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Contesto e risorse

L’Istituto Comprensivo “Gaetano Salvemini”, costituitosi a seguito del piano di 

dimensionamento scolastico nell’a.s. 2012-2013, è formato da un plesso di Scuola Secondaria 

di I grado (G. Salvemini),  uno di Scuola Primaria (Tramontone)  e uno  di Scuola dell’

Infanzia (S.D’Acquisto). L’Istituto Comprensivo  si trova in un quartiere della città di

Taranto, capoluogo di provincia della regione Puglia, attualmente sede di un arsenale della

Marina Militare Italiana, di un grande porto industriale e commerciale, e anche di un

importante centro industriale con il più grande stabilimento siderurgico d'Europa. In

particolare la Scuola “G.Salvemini” sorge nel quartiere “Tramontone” , ubicato nella

periferia sud-est di Taranto, un territorio urbanisticamente diversificato, caratterizzato

da un’area interessata da anni da una forte espansione urbana e  dalla compresenza di due

realta' distinte: un quartiere residenziale di ambiente socio-economico medio-alto  e un

quartiere di case popolari. In quest’area cittadina l’Istituto Comprensivo “G.Salvemini”

aggrega scuola  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per la realizzazione di un

progetto unitario e condiviso, rivolto ad alunni di una fascia d’età molto ampia che va dai 3 ai

14 anni. La creazione di un ciclo unico consente maggiori opportunità di personalizzare

il  percorso educativo, di prevenire e recuperare eventuali insuccessi e di costruire esperienze

formative significative, in continuità con la storia personale, con il percorso di scoperta del

sapere e delle sue articolazioni, con le esperienze culturali e sociali del territorio. Questa è

una zona di periferia ad altissima densità abitativa la cui composizione sociale comprende

ceti eterogenei: vi sono artigiani, occupati nel settore del commercio, lavoratori dipendenti e

liberi professionisti. Molte famiglie residenti nel quartiere Lama - Tramontone ricavano il

proprio reddito dal lavoro che offrono i grandi insediamenti industriali dell'acciaio (ILVA),

del cemento (Cementir) e per la raffinazione del petrolio (ENI), per la presenza dell'Arsenale,

della base navale della Marina. Sono presenti sul territorio anche banche, uffici postali,

palestre, E’presente un centro polivalente socio-assistenziale dell'ASL TA/1 con cui l'Istituto

Salvemini cura vari rapporti: campagne di vaccinazioni, iniziative di educazione alimentare,

nonche' il servizio di Integrazione Scolastica per gli alunni con disabilità, programmando
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incontri periodici tra il dirigente scolastico, i docenti di classe, di sostegno, le famiglie, e l'U.T.

R.H. finalizzati alla condivisione del percorso di inclusione degli alunni con disabilità. Poco

distante dall' Istituto si trovano due Parrocchie: la Chiesa parrocchiale del quartiere

Tramontone dedicata a S.Egidio, e la Parrocchia Regina Pacis di Lama. Sul territorio è

presente un cinema con cui la scuola realizza un progetto d'istituto finalizzato all’

approfondimento delle tematiche didattico-educative prescritte nell’Offerta Formativa

dell'Istituto comprensivo attraverso il linguaggio cinematografico. Il Museo MARTA, il

Museo Diocesano, il polo universitario, l’Archivio di Stato, l’Istituto  Superore di Studi

Musicali “G.Paisiello” e altre agenzie e associazioni culturali presenti nella città, risultano

distanti dall’Istituzione Scolastica ma non mancano anche con loro occasioni di scambio a fini

formativi ed educativi. In particolare, la scuola accoglie esperti del territorio e non durante la

“Settimana della Cultura”, organizzando esperienze educative per lo sviluppo e la

valorizzazione delle risorse umane e per l’integrazione della scuola nel territorio. Nonostante

prevalga un tessuto sociale coeso caratterizzato da buone ed intense relazioni sociali,

permangono sacche di sottocultura e di sottoproletariato, che implicano una particolare

attenzione educativa della scuola, chiamata a progettare e gestire percorsi di recupero ed

integrazione sociale dei minori iscritti nei diversi ordini dell'Istituto. La provenienza sociale

dell’utenza scolastica, dunque,  è composita e riflette l'eterogeneità del contesto sociale in cui

la scuola opera. Sul territorio non ci sono sufficienti spazi ricreativi attrezzati e funzionali

all'esigenza dell'utenza. Pochi sono gli spazi adeguati a soddisfare i bisogni aggregativi dei

bambini e dei ragazzi; pertanto la scuola costituisce per la maggioranza della nostra utenza

una presenza cardine, rimanendo luogo d’incontro sicuro e agenzia formativa credibile per i

genitori. La scuola collabora anche con  un’ associazione musicale del territorio, per l’avvio

degli studenti allo studio di uno strumento musicale e con associazioni sportive, per la

valorizzazione della cultura sportiva come veicolo di educazione alla legalità e alla

cittadinanza attiva. L’interazione istituzionale della Scuola con gli enti locali è legata alle

esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi in cui essa si articola. Gli edifici

scolastici sono dotati di ambienti spaziosi e luminosi; tutti i plessi sono forniti di spazi

all'aperto con verde. La Scuola offre il servizio mensa (Infanzia, Primaria ); nella Scuola
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Secondaria e' presente il servizio bar. Le sedi sono facilmente raggiungibili dalla rete stradale

perche' situate in prossimita' di una grossa arteria che e' fornita di collegamenti con autobus

urbani ed extra-urbani. I plessi dei tre ordini di Scuole sono vicini fra loro e cio' facilita la

comunicazione e gli spostamenti fra di essi, nonché  progetti di continuità tra le classi ponte

dell’Istituto.  (FONTE: PTOF 2016-19) - La Scuola utilizza, oltre ai fondi ministeriali, fondi

europei e regionali; nello specifico i laboratori risultano potenziati grazie ai finanziamenti

FESR 2016/2020 ( progetti realizzazione /ampliamento rete LanWLan (Avviso n.

AOODGEFID 9035 del 15 luglio 201 ) - AMBIENTI DIGITALI (Avviso n. AOODGEFID

12810 del 15.10.2015) ed ai finanziamenti PNSD ( Atelier creativi - Autorizzazione n. 20598

del 14.06.2017) Fonte PTOF 2016-19/ Note ammissione finanziamenti); - Sono presenti

comunque n. 2 laboratori per sede, in linea con il 1,93% (PROV), il 2,15 (REGIONE) e

1,72% (ITALIA) - Sono presenti laboratori mobili e spazi alternativi per

l'apprendimento.  Presso la sede della scuola secondaria è presente una  biblioteca di

quartiere, fruibile appunto dall’intera comunità del sobborgo. Attraverso un catalogo

telematico è possibile consultare la disponibilità di numerosi testi presenti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Aumento del livello di apprendimento in italiano e
matematica

Diminuire il gap tra le classi
Traguardo

Attività svolte

Per quanto riguarda l'aumento del livello di apprendimento in Italiano e Matematica, sono state  implementate  azioni di
recupero destinate agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado  in orario extracurriculare e curriculare.  Il
progetto “QUESTO MATRIMONIO NON S'HA DA FA FARE”: percorso didattico di miglioramento delle competenze di
italiano (classi III SEC); “LA SETTIMANA DELLA CULTURA” per implementare con il supporto dei docenti curricolari e
dell’organico potenziato  percorsi didattici di miglioramento delle competenze di italiano e matematica circoscritti al mese
di febbraio (classi I, II, III scuola secondaria); il progetto “SEMPRE PIU’ IN ALTO” realizzato con docenti dell’ organico
potenziato per favorire il miglioramento delle competenze in italiano e matematica (Legge 107); la presenza dei  docenti
a progetto ( Diritti a scuola) e la realizzazione del progetto MAT.ITA per l’ implementazione, con il supporto dei docenti
curricolari, di percorsi didattici di miglioramento delle competenze di italiano e matematica (classi II/V Tempo pieno in
orario curricolare ) ed (extracurricolare per le classi II/V).
Risultati

Per quanto concerne il progetto “Questo matrimonio non s’ha da fare” si è registrato un indice percentuale medio di
frequenza degli studenti  molto elevato e corrisponde al 91,4%. Per quanto riguarda il progetto MAT.ITA, si sono potuti
evidenziare: interesse, motivazione, partecipazione attiva, miglioramento della sicurezza nelle competenze di italiano e
matematica. Sono stati somministrati, a tal fine, questionari di customer satisfaction rivolto ad alunni e genitori.
Per il progetto “SEMPRE PIU' IN ALTO”, l’ efficacia dell'azione didattica è stata misurata attraverso un questionario
somministrato ai docenti curricolari delle classi I e II S. secondaria e V della scuola primaria.
Per la  SETTIMANA DELLA CULTURA si può evidenziare l’ efficacia e la  soddisfazione relative alle attività proposte. Le
interviste evidenziano un alto gradimento rispetto all’iniziativa, che viene vista come una opportunità nuova per far
conoscere il territorio ai ragazzi e per stimolarli alla creatività. Gli alunni sono apparsi interessati e ricettivi e l’interazione
esperti/alunni è stata positiva. Si registra una buona percezione da parte degli studenti rispetto al miglioramento della
sicurezza nelle competenze di italiano e matematica.
E’ stato somministrato un questionario finale di customer satisfaction ai genitori degli alunni coinvolti. L’iniziativa ha
riscontrato un alto gradimento da parte delle famiglie. Il 67% l’ha ritenuta più utile rispetto a quanto atteso e circa il 50%
ha ritenuto che questa abbia avuto effetti positivi sullo studio. Alta la percentuale (72%) di coloro che ritengono l’iniziativa
efficace dal punto di vista educativo-didattico e di coloro che ritengono la Settimana della Cultura un “modo piacevole di
fare scuola” (77%). Alta la percentuale dei genitori che legano l’iniziativa all’acquisizione di conoscenze (73%). L’
iniziativa è stata percepita anche come acquisizione di metodo di lavoro e abilità operative vista la modalità laboratoriale.

Evidenze

Documento allegato: Aumentolivelloitalianoematematicaconprogetticurricolareedextracurricolari(2).pdf

Priorità
Aumentare il numero di alunni collocati nella fascia di voto
medio-alto nella Scuola Secondaria di primo grado

Ridurre al 10% la percentuale degli studenti collocati nelle
fasce di voto basso (<=6) allo scrutinio finale

Traguardo

Attività svolte

La nostra Istituzione scolastica al fine di aumentare il numero degli alunni collocati nella fascia di voto medio-alto nella
Scuola Secondaria di I grado ha effettuato  monitoraggi finalizzati ad individuare la percentuale di miglioramento nelle
competenze strumentali in italiano, matematica ed inglese degli alunni partecipanti ai progetti extracurriculari e ai PON
inclusione e competenze attivati nell'a.s. 2017-2018.
Risultati

Il risultato atteso era rappresentato dalla riduzione al 10% del n. degli studenti collocati all'esame di stato nelle fasce
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basse (<=6) dall'a.s. 2014-15 al 2017-18- Risultato atteso: 21%.
Esame stato (% studenti diplomati con voto <=6) • a.s. 2014-15 (39.2%) • a.s. 2015-16 (22.2%) • a.s. 2016-17(37.1%) •
a.s. 2017-18 (10%) con una differenza nell'a.s. 2017-2018  pari al -11%. Ne consegue che risultano ampiamente positivi
gli esiti dell'a.s. 2017-2018 che, avendo ridotto al 10% la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto basso (<
= 6) ha raggiunto il traguardo.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: ConfrontoEsitiScrutiniIQ-IIQ-unito.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento del livello di prestazione in Italiano e
Matematica e Inglese

Ridurre la percentuale degli studenti dei livelli 1 e 2
(allineamento dato PUGLIA)

Traguardo

Attività svolte

La nostra Istituzione scolastica al fine di migliorare il livello di prestazione in italiano, matematica ed inglese degli
studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado ha progettato, nell'a.s. 2017-2018, moduli per il
recupero e consolidamento delle competenze strumentali di base. Al termine dell'anno scolastico è stato monitorato
l'indice % medio di partecipazione degli alunni e l'indice % medio di efficacia dell'azione didattica. Inoltre sono stati
somministrati agli alunni destinatari delle azioni e alle famiglie i questionario quantitativi  al fine di definire l'ndice medio
% di efficacia didattica, di interesse, di motivazione e partecipazione attiva ai moduli.
Risultati

I dati restituiti dall’INVALSI, annualità 2017/18, riferiti al nostro I.C.  evidenziano quanto segue:
Scuola Primaria
Classi seconde: i punteggi generali in Italiano e in Matematica sono superiori rispetto alla media
regionale (Puglia), alla macroarea (Sud) e alla media nazionale (Italia).
DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI
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Rispetto alle categorie di punteggio (Tav. 4°/B) in italiano e in matematica, la percentuale degli studenti categoria 1
risulta inferiore; la categoria 2-3-4-5 risulta superiore alla Puglia, al Sud e all’Italia.
Classi quinte: i punteggi generali in Italiano sono superiori a quelli della media regionale (Puglia),
ma inferiori alla macroarea (Sud) e alla media nazionale (Italia).
DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI
Riguardo alla distribuzione degli studenti rispetto alle categorie di punteggio Tav. 4°/B), in italiano e in matematica la
percentuale degli studenti categoria 1 risulta inferiore; la categoria 2-3-4-5 risulta superiore alla Puglia, al Sud e all’Italia.
EFFETTO SCUOLA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
A partire dai risultati delle prove 2016, l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico il cosiddetto “Valore
Aggiunto”, ossia il peso dell’Effetto Scuola sugli esiti delle prove, al netto di Fattori Esogeni che non dipendono dall’
operato di ciascuna Istituzione Scolastica.
In questo modo ogni scuola può valutare il peso complessivo della propria azione sui risultati conseguiti dei propri allievi.
Per la scuola secondaria di 1° Grado i punteggi generali in Italiano, in Matematica, in Inglese Reading e Inglese
Listening sono inferiori alla media regionale (Puglia), alla media nazionale (Italia) e alla macroarea (sud).
Attraverso la partecipazione al PON inclusione  si è potuto evidenziare un miglioramento dei livelli di padronanza nelle
competenze strumentali (COMPETENZE italiano, matematica, inglese)  con una percentale di efficacia che si attesta
intorno al 59,17 %; Attraverso la partecipazione al PON competenze   la  percentale di efficacia  si attesta intorno al
57,77 %. Per quanto concerne il miglioramento dei livelli di padronanza nelle competenze strumentali (italiano,
matematica, inglese) attraverso la partecipazione ai progetti extracurriculari attivati nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di I grado, la percentuale di miglioramento medio si attesta  al 21,65 %.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: Miglioramentilivelliprestazione-unito.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Estendere il benessere tra gli alunni e degli alunni Appianare le differenze tra classe e classe

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha destinato,  nell'anno scolastico 2015-2016, il 15% del curricolo all'educazione alla cittadinanza con progetti
d'Istituto mirati ("Verso una scuola amica") ed iniziative trasversali di solidarietà con enti ed associazioni onlus.
Ha valutato le competenze di cittadinanza degli studenti adottando criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del
voto in comportamento. La scuola ha iniziato a valutare le competenze chiave degli studenti mediante l'osservazione del
comportamento , l'utilizzo di indicatori a larghe maglie e questionari. Nella scuola secondaria di primo grado si è istituito
uno sportello d'ascolto “ Lo sportello amico”, dal mese di novembre sino al mese di maggio 2016 per l’ implementazione,
in orario curricolare/extracurricolare, con il supporto di un esperto dell’ascolto, attraverso incontri individuali con studenti
e/o famiglie, laboratori emozionali con piccoli gruppi/intere classi dell’ istituto. Grande la soddisfazione da parte degli
studenti e dei genitori.
Risultati

Dal monitoraggio effettuato risulta che n. 17 famiglie di alunni della scuola secondaria di I grado hanno usufruito del
servizio offerto dallo sportello amico. Gli alunni che hanno utilizzato questo servizio sono 111. Si evidenziano motivazioni
legate alla poca comunicazione in famiglia per il 34% e ai conflitti in famiglia per il 20%.
Gli alunni risultano molto soddisfatti degli interventi svolti all'interno delle classi e risulta molto alta la percentuale di
coloro che ritengono questo servizio molto utile.

Evidenze
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Documento allegato: Monitoraggiosportelloamicogenitori-alunni-classi.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza Raggiungimento del livello almeno intermedio di

competenze di cittadinanza per il 75% degli studenti

Traguardo

Attività svolte

La nostra Istituzione scolastica al fine di favorire il raggiungimento del livello almeno intermedio di competenze di
cittadinanza per il 75% degli studenti ha implementato  prassi didattiche finalizzate a sviluppare la cittadinanza attiva a
supporto del processo di valutazione periodica e finale per il 100% delle classi per la scuola primaria e la scuola
secondaria di I grado (solo finale per la scuola dell'infanzia) attraverso la somministrazione dei compiti di realtà. Inoltre
sono stati effettuati monitoraggi volti ad individuare le percentuali di miglioramento ottenute.
Risultati

In seguito ai monitoraggi effettuati, si evidenzia nella scuola primaria un miglioramento dei livelli di padronanza nelle
competenze di cittadinanza (COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE/IMPARARE AD IMPARARE) del  34,86%. Nella
scuola secondaria di I grado, per quanto concerne le competenze sociali e civiche, il miglioramento è del 20,4%, mentre
per le competenze imparare ad imparare si attesta intorno al 13,24%. Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
raggiunto dagli studenti è buono; sono presenti nelle classi/sezioni elementi le cui competenze sociali e civiche sono
sviluppate positivamente in riferimento al rispetto delle regole e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi. In
generale, gli studenti raggiungono una buona autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento.
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e il raggiungimento dei livelli di cittadinanza degli
studenti.
Netto miglioramento si è registrato per quegli alunni che vivono un disagio socio-economico-familiare per i quali la scuola
ha adottato interventi mirati al miglioramento e al benessere del bambino/alunno/studente . La scuola ha sviluppato 7
moduli PON sulle competenze di base per un tot. di 270 h con una frequenza dell'84% degli iscritti.

Evidenze

Documento allegato: MiglioramentoCompetenzeCDRScuolaPrimaria-ScuolaSecondariaIGrado(1)-unito.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

Il nostro Istituto ha  realizzato documentate esperienze in favore della diffusione delle attività musicali, a cui  si riconosce
una fondamentale valenza educativa e formativa. Nell'anno scolastico 2016-2017 ha ritenuto di attivare un percorso di
promozione della pratica  musicale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e  nella scuola secondaria di primo
grado, con
la realizzazione  del progetto “CINE...MUSICA” con la finalità di  guidare l’alunno in un percorso che mira alla scoperta,
alla conoscenza e alla valorizzazione di tutto quel repertorio musicale che appartiene al mondo del Cinema (Film e
Musical) e che si traduce nelle Colonne Sonore più belle che hanno accompagnato e personalizzato alcuni dei film e dei
musical più famosi dagli anni ’50 fino ai giorni nostri, entrando nella Storia della Musica, oltre che del Cinema, mettendo
in evidenza compositori e composizioni del genere “non classico”, ma che hanno creato capolavori senza tempo che ci
fanno rivivere momenti emozionanti legati alle immagini cinematografiche che accompagnano. Il Progetto si  è svolto per
Dipartimento Verticale di Musica coinvolgendo la Scuola Secondaria di I grado, la Scuola Primaria e la Scuola dell’
Infanzia dell'Istituto. L’idea e la realizzazione del progetto passano attraverso la rilevazione di quelli che sono i bisogni
formativi specifici di ogni individuo,  ovvero: la necessità di rapportarsi con l’altro, mettersi in gioco, collaborare, accettare
la diversità per arrivare ad un livello di socializzazione attraverso un accurato lavoro individuale che porterà alla fusione
di voci e strumenti musicali in coro e in orchestra. “Cine...Musica” è un Progetto che ha avuto la finalità di  potenziare,
consolidare e recuperare tutti gli obiettivi specifici della disciplina che riguardano l’ascolto e la produzione sonora, canora
e strumentale, ma  anche a sviluppare le capacità critiche, interpretative e di giudizio su un brano musicale,  scoprendo
le funzioni relative al contesto e attivando un coordinamento fra parole – musica – immagini e gesti con riferimenti e
spunti per eventuali coreografie di accompagnamento tipiche dei Musical.
La produzione finale del Progetto è stata rappresentata dalla realizzazione di  un Concerto pubblico tenutosi al termine
dell' anno scolastico. A conclusione del Progetto l’alunno ha  acquisito l’importanza che la Musica ha sul rendimento
delle immagini e la forza emotiva che essa conferisce ad un film o musical di vario genere e la conoscenza di celebri
Colonne Sonore, non limitandosi alla loro riproduzione canora e strumentale, ma riconoscendone il valore artistico e
musicale tale da elevarle a composizioni musicali autonome.
Risultati

Le attività di potenziamento della pratica musicale realizzate nella scuola sono state incentrate prevalentemente sulla
pratica corale e sulla pratica strumentale d’insieme. Innegabili i vantaggi educativi trasversali  realizzati attraverso il fare
musica insieme che, da un lato sviluppa le capacità mnemoniche e attentive, potenzia l’autocontrollo, il senso critico ed
autocritico, dall’altro offre ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di scoprire le proprie attitudini, favorendo una serena e
piacevole vita di classe. Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, il grafico del monitoraggio effettuato
evidenzia un entusiasmo da parte degli alunni per le attività proposte dal docente e il 75% ritiene di aver acquisito nuove
competenze dalla frequenza agli incontri del progetto, ritenendolo valido e riproponibile.
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