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Contesto Rendicontazione sociale
 Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Il contesto socio- economico è pressoché omogeneo, in quanto appartenente allo
stesso territorio con uguale economia, convinzione sociale e di valori. Sono
relativamente pochi gli studenti svantaggiati e di cittadinanza non italiana o
provenienti da zone svantaggiate. Sono presenti studenti con disabilità, DSA e BES.
Il rapporto studente- docente è adeguato, per il numero poco elevato di alunni, ed è in
linea con la media regionale. C'è omogeneità di sistema di vita.

Vincoli

La struttura socio-economica dei quattro comuni è pressoché identica ed è
caratterizzata principalmente da uno sviluppo agricolo e da un ancora notevole
fenomeno emigratorio. L'agricoltura resta la principale fonte di reddito, basata sulle
colture tipiche della Capitanata. Le risorse industriali sono limitate ad alcune aziende
di tipo artigianale o di piccola impresa, collegate ai vari settori lavorativi. Il livello
culturale della popolazione dei quattro comuni può considerarsi medio; infatti, ad
eccezione della generazione dei 'nonni', ormai il titolo di Licenza Media è
generalizzato e cresce la percentuale di quelli in possesso del Diploma di scuola
superiore e di Laurea. Lo status culturale è di livello medio-basso. Il territorio per la
mancanza di lavoro e posizione geografica è povero di risorse esterne alla scuola.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

La scuola è collocata in un ambiente agricolo per il 70% circa. I plessi dell’istituto
comprensivo operano in comunità di qualche migliaio di abitanti per cui gli alunni si
conoscono tutti. I rapporti sociali sono sani, atti di bullismo sono rari perché gli alunni
si frequentano anche al di fuori della realtà scolastica. Nei quattro paesi sono
presenti: le Pro-Loco, le biblioteche, le parrocchie, le associazioni sportive locali che
impegnano i ragazzi in modo sano.

Vincoli

La posizione geografica periferica e le vie di comunicazione poco funzionali sono il
vincolo maggiore che ostacola il collegamento con i grandi centri e quindi l’apertura
alle altre offerte formative, importanti nella formazione di bambini e ragazzi. La
deprivazione, soprattutto in campo culturale, è l’aspetto che richiede maggiori
attenzioni da parte della Scuola.
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Risorse economiche e materiali
Opportunità

Le strutture scolastiche sono sei, distribuite su quattro comuni. Le aule sono capienti,
tra i 40 e i 50 metri quadri di superficie. In ogni comune è presente una palestra.
Quasi tutte possiedono una piccola biblioteca. I plessi scolastici sono ubicati nei
centri abitati, tutti facilmente raggiungibili anche a piedi dall’utenza. Nelle scuole è
presente la connessione ad internet e nelle aule utilizzate come laboratori ci sono
alcuni computer e poche LIM.

Vincoli

Gli spazi esterni sono poco fruibili e nei plessi sono presenti barriere architettoniche.
Le palestre risultano poco funzionali perché corredate di poche attrezzature. La
fruibilità delle tecnologie è limitata a causa del lento accesso alla rete WIFI e dalla
mancanza di computer. Mancano spazi idonei ad attività collettive, per incontri
bisogna appoggiarsi a strutture esterne ove presenti. Scarsa possibilità di attingere a
contributi di privati. Assenza servizio scuolabus.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti degli alunni e il livello di
competenze in chiave interdisciplinare.

Rendere sistematico il ricorso ai compiti di realtà.
Costruire strumenti efficaci per valutare le
competenze interdisciplinari. Realizzare almeno
un compito di realtà per quadrimestre.

Attività svolte

Predisposizione e realizzazione di Unità di Apprendimento interdisciplinari nella Scuola Primaria.
Predisposizione e realizzazione di Compiti di realtà per Dipartimenti Disciplinari nella Scuola Secondaria
di primo grado.
Gruppo di lavoro per la stesura del format per l'Unità di Apprendimento interdisciplinare.

Risultati raggiunti

Realizzazione di una Unità di Apprendimento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria per classi
parallele o per Plesso.
Realizzazione di una Unità di Apprendimento nella Scuola Secondaria di primo grado per Dipartimenti
Disciplinari

Evidenze

Documento allegato
MANDES-formatUdA.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave
interdisciplinare.

Definizione di un curricolo verticale di cittadinanza
integrato nelle programmazioni
disciplinari.

Attività svolte

Formazione dei docenti sul tema delle competenze interdisciplinari di cittadinanza.
Gruppi di lavoro per la stesura dei curricula nei tre ordini di scuola.
Fase di sperimentazione dei curricula attraverso le programmazioni trasversali di Educazione Civica, le
attività curriculari e all'interno delle Unità di Apprendimento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola
Primaria.
Predisposti strumenti di valutazione condivisi delle Competenze di Educazione Civica.
Attività di monitoraggio, formale ed informale, sulle proposte progettuali e sul lavoro svolto.

Risultati raggiunti

Adozione del curricolo verticale di Educazione Civica e sua integrazione all'interno delle programmazioni
disciplinari e trasversali (UdA - CdR)

Evidenze

Documento allegato
MANDES_CURRICOLO_VERTICALE_ED_CIVICA.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare la competenza Digitale in chiave
interdisciplinare.

Definizione di un curricolo verticale sulle
competenze digitali  integrato nelle
programmazioni
disciplinari.

Attività svolte

Gruppi di lavoro (team digitale) per la stesura del curriculo verticale nei tre ordini di scuola.
Analisi dei fabbisogni formativi e organizzazione di laboratori per le competenze digitali dei docenti.

Risultati raggiunti

Adozione del curricolo verticale sulle DigiComp da integrare nelle programmazioni disciplinari.

Evidenze

Documento allegato
MANDES_CURRICOLO_VERTICALE_DigiCompMandes.pdf
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