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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’esistenza di una diffusa eterogeneità in termini di realtà umane, sociali, geografiche, culturali è portatrice di una 
pressante domanda di educazione e formazione che interpella la scuola per ri-orientare e modulare la propria azione 
educativa non più sconfinabile in una dimensione solo locale, bensì europea e mondiale. La nostra scuola viene a 
configurarsi, così, come lo spazio idoneo per la costruzione di una comunità contrassegnata dai caratteri dell’
intercultura, del riconoscimento, dell’inclusione, in cui ogni alunno è chiamato a esercitare il suo diritto di partecipare in 
prima persona in una scuola che faccia del suo tempo, il tempo della cittadinanza attiva e della responsabilità. I bisogni 
speciali, rivenienti dall’utenza così variegata, divengono oltre che opportunità da cogliere, un’esigenza democratica cui 
la scuola ha il dovere di rispondere. Tale risposta può essere occasione per promuovere rafforzare, rinsaldare, 
irrobustire, una rete di sistema col territorio, per la presenza, non solo degli EE.LL, ma di un variegato mondo 
associazionistico in grado di cogliere e interpretare le esigenze emergenti.

VINCOLI

La tassonomica distinzione del sapere in discipline frammenta l’unitarietà dell’esperienza cognitiva e apprenditiva 
costringendo l’alunno a seguire percorsi poco aderenti alle sue motivazioni intrinseche, nonché alle sue domande di 
formazione. A fronte di un numero elevato di alunni con fragilità e bisogni speciali e del numero complessivo dell’utenza, 
che vede la presenza crescente di alunni stranieri, si aggiunge la difficoltà di gestire la governance e i processi educativi 
messi in atto a causa del numero assai esiguo di personale (docenti a disposizione rivenienti anche da organico 
potenziato, dotazione aggiuntiva di personale qualificato, personale ATA).

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio di Fasano presenta una realtà socio-economica caratterizzata da varie e qualificate espressioni nei settori 
produttivi tipici (agricoltura, industria, commercio, artigianato, turismo). Elevato è il tasso di disoccupazione, soprattutto 
giovanile e femminile. In questo contesto opera l'istituzione come unica scuola secondaria di primo grado del paese e 
raccoglie un bacino di utenza eterogeneo sul piano quantitativo (vi confluiscono alunni provenienti da Fasano ma anche 
dalle sue numerose frazioni) e qualitativo. Inoltre la presenza massiccia di immigrati impone un processo di 
integrazione. Nonostante la scuola non sia più polo formativo CRIT, opera di concerto con il CPIA in corsi di 
alfabetizzazione per gli adulti. Diverse sono le associazioni, esistenti sul territorio, che gratuitamente collaborano con la 
scuola (p.e. il Rotary Club, Lions, la CRI, ecc.). Vi è anche un Laboratorio Urbano, luogo di incontro e realizzazione di 
progetti. Tre sono i circoli didattici e diverse le scuole superiori: IISS “Da Vinci”, IPSAR, ITIS e IPSEO. La scuola si 
caratterizza per la presenza di alunni affidati dal Tribunale dei Minori all'Istituto Sacro Cuore e all’Istituto Canonico 
Latorre. Tale contesto invita a mobilitare le risorse professionali, a rivedere/modificare l’azione progettuale per calibrarla 
e modularla in funzione dell'utenza e dei suoi bisogni educativi. La scuola presenta oggi un'unita identitaria di 
progettazione e di intenti, pur dislocata su due sedi

VINCOLI

La scuola secondaria “Bianco-Pascoli” nasce, nell'anno scolastico 2012/13, nell'ambito del piano di dimensionamento 
della Regione Puglia, dall'aggregazione della scuola “Bianco” e della scuola “Pascoli”. La dislocazione della scuola su 
due sedi rende ogni attività più difficile e spesso meno produttiva. Il contesto socio culturale delle famiglie di 
provenienza è in generale medio-basso. Pertanto pochi risultano i genitori che rispondono alle sollecitazioni della 
scuola. La presenza di vincoli di carattere burocratico e organizzativo nel territorio limita significativamente, in molte 
circostanze, la collaborazione sinergica della scuola con le locali articolazioni sociali. Manca ancora un approccio 
sistemico sia in termini di progettazione che di realizzazione di tutte le offerte che il territorio offre alla scuola, tale da 
non valorizzare appieno la ricchezza del capitale sociale esistente.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Per la scuola "Bianco-Pascoli", dislocata su due sedi, si rilevano maggiori opportunità per la sede Pascoli, ubicata in Via 
Giovanni XXIII in termini quantitativi, per la presenza di spazi interni ed esterni di gran lunga maggiori rispetto all’altra 
sede. Pur tuttavia la scuola si configura come un contenitore culturale in grado di accogliere eventi, ospitare 
manifestazioni o rassegne che si raccordano opportunamente con la progettualità presente nell'Offerta Formativa. 
Buona parte delle aule dei due plessi sono provviste di lavagne multimediali con videoproiettore e computer che aprono 
ad una didattica più laboratoriale e collaborativa.

VINCOLI

La scuola non dispone di un unico spazio tale da ospitare i due plessi. Pertanto la dislocazione non consente la 
partecipazione alle attività dell’ampliamento dell’offerta formativa unitaria dell’intera utenza. La mancanza di un 
auditorium capace di ospitare la numerosa utenza scolastica limita significativamente l’attività didattica dello strumento 
musicale (presenza di un’orchestra di ben oltre ottanta elementi) aspetto questo caratterizzante l’offerta formativa dal 
momento che si tratta di una scuola a indirizzo musicale. Inoltre l’esiguo finanziamento dell’ente locale destinato alle 
spese di funzionamento e di manutenzione delle dotazioni tecnologiche e telefoniche (cablaggio,spese internet ecc...) 
resta un limite.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La maggior parte del corpo docente della scuola Bianco-Pascoli ha una tipologia di contratto a tempo indeterminato tale 
da costituire un'opportunità ai fini di una continuità educativa orizzontale e progettuale, nonché stabilità di figure di 
riferimento. Inoltre va rilevata la presenza significativa di un gruppo di docenti residenti nello stesso comune in cui 
insiste la scuola. Ne consegue una dichiarata disponibilità a svolgere attività extracurriculari pomeridiane e/o di 
ampliamento dell'offerta formativa. Significativa, all'interno del personale docente, risulta essere un gruppo che 
manifesta una spinta propositiva in termini di innovazione metodologica, di organizzazione didattica, nonché di studio e 
ricerca. Tale propositività emerge dalla partecipazione ai diversi corsi di formazione e aggiornamento offerti dalla scuola 
e dal territorio, tenutisi in sede, come si evince dall’indicatore della scuola.

VINCOLI

Benché ci sia un’attenzione diffusa alle problematiche didattico-metodologiche, attestata dalla frequenza dei docenti ai 
corsi di formazione, si registra, tuttavia, ancora una certa resistenza al cambiamento e alla innovazione. Gli esigui fondi 
destinati alla formazione e all’autoaggiornamento hanno costituito un impedimento al finanziamento dell formazione. A 
ciò va aggiunto, inoltre, la presenza di docenti con tipologie di contratto a tempo determinato e indeterminato residenti in 
comuni dislocati a distanze rispetto al luogo di lavoro. Tale situazione non garantisce sempre una continuità didattica 
per alcune discipline che determina una certa instabilità e ne inficia la qualità della proposta formativa e disciplinare.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Risultati delle prove Invalsi di matematica Potenziare i risultati di matematica di 1 punto rispetto a

quelli attuali e più vicini alla media nazionale.

Traguardo

Attività svolte

A seguito di quanto emerso nel  RAV il PDM della scuola, elaborato in considerazione delle criticità che si
evidenziavano, poneva quali obiettivi di processo  azioni tese a potenziare l’area riferita a curricolo, progettazione e
valutazione. In particolare sono state poste in essere attività rivolte sia ai docenti che agli alunni. Per i docenti è stata
proposta formazione mirata su:
” Didattica per competenze e laboratorio di matematica” (prof.ssa Maria Gaetana Geronimo);
 “Didattica per competenze” prof.ssa Annalisa Rossi;
 “La didattica cooperativa” professor Stefano Rossi;
Sono stati attivati inoltre:
Gruppi di ricerca per curare progettualità condivise e disseminazione di buone pratiche;
 Utilizzo di ambienti virtuali (piattaforma digitale google classroom, sito della scuola, ecc..);
Rubriche di valutazione condivise;
Sono state rivolte agli studenti le seguenti azioni:
 Creazione di spazi apprenditivi  laboratoriali e flessibili.
 Creazione di ambienti per realizzare compiti di competenze (siti, blog, attività di ricerca);
 Costituzione di corsi di recupero pomeridiano di matematica;
 Progetti PON Competenze di base.
Risultati

La Scuola Bianco–Pascoli nella stesura dei Rapporti di Autovalutazione a partire dal 2014/15 evidenziava criticità nei
risultati delle prove standardizzate nazionali di matematica. Si poneva dunque quale traguardo quello di potenziare i
risultati di matematica di 1 punto rispetto a quelli attuali e più vicini alla media nazionale. Sebbene la prova di
matematica nel nostro Istituto abbia sempre riportato valori inferiori a quelli della media nazionale, l’andamento generale
presenta comunque un trand positivo.  Dall’iniziale gap di -3.1 registrato nel RAV dell’anno 2014/15 si è giunti a -1.9 nel
2015/16 e, confrontando il dato iniziale con il 2017/18, si riscontra che il divario con la media nazionale si va riducendo e
si va  potenziando  il livello dei risultati di matematica interni alla nostra scuola. Pertanto nel complesso il risultato
risponde al traguardo fissato nel rapporto di autovalutazione poichè riduce la criticità del dato iniziale.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

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

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali degli studenti Ridurre il valore di difficoltà nella gestione della classe,

valore che è misurato con interventi disciplinari.

Traguardo

Attività svolte

A seguito di quanto emerso nel  RAV,  il PDM della scuola poneva quali obiettivi di processo  azioni tese a potenziare l’
area riferita a curricolo, progettazione e valutazione, ambiente di apprendimento, inclusione e differenzazione.
Sono state adottate rubriche comuni di valutazione del comportamento, delle competenze e delle discipline, nonché un
significativo utilizzo di metodologie inclusive e ambienti di apprendimento condivisi (Suite di Google, blog, siti di
classe…).  Largo spazio si è dato ad attività collaborative e cooperative nelle quali l’esercizio della responsabilità
individuale e condivisa ha trovato pratica. Sono state attivate inoltre le seguenti azioni:
• Attivazione sportello ascolto psicologico;
•  Progetto Pon Inclusione “Tutti…per una scuola di appartenenza” con moduli rivolti sia agli alunni che ai
genitori.
• Progetti contrasto bullismo e cyberbullismo (Gli alunni hanno incontrato l'avvocato La Scala, esperto nazionale
in materia di cyberbullismo, grazie al contributo e alla collaborazione dei Lions Club Fasano Host)
•  Progetti cittadinanza attiva
• Consiglio Comunale  dei ragazzi “Giovani protagonisti nelle Istituzioni” di intesa con l’Ente Comunale.
 Per i docenti sono state proposte e attuate attività  di formazione :
• “DSA tra i banchi: dalla Didattica al metodo di studio” prof. Filippo Barbera;
• “Curricolo inclusivo” prof.ssa Annalisa Rossi;
• “La didattica cooperativa ” prof. Stefano  Rossi;
•  “La didattica inclusiva: dall’individuazione dei bisogni alla personalizzazione” prof.ssa Adele Veste;
• La comunicazione efficace” prof.ssa M. De  Mola;
• “Raccontare, raccontarsi nell’era del digitale” Prof.ssa C. Spalatro.
Risultati

I rapporti di Autovalutazione della scuola Bianco-Pascoli, a partire dall’a. s. 2014/15 evidenziavano quali importanti
criticità lo scarso sviluppo di competenze sociali e civiche  che rendevano di difficile gestione le classi e avevano
ripercussioni sui risultati e sul successo scolastico degli alunni. A tal proposito la Scuola  si è posta il traguardo di
migliorare la gestione della classe e di potenziare le competenze sociali e civiche (collaborazione tra pari, responsabilità,
rispetto delle regole). Tale traguardo è stato raggiunto in modo compiuto nell’a.s. 2017/18. Infatti la percentuale degli
studenti ammessi alla classe successiva ha avuto un trend positivo, innalzando o confermando di fatto il valore di
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riferimento considerato. Per quanto riguarda gli aspetti legati ad episodi problematici si nota come dal valore dal
riferimento 1.73 del 2014/15 si sia avuto un graduale  abbassamento dello stesso valore fino all’azzeramento nell’anno
2017/18.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Evidenze.pdf


