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All’albo on line 
Alla sezione “ALTRI CONTENUTI” di Amm. Trasparente 

Al sito istituzionale 
 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-2022.  
 
 
Ai sensi della Circolare M.I. 19.09.2022, prot. n. 23940, si dispone la pubblicazione del 
documento allegato “Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-2022” al fine di 
rilevare i risultati effettivamente raggiunti e le prospettive di sviluppo per la triennalità 
2022-2025.  
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

               Prof.ssa Filomena Bruno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Contesto

La scuola è collocata nel pieno centro urbano di Bitonto, a ridosso del centro storico, di cui è punto di

riferimento con i plessi di scuola secondaria di I grado, primaria e dell'infanzia. Numerose  le agenzie

culturali presenti sul territori la Biblioteca comunale "Eustachio Rogadeo"; la Biblioteca diocesana; l'

Archivio storico diocesano; la Biblioteca "Antonio De Capua"; la Galleria nazionale della Puglia "Girolamo

e Rosaria De Vanna" , il  Museo Diocesano "Aurelio Marena", il Museo archeologico della Fondazione De

Palo-Ungaro. Di rilievo il ruolo delle Fondazioni "Villa Giovanni XXIII" e "Opera Santi Medici Cosma e

Damiano". Diverse le cooperative sociali che operano in favore dei minori a rischio, per la valorizzazione

del patrimonio culturale e artistico, nonché le associazioni di volontariato che sostengono  la ricerca (AIL,

AIRC, Telethon), la cooperazione internazionale (UNICEF e ANPIL), il commercio equo e solidale

("Progetto Continenti" e "MondoDomani"). Molto attivo è il mondo delle parrocchie, così come i gruppi

Scout Agesci. Diversi sono gli impianti sportivi cittadini: la piscina comunale; il palazzetto dello sport,

presso l'istituto M. Cristina di Savoia; lo stadio Città degli Ulivi; il centro polisportivo Nicola Rossiello; il

Circolo di Tennis; il polivalente P. Borsellino. La scuola interagisce in modo positivo con le risorse

presenti sul territorio, così come con i Servizi Sociali del Comune, il Tribunale dei Minori, la Asl-BA e

l'Università degli Studi "A.Moro".  

Per quanto riguarda la popolazione scolastica, gli indicatori di contesto, anche a causa della pandemia, 

fanno rilevare situazioni differenziate, pertanto si può affermare che la provenienza socioeconomica

dell'utenza sia variegata. La diversa situazione di partenza degli alunni comporta la necessità di formare

classi equilibrate, omogenee tra di loro ma eterogenee al loro interno, nelle quali devono essere presenti

tutti i livelli di apprendimento, dalle eccellenze alle difficoltà più critiche. La composizione eterogenea
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delle classi infatti consente di valorizzare l’influenza positiva dei compagni di classe (o del gruppo dei

pari) e di produrre un effetto virtuoso sugli apprendimenti di tutti gli studenti, non solo per le fasce più

deboli. 

La scuola viene scelta anche da utenti provenienti da altri bacini di utenza, per la qualità dell'offerta

formativa, la struttura e l'ubicazione in pieno centro urbano.  L'istituto Comprensivo risulta costituito fin

dalla sua nascita, nel 2012, da  una scuola secondaria di I grado molto popolosa accorpata ad una scuola

primaria e dell’infanzia con una popolazione scolastica molto più ridotta. 

Nell'ultimo triennio per superare questa anomala strutturazione si è cercato di consolidare l'elaborazione

di un curricolo verticale, nell'ottica della continuità dell'offerta formativa. La scuola risulta accogliente ed

inclusiva, proponendosi nel contesto territoriale come un’importante risorsa per il suo personale

qualificato, gli ampi spazi delle aule, della palestra e del giardino, agevoli anche per gli alunni con diverse

abilità. Significativo è il numero di alunni con BES (con e senza certificazione), in crescita costante negli

ultimi anni. Per questi alunni, come previsto dalla normativa, vengono realizzati interventi mirati finalizzati

all'inclusione e al miglioramento degli apprendimenti.

Inoltre al fine di promuovere la formazione globale dell’individuo, offrendo ulteriori opportunità educative

e didattiche, attraverso l’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, a partire

dall'a.s.2021-2022 è stato attivato il corso ad indirizzo musicale presso la scuola secondaria di I grado, con

quattro specialità strumentali: chitarra, clarinetto, pianoforte e violino.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Consolidamento delle competenze di base, con
riduzione della disparità nei risultati delle prove
tra le classi.

Riduzione del numero di insufficienze nella fascia
bassa e incremento della fascia intermedia dei
voti (7 e 8).

Attività svolte

Nell’anno scolastico 2021-2022, caratterizzato dalla ripresa delle attività didattiche in presenza dall’inizio
della pandemia, è stata realizzata un’ampia progettualità finalizzata al recupero delle competenze di
base. Diversi gli interventi sia in orario curricolare, su piccoli gruppi di alunni in situazione di fragilità
(anche per gli effetti del Covid e della Didattica a Distanza)  sia in orario extracurricolare, con rientri
pomeridiani, grazie ai quali è stato possibile ottenere un miglioramento delle competenze chiave
(italiano, matematica e inglese. La progettualità dell’anno di riferimento è stata arricchita dalla
realizzazione di 11 moduli relativi all’Avviso PON 9707 del 27/4/2021 “Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Due gli obiettivi specifici del progetto: la riduzione della
dispersione scolastica e il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, attraverso interventi di
sostegno agli studenti con particolari fragilità e azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Destinatari degli interventi sono stati 220 alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado, per un totale di 330 ore di attività formativa, Certificazioni linguistiche, percorsi di
lettura sulla donna, realizzazione di podcast sulle fiabe, recupero e potenziamento di scienze e
matematica, ma anche sport e musica, sia come attività corale che come pratica strumentale, attraverso
una specifica “Summer School”. Le attività si sono svolte con grande successo in termini di
partecipazione, interesse ed entusiasmo. Come dimostrano i grafici allegati come evidenze, al termine
dell'anno scolastico si è potuto osservare un generale miglioramento sia relativamente agli
apprendimenti sia per quanto riguarda il comportamento.

Risultati raggiunti

Come si può osservare dagli indicatori selezionati, la percentuale di studenti diplomati con votazione 6
nell'arco del triennio è diminuita del 4% , passando dal 14% al 10%, mentre è aumentata  la percentuale
di alunni collocati nella fascia del’7-8 passando dal 40% al 50%.

Evidenze

I.C. "C. SYLOS" - BAIC84800R
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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 - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Nell’anno scolastico 2021-2022 è stato attuato il progetto "Laboratorio innovativo microPC e Ambienti
Digit@li" in linea con le finalità del bando PNSD Azione #7, con la realizzazione di un ambiente di
apprendimento collaborativo tra docente e studenti in laboratorio, con modalità semplici e protette e di
aule dotate di attrezzature digitali. Il "Laboratorio si basa su un'architettura distribuita hardware e
software, per consentire l'esecuzione di attività didattiche in modalità 'classe', oltre che sull'utilizzo di LIM
per una didattica innovativa. Successivamente per la realizzazione di ambienti di formazione dei docenti
sull’ innovazione didattica e digitale finalizzata al contrasto alla dispersione e all’inclusione, è stato
realizzato l’intervento di formazione nell’ambito del PNSD Azione #25 con il progetto dal titolo
“INTERAZIONE ED INTEGRAZIONE NELLA DIDATTICA ON LINE” .  Il progetto ha previsto cinque
moduli formativi per i docenti con i seguenti obiettivi:
- fornire agli insegnanti competenze digitali ad ampio spettro;
- offrire le basi del coding e del pensiero computazionale creando algoritmi utilizzando la
programmazione a blocchi;
- guidare i docenti nell'adozione della robotica a scuola come strumento didattico
multidisciplinare (quindi non solo per gli insegnanti delle materie tecnico/scientifiche, ma a disposizione,
e alla portata, degli insegnanti di tutte le discipline);
- comprendere i concetti fondamentali relativi alla collaborazione online e al cloud computing;
- collaborare e interagire usando reti sociali, blog e wiki;
- pianificare e ospitare riunioni online e usare ambienti per l’apprendimento online;
- comprendere i concetti fondamentali relativi alle tecnologie mobili e usare strumenti quali posta
elettronica, applicazioni e sincronizzazione;
La formazione ha coinvolto circa 80 docenti dell’istituto per un totale di circa 2280 di ore erogate (circa
30 per docente).
Inoltre attraverso la partecipazione all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021  nell'ambito del
PNSD#4 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" con il PROGETTO “Strumenti per APPrendere” è stato
possibile incrementare la dotazione tecnologica dell'Istituto con i seguenti strumenti didattici:
attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati e
modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); schede
programmabili e kit di elettronica educativa .

Attività svolte

La ricaduta sulla didattica è stata immediata, dal momento che durante l’anno scolastico gli studenti
sono stati coinvolti in diversi percorsi come:
- Innovamenti: ideata per promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli
studenti, l’esplorazione di nuove metodologie didattiche, propone alle classi partecipanti una serie di

Risultati raggiunti
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brevi esperienze di apprendimento (alunni partecipanti: circa 125 della scuola secondaria di primo
grado)
- CodeWeek 2021 la campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione volta a favorire la
diffusione del pensiero computazionale attraverso il coding

L'effetto positivo delle attività attuate trova riscontro, oltre che nell'incremento della motivazione allo
studio, evidenziata anche dall'assenza di richieste di nulla osta in uscita,  dal buon livello conseguito
nella certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado, dal momento che
ben il 30 % degli alunni di terza dell'a.s. 2021-2022   ha conseguito un livello avanzato di competenze
digitali.

Evidenze

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

InnovaMenti-ValidazioneBADGEEFTPuglia.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo vanno nella direzione di implementare i processi didattici e organizzativi 
finalizzati al  miglioramento degli esiti, per garantire il successo formativo di tutti gli alunni. A tal fine le attività 
intraprese saranno oggetto di monitoraggio sistematico per indirizzare al meglio le risorse umane, finanziarie e 
strumentali. Si proseguirà nella direzione di investire nelle competenze del personale, promuovendone la 
formazione e favorendo un ambiente organizzativo funzionale alla crescita professionale. Infine si andrà ad 
implementare la sinergia con le risorse del territorio, nell'ottica di una maggiore integrazione,   partecipando 
attivamente alle reti territoriali e attuando modalità più efficaci di coinvolgimento dei genitori nella definizione 
dell'offerta formativa. 
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