ha scelto la modalità di rielaborazione dei concetti emersi in ppt, relazione, fumetto.
6. Gli alunni hanno registrato le riflessioni sui quaderni di lavoro.In un momento successivo i discenti hanno realizzato
con le immagini scattate e con il programma quick story dei racconti.
7. Gli alunni hanno risposto ad un questionario sulle abitudini corrette con l’ausilio di Google moduli. I grafici ottenuti
sono stati oggetto di riflessioni. In seguito è stata avviata l’attività del Jigsaw con i seguenti argomenti: inquinamento
dell'acqua , del suolo,dell'aria ,la deforestazione.
8. Gli alunni hanno formulato delle domande da sottoporre  al Sindaco e Amministrazione, hanno incontrato il Sindaco
presso il Municipio ed esposto le idee e i lavori svolti per una possibile collaborazione tra scuola e amministrazione
comunale.
9. Gli alunni hanno creato dei volantini per sensibilizzare la popolazione alla tutela dell’ambiente.
11. Webquest: gli alunni hanno cercato informazioni su associazioni per la tutela ambientale consultando i link forniti dal
docente.
12. Gli alunni hanno incontrato un volontario del WWF.
13. Gli alunni  hanno presentato i lavori ai genitori e al sindaco di Binetto.
Risultati

Le attività del suddetto progetto “NATURAlmente insieme” sono state programmate e svolte da docenti interni alla scuola
in linea continuativa e integrativa con la tematica portante “Orto in condotta” (anno scolastico 2017/2018) presente nel
PTOF dell’Istituto Comprensivo.
Gli alunni hanno mostrato curiosità e interesse durante l’intero percorso formativo e per questo il numero dei corsisti
iscritti è risultato maggiore rispetto a quello previsto al momento della formazione del gruppo classe.
I docenti hanno operato in sinergia tra di loro, con i Referenti PON e con il territorio di appartenenza creando efficienti
processi educativo-didattici e un positivo clima di accoglienza degli alunni, di inclusione e lotta al disagio.
Le attività svolte sono risultate specifiche e motivanti attraverso didattiche laboratoriali e strategie metodologiche
innovative, coinvolgenti ed efficaci al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al conseguimento dei risultati in termini di
competenze ed abilità acquisite.
Gli obiettivi formativi, pertanto, sono stati ampiamente raggiunti.
Ciascun corsista frequentante ha ricevuto attestato finale di frequenza del modulo formativo.
Tutta la documentazione relativa all’attività di informazione e iscrizione, i registri di presenza, le prove, i materiali
didattici, i questionari assegnati sono conservati agli atti della scuola.
Gli alunni corsisti hanno compilato in forma anonima questionari ex ante, in itinere e finali di gradimento-percezione dell’
offerta formativa.
I docenti hanno indicato in forma anonima, attraverso questionari finali, la loro valutazione in merito agli aspetti
organizzativi, relazionali, ambientali e alla ricaduta dell’azione formativa sul processo educativo-didattico.
L’intero progetto PON “NATURAlmente insieme” si è rivelato per gli alunni corsisti un percorso formativo efficace,
motivante, inclusivo, in grado di suscitare curiosità e interesse e di sviluppare l’acquisizione di abilità e di competenze
attraverso specifiche e gratificanti attività ludico-motorie, artistiche, teatrali, di scrittura creativa, di orientamento, di
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potenziamento delle stesse competenze di base e di educazione alla legalità.
In base alle azioni di monitoraggio e di valutazione compiute, ai risultati soddisfacenti dei questionari di gradimento dell’
offerta formativa, all’entusiasmo mostrato dagli alunni e alla ricaduta nel percorso educativo-didattico si evince, dunque,
che il Progetto PON “La città è anche mia” ha ampiamente raggiunto gli obiettivi stabiliti a inizio percorso.
 • Punti di forza
       - clima disteso e collaborativo in cui si sono svolte le attività;
       - ambiente strutturale accogliente e funzionale;
       - risorse fruibili ed efficaci;
       - comunicazione docente-corsisti chiara, coinvolgente ed efficace;
       - capacità di interpretare i bisogni del gruppo, partecipazione e collaborazione tra docenti e discenti;
        -ottimo rapporto di interazione tra i docenti.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZE“LACITTÀÈANCHEMIA”.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

In riferimento all’obiettivo di processo relativo all’area “Curricolo, progettazione, valutazione” ed in linea con l'obiettivo
formativo relativo allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  durante l'anno scolastico 2018/2019, è stato
realizzato il progetto “NOI PICCOLI @WE TELL” cod.id.10.2.1A-FSEPON-PU-2017-224 MODULO: PC...PER
SCOPRIRE BASTA UN CLICK!
Il progetto,rivolto a bambini di 5 anni, approvato dal Collegio docenti N.14 del 17/03/2017, si è svolto prevalentemente di
sabato mattina dalle ore 9 alle 12 per permettere ai bambini di vivere anche in maniera più serena questa esperienza,
con incontri di 3h ciascuno (30h totali).L’attività didattica è stata costantemente monitorata grazie all'azione sinergica tra
l’esperto interno, il tutor, il gruppo di progetto (attuatore e valutatore) e i docenti curriculari.Uno degli obiettivi di questo
percorso è stato quello di avvicinare i bambini in maniera ludica e coinvolgente alla tecnologia come soggetti attivi,
capaci di produrre nel loro piccolo qualcosa, in un’ottica inclusiva.Gli alunni sono stati guidati in un viaggio di scoperta
nell’universo dell’informatica: una prima alfabetizzazione ha permesso loro di familiarizzare con il PC, le parti che lo
compongono e alcuni software, attraverso una modalità divertente, con personaggi simpatici che li hanno accompagnati
nella sperimentazione diretta.I bambini di oggi sono affascinati dal computer e da tutti i dispositivi perché sono
quotidianamente immersi nella tecnologia, ma la fruizione che spesso ne fanno è una fruizione passiva. Uno degli
obiettivi è stato lavorare step by step, ragionare sui passi da compiere, favorendo lo sviluppo del pensiero
computazionale. Il progetto è stato suddiviso in 4 moduli tematici affidati al docente esperto interno supportato dalla
presenza costante di un tutor interno.
1^modulo "PER COMINCIARE" Presentazione del progetto, delle attività e delle finalità ad esso collegate attraverso il
gioco la RETE DELL’AMICIZIA per favorire la conoscenza del gruppo e degli operatori incaricati: i bambini disposti a
cerchio, passandosi a turno un gomitolo di lana, hanno avuto modo di presentarsi e di esprimere qualche considerazione
circa le aspettative del corso.
2^modulo "UN VIAGGIO NEL COMPUTER": familiarizzazione con il PC, le parti che lo compongono e alcuni software,
alla scoperta del computer come strumento di gioco e di apprendimento attraverso la lettura animata del testo HELLO
RUBY.
3^modulo "AVVENTURE NEL MONDO DEL CODING":i bambini hanno mosso i primi passi nel mondo della
programmazione e del coding attraverso un approccio creativo e divertente, con attività unplugged (metodo CodyRoby)
e di robotica educativa con Coko,BEEbot e MIND.
4^modulo "IN GIOCO CON UN CLICK":Somministrazione di un quiz interattivo per l’accertamento delle competenze
finali;manifestazione finale: condivisione della esperienza vissuta attraverso la visione di un video in cui i bambini
raccontano l'esperienza e le attività
Risultati

Il progetto PON"PC, PER SCOPRIRE BASTA UN CLICK" ha costituito un'occasione di arricchimento per la scuola,
un'opportunità di miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti bisognosi di una scuola che li accolga e
faccia accrescere la curiosità, favorisca lo sviluppo originale delle personalità e delle attitudini, fornisca strumenti di
comprensione e di interazione positiva con la realtà.
Obiettivi formativi:
- Integrare la didattica tradizionale con le TIC.
- Rafforzare l’interesse e la motivazione degli alunni.
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- Stimolare e potenziare l’attenzione, la concentrazione, la logica.
- Utilizzare risorse multimediali per potenziare gli apprendimenti.
I bambini hanno svolto una prima alfabetizzazione informatica, rinforzando gli apprendimenti e la didattica collaborativa.
In particolare, la realizzazione di un computer in cartoncino (risorsa tangibile legata all'esperienza vissuta) e del Video
finale in digital storytelling in cui bambini raccontano il percorso di scoperta del pc, hanno contribuito in maniera
significativa ad interiorizzare quanto appreso. Gli alunni hanno partecipato con costanza alle lezioni, la maggior parte si
è mostrata particolarmente motivata perché affascinata dal computer. Proficua è risultata la collaborazione con la tutor e
la figura aggiuntiva, contribuendo all’instaurarsi di un ambiente di apprendimento positivo e cooperativo.
I bambini hanno mosso i primi passi nel mondo della programmazione e del coding attraverso un approccio
coinvolgente, con attività unplugged e di robotica educativa che hanno mirato allo sviluppo del pensiero logico, del
problem-solving. Il coding, in particolare, ha aiutato i bambini ad imparare le basi della programmazione informatica,
insegnando a “dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo e a stimolare la
loro curiosità attraverso quello che apparentemente è sembrato un gioco.
Gli alunni hanno risposto in modo positivo agli stimoli offerti facendo rilevare una motivazione e un interesse progressivi.
Hanno partecipato in modo assiduo e collaborativo alle attività formative proposte. Tutte le strategie attivate sono state
molto apprezzate dagli alunni, così come emerge anche dai questionari di valutazione e gradimento, questi ultimi sono
stati somministrati in forma cartacea, a risposta multipla con emoticon da contrassegnare (per rendere più efficace la
risposta). Gli esiti sono stati tabulati dal valutatore e sono disponibili nel file evidenze.
Gli alunni, inoltre, hanno raggiunto risultati globalmente significativi relativamente all’acquisizione e approfondimento
degli items previsti e alla loro applicazione, così come si registra dalla prova di verifica finale, somministrata in forma
digitale utilizzando gli smartphone dei genitori, durante l'ultimo incontro (esiti disponibili nel file evidenze).
Punti di Forza: la chiarezza dei docenti nella gestione dell’intervento, la frequenza, i risultati positivi registrati.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEPC...PERSCOPRIREBASTAUNCLICK.pdf


