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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Nel RAV è scritto che "l’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza facilita la progettazione e la comunicazione": si 
tratta forse dell'unico tipo di opportunità presente su un territorio impoverito della possibilità di trasmettere la sua cultura 
e le sue tradizioni ad una generazione di giovani che sta lentamente diminuendo a causa dell'emigrazione di chi non 
trova sbocchi lavorativi o possibilità di approfondire i propri studi. Purtroppo ciò porta ad un manifestarsi sempre più 
esplicito di comportamenti in qualche caso ai limiti della legalità, ad una povertà economica e valoriale che porta alla 
ricerca di beni di tipo effimero o di comportamenti sterotipati. Questa condizione sta divenendo sempre più comune, 
tanto da richiedere progettazione di interventi sempre più omogeneamente tesi all'inclusione ed all'individualizzazione 
degli insegnamenti.

VINCOLI

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è caratterizzato da fasce di livello economico 
generalmente medio basso, con una fascia di povertà in aumento. La presenza di immigrati è in linea con la percentuale 
regionale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio dell'Istituto Comprensivo, sorge in quella “zona litoranea” estrema della provincia di Brindisi al confine con la 
provincia di Lecce. In questa realtà territoriale l’agricoltura costituisce una grande risorsa territoriale, nonché la 
componente più significativa della economia attuale e rappresenta l’asse lungo il quale per anni si è realizzata l’
evoluzione sociale del paese. Attualmente si considera ormai superata la lettura del territorio secondo indicatori di 
qualità, quali l’aumento della produzione viticola e olearia e si lascia il posto ad altri fattori quali: la qualità della 
produzione e la competitività del prodotto. Si assiste quindi ad una riqualificazione dell’attività di trasformazione del 
prodotto agricolo. La scuola, al fine di adottare una didattica di tipo operativo, si avvale di agenzie esterne, culturali e 
non, presenti sul territorio (Protezione civile, Avis, Parrocchia, ecc.) Sono presenti accordi di rete e protocolli d'intesa.

VINCOLI

La disoccupazione nel 2014 ha continuato a galoppare, nonostante i provvedimenti adottati dal Governo. In particolare, 
in Puglia, il tasso di disoccupazione, riferito al quarto trimestre del 2014, si attesta al 23,1%, di cui il 20,2% riguarda gli 
uomini, mentre il 28,2% le donne. Il tasso di disoccupazione tra gli abitanti del comune è pari al 23,3%. Le risorse e le 
competenze utili per la scuola sono ancora disperse e non ancora sistematicamente organizzate. Il contributo dell'Ente 
Locale è esiguo rispetto alle esigenze della scuola. Sempre più numerosi gli alunni BES per disagio familiare e sociale; - 
Carenza di centri culturali e di aggregazione: Biblioteca, Teatro, Cinema, centro Polifunzionale; - Carenza di spazi verdi 
attrezzati; - Presenza di sale giochi, slot-machine e centro scommesse.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’Istituto Comprensivo “Manzoni-Alighieri” è dislocato su otto plessi nei comuni di Cellino San Marco e San Donaci. La 
popolazione scolastica conta circa 1100 alunni. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili. Parziale risulta 
l'adeguamento della Sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche. E' stata completata, ma 
necessita di manutenzione continua, la rete internet nei vari plessi di Cellino San Marc gli edifici, a parte la scuola 
primaria risalente agli anni '30, sono di più recente costruzione (anni '60, '70). L’IC è caratterizzato a Cellino san Marco 
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dalla presenza di due biblioteche, anche se quella della scuola primaria manca del personale per la gestione. Ci sono 
inoltre laboratori informatici/multimediali ma con strumentazione insufficiente o scarsamente funzionante nella scuola 
primaria e nella scuola dell'infanzia. In qualche aula è presente la LIM, ci sono inoltre 2 palestre, il laboratorio scientifico 
sia nella scuola primaria che nella secondaria, e altri spazi attrezzati. Sono presenti sale mensa in ogni plesso. 

I plessi di San Donaci sono dotati di LIM funzionante con pc in ogni aula della Scuola Secondaria di primo grado e 
Primaria. Esiste un  laboratorio scientifico nella Scuola Secondaria di primo grado e Primaria. - C'è la presenza di 
laboratorio linguistico multimediale nella Scuola Secondaria di primo grado, con collegamento internet in ogni aula della 
Scuola Secondaria di primo grado, oltre a due palestre attrezzate funzionanti. - Sono presenti sale mensa in ogni plesso 
ed aule insonorizzate per lo studio dello strumento musicale.

VINCOLI

- Entrate comunali esigue per il Funzionamento generale - Nessuna certificazione rilasciata per l’Edilizia: Riferimento 
Provinciale 51.2%, Riferimento Regionale 39,6% , Riferimento Nazionale 23,4% - Carenza di attrezzature multimediali 
nei plessi di scuole dell'infanzia sia di San Donaci che di Cellino S.M. e nel plesso di scuola primaria "Francesco Spina" 
a Cellino San Marco.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L'89,8% circa degli insegnanti ha un contratto a tempo indeterminato e di questi il 22% presta servizio da oltre 10 anni, 
garantendo una certa stabilità all’organizzazione didattica. Molti docenti sono in possesso di competenze professionali e 
sono in possesso di certificazioni linguistiche e informatiche. Il Dirigente Scolastico ha un incarico effettivo come l'89,7% 
del dirigenti della provincia di Brindisi.

VINCOLI

Il 50% degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato ha più di 55 anni, il 40,9%ha tra i 45 e 54 anni di età, mentre 
la percentuale degli insegnanti tra i 35 e i 44 anni di età si ferma al 9,1%. Gli anni di esperienza e la stabilità del 
Dirigente rientrano nella fascia da 2 a 3 anni come nel 31,7% e nel 43,9% circa dei dirigenti delle scuole della Provincia.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la differenza tra le medie di ogni classe nelle
discipline oggetto di prove Invalsi.

Ridurre ad un massimo di 1 punto la differenza tra le
medie delle classi nelle prove Invalsi

Traguardo

Attività svolte

Attivazione di progetti extracurricolari con finanziamenti FIS, a favore del recupero e potenziamento Nelle discipline
oggetto di prove INVALSI
Risultati

A causa dell'andamento altalenante degli esiti delle prove Nazionali, non si può dire che negli anni precedenti i traguardi
siano stati raggiunti a livello di percentuali, innanzitutto perchè non erano ancora espressi in modo adeguato per
mancanza di precise indicazioni in proposito, ma anche perchè il fatto di avere esiti positivi in un certo anno scolastico,
non esclude la possibilità che nell'anno sucessivo gli sforzi non siano vanificati da risultati contrastanti: troppe sono le
variabili in gioco, dal background sociale di appartenenza dei ragazzi in un certo anno, ad una poco consona formazione
di alcune classi, al cheating... . Pertanto, a sostegno della validità delle proposte organizzativo-didattiche didattiche della
scuola, ci sono i dati positivi dell'effetto-scuola forniti da INVALSI.

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 a.s. 2017/18
PROVE 2019

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

Sotto la media regionale

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. 2017/18 a.s. 2018/19

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

Sotto la media regionale
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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. 2016/17
PROVE 2019

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare il livello delle competenze chiave di
cittadinanza, migliorandone la valutazione  la
certificazione e il monitoraggio .

Valutare con idonee rubriche i risultati delle U.d.A.
trasversali, monitorarle, e raggiungere una media stabile
al livello n°2 nei compiti di realtà.

Traguardo

Attività svolte

Dopo attento studio ed opportuni chiarimenti sulla definizione dei traguardi da collegare alle priorità dell'istituto, si è
ritenuto opportuno cambiare quello dell'anno in questione, ed inserire fattori misurabili con opportuni strategie. in questo
caso sono stati scelti come indicatori dell'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza, i risultati delle UdA
trasversali. tutte le classi hanno progettato e messo in atto UdA dove, oltre al prodotto, si monitorava il processo, con
una particolare attenzione al raggiungimento di abilità sociali da parte degli alunni. Si è pensato ad un'introduzione
graduale del monitoraggio delle uda stesse, a partire da quello delle classi in uscita dei due livelli.
Risultati

Sono stati monitorati gli esiti delle UdA e quelli relativi al comportamento che, pur non essendo un indicatore
esplicitamente inserito nel traguardo, può dare un'idea di come il traguardo sia stato raggiunto nel primo caso, mentre va
contestualizzato per ciò che concerne la condotta.

Evidenze
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: UDAtrasversaliprimariaesecondariagiugno2019.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

L'Istituto è ad indirizzo musicale e pertanto, in quanto tale, soprattutto nella scuola secondaria, offre la possibilità agli
studenti di approcciarsi allo studio di uno strumento musicale. Per incentivare la motivazione alla frequenza, e per fare in
modo che questa caratteristica non competesse solo alla Scuola Secondaria,  nell'ambito del rinforzo della continuità
educativa e didattica tra la Scuola primaria e Secondaria, è stato previsto nel Piano di Miglioramento, un percorso
progettuale extracurricolare attraverso il quale la musica diventasse il ponte tra i due ordini di scuola, coinvolgendo nelle
attività gli alunni delle classi quinte della Primaria.
Ritenendo inoltre che il linguaggio musicale sia accattivante per l'utenza, si è insistito in questo rinforzo con l'obiettivi di
fare aumentare le iscrizioni ai corsi di strumento nell'anno successivo in un contesto in cui sono deficitarie le offerte
culturali e ludiche gratuite da parte  dell' extrascuola e, nonostante l'abbandono scolastico non interessi in maniera
determinante l'Istituto, permane alto il rischio di dispersione scolastica negli anni successivi.
Risultati

Nell'anno scolastico 2019/20 risultano considerevolmente aumentate le percentuali delle iscrizioni ai corsi di strumento
nei plessi di Cellino. Gli alunni della Scuola Secondaria, oltre all'approccio culturale, beneficiano di un aumento del
tempo - scuola, della conseguente possibilità di incremento delle abilità sociali.

Evidenze

Documento allegato: percentualeiscritticorsidistrumento.pdf
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Prospettive di sviluppo

Nel corso dell'ultimo triennio il nuovo "Istituto Comprensivo "Manzoni Alighieri" di Cellino San Marco - San Donaci, ha 
dovuto innanzitutto lavorare in direzione dell'acquisizione di una propria identità, in quanto partiva da situazioni 
contestuali decisamente nuove, visto che i due Comuni, pur essendo caratterizzati da di un contesto sociale abbastanza 
simile, non erano però nelle stesse situazioni riguardo a molti parametri di riferimento, non esclusi quelli legati alla 
componente politica ed economica, che finisce inevitabilmente per influire sulle attività della scuola: gli stessi edifici 
presentavano strutture e possibilità differenti, basti pensare che ad esempio tutte le classi di San Donaci erano provviste 
di LIM e di WI-FI, mentre a Cellino si sta ancora lavorando spesso senza questi preziosi supporti alla didattica, 
nonostante tutti gli sforzi messi in atto dalla scuola.
Ora che si è giunti ad una più coordinata identità di vedute, si guarda con maggiore chiarezza verso le prospettive 
future, caratterizzate da una maggiore attenzione, non solo nei riguardi della validità dell'azione didattica attuale, ma 
anche e soprattutto con uno sguardo al futuro, riservandosi di cercare delle strategie per il monitoraggio dei risultati e la 
correzione delle attività stesse, qualora se ne presentasse il bisogno.
Il miglioramento dell'azione didattica dovrà superare le difficoltà legate alle sempre crescenti esigenze emergenti in 
campo sociale, dove cresce il depauperamento di alcuni valori familiari, mentre aumentano le insicurezze negli studenti. 
Questo stato di fatto vede crescere ogni anno il numero di ragazzi in difficoltà, e tutto ciò non può non ripercuotersi 
nell'apprendimento. ecco quindi che la Scuola si ripropone di raggiungere i suoi obiettivi formativi e strettamente didattici 
(si pensi agli esiti nelle Prove nazionali), a partire dall'area dell'inclusione: ogni ragazzo è a suo modo diverso, e come 
tale va accolto con tutte le possibili strategie che la scuola possa mettere in atto a vantaggio dell'individualizzazione 
degli insegnamenti. Indipendentemente da quelle che potranno essere le esigue risorse per la promozione di percorsi 
extracurricolari, la Scuola sta cercando strategie organizzative e didattiche affinchè ciò avvenga nel migliore dei modi. Si 
potenziano gli incontri a livello dipartimentale comune ai tre ordini, per incrementare la comunicazione e quindi la 
continuità, oltre che per la condivisione del curricolo verticale (ci si ripropone di progettare e condividere le prove di 
ingresso dell'ordine successivo insieme alle docenti dell'ordine precedente), anche a livello di scambi informativi sugli 
alunni delle classi ponte, per creare, nei limiti del possibile gruppi-classe omogenei tra loro, pur nell'eterogeneità interna 
alle classi. Ciò rende possibile una serie di spunti operativi stimolanti, come la , che può rappresentare peer education
una strategia inclusiva di non indifferente validità.
Un altro percorso che la Scuola si propone di mettere in atto, è legato ad una particolare attenzione alla componente 
della conoscenza di sé, delle proprie possibilità e dei propri limiti da parte degli alunni, sempre nell'ottica di perseguire l' 
obiettivo del successo scolastico di ogni ragazzo, ma stavolta passando per la strada di un valido orientamento, teso 
non al consiglio orientativo, ma all'acquisizione della consapevolezza da parte degli studenti, delle proprie potenzialità in 
vari contesti, e di come esse possano essere utilizzate al meglio ed incrementate durante il percorso di apprendimento 
presente e futuro. 
La scuola ha inoltre operato moltissimo negli ultimi anni, per l'incremento delle competenze chiave di cittadinanza dei 
suoi alunni, soprattutto nell'ambito dell'educazione alla legalità, con incontri con personale specializzato, assemblee, 
dibattiti, attivandosi nella realizzazione del progetto nazionale "Generazioni connesse". E' purtroppo molto difficile 
monitorare gli effetti che tutto ciò ha finora avuto sulle competenze in questo ambito, in quanto, alcuni tentativi di 
somministrazione di questionari per il monitoraggio hanno messo in evidenza solo un aumento delle conoscenze 
riguardo all'argomento presentat nulla emerge riguardo ad un effettivo interesse, e, soprattutto sulla ricaduta sociale. 
Occorrerà a questo proposito, dotarsi di strumenti per capire quanto effettivamente queste proposte siano valide. Nel 
frattempo la Scuola cerca di essere quanto mai attiva riguardo agli argomenti di attualità sociale, per mantenere vivo il 
rapporto formativo tra i suoi studenti ed il mondo che li circonda, senza dimenticare che il suo scopo è, appunto, quello 
di formare dei cittadini attivi e propositivi.


