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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Anche per quest'anno, la popolazione scolastica è costituita da alunni provenienti da famiglie di livello socio- culturale 
medio -basso, nello specifico solo un ristretto gruppo appartiene alla fascia sociale medio - alta. Nella Scuola Primaria vi 
sono alunni che vivono una situazione di svantaggio dovuto al contesto socio-culturale-familiare. L'eterogeneità può, 
però, motivare al successo della fascia debole nel quadro dell'Offerta Formativa.

VINCOLI

Dall'osservazione attenta dei dati , si evince che anche quest'anno l'indice di disoccupazione delle famiglie è nell'ordine 
di quello regionale. L'incidenza è più bassa nelle classi terminali della Scuola Secondaria di I grado. La diversa 
provenienza sociale e la presenza di nuclei di svantaggio, comporta interventi specifici per supportare le carenze, ciò 
limitatamente ai vincoli di spesa.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'Istituto comprensivo interessa i Comuni di Salice Salentino e Guagnano, a esigua distanza tra loro. La sede 
dell'Istituto è ubicata in Salice Salentino. I territori comunali sono della stessa tipologia morfologica. La natura 
pianeggiante ha favorito lo sviluppo agricolo e la diffusione di attività artigianali, commerciali, piccola e media impresa.
Sono presenti scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado (con corso ad indirizzo musicale a Salice Salentino).I 
Comuni erogano il servizio mensa, il servizio trasporti e il servizio buoni libro. Le famiglie contribuiscono in parte ad 
alcune spese. Le agenzie formative presenti sul territorio si riferiscono a istituzioni umanitarie e di volontariato,
associazioni culturali, sportive, nido d'infanzia (Salice S.),corsi privati di musica e danza, palestre, ludoteche. Nell'ambito 
del Piano di Zona sono garantiti assistenti ad personam,supporto degli specialisti dell'unità multidisciplinare per i 
diversabili, assistente sociale a tutela delle situazioni familiari di svantaggio, accordi professionali con Enti pubblici
/privati per migliorare l'offerta formativa, rapporti formativi in accordi di rete musicale con altre scuole (" D.M. 8/2011" I.C.

, tutela del diritto allo studio, integrazione (Alliste" - “Insieme in…concerto” I.C. Carmiano) Protocollo “Accoglienza
e prevenzione (alunni stranieri”)  Protocollo d'intervento “Bullismo e Cyberbullismo”).

VINCOLI

Anche per il corrente anno scolastico, relativamente ai vincoli, si evidenzia che si registrano limiti di spesa a carico delle 
famiglie soprattutto per quelle che vivono in situazione di svantaggio economico. La disomogeneità della popolazione 
scolastica induce la scuola alla ricerca continua di strategie mirate a una migliore offerta formativa al fine di offrire 
all'utenza pari opportunità.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle erogate dallo Stato, dal Comune, dalla Provincia e dalle famiglie. I plessi, 
grazie anche ai Fondi Europei, sono stati dotati di vari laboratori: multimediale, scientifico, musicale e linguistico. 
L'utilizzo degli strumenti, di cui è corredato ciascun laboratorio, è in relazione alle competenze delle risorse professionali 
e alle attività progettate.  L'istituto ha dimostrato l'impegno di progettare anche in rete, per aggiudicarsi sostegno ai fini 
del Piano dell'Offerta Formativa.
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VINCOLI

La contrazione dei fondi impedisce di venire incontro alle famiglie in situazione di svantaggio.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Nel contesto scolastico dell'istituto, oltre il 90% dei docenti  ha un contratto a tempo indeterminato e tra essi, un 
consistente numero, vi permane da 6 a 10 anni:ciò garantisce la continuità educativo - didattica e di risorsa 
professionale in campo.La maggior parte dei docenti rientra nella fascia di servizio che va dai 2 ai 5 anni. Oltre un terzo 
degli insegnanti di scuola primaria è in possesso del diploma di laurea; vi sono laureati tra i docenti di scuola 
dell'infanzia. Gli insegnanti sono in possesso di competenze acquisite anche in seguito alla frequenza di corsi di 
formazione/aggiornamento programmati con Fondi Europei. La formazione si evince dal curriculum di ciascuno.

VINCOLI

Il personale ha competenze linguistiche, informatiche e scientifiche,non sempre però certificate da Enti a ciò accreditati. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

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

Attività svolte

A.S. 2018/2019
PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA DELL’INFANZIA
“Happy English!” Via Marzabotto Cinque anni
“Hello English” Via Villa Cinque anni
“English for Kids” Via Manzoni Cinque anni
One,two,three…English time Via Padova Cinque anni
PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA PRIMARIA
“ Il patrimonio culturale e linguistico del nostro paese” Via Duca
“La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale del nostro territorio” + esperto
Alberani Via Provinciale
PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA SECONDARIA
“Corso di avvio allo studio della lingua latina” 3^A – 3^C Salice
“Let’s learn with music” 2^ Salice
“Campi semantici guagnanesi” 1^-2^ Guagnano
“Recupero linguistico” Classe 3^B - 3^C Salice
A.S. 2018/2019
PROGETTI CURRICULARI SCUOLA PRIMARIA
Recupero e Potenziamento IV A – V B  Via Valente
Recupero e Potenziamento V A - Via Valente
Recupero e Potenziamento IV A -Via Duca
“ Storia della lingua italiana” V A- V B-Via Roselli
“ Storia della lingua italiana: dal latino ai nostri giorni” V A- V B Via Valente
“ Cunti,  poesie e proverbi salentini” III A – IV A  Via Valente
PROGETTI CURRICULARI SCUOLA SECONDARIA
Progetto "CLIL DISCOVER HUMAN BODY"
Progetti PON
Lingua straniera (Inglese) “Jumping Ahead” Scuola Primaria Salice
Lingua straniera (Inglese) “Improve your english” Scuola Sec. I grado Salice
Lingua straniera (Inglese) “English for life”  Scuola Sec. I grado Guagnano
Risultati

Al fine di valutare gli esiti delle proposte formative attivate dai docenti nei tre ordini di scuola, è stato effettuato un
monitoraggio tramite prove parallele, finalizzato a:
-migliorare il livello degli esiti degli studenti;
-ottimizzare l’offerta formativa del nostro Istituto;
-promuovere il confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;
-offrire agli alunni pari opportunità formative.
Tra gli obiettivi perseguiti uno dei principali è stato sicuramente aumentare la condivisione e la collaborazione tra
docenti, attraverso la riflessione comune sulle pratiche didattiche. Inoltre, durante gli incontri sono stati definiti strumenti
operativi attraverso cui rendere conformi i criteri e i parametri di valutazione all’interno dello stesso ordine e tra i vari
ordini presenti nella nostra istituzione scolastica.
Rilevare i punti di forza e di debolezza risultanti dagli esiti delle prove comuni, è stato utile per progettare azioni di
miglioramento delle competenze metodologiche e didattiche dei docenti, mediante un percorso di ricerca-azione su
metodologie e strategie didattiche innovative. Con questo spirito sono stati analizzati i risultati delle prove parallele
somministrate ai nostri alunni all’inizio  dell’anno scolastico e in itinere, dopo la valutazione del primo quadrimestre e
dopo un periodo in cui si sono svolte attività di recupero e di potenziamento, tenendo conto dei contenuti disciplinari
concordati in sede dipartimentale e di programmazione.
Dopo la somministrazione il voto delle prove, debitamente corrette e valutate, è stato riportato nell’apposita tabella
allegata.
Gli esiti,  visualizzati  nei grafici, restituiscono un quadro completo per monitorare i livelli di apprendimento degli studenti.
I risultati ottenuti sono stati socializzati nei consigli di classe e di interclasse e nelle riunioni di dipartimento per
concordare ulteriori strategie mirate a migliorare l’azione educativo-didattica dell’apprendimento degli alunni. Il
resoconto si riferisce in particolare alle prove di  italiano,  delle classi II, di  italiano e inglese delle classi V della scuola
Primaria e delle  classi III della scuola Secondaria.
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Le valutazioni delle prove individualizzate, svolte dagli alunni diversamente abili, non sono state inserite nei grafici
ricavati dall’analisi della valutazione perché, svolgendo prove differenziate, si discostano, ognuno nel rispetto dei propri
ritmi e delle proprie capacità di apprendimento, dai livelli del “normale” percorso di studi.
Dal confronto dei dati ottenuti dalla valutazione delle prove somministrazione in ingresso con
quella in itinere, emerge che gli alunni hanno ottenuto,
complessivamente, risultati migliori rispetto all’inizio dell’anno scolastico.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiproveItalianoeInglese.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA SECONDARIA
“Potenziamento di matematica” 3^A Salice
“Potenziamento di Matematica” 3^C Salice
“Consolidamento e potenziamento della Matematica” 3^B Salice
“I rifiuti raccontano”… Storie di materiali “Rifiutati e riciclati” 3^ A-B-C Salice
A.S. 2018/2019
PROGETTI CURRICULARI SCUOLA PRIMARIA
Recupero e Potenziamento IV A – V B  Via Valente
Recupero e Potenziamento V A - Via Valente
Recupero e Potenziamento IV A -Via Duca
“Frutta nelle scuole” Salice - Guagnano
Progetti PON
Scienze “L’appetito vien piantando” Scuola Primaria Salice
Matematica “Parole e numeri” Scuola Primaria Salice
Matematica “Due più due” Scuola Sec. I grado Salice
Matematica“Numeri in gioco” Scuola Primaria Guagnano
Scienze “Piccoli scienziati” Scuola PrimariaGuagnano
Matematica “Facciamo la conta” Scuola Sec. I grado Guagnano
Risultati

Al fine di valutare gli esiti delle proposte formative attivate dai docenti nei tre ordini di scuola, è stato effettuato un
monitoraggio tramite prove parallele, finalizzate a:
-migliorare il livello degli esiti degli studenti;
-ottimizzare l’offerta formativa del nostro Istituto;
-promuovere il confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;
-offrire agli alunni pari opportunità formative.
Tra gli obiettivi perseguiti uno dei principali è stato sicuramente aumentare la condivisione e la collaborazione tra
docenti, attraverso la riflessione comune sulle pratiche didattiche. Durante gli incontri sono stati definiti strumenti
operativi attraverso cui rendere conformi i criteri e i parametri di valutazione all’interno dello stesso ordine e tra i vari
ordini presenti nella nostra istituzione scolastica.
Rilevare i punti di forza e di debolezza risultanti dagli esiti delle prove comuni, è stato utile per progettare azioni di
miglioramento delle competenze metodologiche e didattiche dei docenti, mediante un percorso di ricerca-azione su
metodologie e strategie didattiche innovative. Con questo spirito sono stati analizzati i risultati delle prove parallele
somministrate ai nostri alunni all’inizio  dell’anno scolastico e in itinere, dopo la valutazione del primo quadrimestre e
dopo un periodo in cui si sono svolte attività di recupero e di potenziamento, tenendo conto dei contenuti disciplinari
concordati in sede dipartimentale e di programmazione.
Dopo la somministrazione il voto delle prove, debitamente corrette e valutate, è stato riportato nell’apposita tabella
allegata.
Gli esiti,  visualizzati  nei grafici, hanno restituito un quadro completo per monitorare i livelli di apprendimento degli
studenti. I risultati ottenuti sono stati socializzati nei consigli di classe e d'interclasse e nelle riunioni di dipartimento per
concordare ulteriori strategie mirate a migliorare l’azione educativo-didattica dell’apprendimento degli alunni.
Tale resoconto si riferisce in particolare alle prove di  matematica delle classi II, di   matematica delle classi V della
scuola Primaria e delle  classi III della scuola Secondaria.
Le valutazioni delle prove individualizzate, svolte dagli alunni diversamente abili, non sono state inserite nei grafici
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ricavati dall’analisi della valutazione perché, svolgendo prove differenziate, si discostano, ognuno nel rispetto dei propri
ritmi e delle proprie capacità di apprendimento, dai livelli del “normale” percorso di studi.
Dal confronto dei dati ottenuti dalla valutazione delle prove somministrazione in ingresso con
quella in itinere, emerge che gli alunni hanno ottenuto,
complessivamente, risultati migliori rispetto all’inizio dell’anno scolastico.

Evidenze

Documento allegato: RisultatiprovediMatematica.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La nostra scuola si occupa di orientamento psico-attitudinale fin dalla Scuola dell'Infanzia poichè si sostengono e si
potenziano i talenti degli alunni che emergono via via  durante il percorso di studi. Attività formali di orientamento
vengono, poi, organizzate già all'ingresso della Scuola Secondaria con percorsi curriculari ed extracurriculari, diari
personali, laboratori disciplinari, letture e altre proposte didattiche finalizzate alla "conoscenza del sè".
Il processo si conclude con le seguenti attività predisposte e realizzate nell'ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
 -Percorsi interdisciplinari curriculari finalizzati alla scoperta delle inclinazioni personali degli alunni.
-Organizzazione di eventi con le scuole del segmento successivo per illustrare l'offerta formativa dei diversi Istituti di
Istruzione Superiore.
-Coinvolgimento di figure specializzate (psicologo) per sostenere gli alunni nella scelta del proprio percorso futuro e per
informare/affiancare i genitori.
-Somministrazione a tappeto di test psico-attitudinali a tutti gli alunni di classe terza con conseguente lettura dei risultati
e restituzione degli stessi.
-Organizzazione di stage presso le scuole del segmento successivo per  meglio chiarire le inclinazioni personali degli
alunni.
-Predisposizione di un consiglio orientativo dettagliato, compilato dall'intero C.d.C e consegnato alle famiglie nel mese di
gennaio.
-Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni licenziati nell'anno scolastico precedente.
Risultati

Percorsi guidati di "conoscenza del sè" portano i nostri alunni a maturare la consapevolezza delle proprie potenzialità e
ciò si traduce in una notevole coerenza tra percorso di studi consigliato dai docenti sulla base di un'osservazione
triennale e la scelta effettivamente operata da alunni e famiglie.
I risultati a distanza confermano, poi, la tenuta degli alunni nell'affrontare  gli studi superiori nonchè il basso tasso di
abbandoni scolastici.

Evidenze

Documento allegato: ISTITUTOCOMPRENSIVOSALICESALENTINO.docx
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1.  
2.  

3.  

4.  

Prospettive di sviluppo

 Il nostro Istituto continua a proporsi: 

di raggiungere una significativa e crescente riduzione della percentuale di coloro che sono collocati nella fascia di 
voto più bassa e un armonico livellamento verso l’alto delle performance dei ragazzi di tutte le classi attravers  

l'attuazione di un curricolo flessibile e adattato alle esigenze contingenti degli alunni
la somministrazione e la tabulazione di prove intermedie standardizzate per le classi parallele in Italiano, 
Matematica e Lingua Inglese per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado
la realizzazione di progetti curriculari ed extracurriculari finalizzati alla piena inclusione e valorizzazione delle 
diversità
 la progettazione e la valutazione di percorsi didattici su compiti autentici che coinvolgano tutte le discipline 
d'insegnamento

di garantire un percorso di crescita armonico e rispettoso delle inclinazioni personali di ciascun alunno attraverso  
il  monitoraggio delle scelte effettuate dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, 
relativamente agli indirizzi di scuola secondaria di II grado, tenuto conto del consiglio orientativo loro fornito da 
ciascun Consiglio di Classe.


