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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A

Contesto

 Popolazione scolastica 
Opportunità 
Il contesto di provenienza degli studenti è eterogeneo e risultano diversificate tanto le  situazioni 
familiari quanto i bisogni socio- culturali. Il numero degli alunni di cittadinanza non italiana è 
cresciuto negli ultimi anni scolastici. La maggior parte di loro ha iniziato il ciclo scolastico presso 
l'istituto e parla adeguatamente la lingua italiana, esistono comunque realtà di recente immigrazione 
e studenti non ancora completamente padroni dello strumento linguistico. Sul territorio si è 
registrato un aumento delle associazioni che rappresentano un elemento di vitalità  socio-
culturale,  ricreativo-sportiva nella Comunità, di cui beneficiano anche gli studenti.
Vincoli
La popolazione scolastica ha in prevalenza uno status socio economico medio-basso. Si registra la 
presenza  di  studenti svantaggiati nei tre ordini di scuola. La maggior parte degli abitanti lavora nel 
settore terziario, spesso in modo precario con una crescente percentuale di disoccupati.
Territorio e capitale sociale  
Le risorse utili per la scuola presenti nel territorio son la biblioteca comunale, il palazzetto dello 
sport, il Teatro Lumière, "Oltre il giardino" (teatro scoperto, piste di atletica, sale, ecc), il Centro 
polivalente per minori N.O.I. (Nuovi Orizzonti Insieme), il centro CeF.A.S. e due piscine. Tra le 
competenze utili c'è il servizio riabilitativo della ASL. L'istituto è capofila di un accordo di rete 
denominato "INSIEME IN CONCERTO" tra istituti ad indirizzo musicale della provincia, con la 
presenza del Conservatorio Musicale di Lecce. Vi sono contributi dagli Enti locali di riferimento, 
Comune e Regione, oltre al servizio mensa erogato dal comune alle scuole dell'infanzia e il servizio 
bus solo per i plessi della scuola primaria. 
Il Patto Educativo di Comunità del nostro Istituto si basa su un approccio partecipativo, collaborativo 
e solidale, siglato con i seguenti enti locali e soggetti del terzo settore: Comune di Carmiano, 
Cooperativa Sociale Rinascita, Ce.F.A.S. centro di formazione ed Alta Specializzazione, 
Cooperativa Sociale Griot, Ambarabà Cooperativa Sociale, Ordine dei Medici Prov. di Lecce, Slow 
Food Lecce, GustaMente Puglia. Con i partners del Patto sono previste attività laboratoriali di 
cittadinanza attiva, di rigenerazione urbana e co-progettazione, educazione al buono, al pulito ed al 
giusto.  Inoltre, il nostro Istituto ha siglato numerosi accordi di partenariato e protocolli di intesa al 
fine di garantire un ampio ventaglio di opportunità formative ad alunni e docenti:  Protocollo con l’
Istituto Bachelet PCTO, Protocollo Comune di Carmiano-Progetti servizio civile, Protocollo d’intesa 
con i Maestri del Lavoro, Monitor 2022 In Reading, Protocollo con I.C. di Porto Cesareo, accordo di 
partenariato con l’Associazione Ventitré10, Protocollo d'intesa con l'Università del Salento, 

 Protocollo d'intesa con l'Università UNINT di Roma, partenariato internazionale Kulturalità.  Infine, 
la nostra scuola aderisce a Progetti Nazionali per la prevenzione dei pericoli associati all'uso 
eccessivo del web (cyber bullismo, adescamento on line etc.) svolti dalla Polizia postale; al progetto 
"Frutta nelle scuole".
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Risorse economiche e materiali
 Opportunità

Da tempo l’Istituto Comprensivo, sulla base del D.Lgs 626/94 e del D.Lgs 242/96, lavora per 
adeguare i suoi edifici a  norma di sicurezza e attua interventi in collaborazione con il Comune per 

 la riqualificazione degli edifici scolastici. Le sedi scolastiche dislocate sul territorio sono facilmente 
 raggiungibili data la loro vicinanza al centro abitato. L’Istituto è dotato di attrezzature e dispositivi 

tecnologici (videoproiettori, LIM, scanner, maxischermo con retroproiezione), intensamente utilizzati, 
  sia per le attività didattiche, sia per  le operazioni telematiche della segreteria. Possiede: Laboratori 

multimediali, artistici, musicali, scientifici e linguistici, palestre, connessione WIFI a rete a fibra ottica.
L’obiettivo è dare un accesso ampio e differenziato all’informazione per la realizzazione di una 

 didattica metodologicamente rinnovata.
Vincoli
Il finanziamento delle famiglie prevede una piccola quota assicurativa e una volontaria. 
Risorse professionali
Opportunità
Un punto di forza dell'istituto è la stabilità nella scuola degli insegnanti con una alta percentuale oltre 
i cinque anni di   insegnamento.  Il Collegio individua nella formazione la leva strategica per la 

 qualificazione del servizio scolastico proiettato verso il successo formativo, per il miglioramento 
 della propria professionalità e per l'implementazione di strategie educative adeguate a motivare le 

 nuove generazioni ad “imparare ad apprendere”. I docenti hanno seguito corsi di formazione sulle 
 nuove tecnologie e sulla valutazione secondo il Curricolo verticale; h anno partecipato alla 

 sperimentazione delle Certificazioni delle Competenze secondo le Indicazioni Ministeriali. 
Vincoli
Limitata disponibilità da parte dei docenti ad assumere incarichi funzionali all'insegnamento.
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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
Ridistribuzione degli studenti per gruppi di livello
seguendo criteri condivisi dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d'Istituto, al fine di
garantire classi parallele equidistribuite a livello
di:
1. numero di alunni;
2. presenza femmine e maschi;
3. livello di competenze possibilità;
4. alunni BES

Ridurre la variabilità tra le classi.

Attività svolte

Per la costituzione delle classi viene nominata una commissione che segue i criteri indicati nel
Regolamento d'Istituto. In linea generale si mira a:
1. formare classi “calibrate” sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite al termine del
ciclo precedente;
2. seguire le indicazioni e i suggerimenti provenienti dai docenti della scuola di provenienza;
3.  mantenere un equilibrio tra il numero dei maschi e quello delle femmine.
Gli obiettivi perseguiti sono due:
1.  l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe;
2.  l'omogeneità tra le sezioni parallele.
La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti per prevenire e recuperare l’
abbandono e la dispersione scolastica. Nel corso del triennio appena concluso, l'istituto ha  sostenuto le
diverse forme di fragilità e di svantaggio, lavorando per la valorizzazione delle eccellenze attraverso
attività formative rivolte ai docenti, la personalizzazione del curricolo, l'attivazione nell'a.s.2019-2020 di
uno Sportello per la Didattica a Distanza degli alunni BES, l'adozione di griglie comuni e schede di
monitoraggio dei PDP per gli alunni BES.
Il raggiungimento di questi obiettivi è stato monitorato attraverso la somministrazione e  di prove per
classi parallele in entrata e in uscita, i cui risultati sono stati successivamente tabulati.

Risultati raggiunti

Nella triennalità 2019-22 il successo formativo degli allievi di tutte le classi appare omogeneo,
l'ammissione alla classe successiva è del 100% degli studenti in tutte due gli ordini e pressoché nulle
sono le richieste di trasferimento ad altri istituti. Dalla tabulazione delle prove per classi parallele emerge
ancora qualche variabilità dalle classi da imputare in  parte all'emergenza epidemiologica che ha reso la
frequenza delle lezioni in presenza discontinua. La didattica a distanza è risultata efficace nella maggior
parte dei casi e solo raramente sono emerse criticità.

Evidenze

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

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

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

MonitoraggioalunniconbeseverificaPDP.docx

Risultati raggiunti

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
La scuola utilizza rubriche di valutazione   per il
raggiungimento delle competenze chiave
europee e del comportamento.

Elevare il livello delle competenze chiave
raggiunto e utilizzare criteri comuni di valutazione
nei tre ordini di scuola.

Attività svolte

Le azioni intraprese dall’Istituto sono state:
- rendere operativo il Curricolo Verticale, attraverso una progettazione condivisa fra i tre ordini di scuola
intorno ad una tematica d'Istituto;
- riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare l’acquisizione di competenze;
- migliorare le pratiche didattiche anche  attraverso l’utilizzo di metodologie innovative;
- monitorare i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove parallele d'Istituto;
- promuovere strategie di autovalutazione negli alunni.

Risultati raggiunti

Allo scopo di pervenire ad una certificazione delle competenze consapevole, l'Istituto ha adottato criteri e
griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento comuni ai tre ordini di scuola.

Evidenze

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

Documento allegato

valutazione.zip
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Somministrazione iniziale, in itinere e finale di
prove standardizzate sia nella scuola Primaria
che nella scuola Secondaria.

Ridurre la variabilita' tra le classi.

Attività svolte

Le azioni intraprese dall’Istituto per ridurre la variabilità fra le classi, sono state:
- progettare Unità per competenze per classi parallele intorno ad una tematica d'Istituto condivisa tra i tre
ordini di scuola;
- riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare l’acquisizione di competenze;
- monitorare gli apprendimenti attraverso prove parallele in ingresso e finali.

Risultati raggiunti

La somministrazione e la valutazione delle prove per classi parallele sono programmate e discusse nei
Dipartimenti verticali e progettate nei Dipartimenti orizzontali; la successiva elaborazione dei risultati è
condivisa con i docenti di tutti e tre gli ordini e orienta le scelte successive.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A



                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA - TRA -
Fonte INVALSI

I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE LETTURA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

Documento allegato

Tabulazioneproveparallele2020-2021-2022.zip
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Utilizzo del curricolo verticale d'istituto,
raggiungimento di alcuni global goals
dell'Agenda 2030, attuazione del PNSD al fine di
sviluppare le competenze chiave europee.

Raggiungere le competenze digitali (PNSD
azione n. 14 "Framework comune per le
competenze digitali e l'educazione ai media degli
studenti" e azione n. 17 "portare il pensiero
logico-computazionale a tutta la scuola primaria" )
e di cittadinanza.

Attività svolte

Il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato al Programma Operativo Nazionale FSE 2014/2020 con il
progetto “Attivi digitali” di cui si è richiesto ed ottenuto il finanziamento «Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento» 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi (Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A, Competenze di base).
La scuola ha, dunque, investito sul miglioramento qualitativo di base degli alunni, riconoscendo come
prioritario lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale e avvalorando il pensiero computazionale
come risorsa fondamentale nel favorire non solo i processi di apprendimento, ma anche la maturazione
della personalità, la socializzazione e la crescita come soggetti attivi e responsabili. Il progetto prende
spunto dall’osservazione che il cittadino sia sempre più spesso fruitore passivo delle tecnologie
informatiche ed in particolar modo lo sono le nuove generazioni.
Le attività progettate:
- perseguono l’obiettivo di indurre gli alunni delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
di primo grado del nostro Istituto ad acquisire la consapevolezza che è possibile diventare protagonisti
del processo digitale;
- fanno ricorso all’informatica e all’elettronica partendo da percorsi di coding, making e internet per finire
a concetti più ampi che fanno sempre più parte della vita di ogni cittadino;
- affrontano concetti fondamentali di cittadinanza digitale, trasformando le aule in presenza e virtuali in
spazi laboratoriali multifunzionali, in cui l’uso delle nuove tecnologie veicola competenze altrimenti
irraggiungibili.

Risultati raggiunti

In coerenza con le problematiche afferenti al digitale, in sintonia con il PNSD e con il curriculum
formativo, sono state messe in campo azioni volte alla promozione e alla diffusione di metodologie
didattiche innovative, che incentivano la partecipazione diretta degli studenti nella costruzione del sapere
e facilitano l’integrazione tra gli apprendimenti formali, informali e non formali a vantaggio dell’
orientamento e dell’apprendimento permanente.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Documento allegato

MonitoraggiomoduliPONATTIVIDIGITALIannoscolastico2019-2020-2020-2021.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
La scuola utilizza piu' strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti

Elevare il livello delle competenze chiave di
cittadinanza. Insistere sulle strategie di
apprendimento (Imparare ad imparare)

Attività svolte

Tra gli obiettivi di processo individuati dal NIV è stata inserita la realizzazione del curricolo verticale e
orizzontale sulla base dei traguardi di competenza nelle varie discipline che, attraverso la
predisposizione di una programmazione annuale condivisa per dipartimenti, ha permesso di attuare una
maggiore oggettività del processo valutativo e un miglioramento negli esiti degli alunni. La stesura del
curricolo verticale per competenze ha visto coinvolto l’intero corpo docente dell’Istituto come momento
finale di un percorso formativo tenuto dall’esperta Dott. De Carlo nell’a.s. 2019-2020. Contestualmente,
è stato realizzato un curricolo orizzontale attraverso le progettazioni didattico-educative per classi
parallele nella singola disciplina. Le programmazioni sono state realizzate in coerenza con le linee
fondamentali del curricolo unitario caratterizzate da un forte raccordo fra il profilo delle competenze in
uscita, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento individuati.
Inoltre, la frequenza dei docenti al corso di formazione già citato “Valutazione autentica e didattica per
competenze” della prof.ssa De Carlo, ai corsi di formazione sulla didattica digitale (con utilizzo di risorse
interne alla scuola), ai corsi dell’Ambito18 sull’inclusione (IN-classe) e l’educazione civica (Civitas), al
corso di educazione alla lettura Reading in circle dell’associazione culturale Ventitré10, ha facilitato il
confronto tra i docenti e l’introduzione di buone pratiche. La formazione interna è servita da stimolo per
una maggiore condivisione della programmazione didattica nelle riunioni di dipartimento, di
programmazione e dei consigli di classe/interclasse/intersezione. Il monitoraggio di questo obiettivo di
processo è avvenuto attraverso l’analisi dei verbali dei dipartimenti, delle agende di programmazione,
dei consigli di classe/interclasse/intersezione e delle schede di valutazione.

Risultati raggiunti
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- realizzazione di un curricolo verticale d'Istituto sviluppato sulle otto competenze chiave europee.
- predisposizione di compiti di realtà e valutazione per competenze;
-programmazione in continuità verticale (fra anni di corso diversi);
- definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse discipline;
- progettazione (PON e progetti curricolari ed extracurricolari) miranti a potenziare le competenze chiave
europee;
- programmazione per classi parallele;
- utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione didattica.

Evidenze

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

CURR-VERT-ORIGINALE-INTERO.zip
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Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Monitorare in maniera sistematica i risultati degli
studenti negli studi successivi.

Calibrare le azioni di orientamento scolastico.

Attività svolte

La continuità didattica è un insieme di esperienze scolastiche che consentono agli studenti di realizzare
uno sviluppo omogeneo e progressivo della persona, a partire dall’infanzia sino all’età adolescenziale,
mediante un percorso di collegamento pedagogico tra i vari stadi dell’età evolutiva. Il nostro Istituto,
attraverso i progetti di continuità, si propone di fornire un primo contatto tra i diversi ordini di scuola, un
significativo momento di confronto e di crescita all’interno del quale gli studenti più piccoli hanno l’
opportunità di condividere con i compagni più grandi delle esperienze didattiche che consentono loro di
essere degli alunni e dei cittadini responsabili e che  accrescono il senso di appartenenza al territorio e
alla relativa realtà scolastica.
Attività:
- orientamento in entrata e in uscita rivolto ai tre ordini di scuola;
- Open day;
- programma di alfabetizzazione musicale orientato alla pratica ritmica e sonora (Scuola Primaria).
- monitoraggio, attraverso questionari somministrati con Google moduli, dei risultati ottenuti al termine
del primo anno di frequenza della Scuola Secondaria di II grado.

Risultati raggiunti

Gli esiti degli scrutini della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado dimostrano il raggiungimento
del traguardo, in quanto quasi il 100% degli alunni è ammesso alla classe successiva. Nelle classi terze
è stato licenziato il 100% degli alunni. Il monitoraggio degli esiti al termine del primo anno della Scuola
Secondaria di II grado è altrettanto incoraggiante. La scuola, quindi, sa orientare anche coloro che
presentano situazioni di svantaggio sia sul piano degli apprendimenti, sia sul piano socio-culturale
familiare.

Evidenze

Documento allegato

evidenzeOrientamento.zip
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – PU – 2021 –296  “Nati pronti per … il successo!” .
Moduli:
BACK TO SCHOOL, per le classi IV della Scuola Primaria;
CITTADINI DEL MONDO, per le classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado;
SPEAKING ENGLISH, per le classi II della Scuola Secondaria di Primo Grado;
LET’S TALK ENGLISH per le classi I della Scuola Secondaria di Primo Grado;
BACK TO SCHOOL 2 , per le classi V della Scuola Primaria.

Attività svolte

potenziamento delle competenze linguistiche.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

reportPONquestionariodigradimentoINGLESEi.zip

Documento allegato
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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

A.S. 2019-2020:
- Concerto in occasione della Manifestazione "Le scuole in...cantano i borghi", progetto finanziato dalla
Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione e Lavoro e patrocinato dalla Provincia di Lecce;
- Progetto "Band";
- Concerto di fine d'anno
A.S. 2020-2021:
- Progetto "Band";
- Realizzazione del video #restiamoscuola…in concerto.
- Concerto di fine anno.
A.S. 2021-2022:
- Concerto in occasione della Manifestazione "Le scuole in...cantano i borghi", progetto finanziato dalla
Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione e Lavoro e patrocinato dalla Provincia di Lecce;
- Manifestazione finale Rete Musicale "Insieme in concerto" - 8 giugno 2022 ;
- Progetto PON "Band" e creazione di una band d'Istituto, la "Zimbalo Street band";
- Progetto "Propedeutica musicale" (attività monitorata in ingresso e in uscita tramite somministrazione
di questionari di gradimento);
- Concerto di fine d'anno degli alunni del corso musicale.

Attività svolte

Tutte le attività hanno promosso negli allievi competenze di ascolto, di comprensione e di pratica
musicale attraverso un metodo graduale e sistematico, totalmente inclusivo.  La partecipazione alla
realizzazione degli eventi ha accresciuto in ciascun alunno lo spirito di gruppo, il senso di appartenenza
e affezione all'istituzione scolastica, prevenendo la dispersione e il disagio scolastico.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Attivitàconcertisticaemusicale2019-2022-evidenze.zip

Documento allegato
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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

Descrizione delle attività:
VELIERO PARLANTE.
1) PLOGGER per la scuola primaria: in primavera si parteciperà alla giornata VELIERO PLOGGIN
presso una località marina con la raccolta di rifiuti differenziati. classi coinvolte: classi III e IV scuola
primaria Carmiano e Magliano.
2) VERDI RISORSE: ZERO CO2: le attività consistono nel creare un’area verde in aula o nel giardino.
Classi coinvolte: classi I scuola primaria Carmiano e Magliano.
3) LE RISORSE DELL’UNICEF : si prevedono lo studio della convenzione dei diritti dell’infanzia,
raccolta di fondi. Documentazione del percorso Classi coinvolte: tutte le classi della scuola dell’Infanzia
e della scuola Primaria.
3) LA SCIALUPPA DI SALVATAGGIO. PERCHE’ UN LIBRO PUO’ SALVARTI – RISORSE
LETTERARIE: ogni classe sceglierà un testo tra quelli proposti e produrrà un invito alla lettura da
pubblicare sulla pagina Fb del Veliero.
4) LEGGO ANCH’IO: attività che prevede la realizzazione di  un libro inclusivo con alunni DVA.
ALTRI PROGETTI:
- L'orto in cassetta (attività monitorata in ingresso e in uscita tramite somministrazione di questionari di
gradimento).
- "Olimpiadi del riciclo", gara di raccolta differenziata organizzata da Ecotecnica.

Attività svolte

Le attività hanno stimolato le abilità e la creatività delle bambine e dei bambini, valorizzare il lavoro di
gruppo. Sono stati realizzati manufatti e promosse attività di lettura/laboratori di scrittura/letture animate
che hanno incrementato la motivazione allo studio e la frequenza scolastica. Tutte le attività sono state
pubblicizzate e condivise con la comunità scolastica attraverso i nostri canali istituzionali e ci hanno
permesso di essere selezionati tra i cinque istituti salentini promotori di buone prassi durante i workshop
che si sono svolti presso l’Università del Salento, in occasione del Seminario Interregionale “Le
Indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una Nuova Cittadinanza”, iniziativa del Piano nazionale del MIUR Ri-
Generazione Scuola.

Risultati raggiunti

Evidenze

SEMiNARIOINTERREGIONALEevidenze.zip

Documento allegato
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I.C. "G. ZIMBALO" - LEIC88600A

Prospettive di sviluppo

Nel corso del triennio appena concluso sono stati previsti interventi di miglioramento riguardanti l’
 area strettamente connessa allearea di processo   “Curriculo, progettazione e valutazione”,

pratiche educative e didattiche che coinvolge tutto il sistema scuola: dall’orientamento strategico,
alle pratiche gestionali e amministrative, coerentemente con quanto stabilito nelle priorità e negli
obiettivi di processo del Rapporto di autovalutazione (RAV).

Tra gli obiettivi di processo individuati dal NIV è stata inserita la realizzazione del curricolo verticale
e orizzontale sulla base dei traguardi di competenza nelle varie discipline che, attraverso la
predisposizione di una programmazione annuale condivisa per dipartimenti, ha permesso di attuare
una maggiore oggettività del processo valutativo e un miglioramento negli esiti degli alunni.

Nell'ottica della verticalità del processo educativo è stata attuata la continuità didattica per gli alunni
delle  attraverso la realizzazione di progetti formativi comuni (Progetti di Continuità).classi ponte
Tutto ciò ha permesso la piena realizzazione del Curricolo verticale secondo le Indicazioni Nazionali
e il miglioramento del rendimento scolastico degli alunni. Per il prossimo triennio è tuttavia
auspicabile che venga redatto un Protocollo di accoglienza per i DVA, DSA e gli alunni stranieri.

Dai questionari di gradimento dell’offerta formativa somministrati agli allievi dei tre ordini e alle loro
famiglie emerge un livello di soddisfazione piuttosto elevato in quasi tutti gli ambiti, con poche
criticità. Altrettanto incoraggianti sono i dati che emergono dai questionari di gradimento rivolti ai
docenti e al personale ATA.

Dai risultati dei diversi monitoraggi del PDM nel corso dell'anno scolastico e dagli esiti degli alunni
agli Esami di Stato e nelle classi V della Scuola primaria è possibile affermare che gli obiettivi di
processo fissati dal NIV sono stati raggiunti in maniera abbastanza soddisfacente. Per il prossimo
triennio la scuola si prefissa il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- elevare il livello di competenze chiave di cittadinanza e insistere sulle strategie di apprendimento
(Imparare ad imparare);

- attuare il PNSD al fine di sviluppare le competenze chiave europee (PNSD azione n.14
"framework comune per le competenze digitali e l'educazione ai media degli studenti"); 

- implementare i percorsi formativi trasversali sui temi della transizione ecologica e culturale;

- progettare ambienti efficaci di apprendimento utilizzando modelli sperimentali (“scuola 4.0”);

- sviluppare e potenziare la “Didattica per Ambienti di apprendimento;

- implementare il raccordo con gli Enti territoriali. 
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