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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economio di provenienza è MEDIO. La percentuale di entrambi i genitori disoccupati si attesta ad un 
livello basso rispetto alla media regionale e nazionale. Non vi sono situazioni di studenti nomadi o provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate.

VINCOLI

La percentuale della popolazione scolastica con cittadinanza non italiana è intorno all'10%. In questi ultimi anni il reddito 
delle famiglie è andato progressivamente diminuendo.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

E’ un territorio orograficamente disomogeneo e interessante da un punto di vista ambientale (coltivazione di ulivi e viti, 
produzione di olio, vino, ecc..), dove si presentano tipologie abitative, situazioni culturali, economiche e socio-ambientali 
diverse. Offre un patrimonio artistico di una certa rilevanza (chiese, pievi, ville, corti, ecc..). Sono presenti numerose 
associazioni di volontariato, sportive, musicali che collaborano fattivamente con la scuola.

VINCOLI

La qualità delle relazioni interpersonali dei bambini con i soggetti significativi (padre, madre, nonni...) si è impoverita 
rispetto al passato. L’affermarsi della famiglia nucleare, delle nuove tipologie familiari e l’esigenza di lavorare da parte di 
entrambi i genitori hanno comportato la tendenza a delegare ancora di più alla scuola compiti propri della famiglia. I 
bambini hanno poche possibilità di giocare e di incontrarsi con i coetanei e trascorrono molto tempo davanti alla 
televisione, al computer o con i video giochi. Numerosi bambini evidenziano scarse capacità di ascolto, si esprimono 
con un linguaggio povero dal punto di vista lessicale e del contenuto e mancano di esperienze basilari per l’
apprendimento. Le varie forme di aggregazione presenti sul territorio non sempre costituiscono punti di riferimento per i 
ragazzi specialmente per la fascia di età della scuola secondaria. Comune ai tre ordini di scuola si evidenzia, inoltre, un 
crescente aumento di situazioni di disagio familiare e spesso anche di svantaggio culturale. Il territorio su cui insiste 
l'Istituto Comprensivo presenta un’offerta culturale ridotta dimostrata dalla mancanza di cinema, teatri, librerie, biblioteca 
ecc..

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Strutturalmente tutti gli edifici dell'Istituto sono adeguati alle norme sulla sicurezza. Sono tutti facilmente raggiungibili. 
Tutti i plessi sono forniti di apparecchiature informatiche donate da enti,fondazioni e Comune. Le risorse economiche 
disponibili sono provenienti in parte da: Stato, contributo volontario delle famiglie, enti locali, associazioni, fondazioni e 
aziende presenti nel territorio.

VINCOLI

Alcune volte il numero degli alunni è di poco superiore rispetto allo spazio aula previsto dalla normativa vigente.

Risorse professionali
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OPPORTUNITA'

La stabilità nella scuola del personale scolastico è abbastanza elevata. L'età degli insegnanti è media e le competenze 
professionali risultano medio-alte nei seguenti ambiti: -linguistico, informatico, teatrale, musicale cinematografico, psico-
pedagogico e della sicurezza.

VINCOLI

Rimangono carenze nelle competenze musicali nei docenti di scuola dell'infanzia e primaria, anche se alcuni hanno 
partecipato ad appositi corsi di formazione.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze sociali e civiche all'interno di ogni gruppo classe/sezione

Attività svolte

All'interno di ogni gruppo classe/sezione, attraverso il ventaglio di sociogrammi e questionari messi a punto da apposita
commissione di lavoro e che ogni team docenti ha liberamente scelto, in base alle  necessità della propria classe, è stata
fotografata la situazione sociale esistente al fine di fare emergere situazioni di conflittualità e/o di emarginazione.
Successivamente sono stati predisposti interventi educativi adeguati al fine di superare queste conflittualità.
Risultati

I risultati raggiunti sono stati complessivamente buoni, con la diminuzione di fenomeni collegati alle prepotenze e al
bullismo

Evidenze

Documento allegato: MANUALEPERLAPREVENZIONEDELBULLISMO.pdf
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Prospettive di sviluppo

Abbiamo iniziato a definire un curricolo in verticale che partendo dalla Scuola dell'Infanzia e fino alla conclusione della 
Scuola Secondaria di 1° Grado individui un percorso didattico e di competenze in progressione, specialmente per le 
discipline di italiano, matematica e lingua inglese.

Occorre nei prossimi tre anni continuare ad impegnarsi ulteriormente nella definizione di prove standardizzate comuni, 
specie nei cosiddetti anni ponte, di passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Occorre anche armonizzare maggiormente i sistemi di valutazione, nell'ottica del raggiungimento del successo formativo 
pe rutti gli alunni.

Sarà necessario istituire compartimenti disciplinari che vedano coinvolti docenti della stessa area, al fine di predisporre 
orizzontalmente prove e verifiche comuni che aiuteranno anche 

l' Istituto Scolastico  a fare il punto delle conoscenze e delle competenze raggiunte nelle diverse età di apprendimento.

Relativamente all'altro punto, lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, il lavoro svolto fino a questo punto ha 
portato ad un miglioramento del clima sociale esistente all'interno di ogni singola classe/sezione.

All'inizio di ogni anno scolastico, in ogni classe/sezione, attraverso sociogrammi e questionari è stata fotografata la 
situazione sociale esistente al fine di far emergere situazioni di conflittualità e/o di emarginazione.

Successivamente sono stati predisposti interventi formativi adeguati a superare questi fenomeni e periodicamente (alla 
fine del primo quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico) è stata monitorata la situazione. 

Visti i positivi risultati raggiunti, anche grazie al particolare percorso di lotta al bullismo e alle prepotenze, "prendi il bullo 
per le corna", messo in atto in questi anni, intendiamo continuare su questa linea che porta gli alunni, attraverso 
opportuni percorsi di riflessione psicologica , ad individuare le strategie per migliorare i rapporti interpersonali e di 
convivenza sociale.

Intendiamo anche aggiornare il percorso della lotta al bullismo nell'ottica dei nuovi pericoli emergenti dalla rete, come il 
cyberbullismo e le nuove forme di prepotenza collegate ad esso.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Questionario di soddisfazione rivolto ai genitori

Documento allegato: Questionario di soddisfazione rivolto ai Docenti


