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Contesto

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La composizione del nucleo familiare consta prevalentemente di tre o quattro persone. Il livello di

istruzione dei genitori degli alunni si sta progressivamente elevando, diversi sono i laureati. I genitori, in

genere, si preoccupano, nella maggioranza dei casi, della preparazione scolastica dei propri figli e

collaborano positivamente con la scuola. Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono

generalmente di livello medio. Il settore trainante dell’economia è ancora quello primario (agricoltura e

pesca) anche se, attualmente, si registra un aumento di occupati nel terziario (turismo stagionale e sue

strutture). L’attività artigianale è modesta e le imprese sono quasi tutte a carattere familiare. Per

queste ragioni i nuclei familiari degli studenti provenienti da altre culture spesso trovano lavoro e si

inseriscono con meno difficoltà nel tessuto sociale locale. Pertanto, la scuola è investita della

responsabilità di integrare e di armonizzare la comunicazione tra i gruppi umani, partendo da un punto

di forza fondamentale: la fiducia delle famiglie.

VINCOLI

Il territorio è quasi privo di "contenitori" culturali o di opportunità formative al di fuori di quelle

scolastiche e di quelle parrocchiali. Mancano anche le strutture organizzative che possano promuovere

e sostenere uno sviluppo in tal senso. Sono presenti e attive diverse realtà associative, ma spesso
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risultano disomogenee e poco raccordate. La scuola, quindi, è investita di una responsabilità ulteriore

poiché unica agenzia preposta alla formazione e all'integrazione culturale.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

La scuola è collocata nel "cuore" del Parco degli ulivi secolari e annovera tra le risorse paesaggistiche

l'area protetta del "Parco delle dune costiere". Le risorse paesaggistiche sono legate all'economia

prevalentemente agricola (olivicoltura - ortaggi - fichi - pescicoltura) e alle piccole industrie di

trasformazione. Negli ultimi anni si è registrato un recupero, anche strutturale, delle antiche masserie

fortificate, che sono state trasformate in agriturismi o in altre forme di ricezione alberghiera, anche di

alto livello. Sono presenti, inoltre, alcune "masserie didattiche" che permettono una positiva

collaborazione con l’istituzione scolastica, mirante alla conoscenza e alla tutela della cultura

gastronomica mediterranea e al rispetto degli ambienti naturali e antropici. A pochi chilometri dalla

scuola è presente il Museo Archeologico Nazionale di Egnazia e il relativo sito, vero patrimonio

culturale di inestimabile valore con potenzialità ancora tutte da esplorare. In questo contesto l'Ente

Locale garantisce i servizi di base all’istituzione scolastica e, in alcuni casi, si rende anche promotore di

iniziative mirate alla crescita culturale del territorio.

VINCOLI

La scuola utilizza il potenziale descritto, nell'ambito delle opportunità, come volano per la costruzione e

l’arricchimento di percorsi culturali e formativi, proponendo o aderendo, quando possibile, a iniziative
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finalizzate alla valorizzazione del tessuto umano e sociale. Negli anni 2019-2020 e 2020-2021 , a causa

dell'emergenza epidemiologica del covid-19, la scuola non ha potuto organizzare  i consueti percorsi di

arricchimento dell'offerta formativa; né il territorio ha potuto proporre iniziative culturali adatte

all'istituzione scolastica.

                              Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

L'istituzione scolastica si articola su dieci sedi/plessi (Infanzia n.4 - Primaria n.4 – S.S. 1° Grado n.2 con

un corso a indirizzo musicale nella sede di Pezze di Greco) distribuite nell'area frazionale del Comune

di Fasano. Le condizioni strutturali degli edifici scolastici sono complessivamente accettabili, nonostante

siano stati costruiti in tempi diversi e con modalità differenti: alcuni sono moderni, altri risalgono al

secondo dopoguerra e ai primi anni settanta. Poiché il territorio frazionale è molto ampio, è presente

una rete di servizi di trasporto articolata, ma efficace. La scuola, soprattutto negli ultimi anni, ha

sfruttato tutte le opportunità e i finanziamenti del MIUR e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) per dotarsi di LIM in tutte le classi e sedi: n.4 tavolini interattivi nell’Infanzia, n.20 nella

Primaria, n.12 nella Secondaria di 1° Grado, n.2 LIM di supporto all'aggiornamento dei docenti

dislocate nelle sedi delle frazioni più popolose di Pezze di Greco e di Montalbano. Sono presenti, infine,

n.1 Laboratorio linguistico, n.3 Laboratori scientifici, n.1 Atelier Creativo. Durante il periodo

dell'emergenza sanitaria, causa distanziamento sociale, gli studenti non hanno potuto usufruire dei

suddetti laboratori. La scuola ha fornito agli studenti, grazie ai fondi statali, tablet , computer ed altri

dispositivi digitali necessari per la didattica digitale integrata.
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VINCOLI

I punti di debolezza riguardano le strutture sportive che non sono presenti in tutte le sedi/plessi. Nella

sede “G. Fortunato”  di Montalbano, che ospita i due ordini di scuola (Primaria e Secondaria) non c'è la

palestra e le attività motorie si svolgono in spazi poco funzionali a tale pratica. Anche la sede centrale

“G. Galilei” (Scuola Secondaria di Pezze di Greco) non è dotata di palestra e usufruisce di quella

annessa alla vicina Scuola Primaria “M. T. di Calcutta”. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Elaborare una progettazione didattica condivisa
per classi parallele (PRIMARIA).
Elaborare degli strumenti di monitoraggio
periodico (N. 3 nel corso dell’anno: ingresso,
intermedio e finale) per classi parallele
(PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO).
Elaborare dei criteri di valutazione condivisi e per
classi parallele (PRIMARIA).

Proporre attività didattiche organizzate per gruppi
eterogenei (cooperative learning), anche per
classi aperte.
Utilizzare sistematicamente le tecnologie
informatiche e la didattica laboratoriale.

Attività svolte

Sono state proposte prove per classi parallele sia nella scuola Primaria che Secondaria. Sono state
privilegiate le attività didattiche che hanno utilizzato una didattica laboratoriale come  il cooperative
learning, il role play, il debate ecc..

Risultati raggiunti

Dalle prove parallele e dalle attività didattiche svolte, si evince che  gli studenti hanno migliorato sia la
comprensione orale che scritta; l'utilizzo di tecnologie informatiche e la didattica laboratoriale, attraverso
l'apprendimento cooperativo, ha permesso anche ai alunni più fragili di ottenere risultati significativi sia
sul piano didattico che sociale.

Evidenze

Documento allegato

proveclassiparallelesecondaria.docx

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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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

La nostra scuola ha colto l’opportunità offerta dall’Europa, attraverso i Piani Operativi Nazionali, di
investire sul potenziamento delle competenze di base e digitale e per promuovere la socialità e la vita di
gruppo dei nostri alunni. Sono stati attivati n. 3 moduli di 30 ore ( di cui n.1 di potenziamento di lingua
italiana e n.2 di lingua inglese) per la Scuola Secondaria; mentre per la Primaria n. 4 moduli  di 30 ore di
lingua italiana, attuati tutti in orario pomeridiano.

Attività svolte

L’esperienza positiva degli anni precedenti ha determinato una considerevole partecipazione ai diversi
moduli (molti gli alunni iscritti, pochi i casi di alunni assenti o ritirati per covid). I progetti hanno da subito
suscitato una notevole curiosità, anche perché le attività didattiche e metodologie d’insegnamento sono
state diversificate e innovative rispetto al tradizionale metodo d’insegnamento. Le conoscenze e le
competenze linguistiche degli alunni sono migliorate sia nell'esposizione orale che nella capacità di
lettura e comprensione di un testo di vario genere. L’ottimo rapporto instaurato con i docenti responsabili
dei vari moduli, ha contribuito alla creazione di un ambiente di apprendimento efficace e di un clima
relazionale sereno. Tutti i moduli si sono svolti nell’arco temporale febbraio – giugno. L' esperienza ha
fornito agli alunni un input motivazionale nuovo, tale da far ritrovare un interesse rinnovato verso l’
apprendimento. Hanno potenziato l’autostima e la convinzione che tutti possono migliorare il percorso
formativo di crescita. I progetti realizzati si sono dimostrati dunque uno strumento concreto ed efficace
per prevenire la dispersione e per far sentire anche gli alunni meno motivati come una parte viva e attiva
della scuola.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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.GALILEI" - BRIC80600R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

monitoraggiequestionari.docx

Documento allegato

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività di potenziamento delle competenze logico-matematiche tramite i progetti Pon e il Piano estate.
I moduli previsti per la Scuola Primaria sono stati tre, destinati alle classi intere e precisamente:
• n. 1 di potenziamento di matematica,
• n. 2 di atelier creativo.
Per la Scuola secondaria, invece, sono stati effettuati tre moduli, destinati a gruppi di alunni provenienti
dalle varie classi e precisamente:
• n. 2 di potenziamento di matematica,
• n. 1 di robotica e coding.

Attività svolte

Miglioramento delle abilità logico-matematiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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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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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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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 QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

monitoraggiequestionariroboticaemat..docx

Documento allegato

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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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

Nell' a. s. 2021/22 tramite il progetto PON-FSE sono stati realizzati tre moduli afferenti al Laboratorio
teatrale e precisamente n. 1 "Dal testo al palco" condotto attraverso tecniche di drammatizzazione,
pantomime, recitazione e scrittura di testi  in chiave moderna; n. 2 " Cantiamo insieme" condotto
attraverso momenti di ascolto, di vocalizzazione, esercitazione individuale e collettiva, memorizzazione
dei testi, acquisizione della giusta espressività; n. 3 "Musica in scena" condotto con attività di
accompagnamento musicale che strumentale svolto dagli studenti del corso musicale della Scuola
Secondaria di primo grado.   I tre moduli si sono conclusi con una rappresentazione teatrale dal titolo "
La magia della fantasia" portata in scena dai ragazzi nell'atrio della scuola alla presenza dei genitori.

Attività svolte

Attraverso i tre moduli gli studenti hanno potenziato la capacità  di comunicare attraverso la gestualità e
il corpo e hanno migliorato la pratica strumentale e canora. Le  attività proposte hanno permesso di
potenziare la socializzazione, la collaborazione  per  superare le difficoltà e  assumersi responsabilità
nonché sviluppare consapevolmente il senso della solidarietà in uno spazio di sana convivenza
democratica.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

AllaGalileisitornainscena.docx

Documento allegato

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Gruppo Sportivo Studentesco, Progetto Pon e Piano Estate 2021.

Attività svolte

Acquisizione di comportamenti e stili di vita sani e corretti.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

ponSport.docx

Documento allegato

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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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

Sviluppo del pensiero computazionale: attività di robotica, dei coding, unplugged e online, tinkering.
Utilizzo di codici diversi. (PON e attività PIANO ESTATE 2021)

Attività svolte

Maggiore flessibilità nella risoluzione di problemi pratici.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

Ateliercreativo3.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività di laboratorio teatrale (recitazione, coro, ballo, scenografia e orchestra scolastica).
Progetto Pon "Puglia in green art"- Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni
comuni e la conoscenza di varie tecniche: grafiche, pittoriche, collage, mosaico con l’utilizzo di strumenti
e materiali di riuso o naturali (ritagli di stoffe, plastica, cartone, vetro, terracotta ceramiche, cannucce
naturali, rametti, sabbia, terriccio, legno, mollette, cucchiai, tappeti-filtro dell’olio, centrini all’uncinetto,
conchiglie) per la realizzazione di manufatti.

Attività svolte

Acquisizione di maggiore e migliore autostima, condivisione di responsabilità, sicurezza, rispetto
dell'altro, dei ruoli , dei tempi, degli spazi.
Avvio alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni artistici, culturali e paesaggistici presenti nella
nostra regione: castelli, paesaggi caratteristici del nostro territorio, attrezzi e manufatti, oggetti prodotti
dalle prime civiltà, strumenti e testimonianze del lavoro contadino e artigianale, tradizioni popolari e
folklore, scavi archeologici, sculture, pitture, architetture, macchine in disuso,  luoghi del lavoro
artigianale. Allestimento di una mostra nel salone della scuola “G.Fortunato”.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Pugliaingreenart.docx

Documento allegato

I.C. "G.GALILEI" - BRIC80600R
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Prospettive di sviluppo

L' emergenza sanitaria appena rientrata ha fortemente condizionato le prospettive di sviluppo futuro.
Alla luce di quanto detto saranno avviati percorsi formativi tesi allo sviluppo e al potenziamento delle competenze 
di base, di motivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno.
Saranno valorizzati, inoltre, percorsi di recupero erogati a piccoli gruppi. Nei casi di maggiore fragilità, saranno 
previsti percorsi di personalizzazione degli apprendimenti e una maggiore didattica laboratoriale per prevenire 
eventuali situazioni di disagio o di rischio.
Saranno attuati percorsi formativi extracurriculari per permettere una migliore socializzazione ed una maggiore 
inclusione in un'ottica interdisciplinare.
I risultati attesi degli interventi saranno i seguenti:
- miglioramento degli apprendimenti degli allievi e dei livelli di competenza;
- consolidamento di un modello di scuola inclusivo;
- ripresa della interazione tra scuola , famiglie, enti locali e territorio.


