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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Sulmona, città d’arte, presenta notevoli strutture culturali, quali: il Teatro “Maria Caniglia” , il cinema “Pacifico”, il Museo 
Civico, il Museo di Storia Naturale, il Museo dell’ex Monastero di Santa Chiara, il Museo del Costume Popolare 
Abruzzese-Molisano e della Transumanza, l’Abbazia Celestiniana. Sono presenti, inoltre: l’Associazione Giostra 
Cavalleresca, la Comunità Montana Peligna, l’Associazione Lions Club e l’Associazione Rotary Club nonché numerose 
associazioni sportive. 

La popolazione scolastica dell’Istituto è fortemente disomogenea, poiché un consistente numero di alunni proviene da 
contesto socio-culturale e familiare medio a bilanciamento della “fetta”con background socio-economico e culturale 
basso.

VINCOLI

L’Istituto sorge nella Valle Peligna, in provincia di L’Aquila, territorio gravemente colpito dagli eventi tellurici del 2009 e 
del 2016/17 che hanno avuto conseguenze rilevanti sulla popolazione e sulle scuole tra cui anche la sede centrale 
dell'Istituto che è stata trasferita in periferia per lavori di adeguamento sismico. Inoltre molte strutture sedi di 
associazioni culturali sono state chiuse per inagibilità dei locali, tra cui l'Agenzia di Promozione Culturale. 

Il territorio attraversa una grave crisi economica connotata dalla chiusura di fabbriche ed attività commmerciali; anche il 
presidio ospedaliero sta subendo una drastica riduzione di reparti e di personale, con conseguente perdita di posti di 
lavoro, impoverimento economico delle famiglie e calo demografico, anche in termini di alunni stranieri, il cui numero è 
significativamente diminuito nel corso dell’ultimo triennio. 

La popolazione scolastica dell’Istituto presenta, quindi, un background socio-economico e culturale medio-basso sia nei 
plessi ubicati nella città di Sulmona sia nei due plessi periferici di Bagnaturo e Campo di Giove. La popolazione 
scolastica dell’Istituto si caratterizza, inoltre, per un importante numero di alunni BES (disabili, DSA, alunni con difficoltà 
di apprendimento, alunni stanziali di etnia Rom). Il rapporto studente - insegnante supera di circa 5 punti % il riferimento 
regionale e pertanto non sempre è adeguato a supportare le esigenze degli studenti.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Le attività prevalenti nel territorio sono il turismo culturale, l’artigianato ( arte del confetto, arte orafa) e l’ industria 
casearia. Si assiste ad certa ripresa dell’attività agricola.

Il Comune eroga:

- il servizio mensa con il contributo delle famiglie, in base agli indicatori di reddito ISEE;

- il rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo alle famiglie, in base agli indicatori di reddito ISEE;

- il servizio di assistenza specialistica per alunni disabili attraverso stipula di convenzioni con cooperative sociali.

VINCOLI

L’Istituto sorge nella Valle Peligna, in provincia di L’Aquila, territorio che ancora risente, in modo massiccio, delle 
conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016/17 per cui molti edifici scolastici sono stati resi 
totalmente o parzialmente inagibili e pertanto attualmente sono in via di ristrutturazione.  Il territorio attraversa una grave 
crisi economica connotata dalla chiusura di fabbriche ed attività commerciali; anche il presidio ospedaliero sta subendo 
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una drastica riduzione di reparti e di personale, con conseguente perdita di posti di lavoro e alto tasso di 
disoccupazione.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- La struttura degli edifici dei diversi plessi può considerarsi adeguata. 

- L' Amministrazione comunale, per sopperire alla mancanza di uno spazio adibito a palestra nel plesso della scuola 
primaria "Lombardo Radice " di Sulmona, installa annualmente nel cortile del plesso una tensostruttura da adibire 
alle attività motorie  (approssimativamente dal mese di dicembre e fino al termine dell'anno scolastico). 

- Agevole è la raggiungibilità delle sedi, fatta eccezione per Campo di Giove durante il periodo invernale.

- La qualità della dotazione tecnologica, in termini di LIM, tablet e p.c., può considerarsi sufficiente e di discreta qualità. 

- La connessione alla rete Internet è stata adeguata grazie alle risorse finanziarie ottenute attraverso la partecipazione 
ai bandi PON del 13/07/2015 avente per oggetto "Competenze e ambienti per l'apprendimento" finalizzato 
all'adeguamento della rete LAN-WLAN; 

-  La dotazione di hardware è migliorata sempre grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione ai bandi 
PON del 15/10/2015 avente per oggetto "Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" finalizzato alla realizzazione 
degli Ambienti digitali. 

- La scuola partecipa a tutte le occasioni di finanziamento offerte dai bandi PON , Miur e dell'Ufficio scolastico regionale. 

- La scuola partecipa ai concorsi con raccolta punti emanati da aziende private ( COOP, CONAD, TOTAL ERG) coni 
quali ad ampliare la dotazione tecnologica e le attrezzature di laboratorio.

VINCOLI

- La dotazione hardware deI laboratorio di informatica nella sede centrale è in via di potenziamento.

- In seguito al trasferimento in sedi provvisorie avvenuto nell' anno scolastico 2017/18 a causa degli eventi sismici,
alcuni plessi dell' Istituto comprensivo sono sprovvisti di refettorio. 

- Le risorse economiche su cui la scuola può contare sono quasi totalmente fondi MIUR , PON o USR .

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

-Il Dirigente, con incarico effettivo, ha assunto servizio nell'Istituto dall'a.s. 2013-2014. 

- L' 79,3% del personale docente in servizio nella scuola è a tempo indeterminato, di cui il 32,7% over 45 enni e il 42,7% 
over 55 enni. 

-Il 50% dei docenti a tempo indeterminato è stabile da oltre un decennio. 

-La percentuale di personale in possesso di laurea è pari al 23,8% nella sc. dell’infanzia e al 39,5% nella sc. primaria; 
nella sc. sec. si assesta intorno all’85,3%. 

-I docenti in possesso di certificazione linguistica sono 8 nella sc. primaria; 2 nella sc. dell’infanzia; 2 nella sc. sec.

-Le competenze informatiche sono abbastanza diffuse nel personale docente, benché non sempre certificate.
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VINCOLI

-L’organico del sostegno della sc. primaria è costituito prevalentemente da docenti con contratto a tempo determinato.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le performance degli studenti nelle prove
standardizzate in  matematica.

Ridurre la variabilità tra le classi sia per la primaria sia per
la secondaria, in particolare per matematica.

Traguardo

Attività svolte

- Riunione dei gruppi disciplinari di matematica per l'analisi degli esiti negli scrutini
finali delle classi seconde e quinte di scuola primaria e prime di scuola secondaria;
- revisione della programmazione didattica di matematica e predisposizione di prove
iniziali codificate e condivise per classi parallele;
- attuazione nelle classi della programmazione revisionata e proposta attraverso l'
uso di metodologie innovative;
- prove di verifica finali codificate e condivise per classi parallele;
- riunione dei gruppi disciplinari di matematica per la socializzazione degli esiti;
- rendicontazione al collegio.
Risultati

Il traguardo atteso era di ridurre la variabilità tra le classi di scuola primaria e secondaria in matematica.  Il miglioramento
atteso era del 5% e il risultato riscontrato a giugno 2018 è stato del 5,5%.

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Prospettive di sviluppo

L'obiettivo della scuola nel triennio 2015-18 era quello di ridurre la variabilità tra le classi quinte di scuola primaria in  
matematica.
La criticità riscontrata è segno di una non completa equità nella scuola.
Infatti classi non omogenee tra loro sono segno di una scuola che non dà a tutti gli alunni le stesse opportunità.
Per il raggiungimento dell'obiettivo,la scuola la messo in atto le seguenti strategie: 
- nell'individuazione dei criteri per la formazione delle classi, il parere dei genitori non può essere prioritario o vincolante, 
perché le classi devono essere formate da gruppi di alunni con  livelli di apprendimento diversi,  piuttosto che formate in 
base a rapporti amicali, come vorrebbero i genitori. 
- didattica innovativa;
- impiego delle tecnologie a supporto della didattica.
Poiché i risultati sono sempre migliorabili, per il prossimo triennio non verrà meno l'attenzione verso gli esiti  degli 
studenti nelle prove standardizzate.


