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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Il contesto di riferimento del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese accoglie alunni di varia estrazione socio-culturale, residenti in un’ampia zona della
periferia urbana. Vi sono minoranze provenienti da zone limitrofe e si denota, inoltre, la presenza in percentuale minima di diverse etnie. Buono è il
livello di comunicazione e collaborazione fra scuola e territorio. Si denota una certa sensibilità dei docenti a ogni iniziativa sociale, artistica o di
tutela e conservazione dei beni ambientali e territoriali. 

Allo stato attuale vi è una maggiore concentrazione della popolazione scolastica verso la zona ovest di Palese (qui
sono presenti i plessi “Collodi” – scuola dell’infanzia e “Marco Polo” – scuola primaria), caratterizzata da nuove
costruzioni e giovani coppie e da un servizio trasporto scolastico più presente in termini di fermate. I suddetti dati
costituiscono un’indubbia opportunità di crescita che va accompagnata da un impegno costante di risorse e da un’
oculata politica di riequilibrio dell’utenza fra la zona ovest e la zona est, nucleo storico di Palese , servito dai plessi
“Duca d’Aosta” – scuola primaria e “Via Macchie” – scuola dell’infanzia.

VINCOLI

Scarsezza di dispositivi e risorse adeguate per rispondere a bisogni specifici e di ampliamento dell’offerta formativa. Presenza di un territorio
fisicamente stretto e tagliato da due assi ferroviari (Ferrovie dello Stato e Bari-Nord).

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Palese è un quartiere di Bari. Insieme a Santo Spirito-Catino-San Pio appartiene dal 2014 al V municipio (ex I circoscrizione), per un totale di circa
29.000 abitanti. Il livello socio-culturale dei cittadini è discreto; il territorio è caratterizzato da un tessuto economico che si fonda sull’agricoltura
(coltivazione di olive, uva, mandorle, carrube e fichi ), piccole imprese artigianali e commerciali, legate anche alla viciniorità della costa adriatica ed al
consequenziale movimento turistico.

Nel territorio palesino sono stati rinvenuti resti molto interessanti e meritevoli di valorizzazione di un villaggio della
civiltà neolitica, che attestano l’antica origine della comunità.

Il centro abitato è facilmente raggiungibile dalla 
strada statale 16 (tangenziale di Bari), mentre è servito a sud, in adiacenza con l'aeroporto, dalla strada provinciale
156 Bitonto-Aeroporto, che si prolunga nella provinciale 73 Bari-Aeroporto, a sua volta penetrante nel quartiere San
Paolo (come "viale Europa"), e dalla provinciale 54 Palese-Modugno.

Il quartiere è servito anche dalle autolinee AMTAB, che lo collegano agli altri quartieri di Bari.

Nel centro di Palese è ubicata, inoltre, la stazione delle FS Bari Palese-Macchie, cui fanno scalo alcuni treni regionali
e i "metrò" attivi nel territorio comunale, mentre all'entrata da Palese alla zona Macchie c'è la Stazione di Bari Macchie
, della linea Bari-Barletta, gestita dalla società Ferrotramviaria.

Nel territorio è presente un’importante ed ampia area naturalistica, il Parco Regionale della Lama  Balice, istituita nel
1992, proprio per preservare il suo tipico paesaggio carsico pugliese e la biodiversità che accoglie.

Svolgono un ruolo attivo le Parrocchie ed associazioni territoriali culturali e che operano nel sociale. Inoltre, di
recente, si sono costituiti il Comitato dei Genitori del Circolo ed il Comitato di Quartiere della zona 167 di Palese, che
sicuramente costituiscono un valido punto di riferimento per un’efficace relazione scuola-famiglia-ente locale.

VINCOLI

Alle suddette opportunità offerte dal contesto entro cui opera la scuola si affiancano dei vincoli che, per certi versi,
frenano anche l’azione formativa della stessa scuola. Essi possono essere ravvisati principalmente:
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-  negli effetti ancora presenti della crisi che ha investito i veri settori della vita sociale ed        economica e che
condiziona lo sviluppo culturale e civile delle persone, soprattutto di          quelle in fase di formazione
-   nel carattere non sempre sufficiente del contributo del MIUR e dell'Ente locale (Comune di Bari) rispetto alle

esigenze della scuola, sia dal punto di vista della manutenzione degli edifici e degli ambienti educativi che delle
possibilità di supporto all'area didattica

-   nell'incompletezza della dotazione multimediale e degli spazi laboratoriali nei due ordini di scuola, soprattutto nella
scuola dell'infanzia.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Il Circolo usufruisce di finanziamenti statali e comunali, partecipa a bandi e concorsi per ottenere finanziamenti per progetti o
per la formazione. Come detto, la differente ubicazione dei plessi di scuola dell’infanzia e primaria rende necessaria la
presenza del trasporto scolastico (pullman comunale).

Ogni plesso di scuola primaria è dotato di palestra, alcune aule sono dotate di LIM e PC portatile ed è presente la rete
wireless, di recente resa più efficiente con i fondi PNSD nel plesso “Duca d’Aosta”.

In un plesso di scuola primaria (Marco Polo) è presente l’Auditorium con LIM e videoproiettore.

Gli ambienti scolastici sono a norma. Viene svolta periodicamente un'analisi della situazione delle strutture, impianti e arredi
per definire un piano di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell’Ente Comunale al quale vengono
inviate tutte le richieste di intervento. La scuola è stata capofila di Scuole Belle.

 

VINCOLI

Non sempre l'Ente locale è pronto a sanare situazioni di precarietà degli edifici scolastici: tempi lunghi per la soluzione degli
interventi. È necessario incentivare le risorse economiche e strumentali disponibili, aumentando il ricorso a bandi e concorsi
pubblici, come già sperimentato negli ultimi anni (ad es., bandi PON FESR, Azione7#...), al fine di favorire il costante rinnovo
e l'aggiornamento del parco macchine dei laboratori multimediali e dell'ufficio di segreteria oltre che la possibilità di dotare di
adeguate attrezzature informatiche (LIM, PC e videoproiettori) i plessi di scuola dell’infanzia.

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ

Il dirigente scolastico è in servizio in questa scuola dal 1^ settembre 2018. La caratteristica anagrafica dei docenti si attesta intorno ai 45/55 anni di
età. La stabilità di servizio nella scuola si attesta oltre i 15 anni. Ben 23 docenti di scuola primaria su un totale di 33 sono in possesso della
certificazione linguistica per l' insegnamento della lingua inglese. Tutti i docenti hanno una alfabetizzazione di base a livello informatico. Vi è
un'apprezzabile disponibilità del personale ATA a migliorare le proprie competenze professionali, per una crescita dell'organizzazione generale della
scuola.

VINCOLI

Con il dirigente si cercherà in ogni forma di sinergia collaborativa a continuare e a portare a termine ogni impegno didattico-curriculare della scuola.
Vi è, comunque, carenza di docenti in possesso di certificazione European Computer Driving Licence.

Risulta necessaria una più ampia dotazione organica di collaboratori scolastici, pur nella considerazione
dell'impegno egregio del personale attualmente presente. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Sviluppare competenze logico-matematiche al fine di
conseguire un omogeneo successo scolastico
eliminando, il più possibile, varianze tra classi.

Incrementare strategie metodologiche che consentano
agli alunni di sviluppare apprendimenti  in situazioni di
contesto reale.

Traguardo

Attività svolte

Percorsi curriculari e laboratoriali di rafforzamento degli apprendimenti, soprattutto di tipo logico-matematico, al fine di un
loro utilizzo in situazioni di contesto reale.
Risultati

A.S. 2014/2015 - Livelli sostanzialmente positivi degli esiti delle prove INVALSI, in Italiano ma anche in Matematica, da
parte degli alunni di classe seconda e quinta, comunque superiori rispetto ai livelli regionali e nazionali.

Evidenze

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

Priorità
Sviluppare competenze logico-matematiche al fine di
conseguire un omogeneo successo scolastico
eliminando, il più possibile, varianze tra classi.

Incrementare strategie metodologiche che consentano
agli alunni di sviluppare apprendimenti  in situazioni di
contesto reale.

Traguardo

Attività svolte

Percorsi curriculari e laboratoriali di rafforzamento degli apprendimenti, soprattutto di tipo logico-matematico, al fine di un
loro utilizzo in situazioni di contesto reale.
Risultati

A.S. 2015/2016 - Livelli abbastanza positivi degli esiti delle prove INVALSI, soprattutto in Matematica, da parte degli
alunni di classe quinta, superiori rispetto ai livelli regionali e nazionali; non altrettanto si può dire per le classi seconde,
che hanno fatto rilevare delle criticità.

Evidenze
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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 - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Sviluppare competenze logico-matematiche al fine di
conseguire un omogeneo successo scolastico
eliminando, il più possibile, varianze tra classi.

Incrementare strategie metodologiche che consentano
agli alunni di sviluppare apprendimenti  in situazioni di
contesto reale.

Traguardo

Attività svolte

Percorsi curriculari e laboratoriali di rafforzamento degli apprendimenti, soprattutto di tipo logico-matematico, al fine di un
loro utilizzo in situazioni di contesto reale.
Risultati

A.S. 2016/2017 - Livelli soddisfacenti degli esiti delle prove INVALSI, soprattutto in Matematica, da parte degli alunni di
classe seconda e quinta, superiori rispetto ai livelli regionali e nazionali.
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Evidenze

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 - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Sviluppare competenze logico-matematiche al fine di
conseguire un omogeneo successo scolastico
eliminando, il più possibile, varianze tra classi.

Incrementare strategie metodologiche che consentano
agli alunni di sviluppare apprendimenti  in situazioni di
contesto reale.

Traguardo

Attività svolte

Percorsi curriculari e laboratoriali di rafforzamento degli apprendimenti, soprattutto di tipo logico-matematico, al fine di un
loro utilizzo in situazioni di contesto reale.
Risultati
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A.S. 2017/2018 - Livelli sostanzialmente positivi degli esiti delle prove INVALSI, soprattutto in Matematica, da parte degli
alunni di classe seconda e quinta, superiori rispetto ai livelli regionali e nazionali.
Da notare un calo del livello degli esiti positivi delle classi quinte rispetto a quello delle quinte 2014/2015 (calo più
contenuto se confrontato a quello delle seconde 2014/2015), pur nella situazione di superiorità della prestazione rispetto
ai livelli regionali e nazionali.

Evidenze

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 - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze personali dell’alunno legate
alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nei
compiti di “realtà”.

Giungere ad una valutazione “autentica” delle
competenze chiave di cittadinanza per una formale
certificazione.

Traguardo

Attività svolte

Percorsi curriculari e laboratoriali incentrati su compiti di realtà per l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze
chiave di cittadinanza.
Risultati

A.S. 2014/2015 - Buoni livelli di competenza degli alunni, desunti dalle rispondenze delle classi quinte rispetto alle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica.

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Sviluppo delle competenze personali dell’alunno legate
alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nei
compiti di “realtà”.

Giungere ad una valutazione “autentica” delle
competenze chiave di cittadinanza per una formale
certificazione.

Traguardo

Attività svolte

Percorsi curriculari e laboratoriali incentrati su compiti di realtà per l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze
chiave di cittadinanza.
Risultati

A.S. 2015/2016 - Sostanziale conferma dei livelli più alti di competenza degli alunni, sostenuta dalle rispondenze delle
classi quinte rispetto alle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica.
C'è da registrare un aumento del livello medio-basso di competenza a discapito di quello medio.

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Priorità
Sviluppo delle competenze personali dell’alunno legate
alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nei
compiti di “realtà”.

Giungere ad una valutazione “autentica” delle
competenze chiave di cittadinanza per una formale
certificazione.

Traguardo

Attività svolte

Percorsi curriculari e laboratoriali incentrati su compiti di realtà per l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze
chiave di cittadinanza.
Risultati

A.S. 2016/2017 - Graduale crescita dei livelli più alti di competenza degli alunni, probabilmente supportati dalla
sperimentazione nel corso degli anni di percorsi didattici ad hoc, a loro volta accompagnati da procedure di valutazione
culminanti con la Certificazione delle competenze.

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: PTOF_2016_2019.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze personali dell’alunno legate
alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nei
compiti di “realtà”.

Giungere ad una valutazione “autentica” delle
competenze chiave di cittadinanza per una formale
certificazione.

Traguardo

Attività svolte

Percorsi curriculari e laboratoriali incentrati su compiti di realtà per l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze
chiave di cittadinanza.
N.B. Nell’a.s. 2017/2018 è stato avviato per il personale docente di scuola primaria un percorso formativo sulla didattica
per competenze.
Risultati

A.S. 2017/2018 - Sostanziale tenuta dei buoni livelli di competenza degli alunni.
C'è da registrare un aumento dei livelli di competenza medio e medio-basso a discapito di quelli più alti.

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Documento allegato: INTEGRAZIONEALPTOF16.19(a.s.17.18).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

Percorsi curriculari ed extracurriculari di lingua italiana e lingue straniere (inglese e francese) anche attraverso la
metodologia CLIL; percorsi per il miglioramento dei risultati delle prove INVALSI in italiano attraverso una didattica
improntata allo sviluppo di competenze  in situazioni di contesto
Risultati

Graduale crescita dell’attenzione per la didattica per competenze nelle lingue e tenuta di positive posizioni nelle
performance degli alunni del Circolo rispetto a quelle regionali e nazionali.

Evidenze

Documento allegato: PTOF_2016_2019.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Percorsi curriculari e laboratoriali di rafforzamento degli apprendimenti di tipo logico-matematico, al fine di un loro utilizzo
in situazioni di contesto reale.
Risultati

Livelli sostanzialmente positivi degli esiti delle prove INVALSI, soprattutto in Matematica, da parte degli alunni di classe
seconda e quinta, superiori rispetto ai livelli regionali e nazionali (tranne che per le classi seconde del 2015/2016, che
hanno fatto rilevare delle criticità).

Evidenze

Documento allegato: PTOF_2016_2019.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

Percorsi curriculari e laboratoriali incentrati su compiti di realtà per l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze
chiave di cittadinanza.
Risultati

Graduale crescita dei livelli di competenza degli alunni, supportati da sperimentazione di percorsi didattici ad hoc, a loro
volta accompagnati da procedure di valutazione culminanti con la Certificazione delle competenze.

Evidenze
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Documento allegato: PTOF_2016_2019.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Pratica della didattica personalizzata a favore dei soggetti con particolare svantaggio socio-culturale, ivi compresi i BES
ed i DSA, attraverso percorsi laboratoriali ed interventi di educazione alla cittadinanza, volti all’acquisizione delle regole.
Risultati

Graduale crescita dei livelli di inclusione e di personalizzazione degli interventi didattici e della sostanziale presa in
carico dei bisogni formativi degli alunni BES e DSA.

Evidenze

Documento allegato: PTOF_2016_2019.pdf
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Prospettive di sviluppo

Il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese identifica la sua  in vision tale percorso:

•    migliorare la cultura del servizio attraverso una risposta qualificata alle richieste degli alunni e dei genitori

•           ampliare la conoscenza, i rapporti, le integrazioni e le sinergie con le istituzioni e le agenzie educative del
territorio

•         favorire negli apprendimenti il coinvolgimento attivo degli alunni

•     promuovere l’esplorazione, la conoscenza e l’approfondimento degli aspetti culturali del territorio

•    sviluppare negli alunni la curiosità e l’interesse verso realtà culturali ed esperienze diverse dalle proprie con
particolare riferimento ad attività di collaborazione e gemellaggio con altre scuole ed agenzie educative (E-
Twinning…)

•                 garantire un’attenzione privilegiata alla personalizzazione degli apprendimenti per favorire la
massima  inclusione  della persona nel gruppo

•         introdurre sempre più elementi di verifica e valutazione del servizio offerto.

 

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

v   Ridurre il numero di alunni con esiti di sufficienza negli apprendimenti in Italiano e Matematica nella scuola primaria.

Traguardo

v   Incrementare strategie metodologiche che consentano agli alunni di sviluppare apprendimenti  efficaci nel campo
linguistico e logico-matematico.

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

 v     Sviluppare negli alunni competenze linguistiche e logico-matematiche, al fine di   favorire un omogeneo successo
scolastico e ridurre il più possibile varianze tra classi.

Traguardo

v   Incremento da parte dei docenti di strategie metodologiche che consentano agli alunni di acquisire e sviluppare
competenze linguistiche e logico-matematiche (utilizzo di apprendimenti  in situazioni di contesto reale).
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

v     Sviluppare competenze personali dell'alunno legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nei “compiti di
realtà''.

Traguardo

 v    Giungere ad una valutazione “autentica” delle competenze chiave europee per una formale certificazione.

In relazione a quanto sopra si persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi, individuati come prioritari
tra i seguenti di cui all’art.1 comma 7 della Legge 107/2015

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze
, con particolare riferimento all’italianolinguistiche

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione
europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 
 Content language integrated learning (CLIL)

Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua
italiana e delle lingue straniere (inglese) anche
attraverso la metodologia CLIL; migliorare i risultati
delle prove INVALSI in italiano attraverso una
didattica improntata allo sviluppo di competenze  in
situazioni di contesto

b) Potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche

Migliorare i risultati delle prove INVALSI  attraverso
una didattica improntata allo sviluppo di competenze
in situazioni di contesto

h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al , all’pensiero computazionale
utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media

Accrescere le opportunità educativo-didattiche che
comportano l’utilizzo della dotazione multimediale
scolastica per potenziare le competenze digitali e
favorire l’inclusione

l) Prevenzione e contrasto della dispersione
 di ogni forma di discriminazione e delscolastica,

bullismo, anche informatico; potenziamento dell’
inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

 attraverso alunni con bisogni educativi speciali
percorsi individualizzati e con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’
Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre
2014

Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei
soggetti con particolare svantaggio socio-culturale,
ivi compresi i BES ed i DSA, attraverso una didattica
laboratoriale ed interventi di educazione alla
cittadinanza, volti all’acquisizione delle regole

 

 


