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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La scuola è caratterizzata da un livello socio-economico basso come rilevato da SNV Invalsi e dalla tabella MIUR 
aggiornata in base ai dati dichiarati dalla segreteria in fase di iscrizione alle prove Invalsi. Il livello basso comprende un 
target di utenza che svolge attività prevalentemente agricola. La connessione tra scuola e mondo agricolo rappresenta 
un elemento importante nel percorso educativo e di crescita evolutiva degli alunni per le grandi potenzialità pedagogiche 
che esso esprime. Segue un livello medio-basso che comprende un nucleo di operai e tecnici del settore industriale. In 
quest’ambito la scuola si rivela sensibile e attenta alla tutela e al rispetto dell’ambiente e promuove attività di ricerca 
finalizzate a diffondere una maggiore consapevolezza delle condizioni di salute, di crescita e sviluppo del territorio. 
Invece imprenditori e liberi professionisti si collocano nel livello alto e rappresentano per la scuola un'opzione in quanto 
offrono agli studenti opportunità di visite presso aziende innovative in loco e per educare ad atteggiamenti e 
comportamenti imprenditoriali. Gli stranieri presenti, pari al 5,70% circa, sono nel complesso inseriti e integrati nella 
popolazione residente. Essi assumono un positivo significato e una insostituibile valenza formativa per l’individuazione 
di percorsi orientati un approccio interculturale.a favorire il dialogo tra culture e sviluppare 

VINCOLI

In questo quadro di potenzialità di sviluppo, coesistono sensibili contraddizioni dovute alla dipendenza del territorio dalla 
presenza del complesso industriale della ex-ILVA. In questi ultimi anni la crisi economica che ha colpito tutta la filiera del 
settore metalmeccanico ha coinvolto pesantemente molte famiglie contribuendo ad aumentare il tasso di 
disoccupazione. E’ presente un numero sempre più in crescita di studenti con famiglie economicamente svantaggiate, 
con genitori disoccupati. Pertanto, non tutte le famiglie partecipano finanziariamente all’ampliamento dell’entrambi i 
offerta formativa. La scuola progetta percorsi didattici finalizzati a recuperare, potenziare nonché a contrastare la 
dispersione scolastica.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La nostra scuola insiste su un territorio che dista pochi chilometri dal mare e si adagia sulle colline premurgiane ancora 
intatte dal punto di vista naturalistico. La città popolosa e attiva è solcata da gravine carsiche di incomparabile bellezza, 
caratterizzate da camminamenti, grotte e insediamenti rupestri che l’hanno resa celebre. Collocata su una grande 
direttrice di traffico fra Taranto e Bari, il territorio di Massafra risente direttamente della contiguità con la vasta area 
industriale di Taranto, il cui indotto si è sviluppato proprio verso il territorio massafrese e al suo interno, offrendo 
occupazione e sviluppo.

VINCOLI

Il paesaggio naturalistico di Massafra, nonostante abbia destato un vivo interesse scientifico, da un punto di vista 
turistico purtroppo non viene considerato in una prospettiva di maggiore attenzione tale da promuoverlo come uno dei 
fattori strategici dell’economia del territorio. La città inoltre vanta un centro storico di grande pregio, anche se 
urbanisticamente è culturalmente emarginato rispetto alla complesso. La città, vivace e laboriosa in rete urbana nel suo 
questo periodo tuttavia , come il resto dell’Italia e particolarmente del Sud del Paese. Su risente della crisi economica
una popolazione di circa 33.000 abitanti, il tasso di disoccupazione è del 17,40%, secondo i dati Istat. Gli stranieri 
residenti a Massafra al 1° gennaio 2018 sono circa 1.500 e rappresentano il 4,6% circa della popolazione residente.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le fonti di finanziamento destinate per la scuola provengono per il 38% circa dallo Stato, l'8% circa dall’Unione Europea, 
il 30% dalla Regione, l'1% circa dal Comune, 12% dai privati. I finanziamenti ricevuti dall'UE sono destinati al progetto 
PON 10862 per il contrasto alla dispersione con l'attuazione di azioni rivolte agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I^ grado, per l'apertura della scuola oltre l'orario d'obbligo. Il contributo economico delle famiglie è stato 
utilizzato per i viaggi di istruzione. I fondi provenienti dalla Regione sono inerenti al progetto "Diritti a scuola". Il Primo 
Istituto Comprensivo "De Amicis-Manzoni” comprende quattro sedi: Scuola dell'Infanzia "Cappuccetto Rosso" situato in 
Via Dalmazia, snc ; Scuola dell'Infanzia "Pinocchio" in Via Segni, snc; Scuola Primaria "E. De Amicis" in Piazza Corsica 
1; Scuola Secondaria I grado "A. Manzoni" in Viale Virgilio. La collocazione territoriale dei quattro plessi non presenta 
difficoltà geografiche in quante insistono nello stesso quartiere. L' I.C. è dotato di 3 laboratori di informatica con 58 
postazioni di lavoro, 2 laboratori linguistici con 32 postazioni di lavoro, 2 laboratori scientifici. Su 100 alunni ci sono 4 
LIM. E' presente una biblioteca scolastica e una magistrale, 2 palestre coperte, 1 campo di basket,1 campo di pallavolo, 
1 pista di atletica.

VINCOLI

Le sedi sono ubicate in un quartiere con alta densità di popolazione che risente di uno sviluppo urbanistico ormai saturo. 
Esse si collocano su delle arterie stradali principali della città facilmente raggiungibili sia in auto che in moto, tuttavia le 
aree destinate al parcheggio sono insufficienti, il traffico è spesso caotico e crea disagio alle famiglie. La nostra scuola 
possiede solo parzialmente le certificazioni in riferimento alle norme sull’edilizia in linea con il 55% circa del dato 
nazionale. Circa la sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche la nostra scuola risulta 
parzialmente adeguata, in linea con il 77% del dato nazionale. La capacità di connessione della rete dell'istituto, inferiore 
a 10 GigaByte, non è adeguata a supportare il traffico dati generato a soddisfare le esigenze degli studenti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale docente in organico nell'anno scolastico 2019-2020  è di 111 unità di cui: 78% del personale docente in 
servizio è a tempo indeterminato, dato leggermente inferiore alla media nazionale (79%), mentre il 22% è a tempo 
determinato. Sulla base dei dati raccolti si evince che la nostra scuola annovera circa il 6% di insegnanti con meno di 35 
anni, mentre il 32% è compreso fra i 35 e i 44 anni di età, il 33% ha un'età anagrafica dai 45 ai 54 e il 29% ha oltre 55 

. Gli insegnanti a tempo indeterminato della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, oltre al diploma di anni di età
base alcuni sono in possesso del titolo di laurea. Il valore medio della stabilità nella nostra scuola è del 33% oltre i 10 
anni. La Dirigente scolastica ha incarico a tempo indeterminato dal 1 Settembre 2019.  

VINCOLI

La nostra scuola è dotata di 3 laboratori multimediali, 2 laboratori linguistici e inoltre ogni aula è dotata di LIM. 
Attualmente ogni aula è priva di personal computer a causa di furti che hanno determinato disagi dal punto di notevoli 
vista didattico-organizzativo. Inoltre la scuola è dotata di una rete di connessione internet non adeguata alle esigenze 
lavorative.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la differenza degli esiti rispetto alla media
nazionale.

Raggiungere risultati in linea almeno con la macro area:
Sud e regione di appartenenza (Puglia)

Traguardo

Attività svolte

In riferimento al Rapporto Rilevazione Nazionale degli Apprendimenti 2014-2015, la scuola relativamente alle classi
seconde della scuola primaria raggiunge un risultato inferiore a quello di scuole con background socio-economico e
culturale simile in tutte le tre macro aree: Puglia, Sud e Italia. Con il progetto "Diritti a Scuola 2017" la scuola ha inteso
ridurre il gap formativo, attraverso il contrasto alla dispersione scolastica e favorendo l'apprendimento e l'inclusione
sociale degli studenti più svantaggiati. Inoltre, la nostra istituzione scolastica ha promosso il potenziamento del processo
di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli allievi della scuola primaria e secondaria di I grado.  L’istituto ha
investito molto nel migliorare e innalzare i livelli di apprendimento di ciascun alunno nelle prove standardizzate nazionali.
Ha attuato percorsi didattici personalizzati, in orario curricolare ed extracurricolare. Gli interventi didattici sono stati
modulati in relazione alle diverse attitudini, agli stili di apprendimento e alle capacità dei singoli studenti. L’impegno
profuso per l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze si evince nell’attuazione di percorsi formativi realizzati.

CRITICITA' classi seconde Scuola Primaria:
Italiano: Dato scuola INVALSI 56,1%, dato INVALSI Puglia  63% circa.
Matematica: : Dato scuola INVALSI 48.1%,  dato INVALSI Puglia 56,5% circa
Risultati

Risultato atteso: Implementazione delle competenze gestionali e organizzative del gruppo classe necessarie a garantire
il successo formative di tutti gli studenti per raggiungere una percentuale almeno in linea con la media del dato della
Regione Puglia.
Risultato riscontrato anno 2016-2017 nelle classi seconde Scuola Primaria:
Italiano: Dato scuola INVALSI 56,1%,  dato INVALSI Puglia 46,5%.
Matematica: : Dato scuola INVALSI 56,1%,  dato INVALSI Puglia 52,6%.

Il punteggio di italiano e matematica della nostra istituzione scolastica alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole
con background socio-economico e culturale simile. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale.

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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 a.s. 2018/19 a.s. 2016/17

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale PROVE 2019 a.s. 2018/19

Documento allegato: dirittiascuolaprimaria.zip

Priorità
Ridurre la differenza degli esiti rispetto alla media
nazionale.

Raggiungere risultati in linea almeno con la macro area
Sud.

Traguardo

Attività svolte

Criticità: alunni collocati nei diversi livelli di apprendimento italiano e matematica nella Secondaria di I grado:
a.s. 2014-2015 Italiano
livello 1:  32,8%
livello 2:  25,8%
livello 3: 14,0%
livello 4: 14,0%
livello 5: 13,4%

 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio;10.1.1A-FSEPON-PU-2017-534 SEI ... 6 VOLTE CITTADINO
Il progetto nasce dall’idea che la Cittadinanza sia un valore che si acquisisce attraverso un lento processo di confronto
continuo della propria identità con l'identità altrui, di individuazione e condivisione dei valori comuni  e di impegno
quotidiano.
Il progetto ha la finalità di promuovere interventi mirati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e
favorire  l’accrescimento delle competenze di base al fine di migliorare la collocazione degli alunni nel terzo, quarto e
quinto livello di apprendimento.
Solo attraverso il processo di inclusione e il potenziamento delle competenze di base  si possono  garantire allo studente
il successo scolastico e formativo,  nonché porre le premesse per la crescita del futuro cittadino attivo e consapevole
della propria identità sociale e culturale in relazione al proprio ambiente di appartenenza, dal locale al globale.
Risultati
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Riscontro:
anno scolastico 2017-2018

Alunni collocati nei diversi livelli di apprendimento italiano e matematica nella Secondaria di I grado:
a.s. 2017-2018 Italiano
livello 1:  22,1%
livello 2:  22,3%
livello 3: 22,3%
livello 4: 14,7%
livello 5: 18,3%
I valori evidenziano un significativo miglioramento rispetto all’a.s 2014/15, pertanto alla luce di quanto conseguito, la
scuola ha inteso consolidare e/o potenziare i risultati raggiunti attraverso il modulo  "Itinerari... vivere la città" del progetto
PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio;10.1.1A-FSEPON-PU-2017-534 SEI ... 6 VOLTE CITTADINO,
che si è rivelato particolarmente efficace.
La visita di alcuni luoghi della città è stata un’occasione per costruire un vero e proprio laboratorio giornalistico attraverso
cui sviluppare: competenze in italiano e in informatica; una maggiore conoscenza del territorio; ragionare sull’evoluzione
economica della città per riscoprire antiche vocazioni; orientare il proprio futuro.
Nel percorso proposto, la Scuola è il luogo di riflessione e allo stesso tempo l’“officina” in cui preparare il prodotto finale;
la Città rappresenta il fulcro, il luogo ideale in cui gli studenti si muovono con curiosità e vitalità.

Evidenze

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

Documento allegato: progettoponitinerari..viverelacittà.pdf


