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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico in cui opera il Circolo si connota come centro rurale a economia prevalentemente agricolo- 
turistica e presenta un livello medio di cultura generale. Il principale punto di forza derivante dalle dimensioni del 
territorio e dall'indice demografico (circa 10.000 abitanti) è la dimensione di 'comunità' che la scuola ha saputo 
sviluppare, curando i livelli di comunicazione interna-esterna e, con essi, una corretta impostazione della sussidiarietà 
orizzontale.La percezione positiva che gli stakeholder hanno dell'Istituzione consente alla scuola di intercettare bisogni 
impliciti/espliciti degli alunni e delle famiglie, ponendo in essere efficaci azioni di prevenzione e cura di situazioni di 
disagio socio-economico- culturale degli alunni. Per quel che concerne la presenza di alunni stranieri, si conferma la 
bassa percentuale di presenza (n.6 alunni).

VINCOLI

Nell'ultimo triennio è stato registrato un complessivo decremento dell'economia derivante dal settore turistico- 
alberghiero. Tali aspetti, evidentemente,stanno incidendo negativamente sullo stile di vita delle famiglie impegnate in 
tale settore, determinando 'nuove' evidenze di disagio psico-socio- familiare degli alunni.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-ambientale in cui opera il Circolo si connota come centro rurale di circa 10.000 abitanti,ad economia 
prevalentemente agricolo-turistica con risorse paesaggistiche (aree verdi, centri balneari e sorgenti termali),con buone 
possibilità di lavoro stagionale e un discreto livello di cultura generale. Nello specifico, l’occupazione lavorativa nel 
settore impiegatizio e terziario (80%) evidenzia la prevalenza nel settore turistico stagionale (58%).Nel decennio di 
attuazione dell’Autonomia scolastica la scuola si è gradualmente affermata come risorsa’centrale’ e agente di sviluppo
/promozione sociale, formalizzando intese/accordi di programma con Enti, istituzioni, Università e associazioni, nell’
ottica di un sistema formativo autenticamente integrato. I soggetti firmatari collaborano attivamente alla progettazione
/attuazione dell’offerta formativa anche con donazioni e prestazioni d’opera intellettuale gratuite.

VINCOLI

L’ambiente in cui opera la scuola, se da un lato offre ricchezza di patrimonio ambientale e culturale (folklore e memoria 
storica), dall’altro comprende pochi centri di aggregazione sociale (n.1 centro ricreativo per bambini; n.1 centro per 
anziani; parrocchie; n.2 campi sportivi).Si registra l’assenza di cinema, biblioteche, teatri e musei. Di contro, tali risorse 
sono presenti in ambito isolano, in uno a diverse associazioni del privato sociale, anche di rilevanza regionale o 
nazionale. L’analisi/interpretazione dei dati rilevati dal Circolo mostra una sorta di contraddizione fra la cultura 
tradizionale contadina e i ‘nuovi’ modi di pensare e di agire derivanti dallo sviluppo relativamente rapido del turismo e 
dei mass-media (atteggiamenti di chiusura/pregiudizio o ‘mode’ consumistiche). Tali aspetti sono stati tenuti in debito 
conto dalla scuola, che ha mirato e mira a contrastare tali rischi, facendo leva sulla partecipazione attiva delle famiglie ( 
n.b.i padri delegano le madri alla partecipazione alle riunioni,anche se collaborano per altri aspetti della vita scolastica) e 
del territorio, nel segno della consapevolizzazione pedagogica.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Il Circolo è situato nel Comune di Barano d’Ischia e comprende n.12 sez. S. Infanzia (n.250 alunni) e n.23 classi di S. 
Primaria (n.360 alunni) spalmate su n. 5 Plessi,coincidenti con le frazioni del Comune medesimo (Barano, Buonopane, 
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Piedimonte, Testaccio). I Plessi accolgono contestualmente sezioni di S. Infanzia e classi di S. Primaria, eccezion fatta 
per la frazione di Barano, capoluogo del Comune, ove sussistono n. 1 edificio S. Primaria e n. 1 edificio S. Infanzia,
comprendente anche i locali di Direzione e segreteria. Tutti i Plessi possiedono lab. multimediali e in quasi tutte le aule è 
presente una LIM. In n.2 plessi sono presenti lab. musicali e n.1 biblioteca. Il Circolo si avvale delle risorse economiche 
assegnate dallo Stato e di quelle derivanti da specifici Progetti europei (PON FESR, PON FSE, POR FSE REGIONE 
CAMPANIA). Importante il contributo dei genitori che collaborano alla pratica attuazione dei percorsi formativi mediante 
donazioni di beni di consumo,con procedure disciplinate dal Cons.di Circolo.

VINCOLI

Per quel che concerne le strutture,va rilevato che il Circolo possiede le certificazioni di agibilità/idoneità. Non si può 
mancare di sottolineare, comunque, che in n.2 Plessi esistono ancora barriere architettoniche, anche se il Comune ha 
comunicato da tempo soluzione di tali problematiche, in esito all’avvenuta approvazione di progetti connessi alla messa 
in sicurezza dei plessi e a lavori ulteriori di ordinaria/straordinaria manutenzione in corso di svolgimento. V’è da 
rimarcare che non saranno possibili ampliamenti delle strutture per piani regolatori adottati dopo le note vicende di 
abusivismo edilizio. Tale circostanza non consentirà l’edificazione di palestre (non presenti) e ulteriori aule – laboratorio. 
In alcuni Plessi, la Scuola dell’Infanzia fruisce di un’organizzazione di arredi non sempre funzionale e che non permette 
di variare l’assetto delle sezioni. Gli spazi esterni, inoltre, non sono sufficientemente attrezzati.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il quadro complessivo delle risorse professionali con contratto a t.i. denota l’assenza di trasferimenti volontari. L’età 
mediana dei docenti S.Inf. è pari a 53 anni, mentre quella dei doc. S.Primaria si attesta sui 58 anni. La percentuale dei 
docenti con contratto a tempo determinato è pari al 20% nella S.Infanzia e al 5% nella S.Primaria. Di contro, la 
percentuale dei docenti con contratto a tempo indeterminato è pari all'80% nella S.Inf e al 95% nella S.Primaria. Tra i 
docenti a tempo indeterminato il 15% possiede diploma di laurea,ovvero il 4% nella S.Inf.e il 11% nella S.Primaria. 
Sussiste tra i docenti un livello medio-alto di assunzione di responsabilità rispetto alla pratica attuazione del PTOF,
anche per quel che concerne l’attenzione alle innovazioni e la frequenza volontaria a corsi di formazione isolani ed 
extraisolani.

VINCOLI

Sussistono ancora oggettive criticità per il turn over dei docenti di sostegno. E’ in fase di implementazione l’utilizzo delle 
nuove tecnologie da parte dei docenti, oggetto anche del PdM.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le competenze degli alunni in campo
linguistico e logico-matematico

Incrementare del 10% i livelli di competenze connessi agli
standard minimi di apprendimento fissati nel PTOF nel
triennio.

Traguardo

Attività svolte

Attività di arricchimento dell'offerta formativa  quali: laboratori teatrali e musicali, attività di manipolazione, attività di
psicomotricità e ampliamento della pratica sportiva, progetto " Apri danza  e  suona" e progetto " Passerella" rivolto agli
alunni con BES;  progetti Pon e Por; pause didattiche di recupero e potenziamento  al fine di consentire una
personalizzazione dei percorsi.
Contestualizzazione e sviluppo delle competenze attraverso l'attuazione di compiti autentici.
Risultati

le attività poste in campo , hanno consentito di mantenere il livello di ammessi alla classe successiva con un
miglioramento degli esiti rispetto agli standard minimi quasi in linea con  la percentuale individuata come traguardo.

Evidenze

Documento allegato: TABULAZIONEPROVEMINIMEultimotiennio(4).pdf
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Prospettive di sviluppo

La prospettiva di sviluppo del Circolo è nell'incremento dei risultati conseguiti, comparati non più ad obiettivi minimi 
bensì alI' incremento del 2% annuo , del  livello delle competenze degli alunni in campo linguistico e logico-matematico-
scientifico  rispetto agli esiti rilevati l'anno precedente .
Tale sviluppo si avrà estendo l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e la diffusione di buone pratiche grazie ad 
una più capillare formazione dei docenti .


