
LA SCUOLA 

L'Istituto Comprensivo è ubicato in un territorio caratterizzato da un tessuto sociale ed economico 

variegato che, in quest'ultimo decennio, si è arricchito della presenza di famiglie appartenenti a culture 

diverse. L' incidenza di studenti con cittadinanza non italiana iscritti è discreta: la loro presenza è 

considerata dalla scuola un'occasione di crescita reciproca, una vera opportunità di conoscenza e confronto 

tra culture e lingue differenti. Anche l'incremento del numero degli studenti con situazioni di disabilità, per i 

quali è necessario trovare strategie d'intervento individualizzato e personalizzato, determina evidenti 

elementi di cambiamento nel contesto scolastico. Tale contesto favorisce l'educazione alla solidarietà, alla 

cittadinanza, stimola la creatività e arricchisce lo sviluppo di una personalità poliedrica e attenta alle 

esigenze altrui. La scuola promuove ed assicura l'accoglienza e l'equità attraverso l'attenzione alla diversità 

e agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Vincoli 

Il contesto territoriale necessita di strutture quali cinema, teatro, spazi verdi , luoghi di aggregazione, in 

grado di fornire ulteriori stimoli formativi ai giovani ed potenziare quel progresso culturale già in atto. 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

Il contesto territoriale è classificabile come un'area socioeconomica a vocazione agricolo-rurale anche se 

non mancano nuclei di sviluppo di una certa importanza nel settore secondario. Il contesto sociale è 

eterogeneo; gli indici di disoccupazione sono in linea con la media regionale. Sono presenti, inoltre, nel 

territorio: risorse istituzionali, quali gli Enti locali e l'Azienda Sanitaria Locale con i loro servizi; risorse 

ambientali e culturali, quali la biblioteca comunale, varie parrocchie, pro-loco, ampie piazze che fungono da 

luogo di incontro per i ragazzi; servizi per lo sport e il tempo libero: campi di calcio e palestre private. 

L'istituto intrattiene proficui rapporti di collaborazione con vari enti, associazioni, agenzie educative 

presenti nel territorio al fine di offrire agli alunni un'ampia gamma di esperienze (sportive, culturali, sociali, 

educative, di volontariato/inclusione etc.).L'ente comunale ha garantito il servizio scuolabus per uscite 

didattiche nell'ambito del territorio comunale e una piu' attenta manutenzione dei locali scolastici . Alcuni 

genitori esperti mettono a disposizione le loro competenze a scopi didattici e formativi. 

Vincoli 

Le differenti tempistiche e la progressiva riduzione dei fondi a disposizione degli Enti Locali per fornire i 

servizi dovuti alle scuole comportano ritardi e difficoltà a livello logistico e organizzativo che condizionano 

una collaborazione efficace e proficua. Si riscontrano i seguenti vincoli: scarsi finanziamenti da parte dell' 

ente locale; mancanza di risorse aggiuntive utili, quali mediatori culturali o facilitatori linguistici . Risorse 

economiche e materiali 

Opportunità 

Tutte le scuole sono dotate di ampi spazi esterni. Le sedi sono facilmente raggiungibili anche grazie al 

servizio scuolabus fornito dall' ente comunale. La scuola, in generale, dispone di aule per i laboratori, per le 

proiezioni e per le attività multimediali. La scuola secondaria di primo grado e' fornita di LIM in quasi tutte 

le classi. La scuola primaria F. Sofia Alessio dispone di un laboratorio multimediale dotato di una LIM e di un 

laboratorio mobile; anche l'Aula Magna del plesso è fornita di LIM . La nuova sede scolastica di San 

Martino, comprensiva dei tre ordini di scuola è dotata di computer funzionanti ed è' presente la rete, come 



nel plesso di Amato. Le risorse economiche disponibili sono derivanti dai finanziamenti ministeriali per il 

miglioramento dell'offerta formativa. Gli spazi esterni alla scuola sono curati e, pertanto, risultano adeguati 

allo svolgimento di attività all'aperto. 

Vincoli 

Si rileva qualche carenza strutturale negli edifici, che necessitano di costante manutenzione. Le LIM in 

dotazione alla scuola primaria risultano insufficienti. Alcune sedi non dispongono di rete wireless e molte 

classi sono carenti di strumentazione digitale. La scuola non riceve forme di finanziamento da parte di 

privati. 


