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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Gli stranieri residenti ad Alezio sono 84 e rappresentano il 1,5% della popolazione residente. La comunità straniera più 
numerosa è quella proveniente dalla Romania (33%), seguita da quella proveniente dall'Albania (15%) e dalla Polonia 
(13%). Gli stranieri residenti a Sannicola sono 121 e rappresentano il 2% della popolazione residente. La comunità 
straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania (42%) seguita da quella proveniente dall'Albania (19%). 
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è del 3,5%. Non si registrano gruppi di studenti nomadi o 
provenienti da zone particolarmente svantaggiate.

VINCOLI

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è basso. Inoltre negli ultimi anni, la mancanza e/o la perita di 
lavoro ha innalzato la percentuale delle famiglie economicamente svantaggiate, che ad oggi si attesta intorno al 60%.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio è caratterizzato da un grande patrimonio storico, archeologico e culturale infatti presenta: - un parco 
archeologico che conserva Tombe a cassa monolitica e a cassa di lastroni la cui datazione oscilla tra il V ed il III sec. a.
C. e 18 tombe messapiche realizzate con materiale calcareo locale. La principale testimonianza rimane la grande tomba 
monumentale composta da 20 lastroni in tufo locale che formano un volume complessivo di circa 10 m³; - scavi della 
necropoli messapica in località Monte d'Elia in cui sono stati rinvenuti corredi che coprono il periodo dal VI al II secolo a.
C., tombe a fossa terragna, di età arcaica, e a cassa di lastroni o a sarcofago a partire dal V - IV secolo a.C. e numerose 
iscrizioni e cippi funerari; - la chiesa di S. Maria della Alizza o della Lizza rappresenta la più importante testimonianza 
della storia medievale della città di Alezio; - le celeberrime abbazie di San Mauro e San Salvatore sulla collina dell’
Altolido a Sannicola; - la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che sorge sui ruderi della chiesa bizantina di San Nicola, 
edificata nel 1640 e più volte ampliata. Nei due comuni di Alezio e Sannicola sono presenti: strutture sportive, centri 
parrocchiali, parchi e musei e biblioteche. Il Comune di Alezio stanzia la somma di 900 euro come diritto allo studio e 
partecipa al servizio della mensa scolastica e scuolabus. Il comune di Sannicola finanzia in parte il servizio mensa 
scolastica e scuolabus.

VINCOLI

La popolazione si dedica principalmente all'agricoltura e all'artigianato, sono presenti poche figure professionali e vi è un 
alto tasso di disoccupazione a causa della chiusura di fabbriche e aziende.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La Scuola dell’Infanzia di Sannicola è ubica in un edificio che presenta aule piccole rispetto al numero degli alunni ma 
dispone di ampi spazi comuni ed è immerso in un ampio e verdeggiante parco. Presenta una cucina attrezzata e il 
servizio mensa è gestito dall’Ente Locale. La scuola Primaria si trova in un edificio recentemente ristrutturato che 
dispone di aule ampie e luminose, di una biblioteca, di una sala multimediale e di una palestra attrezzata. Offre inoltre 
ampi spazi esterni che permettono attività all’aperto. La scuola Secondaria di I grado è di recente costruzione, ha aule 
capienti e soleggiate e dispone di ampi spazi aperti. E’ funzionante un’ampia e attrezzata palestra. La scuola è immersa 
nel parco adottato dagli alunni. La scuola dell'Infanzia di Alezio è ubicata in un edificio moderno, con ampi spazi interni 
ed esterni e ben strutturato. E’ presente un’ampia sala mensa ed ampi spazi all’aperto. La scuola Primaria è divisa in 
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due sedi: uno sito in via Anaclerio e uno in via Immacolata. All’interno degli edifici sono fruibili una biblioteca, laboratori 
multimediali, aule attrezzate di LIM, aula magna. Le scuole dispongono di spazi all’aperto non attrezzati. La scuola 
secondaria ha aule capienti dotate di LIM, atri ampi e luminosi e dispone di biblioteca e sala lettura, laboratorio 
multimediale, laboratorio linguistico, laboratorio tecnico - scientifico, palazzetto dello sport e ampi spazi esterni.

VINCOLI

I plessi ubicati nel comune di Sannicola non sono dotati di LIM nè di laboratori multimediali e scientifici. Gli enti locali 
contribuiscono minimamente alle esigenze economiche della scuola e alla riqualificazione degli edifici scolastici. La 
scuola è costretta a richiedere l'intervento delle famiglie per visite guidate e assicurazione. Le famiglie sono poco 
disponibili a fornire contributi economici per finanziare attività progettuali e laboratoriali programmate nell'offerta 
formativa.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il 92% degli insegnanti è a tempo indeterminato e, di questi, l'11% è presente nella scuola da oltre 10 anni. La 
percentuale dei docenti laureati è del 18% nella scuola dell'infanzia, del 10% circa nella scuola primaria e del 87% nella 
scuola secondaria di I grado. Alcuni docenti sono in possesso di titoli di specializzazione, di masters, di corsi di 
perfezionamento e di certificazioni linguistiche, informatiche e musicali.

VINCOLI

L'età media degli insegnanti è superiore ai 50 anni.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Aumento del numero di studenti in uscita dal primo ciclo
di istruzione con valutazioni superiori al sette.

Equiparare i risultati degli alunni in uscita dal primo ciclo
alla media regionale e nazionale.

Traguardo

Attività svolte

1. Elaborazione del Curricolo verticale per ciascun ordine di scuola e per materia;
2. Potenziamento della didattica innovativa:
Progetto di scrittura "Il giornalino";
Laboratorio  Teatrale in classe;
Teatro in lingua Inglese;
3. Didattica e percorsi individualizzati:
Partecipazione ai "Giochi Matematici" di Autunno e Primavera dell'Università Bocconi;
"Classi Aperte" attività di recupero e potenziamento in Italiano e Matematica per fascia di livello;
Risultati

1) Voto conseguito dagli studenti all'Esame conclusivo del I ciclo:
20% diplomati con votazione  8;
17% diplomati con  votazione 9
6% diplomati con  votazione 10;
complessivamente il 70% degli alunni ha conseguito una valutazione compresa tra 7 e 10.
2) Questionario di autovalutazione somministrato al personale, genitori, alunni delle classi V scuola Primaria, alunni delle
classi Terze Scuola secondaria di I grado;
criteri valutati:
-Dimensione materiale organizzativa: curricolo d'Istituto;
-Dimensione didattica: didattica innovativa e uso delle tecnologie;
-Dimenzione relazionale;
I risultati risultano tutti positivi, come si evince dal "Rapporto di autovalutazione" in allegato.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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Documento allegato: RELAZIONEFINALEVALUTAZIONE2016.pdf

Priorità
Aumento del numero di studenti in uscita dal primo ciclo
di istruzione con valutazioni superiori al sette.

Equiparare i risultati degli alunni in uscita dal primo ciclo
alla media regionale e nazionale.

Traguardo

Attività svolte

1) Potenziamento della didattica innovativa:
Ambiente di apprendimento innovativo: adesione alla rete "Book in progress" ;
2) Didattica e percorsi individualizzati:
Partecipazione ai "Giochi Matematici" di Autunno e Primavera dell'Università Bocconi;
"Classi Aperte" attività di recupero e potenziamento in Italiano e Matematica per fascia di livello;
Risultati

Nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI) il 44.2% degli alunni rientra nella fascia di livello 4 e 5 (voto
corrispondente 9 e 10) in Matematica
(34.7% livello 5, 9.5% livello 4);

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Aumento del numero di studenti in uscita dal primo ciclo
di istruzione con valutazioni superiori al sette.

Equiparare i risultati degli alunni in uscita dal primo ciclo
alla media regionale e nazionale.

Traguardo

Attività svolte
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1) Didattica e percorsi individualizzati:
Potenziamento di lingua Inglese;
P.O.N. di lingua Inglese (2 moduli di 30h) di livello A2;
Teatro in lingua Inglese;
"Classi Aperte", attività di recupero/potenziamento in Italiano e Matematica per fascia di livello;
Ambiente di apprendimento innovativo: adesione alla rete "Book in progress" ;
Risultati

Voto conseguito dagli studenti all'Esame conclusivo del I ciclo:
17% diplomati con votazione  8;
14% diplomati con  votazione 9
11% diplomati con  votazione 10;
complessivamente il 70% degli alunni ha conseguito una valutazione compresa tra 7 e 10, il 5% in più rispetto all'anno
precedente.
Nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI) in Italiano gli alunni ottengono complessivamente un punteggio di  63.8,
superiore all'Italia che si assesta su 61.9; in Matematica hanno ottenuto un punteggio di 53.8, più altro di quello
nazionale che si assesta su 50.6 punti.
In allegato il "Rapporto di autovalutazione 2017/18" che presenta un confronto tra le annualità 2016/17 e 2017/18
rispetto agli obiettivi programmmati nel PDM.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

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

Documento allegato: RELAZIONEFINALEVALUTAZIONE2017-2018.pdf

Priorità
Aumento del numero di studenti in uscita dal primo ciclo
di istruzione con valutazioni superiori al sette.

Equiparare i risultati degli alunni in uscita dal primo ciclo
alla media regionale e nazionale.

Traguardo

Attività svolte
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1) Didattica e percorsi individualizzati:
Potenziamento di lingua Inglese;
P.O.N. di lingua Inglese (2 moduli di 30h) di livello A2;
Teatro in lingua Inglese;
Partecipazione ai "Giochi Matematici" di Autunno e Primavera dell'Università Bocconi;
Progetto "Settimana del Recupero e potenziamento" in Italiano, Matematica, Inglese;
Percorsi di recupero in Italiano e Matematica destinati agli alunni delle classi Terze in orario extrascolastico;
2) Ambiente di apprendimento innovativo: adesione alla rete "Book in progress" ;
Risultati

Nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI) in Italiano gli alunni ottengono complessivamente un punteggio di  206.2
superiore all'Italia che si assesta su 199.1; in Matematica hanno ottenuto un punteggio di 210.1, più altro di quello
dell'Italia che si assesta su 200.1 punti.
In Italiano e in Matematica l’”effetto scuola “ assegnato dall’INVALSI risulta “leggermente positivo” sia rispetto alla  media
Nazionale, come si evince dal documento in allegato.

Evidenze

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

Documento allegato: EFFETTOSCUOLA.pdf
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1.  
2.  

Prospettive di sviluppo

ATTIVITÁ PREVISTE NEL PERCORSO:

Potenziamento delle competenze di base (Italiano, Matematica,Inglese);
Uso delle metodologie innovative e costruzione di percorsi individualizzati e personalizzati;


