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Rendicontazione sociale

La Rendicontazione Sociale, secondo quanto previsto dal DPR 80/2013, rappresenta la fase conclusiva
del ciclo di autovalutazione dell'istituzione scolastica. 

Mediante tale strumento la scuola rende conto agli stakeholders delle scelte operate, delle attività
svolte, dell'utilizzo delle risorse, dei processi attivati e dei risultati conseguiti in tal modo
veicolando all'esterno il proprio valore.

Il documento rappresenta dunque l'atto formale di condivisione e socializzazione del senso dell’"
essere scuola" con l’intera comunità educante.

I contenuti sono il frutto di un’attenta riflessione e rielaborazione, all'interno degli OO.CC.,
relative alle azioni percorsi funzionali al raggiungimento dei traguardi correlati alle priorità fissate 
nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto, nonché al conseguimento degli obiettivi formativi 
progettuali del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
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Tale riflessione sugli esiti ottenuti non può, tuttavia, prescindere dall'analisi dettagliata del
contesto socioculturale, economico e territoriale su cui la scuola insiste, in termini di opportunità 
e vincoli presentati dall'ambiente di riferimento. 

 

Popolazione scolastica

A sei anni dalla sua istituzione, l’IC “F. Prudenzano” è ormai un comprensivo ben avviato. Attualmente
l'istituto è così compost Scuola dell'Infanzia 7 sezioni; Scuola Primaria 20 classi; Scuola Secondaria di I
grado 12 classi. La popolazione scolastica complessiva è di circa 900 alunni. Il rapporto complessivo
studenti/insegnante (considerati i 3 ordini di scuola) è superiore al numero medio di studenti per
insegnante della provincia, della Regione e del contesto Italia. Da sottolineare che la stabilità delle
iscrizioni in tutti e tre gli ordini di scuola segue un triennio di crescita che ha portato l’istituto ad ospitare
alunni fino alla massima capienza possibile in rapporto al numero di spazi disponibili. Ciò è stato dovuto
sia al gradimento suscitato nel territorio dall'offerta formativa proposta dalla scuola innovata, sia alla
stabilizzazione del personale docente, al clima relazionale positivo e collaborativo, sia al benessere
organizzativo fortemente voluto dalla dirigenza. Gli alunni stranieri rappresentano circa l’1% della
popolazione scolastica, dato poco rilevante rispetto alla media provinciale e regionale. 

Il complessivo contesto socio economico di provenienza degli studenti risulta statisticamente da
basso a medio-basso, con una percentuale di presenza di studenti svantaggiati
complessivamente maggiore di quella regionale e del Sud Italia. Nella realtà la popolazione
scolastica presenta una evidente eterogeneità: a fronte di famiglie di professionisti del territorio
che "scelgono" di iscrivere i propri figli ritenendo il Prudenzano "la Scuola" della città, si registra
un'ampia utenza periferica non particolarmente ricca di stimoli culturali. Varie le famiglie che
presentano una situazione di svantaggio socio-economico-culturale. Il livello economico
complessivo risulta dunque medio-basso, ma anche in questo caso si registra una forbice
notevole. In tale contesto, la scuola è sola nel farsi carico dei bisogni formativi degli alunni,
buona parte dei quali è priva di qualsivoglia stimolo da parte delle famiglie.

 

Popolazione Territorio e capitale sociale

L’Amministrazione Comunale non è sempre attenta a cogliere le istanze della scuola. Essa si limita ad
erogare l'annuale contributo di funzionamento ma non è partner privilegiato di iniziative e attività. Il
territorio è carente di luoghi di ritrovo/aggregazione, teatri, cinema, centri sportivi, palazzetto dello sport.
Pertanto le palestre scolastiche costituiscono luogo di attività per numerose associazioni sportive del



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

territorio. Il tasso di disoccupazione delle famiglie è in linea con la media regionale pari al 18,8%. In
alcune famiglie entrambi i genitori risultano disoccupati o inoccupati, la maggioranza delle famiglie è
monoreddito. Il settore di occupazione prevalente è quello primario, in linea con la vocazione territoriale.

La crisi della principale industria della provincia jonica, la Arcelor Mittal di Taranto, e l'assenza di ulteriori
slanci imprenditoriali rendono precario l'attuale tessuto economico e particolarmente incerte le
prospettive di medio e lungo termine.

 

Risorse economiche e materiali

La fonte di finanziamento principale è quella statale, la maggior parte della quale è tuttavia utilizzata per il
pagamento delle spese di pulizia alla ditta appaltataria. All'arricchimento delle infrastrutture sono
prevalentemente dedicati i finanziamenti europei. Grazie al FESR WLAN, il plesso Prudenzano è dotato
del cablaggio dell'intera struttura e della predisposizione alla fibra, ad oggi attiva. Grazie al FESR
"Ambienti di Apprendimento" il plesso Prudenzano si è dotato di un laboratorio mobile costituito da 35
ibridi. Il plesso Prudenzano presenta ampi spazi, grandi corridoi, aule ampie e luminose, la maggior parte
delle quali dotate di LIM, servizi igienici di recente ristrutturati. Vi è una palestra coperta attrezzata.
Efficientato energeticamente e con la facciata storica ristrutturata grazie al FESR Asse II - 2011, l'edificio
è stato sottoposto a lavori di restauro interno grazie ai finanziamenti rivenienti da "Scuole belle", capitolo
finanziario ministeriale volto al decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici. L'Istituto è situato nel
centro cittadino, su un viale facilmente accessibile. Si distingue oggi per imponenza e bellezza
architettonica. A circa 200 metri insiste il plesso sede della scuola dell'Infanzia, che attualmente ospita
anche una classe prima di scuola Primaria. In entrambi i plessi vi sono rampe di accesso per disabili.
Anche tale plesso ha goduto degli interventi di "Scuole belle".

Gran parte delle famiglie contribuisce volontariamente alla realizzazione di attività varie, prime tra
tutte i corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e le visite guidate.

Nel plesso della scuola dell'Infanzia gli infissi, gli impianti idrici ed elettrici necessitano di
costante manutenzione; la strumentazione tecnologica è carente. In entrambi i plessi manca
l'ascensore e vi sono barriere architettoniche per raggiungere alcuni spazi. Da sottolineare
l'assenza di certificazioni per la sicurezza (l'Ente comunale ha recentemente aggiornato l'AES
inserendo la certificazione di agibilità della sola palestra coperta della sede centrale). Si
richiedono annualmente all'Ente Locale i lavori per a messa in sicurezza della scuola, senza
averne alcuna risposta.

Un numero esiguo di docenti manifesta ancora una certa resistenza all'utilizzo degli strumenti
informatici di ultima generazione., che tuttavia si sta recentemente riducendo grazie



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

all'organizzazione di specifici corsi relativi al PNSD organizzati dalla scuola e che hanno suscitato
il generale gradimento ed entusiasmo di docenti ed operatori scolastici.

 

Risorse professionali

Nell’istituto il 37,3% i docenti a tempo indeterminato rappresentano l’85,6% del totale, ben al di sopra
delle percentuali della provincia di Taranto, della regione Puglia e dell’intera Italia.

Il 47,1% dei docenti ha un’età compresa nella fascia 45 – 54 anni, rappresentando professionisti
con consolidata esperienza, sui quali la scuola potrà fare affidamento per un lungo periodo a
tutto vantaggio della continuità didattica. Anche tale dato è decisamente positivo rispetto ai
benchmark provinciali, regionali ed italiani, in cui la percentuale maggiore di docenti a tempo
indeterminato è vicina all’età pensionabile.

Un'alta percentuale di docenti, già in possesso di varie tipologie di certificazioni e/o titoli
attestanti la partecipazione a corsi di perfezionamento, master, ecc..,, è attenta al miglioramento
delle proprie competenze professionali aderendo non solo alle proposte della scuola ma anche a
quelle di Enti esterni. Il DS, al settimo anno di permanenza, conosce e valorizza gli interessi e le
competenze del personale, riconosce le qualità individuali e professionali, le abilità relazionali e
la disponibilità a lavorare in team.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nella prova INVALSI di matematica sia
nella scuola primaria che in quella secondaria.

Allineare gli esiti di apprendimento nella prova di
matematica con i benchmark locale e regionale.

Traguardo

Attività svolte

Il traguardo è stato perseguito attraverso un’attenta analisi delle prove standardizzate volta ad individuare i processi che
facevano registrare le maggiori criticità al fine di rimodulare il curricolo d’Istituto e, quindi, le programmazioni annuali dei
docenti, per meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Nel contempo, a seguito di una intensa e diffusa
attività di formazione, i docenti (in diversa misura) hanno introdotto nella didattica quotidiana l’utilizzo delle TIC e di una
didattica laboratoriale volta all’acquisizione di competenze. Sono stati realizzati, inoltre, progetti di recupero e
potenziamento di Italiano, Matematica e Inglese sia curricolari che extracurricolari.
Risultati

Tanto nella Scuola Primaria quanto nella Secondaria, la percentuale di studenti collocati nel livello 1 risulta nettamente
inferiore sia alla media regionale che a quella nazionale, in tutte le prove. Nelle classi quinte della Scuola Primaria anche
la percentuale di studenti collocati nel livello 2 risulta inferiore alla media regionale e nazionale mentre la percentuale
degli studenti collocati nel livello 4 in Italiano e nei livelli 4 e 5 in Matematica risulta superiore alle medie regionali e
nazionali. Nelle classi seconde della Scuola Primaria la percentuale di studenti collocati nel livello 5 risulta superiore alla
media regionale e nazionale sia in Italiano che in Matematica.

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.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

Sotto la media regionale

Documento allegato: 1_Allegato_RelazioneRestituzioneRisultatiInvalsi_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

L’Istituto ha sempre riservato particolare attenzione al potenziamento delle competenze linguistiche, nonché
all'apprendimento delle lingue straniere (francese, spagnolo e inglese), sia mediante l’intervento di docenti madrelingua
in orario curriculare, sia mediante l'attivazione di corsi pomeridiani finalizzati al conseguimento delle certificazioni Delf,
Dele e Cambridge.
Di seguito si indicano alcune delle attività più rilevanti che hanno interessato gli alunni sia della scuola primaria che della
scuola secondaria e persino della scuola dell’infanzia.
a.s 2015-2016
• My first English Adventure – Scuola dell’Infanzia
• English Time – Classi Quinte (Starters)
• Building up of future - Scuola Secondaria di primo grado (Movers, Flyers, Key for Schools)
• Potenziamento abilità audio-orali di lingua inglese con presenza di esperto madrelingua – Scuola Primaria e
Secondaria
• Approfondimento della Lingua Italiana – Scuola Secondaria di primo grado

a.s. 2016-17
• My first English Adventure – Scuola dell’Infanzia
• English Time – Classi Quinte (Starters)
• Certificazione Linguistica  L3 – Scuola Secondaria di primo grado (Delf, Dele)
• Building up of future - Scuola Secondaria di primo grado (Movers, Flyers, Key for Schools)
• Potenziamento abilità audio-orali di lingua inglese con presenza di esperto madrelingua – Scuola Primaria e
Secondaria
• Miglioriamo in italiano - Scuola Secondaria di primo grado

a.s 2017-2018
• My first English Adventure – Scuola dell’Infanzia
• English Time – Classi Quinte (Starters)
• Building up of future - Scuola Secondaria di primo grado (Movers, Flyers, Key for Schools)
• Progetto Certificazione Delf
• Potenziamento abilità audio-orali di lingua inglese con presenza di esperto madrelingua – Scuola Primaria e
Secondaria
• Miglioriamo in italiano - Scuola Secondaria di primo grado
a.s 2018-2019
• English Time – Classi Quinte (Starters)
• Progetto PON  Viaggio di Pinocchio a Londra 1 – Scuola dell’Infanzia
• Progetto PON  Viaggio di Pinocchio a Londra 2 – Scuola dell’Infanzia
• Progetto PON  Cambridge… Ready to go!!! - Scuola Primaria
• Progetto PON  I love English Scuola - Secondaria di primo grado
• Progetto PON  Fratelli d’Europa - Scuola Secondaria di primo grado
• Potenziamento abilità audio-orali di lingua inglese con presenza di esperto madrelingua – Scuola Primaria e
Secondaria.
• Progetto PON  Competenze di base  Dire, fare, teatrare – Scuola Primaria
• Progetto PON  Competenze di base Lu rusciu ti lu mare – Scuola Primaria
• Progetto PON  Competenze di base C’era una volta la mia favola – Scuola Secondaria di primo grado.
Risultati

Tutti i corsi attivati hanno sviluppato efficacemente le competenze linguistiche degli alunni.
Nell’ambito specifico delle lingue straniere, un numero molto elevato di alunni ha nei vari anni conseguito le certificazioni
sia in lingua Spagnola (Dele livello A1 del QCER), sia in lingua francese (Delf livelli A1 e A2 del QCER) ma soprattutto in
lingua inglese a partire dal livello A0 destinato ai più piccoli (alunni delle classi quinte di scuola primaria), per arrivare,
attraverso tutto il percorso delle certificazioni Young Learners Language (Starters, Movers e Flyers), al conseguimento
del livello A2 grazie alla certificazione Key for Schools (vedi Allegato).
Inoltre, grazie ai proventi del contributo volontario delle famiglie, la scuola garantisce ogni anno l’intervento di esperti
madrelingua inglese, francese e spagnolo nei due ordini di scuola. Nello specifico, gli interventi dell’esperto madrelingua
inglese si sono rivelati un valido supporto per gli alunni di terza classe di scuola secondaria che hanno che hanno
riportato risultati molto positivi nella prova INVALSI di lingua inglese.
Infine, in una prospettiva di miglioramento continuo, nell’a.s. 2018-2019, anche 25 alunni di classe quarta della scuola
primaria hanno potuto beneficiare di un corso PON di lingua inglese che ha consentito a tutti i frequentanti di conseguire
la certificazione Starters.
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Tutte le certificazioni sono conseguite nel nostro stesso Istituto che dall’a.s. 2015-16 è divenuto Cambridge Exam
Preparation Centre.

Evidenze

Documento allegato: 2_Allegato_GraficipartecipazioneEsamiCambridge2016-19.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

A partire dall’a.s. 2015-2016, l’assegnazione all’Istituto di un’unità di potenziamento appartenente alla classe di concorso
A032 ha permesso di sostenere lo sviluppo di competenze nella pratica e nella cultura musicale sia nella scuola
Secondaria di primo grado che nella scuola primaria. Sono state organizzate attività di canto corale, che rappresenta la
forma d’arte collettiva per eccellenza. Il “fare coro” ha permesso agli alunni di lavorare in gruppo, di aprire tutti i canali
per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante: la realizzazione di uno
spettacolo.
a.s 2015-2016
• Potenziamento di musica – Scuola Secondaria di primo grado
a.s. 2016-17
• “Cantiamo e recitiamo il Natale” - Classi Quarte di Scuola Primaria
• “Canto la mia terra – Musiche e culture della nostra realtà” - Classi Quinte (Starters)
• Potenziamento di musica – Classi Quinte
a.s 2017-2018
• Potenziamento di musica - Classi Quarte
• Potenziamento di musica “MUSICA A SCUOLA” – Classi Quinte
• Potenziamento di musica – Scuola Secondaria di primo grado
a.s 2018-2019
• Potenziamento di musica - Classi Quarte
• Potenziamento di musica – Classi Quinte
• Potenziamento di musica – Scuola Secondaria di primo grado.
Risultati

L’attività corale ha sviluppato negli alunni:
- la conoscenza delle proprie possibilità e potenzialità vocali;
- l’utilizzo corretto della propria voce;
- l’ apprendimento di metodi di respirazione e di postura corretta nonché di brani didattici di preparazione;
- l’ emotività, poiché nell’attività canora si esprimono comportamenti carichi di emotività, tendenti alla spontanea
improvvisazione;
- la socialità, attraverso l’ incontro, dentro la scuola, fra i soggetti coinvolti;
- il dialogo sonoro che crea nuovi intrecci, nuove relazioni e genera senso di appartenenza alla comunità
scolastica e di aggregazione;
- l’ integrazione: il coro consente di innescare un processo di integrazione che rende la scuola una comunità
accogliente nella quale tutti, a prescindere dalla loro diversità culturale, linguistica, funzionale o  personale possono
realizzare e condividere esperienze di crescita individuale, di gruppo, musicale e sociale.

Attraverso la pratica strumentale del flauto e/o della diamonica, l’Istituto ha promosso:
- l'avvicinamento di bambini/ragazzi agli strumenti musicali per un primo approccio pratico al fare musica;
- la maturazione di sensibilità musicali negli alunni, attraverso la pratica strumentale, sviluppandone la
coordinazione motoria ed il movimento fine, le capacità percettive ed espressive, le abilità relative a varie tecniche
strumentali, il senso del ritmo, la capacità di ascoltarsi e ascoltare, nonché di decodificare elementi basilari di nozione
musicale;
- la promozione, attraverso la pratica strumentale, di atteggiamenti positivi verso sé (autostima, sicurezza,
intraprendenza) e verso gli altri (confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione);
- la promozione dell' orientamento musicale inteso come capacità di individuare i propri interessi, le motivazioni e
le abilità anche in vista della prosecuzione degli studi musicali.

Evidenze
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Documento allegato: 5_Allegato_AttivitàdiMusicaascuola.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

In una società che si evolve ed in cui la comunicazione è parte fondamentale della vita dei ragazzi sotto forma di sms,
chat e forum, in cui la rete racconta loro il resto del mondo, la scuola “monomediale” è monotona ed antiquata. È stata
questa la considerazione che ci ha indotto a cimentarci negli anni in un entusiasmante laboratorio di giornalismo, che ha
visto i nostri ragazzi della scuola secondaria di primo grado impegnarsi su argomenti importanti, traendo spunto da
notizie di cronaca o approfondendo storie di vita. Da questo costante lavoro sono nate delle inchieste di attualità di
grandissimo interesse, con testimonianze esclusive sui fenomeni che connotano, spesso negativamente, la nostra
società.
I ragazzi sono stati protagonisti entusiasti di esperienze uniche nel loro genere, che li hanno fatti crescere, maturare e
anche legare tra loro. Insieme, hanno riempito pagine di emozioni e di commenti, raccontando criticamente la vita che li
circonda.
La scrittura, infatti, è un viaggio di scoperta, che permette di staccarsi dall’esperienza per esaminarla. Ci induce ad
esplorare le situazioni da altri punti di vista, a crearci delle opinioni, a risolvere problemi, a comunicare intuizioni, a
mettere a confronto idee, in una parola a crescere.
Il prodotto di questo viaggio è il giornale che vi accingete a leggere, colorato e vivace, pieno di immagini, storie e
pensieri, espressi con la serietà di chi, forse, un giorno sarà un cronista davvero.
Risultati

Attraverso attività diverse, interessanti ed alternative alla quotidianità scolastica, i ragazzi hanno sperimentato il senso
vero della cittadinanza attiva e democratica ed hanno fatto proprie molte competenze sociali e civiche grazie al contatto
in prima persona con esempi e testimonianze dirette di educazione interculturale, di rispetto delle differenze e dialogo tra
le culture, di sostegno dell'assunzione di responsabilità, di solidarietà, di cura dei beni comuni e, non ultima, di
consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.

Intervistando, scrivendo, riflettendo e rielaborando, i ragazzi hanno imparato a:
• utilizzare in modo costruttivo, creativo, critico le tecnologie informatiche
• formulare una intervista, realizzarla e sintetizzarla
• sintetizzare i dati raccolti
• lavorare in team
• sviluppare una coscienza civile e democratica, interiorizzando valori e principi etici e morali
• analizzare fatti ed avvenimenti
• individuare e comprendere alcuni aspetti e problemi fondamentali della realtà sociale.

Il risultato concreto delle attività che hanno coinvolto ed animato l’intera comunità scolastica e la cittadinanza tutta, è
riassunto nei seguenti prodotti editoriali consultabili sul sito istituzionale al link: https://icprudenzano.edu.it/prudenzano-
magazine e, ad ogni buon conto, linkati nel documento allegato che indica tutti i concorsi nazionali nei quali la scuola si è
distinta.
PRUDENZANO MAGAZINE 2018
PRUDENZANO MAGAZINE 2017
PRUDENZANO MAGAZINE 2016
PRUDENZANO MAGAZINE 2015

Evidenze

Documento allegato: PrudenzanoMagazine_Premiericonoscimenti.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

PRUDENZ…ARTE
Prudenz…Arte, il contenitore pomeridiano, di attività sportive e motorie, espressive e ludiche, è stato pensato con l’
intento di ampliare significativamente l’offerta formativa dell’istituzione scolastica nell’area periferica in cui l’istituto è
situato, in cui i ragazzi spesso non hanno molte opportunità per accedere a iniziative extracurriculari.
Finalità dell’iniziativa, che da anni riscuote il consenso indiscusso delle famiglie e dell’intera comunità locale, sono:
• la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;
• la realizzazione di sinergie educative con le associazioni sportive, culturali, di promozione sociale  operanti sul
territorio.
L’apertura pomeridiana continua, sino alle ore 20,00 consente inoltre di perseguire concretamente l’equità, la coesione e
la cittadinanza attiva, oltre che favorire la riduzione dei divari territoriali e mirare al sostegno degli alunni e alla
promozione di esperienze coinvolgenti e innovative.
La disponibilità di esperti qualificati, permette infine di attivare una vasta gamma di laboratori: sportivi, artistici, creativi ed
espressivi, dedicati a bambini e ragazzi.

Attività svolta
a.s 2015-2016
• My  first english adventure – Laboratorio di inglese - Scuola dell’Infanzia
• Baby dance – Scuola dell’Infanzia
• Hip-hop, sinchro dance, balli di gruppo - Scuola Primaria
• Break Dance, Zumba - Scuola Primaria
• Minivolley
• Minibasket
• Arti marziali
• Yoga
• Pianoforte
• Sassofono, solfeggio e teoria musicale
• Non solo chimica - Scuola Primaria
• E…sperimentiamo 2.0  - Scuola Primaria
• Modellato Art-Attack 2.0 - Laboratorio di attività manuali e ludiche - Scuola Primaria

a.s. 2016-17

• My  first english adventure – Inglese Scuola dell’Infanzia
• Baby dance – Scuola dell’Infanzia
• Hip-hop, sinchro dance, balli di gruppo - Scuola Primaria
• Break Dance, Zumba - Scuola Primaria
• Minivolley
• Minibasket
• Arti marziali
• Yoga
• Chitarra
• Pianoforte
• Sassofono, solfeggio e teoria musicale
• Giocando con i re (Scacchi e giochi di ruolo)
• Non solo chimica
• E…sperimentiamo 2.0
• Modellato
• Art-Attack 3.0
• Art Bijoux
• L.I.S. (Lingua italiana dei Segni)

a.s 2017-2018
• My  first english adventure – Laboratorio di inglese - Scuola dell’Infanzia
• Baby dance – Scuola dell’Infanzia
• Laboratorio  Imparo-creo-gioco – Scuola dell’Infanzia
• Hip-hop, sinchro dance, balli di gruppo - Scuola Primaria
• Break Dance, Zumba - Scuola Primaria
• Educare al movimento - Scuola Primaria
• Basket
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• Pianoforte
• Sassofono, solfeggio e teoria musicale
• Non solo chimica
• E…Sperimentiamo
• Prudenzano Magazine Laboratorio di giornalismo
• Art-Attack 4.0
• Art -Bijoux
• Pittura e modellato
• Laboratorio di teatro e scenografia
• Modellato e cartapesta
• Elettronica e robotica didattica per principianti
Risultati

Laboratori sportivi
I ragazzi hanno imparato a:
• utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, ed a trasmettere, nel contempo, contenuti emozionali;
• elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive.
• rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.

Laboratori teatrali
I ragazzi hanno imparato a:
• utilizzare voce, in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione;
• eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente testi diversi generi e stili.

Laboratori artistico – espressivi
I ragazzi hanno imparato a:
• elaborare creativamente produzioni personali ed autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita;
• sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali;
• rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.

Laboratori di arricchimento disciplinare
I ragazzi hanno imparato a:
• avvicinare i bambini della Scuola dell’Infanzia alla Lingua Inglese in forma ludica alle capacità ragionamento,
rafforzare la memoria e sviluppare la creatività;
• verificare i fondamenti del metodo scientifico;
• usare ogni forma di comunicazione per interagire con tutti.

Evidenze

Documento allegato: 4_Allegato_AttivitàPrudenz...arte.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Il nostro Istituto è da sempre particolarmente attento alla continuità interna e pertanto promuove efficaci azioni di
continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria e tra primaria e secondaria I grado, che si avvantaggiano della
verticalità curriculare e costruiscono interventi concreti finalizzati a far vivere ai bambini il delicato passaggio da un
ordine di scuola all’altro con serenità e consapevolezza.
In aggiunta, già da 4 anni, attraverso il progetto “Ti aiuto a scegliere”, la scuola progetta ed elabora in maniera pratica e
fruibile numerose attività di orientamento e continuità indirizzate al passaggio dalla scuola secondaria I grado agli istituti
di istruzione superiore.

a.s 2015-2016
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Con il consolidamento della logica del comprensivo, è stata introdotta la figura del referente per la continuità e
l'orientamento.
Il nostro istituto progetta e realizza per la prima volta il percorso "Ti aiuto a scegliere" per guidare i ragazzi delle classi
terze di Secondaria di I grado a scegliere consapevolmente il proprio percorso di studi. Sono stati presentati agli studenti
i diversi indirizzi di scuola attraverso visite ai vari istituti e incontri collettivi in sede con docenti di altre scuole incaricati
per l'orientamento. Inoltre, è stato predisposto un modulo articolato per il consiglio orientativo da consegnare agli
studenti e alle famiglie.
a.s. 2016-17
Si è istituita la Funzione Strumentale "Orientamento e continuità", pertanto sono stati predisposti dei percorsi mirati a
favorire il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola in maniera serena e graduale. Le attività di continuità e di
orientamento presentano un buon livello di strutturazione e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi
finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini che guidano gli alunni della classe terze di scuola Secondaria I
gr. a scegliere consapevolmente il proprio percorso di studi. Con la 2^ edizione del  progetto “Ti aiuto a scegliere” la
scuola ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di buona pratica, vincendo il bando regionale Puglia&Orienta ed è stato
premiato nel Salone dell’Orientamento Job&Orienta di Verona quale progetto innovativo di eccellenza nel campo dell’
orientamento per l’anno scolastico 2016/17.
a.s 2017-2018
Con il consolidamento del progetto “Ti aiuto a scegliere” si è voluto fortemente costruire un percorso orientativo organico
atto a favorire il passaggio fra i diversi ordini formativi in maniera serena e graduale.  Il progetto, inoltre, si propone di
fornire agli studenti competenze auto-orientative, al fine di guidarli ad elaborare autonomamente un personale “progetto
di vita”.
a.s 2018-2019
Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria I grado, oltre ad usufruire delle attività programmate nel progetto “Ti
aiuto a scegliere”, sono stati attivamente coinvolti nel PON di orientamento denominato “La Bussola” che del progetto di
orientamento costituisce la naturale evoluzione.
Risultati

Nell’attuale contesto storico - dove la tematica europea dell’orientamento, lungo tutto l’arco della vita, ha acquisito un
ruolo fondamentale - è necessario che le istituzioni scolastiche, sin dal primo ciclo di istruzione, garantiscano una
rinnovata offerta orientativa che sia in grado di promuovere fattivamente il successo formativo degli alunni, offrendo loro
gli strumenti per compiere scelte consapevoli in una società in continua trasformazione.  Il progetto continuità e
orientamento elaborato dal nostro Istituto è nato dall’esigenza di individuare strategie educative idonee a sostenere
serenamente il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola. Il progetto è rivolto, secondo un’ideale linea di
continuità, ai bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia ed agli alunni del primo e ultimo anno della
scuola primaria e secondaria di primo grado. Dal prossimo anno scolastico si pensa di incrementare la sistematicità degli
incontri tra insegnanti dei tre ordini di scuola per definire le competenze in uscita e in entrata.
Al momento, l'istituto sta mettendo a punto un sistema di rilevazione dei risultati a distanza degli studenti che si pensa di
rendere pienamente operativo nel prossimo anno scolastico.

Evidenze

Documento allegato: 3_Allegato_Graficicorrispondenzaconsigliorientativi.pdf
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Prospettive di sviluppo
L’I.C. Prudenzano, da sempre sensibile al successo formativo dei propri alunni, anche nella prospettiva della crescita
personale futura, intende non solo accrescere ma soprattutto focalizzare i propri sforzi per garantire a tutti un contesto
educativo, didattico ed extradidattico sempre più adeguato ai bisogni e promozionale delle potenzialità.

Lo sfondo di tutte le attività caratterizzanti l’offerta formativa sarà in ogni caso sempre costituito dall’attenzione all’
acquisizione di quelle , competenze trasversali che possano consentire di affrontare nuove sfide, disoft e digital skills
operare negli svariati contesti lavorativi e con modalità flessibili.

Il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di
gruppo saranno dunque sempre al centro della pianificazione e delle conseguenti azioni poste in essere dalla scuola.

Tra le prospettive di sviluppo, prioritarie sono nel prossimo trienni

la formazione diffusa del personale su metodologie didattiche innovative, sulla formazione linguistica per il 
raggiungimento del livello da A2  a B1 e sull’acquisizione di competenze psicopedagogiche di supporto alla 
relazione scuola-famiglia ed alla gestione di casi problematici gravi e relazioni con il territorio (tribunale dei minori, 
ASL…);
lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche degli alunni;
la promozione attiva delle competenze di cittadinanza.

Ciò comporta che la scuola profonda un impegno notevole, che va ben oltre la didattica quotidiana, e si caratterizzi:

nella partecipazione a reti di scopo a livello provinciale e nazionale, su molteplici tematiche, dalla didattica per
competenze, alla valutazione, all'approfondimento di problematiche legate alla cittadinanza ed alla sostenibilità, allo
sviluppo di competenze tecnologiche sempre più adeguate, all'inclusione;

nella progettazione e realizzazione di un'ampia e vasta offerta formativa curricolare ed extracurricolare, arricchita 
ed ampliata dalla partecipazione a bandi, progetti e scambi culturali.
nella realizzazione di un contesto scolastico sempre più “a misura” di bambino, capace di offrire molteplici attività 
stimolanti attraverso cui gli alunni possano crescere e sviluppare al meglio le loro capacità;
nella realizzazione di una didattica fortemente inclusiva che consenta un'ottima integrazione nelle classi e nella 
piena attuazione della Legge 170/2010 per consentire la personalizzazione degli interventi a favore degli alunni 
con bisogni educativi speciali.

In tali ambiti, e non solo in questi, il nostro intendimento è quello di investire le nostre risorse, professionali, economiche
e sociali. Gli esiti non sempre saranno misurabili, ma d’altronde… si può misurare la quantità. La qualità talvolta si vede
nel tempo. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Presentazione Bilancio Sociale 2017-18

Documento allegato: Presentazione Bilancio Sociale 2018-19


