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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Presenti nel territorio risorse che costituiscono un punto di riferimento per svolgere un'azione educativa e didattica 
comune, mirante a garantire lo star bene degli alunni nella vita scolastica, familiare e sociale, nonostante le difficoltà che 
da sempre s’incontrano per programmare azioni coordinate: - le parrocchie del territorio, forte e permanente punto di 
riferimento per tutta la gente del quartiere, con i centri di aggregazione e le attività di volontariato; - le associazioni e le 
cooperative operanti nel quartiere (centro per le famiglie Icaro, animazione territoriale, assistenza domiciliare alle 
famiglie); - alcune competenze di genitori formatisi all’interno del programma europeo P.O.N. realizzato negli anni nella 
scuola; - le attività di “PEDAGOGIA DELLA FAMIGLIA” realizzate dalla scuola attraverso corsi di formazione. Il servizio 
di trasporto scolastico, l'offerta del tempo pieno ed il servizio di riabilitazione all'interno delle sedi scolastiche da parte 
della ASL e dell'Istituto "Quarto di Palo" favoriscono la frequenza di molti alunni fuori territorio, disabili e bambini 
svantaggiati, nell'ottica dell'inclusione.

VINCOLI

- Studenti provenienti dal quartiere di appartenenza e dalle zone limitrofe, comunque sempre periferiche, con scarsi 
collegamenti con il resto della città, carenti di strutture di servizi (centri sportivi, culturali, ricreativi); - numero significativo 
di alunni appartenenti a famiglie svantaggiate con insufficiente supporto da parte dei Servizi Sociali Comunali; - 
pendolarismo lavorativo dei genitori; - scarsa partecipazione delle famiglie alla vita della scuola; - crescente percentuale 
di alunni provenienti da stato estero con problemi di alfabetizzazione nella lingua italiana.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo è collocato nel quartiere popolare di San Valentino, sorto circa 30 anni fa, nella zona sud-ovest 
della città. Il territorio in cui è ubicata la scuola offre impieghi prevalentemente nel settore primario e nell'artigianato. La 
scuola, è sempre stata l'unico punto di riferimento per tutto il quartiere, assumendo il ruolo di presidio istituzionale, 
educativo e culturale. L'apertura al territorio è stata intesa sempre come attenzione all'ascolto delle esigenze culturali, 
educative e formative della realtà e, nello stesso tempo, impegno per un'offerta didattica dinamica e collegata alle 
problematiche sociali proprie dell'ambiente. La parrocchia e la scuola sono le uniche istituzioni educative che cooperano 
per la crescita degli abitanti del quartiere. Il Comune collabora con l'istituzione scolastica promuovendo attività culturali, 
sportive e legate all'ambiente.

VINCOLI

Gli alunni appartengono a famiglie con un livello di istruzione prevalentemente basso, con genitori disoccupati, 
sottoccupati o pendolari. Si sottolinea un'atteggiamento di delega a carico della scuola. La scuola può attingere 
esclusivamente dalle proprie risorse interne e/o ministeriali per portare a termine il proprio compito educativo.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La struttura degli edifici, risalenti ad un trentennio circa, risulta confacente alle esigenze della popolazione scolastica. La 
scuola è dotata di aule multimediali, laboratori linguistici, informatici, laboratori scientifici (mobili e stabili), LIM in alcune 
classi, laboratorio musicale, auditorium, palestre e l'orto didattico diffuso. L'ente locale offre trasporto per gli alunni fuori 
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territorio; la scuola fornisce servizio pre e post scuola, vista la varietà dell'organizzazione oraria e la ricchezza delle 
strutture a disposizione. La scuola usufruisce delle opportunità economiche rinvenienti da finanziamenti europei e cerca 
di ottimizzarle in tal senso.

VINCOLI

L'Istituto Comprensivo è distante dal centro ed è raggiungibile necessariamente in auto o con mezzi pubblici 
generalmente efficienti ma con un notevole dispendio di tempo. Occorrono infatti, più di trenta minuti per raggiungere il 
quartiere a partire dalla stazione Bari-Nord. La città di Andria non è dotata di ferrovie dello Stato; pertanto difficilmente 
raggiungibile da altri paesi della Puglia. Insufficiente risulta il collegamento internet, fornito dall'Ente Locale, che rallenta 
e spesso impedisce l'uso degli strumenti informatici. Come è noto,la scuola risente dei tagli che stanno mortificando la 
vita scolastica, mentre anche le risorse delle famiglie sono sempre più ridotte.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'età dei docenti è variegata, pertanto nell'organico vi è sia la freschezza delle giovani leve che la provata esperienza 
degli insegnanti che più o meno stabilmente operano in loco da anni e conoscono la popolazione scolastica e le 
opportunità fornite dalla scuola. La maggior parte dei docenti possiede più titoli di studi oltre alla laurea,specializzazioni 
per l'insegnamento ad alunni con disabilità, corsi di perfezionamento, abilitazioni, certificazioni linguistiche, informatiche. 
I docenti, per rispondere al meglio alle esigenze sempre più complesse dell'utenza, sono costantemente impegnati in 
una azione di auto-aggiornamento e di formazione professionale ad ampio spettr educativo, didattico-disciplinare, 
metodologico relazionale.

VINCOLI

- discrepanza tra il modello educativo proposto agli alunni dalla scuola e quello "vissuto" in famiglia; - costante mobilità 
di una buona percentuale del corpo docente, legata anche in gran parte alle norme vigenti in materia di assunzioni in 
ruolo e trasferimenti degli insegnanti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici,con particolare attenzione
alla comunicazione in lingua madre e alla matematica.

Migliorare le competenze relative alla preparazione di
base, spendibili in situazione
reali.

Traguardo

Attività svolte

Per migliorare i risultati scolastici nelle competenze chiave di italiano e matematica, la scuola dell'infanzia, la primaria e
la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo hanno lavorato attraverso Unità di apprendimento
interdisciplinari finalizzati all'acquisizione di competenze accuratamente declinate nel curricolo di scuola. A titolo
esemplificativo, si riportano di seguito alcune attività progettuali dell'a.s. 2015/2016.
Per le classi prime: U.A 1 Allacciate le cinture: si parte; U.A.2 Alla scoperta degli alfabeti; U.A. 3 L'alfabeto non ha più
segreti; U.A. 4 Una parola per volta...Adesso leggo e scrivo io.
Per le classi seconde: U.A. 1 Racconto a più voci: U.A. 2 Un mondo da capire;
Per le classi terze: U.A. 1 Attraversiamo gli alfabeti; U.A. 2 Esploriamo le tradizioni della festa; U.A. 3 Organizziamo le
conoscenze.
Per le classi quarte: U.A. 1 Voliamo in quarta; U.A. 2 A scuola incontro tutto il mondo; U.A. 3 Il viaggio continua.
Per le classi quinte: U.A. 1 Si riparte: raccontiamoci; U.A. 2 Leggere il passato per capire il presente.
Per la scuola secondaria di primo grado:
Laboratorio linguistico "Capiamoci";
Progetto Biblioteca "Noi alla festa del libro";
Progetto "Un ponte per la continuità" con attività laboratoriali linguistico-espressive e matematico-scientifiche
Risultati

Per i risultati prettamente numerici si fa rimando al grafico allegato come evidenza circa gli esiti degli scrutini al termine
della scuola primaria e della scuiola secondaria di primo anno nel triennio considerato.
Obiettivo di processo
Individuare e condividere strategie didattiche efficaci per lo studio della Matematica e dell'Italiano
Azione prevista
Attivazione di gruppi di alunni per il recupero e/o il consolidamento in Italiano e Matematica per le classi seconde e
quinte da parte dell'organico di potenziamento.
Effetti positivi a medio termine
Accrescere la motivazione e l'interesse per le discipline; migliorare il livello di apprendimento degli alunni
Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento dell'approccio alle prove e degli esiti formativi al termine del percorso.

Obiettivo di processo
Individuare e condividere strategie didattiche efficaci per lo studio della Matematica e dell'Italiano
Azione prevista
Formazione docenti
Effetti positivi a medio termine
Conoscenza, sperimentazione e diffusione di nuove strategie di insegnamento
Effetti positivi a lungo termine
Avvenuta formazione di docenti con ricaduta sull'azione didattica quotidiana e sulle pratiche di insegnamento.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZE.pdf

Priorità
Migliorare i risultati scolastici,con particolare attenzione
alla comunicazione in lingua madre, alla matematica e
alle competenze base.

Migliorare le competenze relative alla preparazione di
base, spendibili in situazione reali.

Traguardo

Attività svolte
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Le attività svolte nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 sono congruenti con la priorità indicata. Le azioni poste in
essere sono:
Progetto in rete "Una biblioteca per crescere"; "Noi alla festa del libro"; "Merendalibro"; "Osservo sperimento e imparo";"
Noi scienziati difendiamo l'ambiente";"Simmetrie in natura": Giornalino scolastico "Voci dal Comprensivo"
Risultati

Per quanto concerne i risultati prettamente numerici, si fa espresso rimando ai grafici elencati quale evidenza che
dimostrano l'andamento lievemente in positivo delle valutazioni finali in Italiano e in Matematica al termine di ciascun
anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il monitoraggio e la valutazione acquistano
importanza decisiva all’interno della nostra scuola che progetta e che confronta continuamente la propria offerta
formativa. Essi costituiscono strumento indispensabile per il controllo in itinere e il miglioramento continuo.
Una scuola autonoma che progetta in modo innovativo deve rispondere alle caratteristiche identitarie e di indirizzo e
deve dotarsi degli strumenti di misura dell’efficacia della sua azione, in modo da poter apportare le necessarie correzioni
sia in itinere che a conclusione delle attività didattiche e dei progetti.
Gli strumenti, le modalità di elaborazione e i risultati relativi al monitoraggio sono stati resi disponibili e  pubblici negli
ambiti di interesse.
L’attuazione di processi di monitoraggio è di competenza della Funzione strumentale e del nucleo interno di valutazione
preposto, attraverso la costruzione e l’adozione di strumenti e modelli adeguati, il confronto costante con i referenti dei
progetti e con i coordinatori dei consigli di classe per la valutazione degli esiti delle attività svolte, la rielaborazione dei
dati raccolti, la sistematica osservazione delle criticità e dei bisogni e l’elaborazione delle relative proposte di
miglioramento da proporre al Collegio dei docenti.
I processi di autoanalisi/valutazione sono una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo dell’offerta formativa tramite l’
introduzione di concetti di riflessione e analisi delle prassi; essi favoriscono la crescita professionale dei docenti e lo
sviluppo organizzativo della scuola.
In tale ottica, la scuola verifica e valuta le azioni e gli interventi del piano nei confronti non solo degli alunni, ma anche
nei riguardi delle azioni messe in atto dalla scuola nel suo complesso.

Evidenze

Documento allegato: Grafici_valutazione_ic_imbriani_salvemini_2015_2018.pdf

Priorità
Migliorare i risultati scolastici,con particolare attenzione
alla comunicazione in lingua madre, alla matematica e
alle competenze base.

Migliorare le competenze relative alla preparazione di
base, spendibili in situazione reali.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 sono in linea con le priorità e i traguardi individuati. I progetti
volti a migliorare le competenze di base in italiano e in matematica sono i seguenti:
Attivazione di gruppi di alunni per il recupero e/o il consolidamento in Italiano e in Matematica per le classi seconde e
quinte di scuola primaria tramite l'organico di potenziamento;
Formazione docenti sulle nuove strategie di insegnamento;
Recupero in orario curriculare  su classi aperte per gruppi di livello in modalità peer to peer, apprendimento collaborativo
e metodologie di problem solving
Risultati

Per i risultati prettamente numerici si fa rimando al grafico allegato come evidenza, La valutazione scolastica ha per
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli alunni. Le verifiche
intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico sono state coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal
P.O.F. definito dalla scuola. Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, ha definito modalità e criteri per
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. L'
istituzione scolastica assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di privacy, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

Evidenze

Documento allegato: Grafici_valutazione_ic_imbriani_salvemini_2015_2018.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche Far acquisire le competenze indispensabili per orientarsi

ed agire nei vari contesti.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'anno scolastico 2015/2016 volte a far acquisire le competenze indispensabili per orientarsi ed agire
nei vari contesti sono le seguenti:
per le classi prime U.A. "Emozioniamoci"; U.A. "Danza educativa";
per le classi seconde U.A. "Muoversi creare osservare" ; U.A. "La scuola che vorrei";
per le classi terze: U.A. "Lavagna gialla"; U.A. "Musica Maestro!";
per le classi quarte U.A. "Gruppo sportivo"; "Laboratorio corale"
per le classi quinte U.A. "Laboratorio corale": "A scuola di sport";
per la scuola secondaria di primo grado U.A. "Sportello di Ascolto"; U.A. "Laboratorio artistico-espressivo.
Formazione in servizio per il personale docente sulla tematica "La gestione della classe".
Risultati

Obiettivo di processo
 Migliorare le relazioni sociali e civiche

Azione prevista
A scuola di sport..

Effetti positivi a medio termine
Scoprire attitudini motorie personali e maturare la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità; assumere
compiti di organizzazione e gestione delle attività sia dal punto di vista personale che collettivo.

Effetti positivi a lungo termine
Educare all'inclusione sociale, alla salute, alla relazione tra ragazzi, accomunati dal gioco, dall'entusiasmo, dall'impegno
e dalla passione.

Azione prevista
Laboratorio corale

Effetti positivi a medio termine
Orientando la costruzione della propria identità musicale, favorire relazioni positive tra gli alunni attraverso l'attività
canora.

Effetti positivi a lungo termine
Esprimersi per rafforzare negli alunni i livelli di autostima e di percezione di sé  e dello stare in gruppo valorizzando le
proprie esperienze e le opportunità offerte dal contesto.

Azione prevista
Laboratorio artistico-espressivo

Effetti positivi a medio termine
Integrarsi nel gruppo, migliorare il livello di collaborazione e socializzazione attraverso linguaggi e codici diversi;
assumersi responsabilità. Consolidare l'approccio alla vita scolastica come momento positivo.

Effetti positivi a lungo termine
Valorizzare le variabili di ogni personalità e diversi ritmi di apprendimento per prevenire disagio, dispersione e devianza.

Azione prevista
Formazione dei docenti

Effetti positivi a medio termine
Miglioramento della gestione della classe e delle situazioni conflittuali. Utilizzare strategie efficaci ed efficienti.

Effetti positivi a lungo termine
Aumento della qualità della collaborazione tra docenti e del clima lavorativo all'interno della scuola. Aumento della
motivazione al lavoro e valorizzazione del proprio lavoro.
I risultati in termini numerici per l'anno scolastico 2015/2016 sono i seguenti:
29% sufficiente; 24% discreto; 22% buono;20% distinto e 5% ottimo.
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Evidenze

Documento allegato: Competenzemetaognitiveesociali.pdf

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche Far acquisire le competenze indispensabili per orientarsi

ed agire nei vari contesti.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte nell'anno scolastico 2016/2017
finalizzate a far acquisire le competenze indispensabili per orientarsi ed agire nei vari contesti sono le seguenti:
"Insieme per crescere: viaggio tra le tradizioni della mia città"; "Tutti in coro"; "Sostare nelle emozioni, "SUB...anch'io";""
Io sculture e pittore" Corso di ricerca-azione partecipata "Noi valiamo" ; "Sport a scuola"; "Giochiamo a pallavolo"; "Un
ponte per la continuità"
Risultati

In termini numerici, i risultati rispetto alla valutazione del comportamento in tutte le classi di scuola primaria e secondaria
di primo grado al termine del secondo quadrimestre sono i seguenti:
27% sufficiente; 26% discreto; 20% buono, 21% distinto e 6% ottimo.

Evidenze

Documento allegato: GRAFICOVALUTAZIONEDELCOMPORTAMENTONELTRIENNIO.pdf

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche Far acquisire le competenze indispensabili per orientarsi

ed agire nei vari contesti.

Traguardo

Attività svolte

Le azioni di miglioramento previste nell'anno scolastico 2017/2018 sono :
Laboratorio artistico-espressivo; Progetto canto corale, "A scuola di sport";  Formazione in servizio del personale
docente sulla tematica della gestione dei conflitti.
Risultati

In termini numerici, i risultati finali dei giudizi sul comportamento degli alunni al termine del secondo quadrimestre nella
scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado sono i seguenti:
26% sufficiente; 27% discreto; 21% buono; 19% distinto e 7% ottimo.

Evidenze

Documento allegato: GRAFICOVALUTAZIONEDELCOMPORTAMENTONELTRIENNIO.pdf


