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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La scuola è aperta ad ogni possibile collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, coinvolgendo le componenti 
scolastiche attraverso una rete di integrazione sia verticale che orizzontale. L’Amministrazione manifesta significativa 
attenzione ai problemi educativi e alle esigenze di formazione culturale ricorrente e permanente. Le istituzioni presenti 
nel territorio con cui la scuola ha stabilito un proficuo rapporto di interazione son Le Associazioni culturali E. De Martino 
e il Bibliomotocarro che offrono alla scuola la loro collaborazione nella progettazione e realizzazione di percorsi di lettura 
animata e laboratori teatrali;Associazione AVIS, UNICEF. ELENCO DEI SITI WEB DA CUI SONO STATE ACQUISITE 
LE INFORMAZIONI (INDICATORI) DI TIPO ECONOMICO-SOCIALE UTILIZZATE NELL’ANALISI http://www.urbistat.it 
http://www.opencivitas.it http://www.tuttitalia.it

VINCOLI

L’Istituto Comprensivo di Ferrandina nasce nell’a.s. 2009/2010 dall’aggregazione della Scuola Secondaria di I grado al 
Circolo Didattico, avvalendosi di un buon livello di dialogo già presente tra le due scuole. L'industrializzazione della Val 
Basento, avvenuta negli anni '60, aveva provocato uno spostamento di unità lavorative dal settore primario a quello 
secondario con conseguente abbandono dei campi e delle botteghe artigiane, un tempo prevalenti fonti economiche. A 
causa di una disoccupazione del 20,1% (7,9 punti superiore al dato nazionale) e di un’occupazione del 45,2% (11,2 
punti inferiore al dato nazionale) il reddito medio pro-capite 2013 è di € 7.973,00, a fronte di una media regionale di € 
8.503,00. La spesa storica della provincia di Matera per l’istruzione è di € 7889,28. Il contesto socio-economico di 
provenienza degli studenti, pertanto, risulta medio-basso. ELENCO DEI SITI WEB DA CUI SONO STATE ACQUISITE 
LE INFORMAZIONI (INDICATORI) DI TIPO ECONOMICO-SOCIALE UTILIZZATE NELL’ANALISI http://www.urbistat.it 
http://www.opencivitas.it http://www.tuttitalia.it

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La realtà lavorativa è prevalentemente costituita dalla piccola e media imprenditoria agricola, artigianale, commerciale. 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola e' assidua tutte le volte che si tratta di argomenti o manifestazioni 
che coinvolgano direttamente i loro figli. L'Amministrazione manifesta una certa attenzione ai problemi educativi e alle 
esigenze di formazione culturale ricorrente e permanente. In questi ultimi anni si è registrato un afflusso in continua 
crescita di bambini stranieri figli di immigrati che si sono inseriti, in parte, nel tessuto lavorativo della zona.

VINCOLI

La maggior parte dei genitori sono molto giovani e in possesso della licenza media inferiore, tendenti ad un uso di un 
idioma dialettale e ad utilizzare più i propri tempi che quelli definiti dalle regole scolastiche; ultimamente si è registrato 
un aumento di abitanti con un livello culturale più elevato, registrando maggiore disponibilità e coinvolgimento alla vita 
scolastica dei propri figli. Il lavoro dei genitori è più nel settore operaio e impiegatizio, ma aumenta il numero dei 
disoccupati, di chi ha un lavoro precario e di madri casalinghe. Le strutture operanti sul territorio collaborano 
sporadicamente: biblioteca comunale e altre associazioni.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La gestione finanziaria è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel POF e alla realizzazione dei processi-
chiave, nonostante le scarse risorse disponibili. I compensi accessori al personale garantiscono lo svolgimento di attività 
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aggiuntive finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa. I plessi sono dislocati in zone diverse e sono facilmente 
accessibili a tutti, con ambienti accoglienti e funzionali. In coerenza con gli obiettivi strategici, la scuola attua una politica 
di integrazione della gestione delle nuove tecnologie. Il collegamento Internet permette agli alunni di fare ricerche e di 
documentarsi su argomenti vari; vi sono le lavagne LIM collegate in wifi presenti in alcune aule e, sia nella Scuola 
Primaria che nella Scuola Secondaria, è funzionante un’aula con la presenza di una LIM utilizzabile da qualsiasi classe. 
L’Istituto ha un sito aggiornato e curato dalla DS e, per la parte tecnica, da un docente designato e da personale 
amministrativo. La comunicazione interna via e-mail, sta sostituendo i documenti cartacei (risparmio carta) garantendo 
velocità di informazioni e di comunicazioni.

VINCOLI

Il funzionamento si basa in maniera quasi esclusiva sui finanziamenti dello Stato (92,4 %). Spiccano per esiguità dei 
fondi il Comune e altri privati. Le famiglie contribuiscono prevalentemente ai viaggi di istruzione e alle polizze 
assicurative. Le condizioni socio-economiche di una parte dell’utenza della scuola, non sempre permettono di richiedere 
contributi alle famiglie sia per i viaggi di istruzione che per attività facoltative. In generale si rileva la scarsa disponibilità 
di finanziamenti “flessibili”, soprattutto per consentire l’uso e la manutenzione delle attrezzature e la presenza di esperti 
esterni. Nella Scuola Secondaria di I grado è presente un laboratorio di informatica non funzionante; la designazione 
della figura di responsabile delle tecnologie, nell’intento di tenere sotto controllo lo stato delle attrezzature è funzionale, 
ma manca un tecnico che possa monitorarle e aggiornarle frequentemente.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Le risorse umane sono considerate un elemento di forza per il conseguimento degli obiettivi prefissati; il personale 
docente è, per la maggior parte, a tempo indeterminato e il 43,5% ha un’età compresa tra 45 e 54 anni. Nell’Istituto si 
registra un’alta percentuale di stabilità degli insegnanti che sono in servizio da oltre dieci anni e ciò permette di ampliare 
l’Offerta Formativa in relazione a bisogni particolari dell’utenza. Il personale testimonia la sua soddisfazione nella 
continuità del servizio, poche sono state le richieste di trasferimento negli ultimi anni.

VINCOLI

Il personale è in possesso del titolo di laurea, soprattutto nella Scuola Secondaria di I grado, pochi possiedono una 
certificazione informatica o un Master e una esigua percentuale è in possesso di una certificazione linguistica. La Ds 
ricopre un incarico di ruolo in questa scuola dall’anno scolastico 2017/2018.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
I risultati medi delle prove INVALSI mostrano ancora un
gap di punteggio importante tra le classi.

Ridurre la disparita' di risultati tra le classi per entrambe le
prove (italiano e Matematica) del 30 % in 3 anni

Traguardo

Attività svolte

Attività svolte: adozione del curricolo verticale d'Istituto; costituzione di dipartimenti disciplinari in verticali; incontri
periodici tra docenti dei tre ordini di scuola; adozione di griglie valutative disciplinari unitarie per classi parallele;
strutturazione e somministrazione di prove d'ingresso e  quadrimestrali per classi parallele; esercitazioni con schede
strutturate secondo modello Invalsi.
Risultati

La variabilità dei punteggi tra le classi seconde della Scuola Primaria in Italiano si è notevolmente ridotta passando dal
24.3% dell'anno scolastico 2017/2018 al 2.5% delle prove del 2019.
La variabilità dei punteggi tra le classi terze della Scuola Secondaria di I grado in Italiano si è ridotta passando dal 4.6%
dell'anno scolastico 2018/2019 all'1.4% delle prove del 2019.

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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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

Anno scolastico 2016/2017: Organizzazione di un corso di preparazione degli alunni della Scuola Primaria per il
conseguimento della certificazione Trinity Grade 1 (Livello pre-A1)
Anno scolastico 2018/2019: Organizzazione di un corso di preparazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
per il conseguimento della certificazione Trinity Grade 2 (Livello  A1)
Anno Scolastico 2017/2018: Partecipazione al Concorso Giffoni Film Festival attraverso la stesura di recensioni relative
ai film visionati.
Anno Scolastico 2017/2018: Partecipazione Premio di Poesia "Le Parole della Libertà" Edizione 2018
Anno Scolastico "2018/2019: Partecipazione Premio Nazionale di Poesia "Le parole della Libertà" Edizione 2019
Anno Scolastico "2017/2018: Partecipazione alla III Edizione del Premio Letterario Internazionale GENESIS
Anno scolastico 2018/2019: Partecipazione Concorso Libr...ando Libr...ando
Risultati

Anno scolastico 2016/17: conseguimento della certificazione di Livello pre-A1 da parte di tutti gli alunni della Scuola
Primaria partecipanti al corso.
Trinity: Anno scolastico 2018/2019: conseguimento della certificazione di Livello A1 da parte di tutti gli studenti della
Scuola Secondaria di I grado partecipanti al corso.
Anno Scolastico 2017/2018: Attestato di merito 1° classificato per il miglior elaborato svolto sui film della Rassegna
Cinematografica di qualità per ragazzi VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA' abbinata al Concorso GIFFONI
FILM FESTIVAL
Anno Scolastico 2017/2018: Attestato di Partecipazione Premio di Poesia "Le Parole della Libertà" Edizione 2018
Anno Scolastico "2018/2019: Attestato di Partecipazione Premio Nazionale di Poesia "Le parole della Libertà" Edizione
2019
Anno Scolastico "2017/2018: 3 Attestati di Merito conferiti agli alunni partecipanti alla III Edizione del Premio Letterario
Internazionale GENESIS; un attestato di 2° classificato alla III Edizione del Premio Letterario Internazionale GENESIS
Anno scolastico 2018/2019: 1° Premio Sezione Scuola Secondaria di I grado - classi 3^ Concorso Libr...ando Libr...ando
Anno scolastico 2018/2019: 1° Premio Sezione Scuola Secondaria di I grado - classi 1^ Concorso Libr...ando Libr...ando

Evidenze

Documento allegato: Evidenze.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

L'Istituto Comprensivo di Ferrandina partecipa ogni anno alle Giornate FAI di Autunno e di Primavera coinvolgendo gli
alunni a partire dalle classi quinte della Scuola Primaria fino alle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado. Gli
alunni diventano apprendisti ciceroni e accompagnano i visitatori nel loro viaggio conoscitivo del patrimonio culturale
locale anche rappresentando, nei siti proposti dal FAI, scene di vita quotidiana, canti e balli popolari dell'epoca.
Risultati

Diffusa partecipazione al FAI da parte degli alunni Scuola Primaria e delle Scuola Secondaria di I grado.

Evidenze

Documento allegato: NotariepilogativaaffluenzevisitatoriFAI(1).pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali.

Attività svolte

Anno scolastico 2014-2015: Partecipazione alla Prima Rassegna Musicale per le  Scuole  "Premio Teatro Mercadante"
svoltosi ad Altamura.
Anno scolastico 2015-2016: Partecipazione al XVI Concorso di Esecuzione Musicale di Matera
Risultati

Anno scolastico 2014-2015: Diploma Primo Premio, categoria GRUPPI STRUMENTALI (Orchestre)-Scuola Secondaria
Primo Grado (punti 96/100)
Anno scolastico 2015-2016: Attestato 1° premio categoria GRUPPI STRUMENTALI (Orchestre)-Scuola Secondaria
Primo Grado (punti 96/100)

Evidenze

Documento allegato: attestaticoncorsomusica.pdf


