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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

L'Istituto Comprensivo Statale"Ten. Rocco Davia" si sviluppa su due comuni distanti pochi 
chilometri l'uno dall'altro e collegati da una strada interna. L'ubicazione in due comuni diversi con 
caratteristiche simili, ma con proprie peculiarità costituisce motivo di confronto e scambio.

La popolazione scolastica complessiva dell' I.C. Ten Davia e' di 260 alunni, 190 nel comune di Salandra, 70 di San 
Mauro Forte, con una forte diminuzione nell'ultimo triennio.

Nella scuola sono presenti studenti con cittadinanza non italiana, ciò' costituisce motivo di scambio interculturale e 
di integrazione nonché di individuazione di scelte strategiche che promuovono una concreta cultura 
dell'accoglienza, con articolazioni progettuali a vari livelli: dalla prima accoglienza, alla successiva integrazione, 
sia delle famiglie, sia degli alunni

L'Istituto è ben inserito nelle realtà sociali dei due comuni della alta collina materana e gode di collaborazioni con 
associazioni locali.

Le famiglie sono in molti casi monoreddito; non mancano nuclei familiari in difficoltà ma vi sono 
anche genitori di status socio-culturale medio-alt la richiesta in termini di servizi è, pertanto, 
molto variegata; la scuola in questo si sente molto motivata a progettare e fornire un'offerta 
adeguata sia in termini di tempo scuola, sia in termini di qualità. 

Le attività e il tempo trascorso a scuola, infatti, tendono ad allontanare i ragazzi da passatempi più 
rischiosi e dalla noia, situazioni tipiche dei contesti di periferia.

Vincoli

Per lo più modesto è lo stato socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti, anche se 
non mancano famiglie di status medio-alto.

Il vero problema della scuola è il grave calo demografico della popolazione (fenomeno comune a 
molta parte della Basilicata); nella sede di San Mauro alcune classi sono organizzate in . Per la pluriclasse
prima volta, anche a Salandra, nella scuola primaria c'è una pluriclasse.

Queste caratteristiche hanno da sempre avuto un peso nella storia dell'Istituto che ha subito vari 
e che è a reggenza da molti anni: le aggregazioni di plessi e comuni sono dimensionamenti 

spesso cambiate, mutati anche i Dirigenti Scolastici e i Direttori Amministrativi  con un certo 
danno in termini di progettualità e visione.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità

L'Istituto Comprensivo 'Ten. Rocco Davia' si costituisce nell' a.s.2000/2001 e unifica i tre gradi di scuola presenti 
nella comunita': Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado. Dall'anno Scolastico 2009/2010 fanno parte 
dell'Istituto Comprensivo di Salandra anche la Scuola dell'Infanzia, la Primaria e la Secondaria I grado del 
Comune di San Mauro Forte. Il territorio presenta varie strutture pubbliche e private a carattere sportivo, ricreativo 
e culturale: biblioteca, cinema/teatro, palazzetto dello sport, palestre, campi da calcio. Vi operano anche diverse 
associazioni culturali, sportive, religiose e di volontariato frequentate dai ragazzi. Buona la collaborazione con 
entrambi gli Enti locali e le associazioni anche se andrebbe migliorata nella sistematicità e nella condivisione degli 
obiettivi formativi.

Di seguito un elenco di enti e associazioni vicini alla scuola:

SALANDRA  AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PARROCCHIA - PRO LOCO - ASS. SPORTIVE - :
POLISPORTIVA- PROTEZIONE CIVILE – CARABINIERI - CARABINIERI FORESTALI - POLIZIA 
MUNICIPALE – FORUM DELLE ASSOCIAZIONI – IPAZIA – FIDAPA – FIDAS – ASS. MUSICALE ‘’ G.
VERDI’’ – ASS. ‘’UN SORRISO PER TOTO’’ –COMUNITA’ EMMANUEL’’ E ‘’PIA CASA MARSILIO’’

SAN MAURO FORTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PARROCCHIA - PRO LOCO – SCUOLA-
CALCIO - AVIS – CARABINIERI - CARABINIERI FORESTALI - PROTEZIONE CIVILE ‘’VOLA’’– POLIZIA 
MUNICIPALE – SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA ‘’DISCEPOLE DI GESÙ EUCARISTICO’’ – A.C./A.
C.R. - ASS. AMBIENTE E NATURA – ASS. ORIZZONTI LUCANIA – SOCIETA’ OPERAIA MUTUO 
SOCCORSO – ASS. BANDISTICA CASTELLUM MAGNUM - ASS. MUSEI, TRADIZIONI E TERRITORIO – 
FABRICALIVE –

VINCOLI

Salandra, sede dell'Istituto Comprensivo e San Mauro Forte, sua sede aggregata sono piccoli centri di collina
dell'entroterra materano. Per le loro caratteristiche orografiche, presentano insufficienti collegamenti con i centri
viciniori e con il capoluogo di provincia. Ciò è motivo di disagio sia dal punto di vista logistico per i docenti che
devono raggiungere le sedi di lavoro sia dal punto di vista didattico, per le difficoltà nei momenti di confronto, di
collaborazione e scambio culturale. Il tasso di disoccupazione in entrambi i Comuni è piuttosto alto e ciò
costituisce un limite anche nelle attività extrascolastiche che la scuola potrebbe proporre come ampliamento
dell'offerta formativa che prevedono un contributo economico delle famiglie. 

Risorse economiche e materiali
Opportunità

La struttura di entrambi gli edifici scolastici, sia a Salandra che a San Mauro, risale agli Anni 60
/70 circa; a San Mauro, in particolare, è stata più volte oggetto di interventi di manutenzione 
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ordinaria e straordinaria mirati sia alla sicurezza che all'abbattimento delle barriere architettoniche 
oltre che al miglioramento logistico dei locali.

Il plesso di San Mauro è ampio, soleggiato, con spazi ariosi e ben dotati; esso accoglie anche una 
confortevole aula mensa con annessa cucina; il plesso è circondato da un ampio cortile esterno. Il 
plesso di Salandra, anche sede degli uffici, presenta invece problemi di spazio e una insufficiente 
manutenzione ordinaria. Entrambi gli istituti sono dotati di palestra.

Pur non essendo presenti laboratori informatici, alcune aule sono dotate di LIM e tre aule di
Notebook ( uno per ogni alunno) e di Smart TV. Oltre alle risorse economiche statali, la Scuola
attinge ai finanziamenti europei attraverso la partecipazione ai bandi PON, FESR, ecc. Per
l'apprendimento a distanza, conseguente alla situazione epidemiologica da SARS-COV 2, la
Scuola, con l'assegnazione di Fondi Miur (D.M. 26/03/2020 n.187), ha implementato la dotazione
di dispositivi digitali-informatici con l'acquisto di numero 15 P.C. Tali risorse sono state messe a
disposizione degli studenti meno abbienti con la formula del comodato d'uso gratuito. I Comuni di
Salandra e San Mauro Forte erogano contributi per acquisto/rimborso libri di testo e materiale
didattico e di facile consumo.

Vincoli

Per via dei lavori di ristrutturazione del plesso di Corso Dante sede degli uffici di segreteria e della Scuola
dell'Infanzia e Primaria, dall'a.s. 2015/2016, l'edificio della Scuola Secondaria di I Grado di Salandra ospita tutti gli
ordini di scuola. Di conseguenza mancano gli spazi per laboratori scientifici, linguistici e artistici e biblioteche. Le
certificazioni sulle norme di sicurezza sono parziali. Il plesso di San Mauro Forte attualmente, per lavori di
ristrutturazione, è ubicato in una struttura provvisoria.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Risultato esiti Esami di Stato alla fine del Primo
Ciclo d'Istruzione

Ridurre il numero degli alunni collocati nella fascia
base negli esiti finali degli Esami di Stato.

Attività svolte

Progetti di recupero/potenziamento in orario curriculare (con il supporto dell'insegnante di classe durante
le ore di potenziamento) ed extracurriculare, rivolti sia al piccolo gruppo che all'intera scolaresca.

Risultati raggiunti

Le attività svolte hanno fatto registrare:
-progressione negli apprendimenti degli alunni ai quali sono state destinate;
-maggiore padronanza delle competenze linguistiche, comunicative e critiche;
-efficacia nel metodo di lavoro e di studio.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Risultati nelle prove standardizzate al termine del
I ciclo d’Istruzione.

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove
standardizzate.

Attività svolte

-Lavori per piccoli gruppi in presenza, nel rispetto delle norme anti-covid , e in modalità sincrona;
-Esercitazioni mirate e graduali per difficoltà;
-Esercitazione e simulazioni di prove anche CBT in vista delle prove INVALSI;
-Approfondimento di argomenti.

Risultati raggiunti

Le attività svolte hanno fatto registrare:
-progressione negli apprendimenti degli alunni ai quali sono state destinate;
-maggiore padronanza delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
-efficacia nel metodo di lavoro e di studio.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

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 Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Progetti di recupero/potenziamento in orario curriculare (con il supporto dell'insegnante di classe durante
le ore di potenziamento) ed extracurriculare, rivolti sia al piccolo gruppo che all'intera scolaresca.

Attività svolte

Le attività svolte hanno fatto registrare:
-progressione negli apprendimenti degli alunni ai quali sono state destinate;
-maggiore padronanza delle competenze linguistiche, comunicative e critiche;
-efficacia nel metodo di lavoro e di studio.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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 Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

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

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

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 Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022
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Prospettive di sviluppo

Implementare le competenze linguistiche, sociali e di cittadinanza digitale.


