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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo di Monteodorisio accoglie alunni da due comuni in provincia di Chieti, 
Monteodorisio e Cupello, situati nella prima fascia collinare adiacente alla costa dell’Abruzzo 
meridionale, a poca distanza dalle cittadine di Vasto e San Salvo.

L’economia locale, un tempo prevalentemente agricola, nel corso del tempo si è in parte 
modificata, con un aumento dell’occupazione nella piccola impresa, nel commercio e 
nell’industria, in un contesto regionale che negli ultimi anni ha tuttavia risentito fortemente 
della crisi globale generando  situazioni di disagio economico. In questo quadro, le due 
comunità si differenziano per le dimensioni (nel 2017 Monteodorisio 25,21 km2, 2479 
abitanti; Cupello 48,39 km2, 4813 abitanti) e per le risorse culturali (associazioni, servizi, 
strutture) localizzate in misura maggiore a Cupello. La popolazione residente dal 2012 al 2017 
ha subito un decremento, lieve per Cupello (-1%) e più marcato per Monteodorisio (-3%), a 
fronte di una situazione regionale e provinciale pressochè invariata; più marcata risulta la 
decrescita della popolazione che, per fascia di età, interessa l’Istituto, con un calo, per i 
residenti da 3 a 13 anni, del 6% per Monteodorisio e del 4% per Cupello, mentre per regione e 
provincia la situazione è rimasta sostanzialmente identica. Gli alunni dell’Istituto hanno subito 
un calo complessivo, nello stesso periodo di riferimento, di circa il 7%, coerente con i dati 
statistici generali; si rileva però una significativa differenza tra i due Comuni, poiché la 
diminuzione risulta localizzata quasi esclusivamente a Monteodorisio.  

La situazione pandemica intervenuta con il diffondersi del Covid-19 ha portato a un 
implemento dell’uso delle nuove tecnologie, in ragione della necessità di far ricorso alla 
didattica digitale nei periodi di sospensione della didattica in presenza dovuta a motivi 
sanitari. Ciò comporta la necessità di accrescere le competenze digitali degli alunni e, al 
contempo, promuovere metodologie didattiche innovative, orientando al superamento del 
modello di insegnamento tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato sulla lezione frontale, 
e favorendo lo sviluppo di una didattica per competenze, di tipo collaborativo ed 
esperienziale, per consentire una maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento 
degli studenti, in considerazione delle loro specifiche esigenze. Inoltre si vuole porre 
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l’attenzione sulla relazione con il territorio e con le risorse educative in esso presenti, anche 
favorendo metodiche quali l’Outdoor Education (educazione all’aperto), che permette di 
promuovere un apprendimento attivo, capace di sviluppare le competenze chiave trasversali (
consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche, declinate nell’ambito 
di un percorso attento alla sostenibilità ambientale e al rispetto del territorio, “imparare a 
imparare”).

I rappresentanti dei genitori e gli stakeholder del territorio, interpellati per la redazione del 
PTOF, hanno suggerito la realizzazione di percorsi curricolari ed extracurricolari capaci di 
implementare l’offerta formativa del territorio, che ponessero particolare attenzione alle 
STEAM, con un focus sulle arti performative (musica, teatro, motricità), alle competenze 
digitali e al multilinguismo, proponendo anche percorsi volti al conseguimento di 
certificazioni.

I bisogni formativi che emergono dalla situazione sopra descritta possono essere sintetizzati 
come segue:

-        promuovere la didattica inclusiva quale strumento principale di integrazione e 
strategia per la gestione delle classi

-        migliorare la qualità della didattica per garantire maggiore equità nell’offerta 
(riduzione della povertà educativa e dei divari territoriali), un innalzamento dei risultati 
di apprendimento e il contrasto alla dispersione scolastica;

-        arricchire l’offerta formativa anche attraverso la proposta di attività aggiuntive che 
possano integrare le risorse culturali del territorio;

-        promuovere le STEAM, le competenze digitali e il multilinguismo;

-        promuovere uno stile di vita sano e attento all’ambiente, improntato ai valori dell’eco-
sostenibilità

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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L’edificio situato a Monteodorisio, in Piazza Umberto I, n. 24, ospita gli uffici amministrativi e 
la Scuola Primaria, ed è articolato su 4 piani, uno dei quali seminterrato; costruito nel 1940, è 
stato sopraelevato nel 1960 e sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria nel 2001. 
Il piano seminterrato ospita la Sala Museale del Comune di Monteodorisio; il piano terra 
ospita gli uffici, 1 aula docenti, 1 aula psicomotoria, 1 aula-biblioteca, i servizi igienici per 
alunni e personale; il primo piano ospita 5 aule, 1 aula-laboratorio multifunzione i servizi 
igienici per alunni e personale. L’edificio situato a Monteodorisio, in Via Madonna delle Grazie, 
ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di 1° grado, ed è articolato su 3 piani, uno 
dei quali seminterrato; costruito nel 1950, è stato ampliato nel 1980 e sottoposto a interventi 
di manutenzione straordinaria nel 1999. Nel piano seminterrato c’è la mensa (oltre a locali 
utilizzati dal Comune), al piano terra la Scuola dell’Infanzia, con 2 aule per le sezioni, 1 aula 
docenti e altre aule multifunzione, i servizi igienici per alunni e personale; al primo piano la 
Scuola Secondaria di 1° grado, con 3 aule per le classi, 2 aule multifunzione, 1 aula docenti e i 
servizi igienici per alunni e personale. A valle dell’edificio di via Madonna delle Grazie si trova 
la Palestra comunale, costruita nel 1985 e ristrutturata nel 2005, utilizzata sia dalla Scuola 
Primaria sia dalla Scuola Secondaria di 1° grado. L’edificio situato a Cupello in via Alcide De 
Gasperi è stato costruito nel 1991, ristrutturato nel 2008, sottoposto a interventi di 
manutenzione straordinaria nel 2012 e ampliato con sopraelevazione nel 2016. Al piano terra 
ospita la Scuola Primaria, con 10 aule per le classi, 2 aule multifunzione e i servizi igienici per 
alunni e personale, e la Scuola dell’Infanzia, con 3 aule per le sezioni, 1 aula multifunzione, 2 
locali per il servizio mensa, servizi igienici per alunni e personale. Al primo piano c’è la Scuola 
Secondaria di 1° grado, con 7 aule per le classi, 1 aula multifunzione, 1 aula docenti e i servizi 
igienici per alunni e personale. Adiacente all’edificio scolastico, all’interno della stessa area 
recintata, è stata realizzata di recente una tensostruttura adibita a Palestra comunale, 
utilizzata dagli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola. 

I.C. STATALE di MONTEODORISIO – ISITITUTO PRINCIPALE

ORDINE DI SCUOLA Istituto Comprensivo

CODICE CHIC824008

INDIRIZZO Piazza Umberto I n. 24 – 66050 Monteodorisio - CH

TELEFONO 0873 316134

MAIL CHIC824008@istruzione.it
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PEC CHIC824008@PEC.istruzione.it

SCUOLA INFANZIA  “E. MOLISANI” – PLESSO

ORDINE DI SCUOLA Infanzia

CODICE CHAA824015

INDIRIZZO via Madonna delle Grazie 5 - 66050 Monteodorisio CH

TELEFONO 0873 316171

SCUOLA INFANZIA “      “ -  PLESSO

ORDINE DI SCUOLA Infanzia

CODICE CHAA824026

INDIRIZZO Via Alcide De Gaspari n.     – 66051 Cupello CH

TELEFONO  

SCUOLA PRIMARIA  “T. RAIMONDI” – PLESSO

ORDINE DI SCUOLA Primaria

CODICE CHEE82401A

INDIRIZZO Piazza Umberto I, n. 24 -  66050 Monteodorisio CH

TELEFONO 0873 316134

SCUOLA PRIMARIA “L. MASTRONARDI” – PLESSO

ORDINE DI SCUOLA Primaria

CODICE CHEE82402B

INDIRIZZO Via Alcide De Gaspari n.     – 66051 Cupello CH

TELEFONO  
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SCUOLA SECONDARIA “ M. NATALI “ - PLESSO

ORDINE DI SCUOLA Secondaria Primo Grado

CODICE CHMM824019

INDIRIZZO Via Madonna Delle Grazie, n. 4 – 66050 Monteodorisio CH

TELEFONO  

SCUOLA SECONDARIA “NICOLA SARACENI“ – PLESSO

ORDINE DI SCUOLA Secondaria Primo Grado

CODICE CHMM82402A

INDIRIZZO Via Alcide De Gaspari n.     – 66051 Cupello CH

TELEFONO  

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

LABORATORI INFORMATICO-TECNOLOGICO 1

BIBLIOTECA CLASSICA 2

STRUTTURA SPORTIVA PALESTRA 2

AULA PSICOMOTORIA AULA PSICOMOTORIA 1

SERVIZI MENSA  

  TRASPORTO SCUOLABUS  

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI LIM 25
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  PC  

  TABLET  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA' STRATEGICHE

-        promuovere la didattica inclusiva quale strumento principale di integrazione e 
strategia per la gestione delle classi

-     migliorare la qualità della didattica per garantire maggiore equità nell’offerta (riduzione 
della povertà educativa e dei divari territoriali), un innalzamento dei risultati di 
apprendimento e il contrasto alla dispersione scolastica;

-        arricchire l’offerta formativa anche attraverso la proposta di attività aggiuntive che 
possano integrare le risorse culturali del territorio;

-        promuovere le STEAM, le competenze digitali e il multilinguismo;

-        promuovere uno stile di vita sano e attento all’ambiente, improntato ai valori dell’eco-
sostenibilità

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

La Legge 107/2015, all’art.1 comma 7, individua per la scuola italiana 17 obiettivi prioritari, in 
riferimento ai quali le Istituzioni scolastiche devono organizzare la propria offerta formativa. 
L’Istituto comprensivo di Monteodorisio, in coerenza con l’analisi del contesto e i bisogni 
formativi, ha individuato come prioritari i seguenti  obiettivi formativi: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
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2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

5. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

6. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione;
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