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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’isola di Pantelleria soffre dei problemi caratteristici delle isole minori ed in particolare delle isole minori molto distanti 
dalla “terraferma”. A bilanciare in parte i difetti dell’”isolamento” contribuiscono positivamente l’estensione e ricchezza 
“ambientale” dell’isola, caratterizzata da ambiti paesaggistici molto diversificati e di grande valore ambientale e da una 
stratificazione di storia, tradizioni, memorie e “geni” che costituiscono un “endemico” e ricchissimo patrimonio culturale, 
costruito durante millenni di incroci tra civiltà “diverse” in un’isola ponte tra due continenti. Tale processo è ancora in 
atto, arricchito dai flussi turistici e in ultimo anche dal passaggio dei migranti (che a volte restano) ed è costruttore di una 
“mentalità” delle genti aperta alle nuove relazioni e tollerante.

VINCOLI

Da un punto di vista sociale, economico e culturale il contesto è eterogeneo, ma la percentuale di allievi con un livello 
socioculturale medio basso è preponderante. La disoccupazione giovanile è molto alta e l’occupazione è caratterizzata 
da una forte stagionalità e precarietà. Nelle classi si registra mediamente il 5% di alunni con cittadinanza non italiana 
(prevalentemente provienti dalla Romania e in misura minore dall'Albania e dal Maghreb). E' un dato da considerare, ma 
non necessariamente un vincolo, il numero di alunni bes: 20 nella scuola media, 28 nel superiore. La popolazione 
scolastica soffre così come nel resto del paese; non si ritiene che ci sia una specificità pantesca. Il mal di scuola, ahimè, 
è planetario. Il rapporto studenti-insegnanti pur se adegauto è inficiato dai cambi di docenti anno per anno ( vedere 
sezione successiva "1.4 Risorse professionali" )

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio dell’isola è suddiviso in tre insediamenti abitativi principali - Pantelleria capoluogo, Scauri e Kamma - e 
numerosi nuclei abitati, dislocati in differenti aree dell'isola. Le due frazioni maggiori distano solo pochi chilometri dal 
capoluogo che è il fulcro dell’isola, luogo d’approdo dei turisti, sede principale d’informazione e servizi vari; il nostro 
istituto omnicomprensivo è situato, pur se in edifici differenti, nel capoluogo . Caratteristiche tipiche del paesaggio 
pantesco sono il mare e il territorio agricolo. Nonostante l'insularità l'economia ha come attività principali l'ediliza, il 
turismo e l'agricoltura, rimanendo la pesca una attività marginale. Importante è la produzione dello zibibbo, del passito e 
del cappero, le cui qualità sono note in tutto il mondo. In aumento la popolazione straniera, prevalentemente impegnata 
nei settori edilizio, agricolo e di assistenza domiciliare (colf, badanti) e il numero dei disoccupati. Si registra la presenza 
di diverse associazioni che operano nell'ambito del sociale occupandosi prevalentemente di anziani e minori. La scuola 
persegue una positiva interazione con il territorio finalizzata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, 
artistico e culturale, promuovendone la conoscenza e l’uso nelle giovani generazioni.

VINCOLI

I collegamenti con la terraferma dipendono dalle condizioni meteorologiche ed avvengono con motonave (da TP) o con 
aeromobile (da TP o PA); in particolare nella stagione invernale e primaverile si verificano spesso interruzioni nei servizi 
di trasporto extraterritoriale. Poche risultano le opportunità di accesso a servizi culturali (teatro, musei, concerti, aree 
archeologiche, conferenze, etc.) se si escludono quelle attivate nel territorio. Una delle poche opportunità significative di 
arricchimento culturale è costituita dal viaggio d'istruzione che però spesso risulta precluso alle fasce sociali più deboli 
per l'assenza di contribuiti pubblici utilizzabili a tal fine. La quantità di fondi disponibili per la gestione ordinaria delle 
strutture ed attività (trasporto alunni extra-ordinario) scolastiche da parte degli enti locali risulta esigua e quindi 
insufficiente.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

La scuola media è ospitata in un edificio pubblico appositamente realizzato dal Comune in via Salibi. L’edificio scolastico 
è dotato di spazi e attrezzature sufficienti. Può ormai considerarsi abbastanza adeguato alle normative vigenti in merito 
all’eliminazione delle barriere architettoniche ed alla sicurezza. Sono attivi i seguenti laboratori o aule speciali: scienze, 
multimediali 1 e 2, linguistico, artistico, musicale, aula video, aula medica - terapie, palestra, aula magna. Sono state 
pure istallate 14 LIM: 11 fisse e 3 mobili. La struttura del Superiore è carente sia sul piano degli spazi a disposizione, sia 
sul piano della sicurezza formale (assenza di certificazioni) e reale (carenza di strutture di sicurezza, quali scale di 
sicurezza e porte antincendio). Tuttavia, grazie agli adattamenti su un edificio in origine di civile abitazione, sono stati 
realizzati grazie al FESR adeguati laboratori: due laboratori multimediali, la Mediateca, il laboratorio linguistico 
interattivo, il potenziamento del laboratorio Chimico-Fisica, il cablaggio completo di tutte le aule, di tutti i laboratorio e di 
tutti gli uffici e l’utilizzo di tecnologia ADSL. Sono state pure istallate 12 LIM fisse. Entrambe le sedi sono coperte da rete 
wifi. In tutte e due le sedi scolastiche è assicurato il trasporto pubblico per gli alunni provenienti dalle contrade.

VINCOLI

Nel RAV precedente caricato su TPMM07600G si rilevava una situazione buona per l’edificio della scuola media e piena 
di criticità per quello delle superiori, dove comunque si sarebbe potuto dare risposta all’emergenza per i primi mesi dell’
anno scolastico 2015/16 quando a causa lavori di adeguamento, tutte le classi della scuola media sarebbero state 
ospitate in turno pomeridiano nell'edificio dell'I.S. "Almanza". In effetti il funzionamento pomeridiano per la scuola media 
è durato tutto l’anno. Nell’anno in corso, continuando ancora i lavori nell’edificio che le è proprio, la scuola media 
funziona al mattino in tre luoghi diversi: alcune aule nei locali della scuola primaria, altre in un asilo nido comunale 
riattato per una popolazione di ragazzi, altre ancora in una mediateca comunale. Sempre nel RAV precedente si 
prevedeva entro il 2015 l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo edificio del Superiore. La previsione di inizio è ora 
spostata al 2018. Intanto l’edificio del superiore parzialmente riattato ad uso scolastico ha finalmente un ascensore che 
consente agevolmente l’accesso e i movimenti dentro di esso da parte degli studenti disabili motori. Di conseguenza le 
opportunità segnate a fianco per la scuola media saranno tali solo quando ritorneremo ad utilizzare l'edificio di via Salibi.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Almeno un terzo dei docenti a tempo indeterminato ha meno di 44 anni; ciò potrebbe consentire una migliore apertura 
all’innovazione didattica e al cambiamento. Il D.S. ha un incarico effettivo, da più di 5 anni. Le competenze professionali 
dei docenti sono riferite al possesso di lauree specifiche, di relative specializzazioni nelle attività didattiche e nelle 
attività di sostegno e per alcuni anche di certificazioni linguistiche ed informatiche (Patente ECDL).

VINCOLI

È molto alta la percentuale dei docenti che cambiano ogni anno e ciò rende problematica la pianificazione ed attuazione 
dell’offerta formativa; lo stesso dato del personale a tempo indeterminato, di gran lunga inferiore comunque ai riferimenti 
provinciali, regionali e nazionali, viene ridotto dai movimenti annuali (assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie). Su 44 
docenti nell'organico di fatto del Superiore, a.s. 2016/17, solo 11 erano effettivamente in classe nell'anno precedente. 
Meno pesante la situazione è alla scuola media: 10 rispetto a 28.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel primo biennio
del Superiore. Migliorare le competenze chiave a
conclusione dell'obbligo scolastico.

Portare la percentuale di insuccesso scolastico nel primo
biennio del Superiore entro il 15% .

Traguardo

Attività svolte

Si rileva il funzionamento dei dipartimenti e l'efficacia delle azioni intraprese attraverso una prima osservazione subito
dopo i risultati a conclusione del primo quadrimestre,  una seconda a maggio sugli strumenti di valutazione condivisi in
vista degli esami a termine del I e del II ciclo, una terza subito dopo gli esami del I ciclo ed una conclusiva per verificare
il raggiungimento del traguardo prefissato.
Risultati

Rimane alta la difficoltà nel passaggio dalla scuola
secondaria di I grado a quella di II grado.Per ovviare alle
criticità evidenziate, per le classi prime dell'ITE dell'a.s.17/18 si è attuata una
distribuzione più eterogenea degli alunni.

Evidenze

Documento allegato: evidenzarisultatibiennio16-17.pdf

Priorità
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel primo biennio
del Superiore. Migliorare le competenze chiave a
conclusione dell'obbligo scolastico.

Portare la percentuale di insuccesso scolastico nel primo
biennio del Superiore entro il 15% .

Traguardo

Attività svolte

Si rileva il funzionamento dei dipartimenti e l'efficacia delle azioni intraprese attraverso una prima osservazione subito
dopo i risultati a conclusione del primo quadrimestre,  una seconda a maggio sugli strumenti di valutazione condivisi in
vista degli esami a termine del I e del II ciclo, una terza subito dopo gli esami del I ciclo ed una conclusiva per verificare
il raggiungimento del traguardo prefissato.
Risultati

Si riscontra una sostanziale differenza a conclusione delle classi prime.
Appare parzialmente diminuita la difficoltà nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado.

Evidenze

Documento allegato: evidenzarisultatibiennio17-18.pdf


