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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo, dal 1 settembre 2018,  comprende oltre  alle scuole del 
comune di Atella, quelle di San  Fele, Ruvo del Monte, Rapone. La popolazione 
scolastica è eterogenea dal punto di vista socio-economico e culturale. E' in aumento 
nella scuola la presenza di alunni non italofoni  per la presenza di nuclei familiari 
stranieri occupati nei vari settori economici, essi rappresentano una risorsa e una 
occasione di arricchimento per tutti. La scuola si attiva costantemente per offrire pari 
opportunità a tutti gli alunni anche attraverso la realizzazione di progetti proposti per 
l'arricchimento dell'Offerta Formativa.

 

VINCOLI

Nonostante la presenza degli alunni stranieri la scuola risente di un costante calo 
demografic in alcuni plessi, limitatamente alla scuola primaria, sono presenti 
pluriclassi. In questa realtà la scuola rimane unico punto di riferimento per 
l'aggregazione sociale e culturale.

 

   

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'

Il nostro Istituto si colloca nella zona  del  Vulture-Melfese  ricca di storia, di cultura e
tradizioni. La scuola  collabora  con le agenzie presenti sul territori amministrazioni
comunali, Asp,  Aias, Avis, Pro-Loco, Fidas, Croce Rossa ecc .  Le amministrazioni
comunali assicurano i servizi essenziali di trasporto, la disponibilità per le uscite
didattiche sul territorio e il servizio mensa per gli alunni interessati, partecipano  in
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parte all'ampliamento dell'Offerta Formativa e, tramite i servizi sociali,
offrono  supporto per la lotta alla dispersione scolastica e sociale.

 

VINCOLI

 A causa di assenza di politiche di sviluppo, si assiste a  frequenti trasferimenti per 
motivi di lavoro e/o allo spostamento di giovani per motivi di studio, molti dei quali 
non rientrano nei paesi di origine, ciò comporta  un  calo della popolazione scolastica. 
Scarsa è la presenza di centri e di luoghi culturali e ricreativi per i giovani.

  

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA' 

Le risorse economiche della scuola derivano principalmente dai contributi statali 
utilizzati per il funzionamento  e l'espletamento delle attività didattiche. Altri contributi 
provengono  da aziende presenti sul territorio e da fondi strutturali europei. I plessi 
sono dotati di spazi e attrezzature adeguati , di sufficienti strumenti digitali: Lim, 
Touch Pannel, laboratori.   Gli edifici scolastici sono forniti delle infrastrutture e dei 
servizi essenziali, anche per gli alunni con disabilità. I fondi statali sono utilizzati per 
interventi strutturali e di miglioramento degli edifici nell'ottica delle "scuole belle".

VINCOLI

In questo anno scolastico la partecipazione delle famiglie all'impegno di spesa della
scuola con contributo volontario per l'acquisto di materiale di facile consumo è stato
praticamente nulla. La dotazione tecnologica andrebbe  ampliata  nei plessi in cui si
denota una maggiore carenza, compatibilmente con  le risorse disponibili.
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Risorse professionali

OPPORTUNITA'

La quasi totalità del corpo docente ha un contratto a Tempo Indeterminato e
garantisce continuità e stabilità all'attività didattica. L'età media dei docenti dei tre
ordini di scuola è superiore ai 50 anni di età. Nella scuola dell'infanzia i docenti sono in
possesso del solo titolo di accesso al ruolo di appartenenza e il 2% ha la certificazione
informatica. Nella scuola primaria vi sono docenti anche con il titolo di laurea, mentre
oltre il 12,5% ha la certificazione informatica. Nella scuola secondaria il 7,7% ha la
certificazione informatica. Nel complesso la stabilità degli insegnanti sia nella scuola
primaria che nella scuola dell'infanzia è significativa. Per effetto della legge 107, sono
state assegnate 5  unità di potenziamento  scuola primaria e 2 alla scuola secondaria
di primo grado. 

 

VINCOLI

I docenti di alcune discipline della scuola secondaria di primo grado, completano 
l'orario cattedra su più plessi dello stesso Istituto, ciò comporta una strutturazione 
oraria forzata che incide sul buon funzionamento della didattica.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare complessivamente i risultati di tutte le classi sia
in italiano che in matematica

Approssimare, nel triennio, i risultati nelle prove
standardizzate alle percentuali nazionali riducendo con
continuità il gap evidenziato.

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha pianificato e messo in atto azioni per migliorare gli esiti del processo formativo di ciascun alunno. Tra le
forme di valutazione emergono le prove per classi  parallele in forma strutturata, in tre momenti dell'anno scolastico:
iniziali, intermedie e finali, con la rielaborazione dei dati per considerare i progressi degli alunni.
L'obiettivo del miglioramento dei risultati di tutte le classi in italiano e in matematica ha comportato un'innovazione nella
gestione dei processi di insegnamento/apprendimento volti a stabilire criteri comuni di preparazione delle prove parallele
e del momento di valutazione nelle sue tre fasi. Pertanto, tutto ciò è stato inteso come un sistema di monitoraggio al fine
di migliorare l'efficacia dell'azione didattica- educativa.
Risultati

La restituzione dei dati delle prove standardizzate prevedono il cosidetto "effetto scuola" inteso come valore aggiunto dei
risultati degli alunni nelle prove Invalsi. L'effetto scuola è quella parte di risultato che non dipende da fattori esogeni,
quali il contesto sociale degli alunni e la loro preparazione pregressa, ma le azioni, le metodologie e le strategie che la
scuola promuove , elabora  e pone in essere allo scopo di migliorare l' azione educativa. Tale indicazione rappresenta
per la scuola un indicatore di efficacia e nell'analizzare i dati si evince che l'effetto scuola in italiano, nella Scuola
Primaria, è leggermente positivo, sopra la media regionale. Si deve mirare a migliorare l'effetto scuola anche per la
matematica (Scuola Primaria) e nell'asse della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Evidenze

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - 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 PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2018/19

a.s. 2017/18

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
PROVE 2019

a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
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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 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
a.s. 2018/19

Sotto la media regionale PROVE 2019
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

La progettazione "Il bello delle regole" si è strutturata in due filoni dal titolo "Non perdi@moci di vista"(sul valore delle
emozioni) e sbullonati (sul bullismo). I progetti hanno interessato i tre ordini di scuola dei vari plessi presenti nell'Istituto.
Si sono svolti percorsi di alfabetizzazione delle emozioni ricchi, emozionanti e profondi. Pur nella diversità di ciascuno, si
è cercato di capire, controllare, esternare le proprie emozioni, i propri stati d'animo, come la paura, la rabbia, la tristezza
per scoprire, poi, la fiducia, l'entusiasmo, la forza ecc.
Attraverso il circle time, tenendosi per mano, gli alunni hanno raccontato se stessi, le loro paure e le proprie gioie con
l'aiuto di oggetti dal significato affettivo. Una seconda attività è stata la scatola delle emozioni in cui gli alunni (in
particolare alcune ragazze) hanno riferito le loro paure: il temere di non essere accettate dai compagni. Un'altra attività
importante è stata il "Role playing" in cui gli alunni si sono "messi nei panni degli altri", questo ha permesso di
comprendere il valore della persona e allo stesso tempo dell'amicizia nel rispetto di se e degli altri. Ci sono stati tanti altri
momenti rappresentativi in cui gli alunni hanno evidenziato le loro emozioni attraverso i colori, hanno urlato con uno
slogan i loro diritti ed hanno raccontato il valore della solidarietà. Alcune classi della Scuola Secondaria di Primo Grado
hanno analizzato la problematica del bullismo, definito come "un gioco crudele senza vincitori, ne vinti". Titolo scelto per
l'elaborazione dell'articolo sul giornalino web. Tutte le attività di analisi, confronto dialogo svolto da docenti ed esperti
hanno permesso agli alunni di giungere alla consapevolezza e definizione che i bulli sono in realtà loro stessi vittime
dell'ignoranza. Si è fortunati nel ribadire io non sono mai stato vittima di bullismo e non ho mai assistito ad episodi del
genere. L'obiettivo è stato quello di rendere la classe un micro-contesto per la costruzione di un apprendimento
significativo attraverso le interazioni tra docenti ed alunni.
Risultati

Il percorso ha voluto centrare l'attenzione su ogni singolo alunno, piccolo ma grande nella sua personalità, acquisendo
competenze sociali, di appartenenza al gruppo, di fiducia in se stesso e negli altri, nel controllo delle emozioni e degli atti
istintivi che potrebbero emergere. Gli alunni, all'inizio, hanno mostrato un pò di paura nell'aprirsi e nel raccontare episodi
in cui ognuno era protagonista, ma al termine si sono sentiti pronti ad adottare forme di comportamenti corretti ed azioni
consapevoli per agire all'interno del gruppo con i pari e non e con gli adulti. La scuola, come luogo del fare, nel
realizzare tutte le attività descritte in precedenza, ha predisposto e messo in atto strategie, tecniche per la costruzione di
un dialogo attivo in cui ogni alunno è stato partecipe e protagonista, come se si fosse verificato il rapporto di una classe
capovolta in cui alcuni, tanti alunni sono stati in grado di gestire momenti educativi. La finalità che la scuola si è posta si
spera sia stata acquisita come valore fondamentale dell'essere persona nella società in cui vive, pronta ad un ascolto e a
delle relazioni autentiche.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTO.pdf
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Prospettive di sviluppo

L'intento del nostro Istituto è quello di continuare a sviluppare piste progettuali con temi 
comuni da sviluppare nei tre ordini di scuola. 
Difatti, la finalità educativa, che emerge come ampliamento dell'offerta formativa, è di favorire 
il successo formativo di ogni alunno, nell'educarlo a pensare, a riflettere sulle cose che si 
apprendono per poterle trasferire in contesti reali di vita quotidiana.  


