LA NOSTRA SCUOLA

L’Istituto Comprensivo " G. Pascoli", è intitolato al noto poeta ed è situato a Silvi, ultimo comune
in provincia di Teramo posizionato lungo la fascia adriatica, procedendo verso sud, al confine con la
provincia di Pescara. Il nostro Istituto è nato il primo settembre del 2012 in seguito a quanto
disposto dal Piano di Dimensionamento della rete scolastica (cfr. Decreto Ridimensionamento
Istituti Comprensivi del Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Abruzzo Prot. N. AOODRAB 1045 del
31gennaio 2012). Tale piano decretò e attuò la fusione del precedente Istituto Comprensivo (nato
il 1° settembre 2011 dall’accorpamento della scuola media “G.Pascoli” e dei plessi collinari della
scuola dell’infanzia e primaria, fino a quella data facenti parte con i plessi situati nella zona marina
di un’unica Direzione didattica), con i restanti plessi della precedente Direzione Didattica. E’ l’unica
scuola statale del territorio comunale.
L’Istituto Comprensivo “ G. Pascoli ” risulta, attualmente, così composto:

PLESSO

SEDE

Scuola dell’infanzia "LEONARDO DA VINCI”

Via Leonardo da Vinci

Scuola dell’infanzia “GIROTONDO”

Via Falcone

Scuola dell’infanzia “GIROTONDO” SEZ. E-G

Via Falcone

Scuola dell’infanzia “ BELFIORE”

Località Silvi Alta

Scuola dell’infanzia “ ARCOBALENO”

Frazione Pianacce

Scuola Primaria “LEONARDO DA VINCI”

Via Leonardo da Vinci

Scuola Primaria “PIANACCE”

Frazione Pianacce

Scuola Primaria “SILVI ALTA”

Località Silvi Alta

Scuola Primaria “SAN SILVESTRE”

Frazione San Silvestre

Scuola Media Sede “ G. PASCOLI ”

Via Carducci n.2

Scuola Media Succursale VILLA S. GIUSEPPE

Viale Santo Stefano

C.T.P. CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE

c/o S.M.S.

A Barbiana non passava giorno che non s’entrasse in problemi pedagogici. Ma
non con questo nome. Per noi avevano sempre il nome preciso di un ragazzo. Caso
per caso, ora per ora. […] Io vi pagherei a cottimo. Un tanto per ragazzo che impara
tutte le materie. O meglio multa per ogni ragazzo che non ne impara una. Allora
l’occhio vi correrebbe sempre su Gianni. Non vi dareste pace, perché la scuola che
perde Gianni non è degna di essere chiamata scuola. L’abbiamo visto anche noi che
con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene la tentazione di levarseli
di torno. Ma se si perde uno di loro, la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che
cura i sani e respinge i malati.
(Lettera ad una professoressa. Don Milani 1967)

Una scuola inclusiva
La realtà scolastica è attualmente caratterizzata da una forte eterogeneità delle classi; essa si trova a
fronteggiare quotidianamente situazioni problematiche plurime e di apprendimento difficile, che
trovano un denominatore comune nei Bisogni Educativi Speciali. Questi ultimi richiedono risposte
educative e percorsi didattici personalizzati e sensibili alle differenze.
Infatti la piena realizzazione della didattica inclusiva consiste nel trasformare il sistema scolastico in
un’organizzazione idonea alla presa in carico dei differenti bisogni educativi .
L’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Silvi si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per
rispondere in modo efficace alle necessità formative di ciascun alunno che, con continuità o per
determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.
Il comune di Silvi si trova in provincia di Teramo e rappresenta una località di “confine” non solo in
senso geografico, essendo limitrofa alla provincia di Pescara, ma soprattutto in senso socioeconomico e culturale, essendosi negli anni uniti alla popolazione originaria nuovi gruppi di
immigrati portatori di diverse esperienze valoriali.
La scuola viene ad essere dunque la prima “frontiera” in cui si incontrano e si confrontano allievi con
storie personali e bisogni educativi molto diversi; per questo deve essere in grado di dare una pronta
risposta educativa.
Nel dettaglio l’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” si compone di 11 plessi (Scuola dell’Infanzia
“Arcobaleno”, “Belfiore”, “Girotondo”, “Girotondo sezioni E e G”, “Leonardo da Vinci”; Scuola
Primaria di Silvi Paese, Pianacce, San Silvestre e plesso “Leonardo da Vinci”; Scuola Secondaria di
Primo Grado, composta dalla sede centrale e dalla succursale “Villa S. Giuseppe”) per un totale di
1529 allievi. Di fronte ad un contesto così complesso gli operatori scolastici affrontano
quotidianamente una vera e propria sfida educativa e didattica, in cui non è sempre facile individuare
quali siano i mezzi e le risorse più adatti per realizzare un contesto di accoglienza ed inclusione.

Spesso si rileva una scarsa efficacia dei percorsi formativi standardizzati, con basse prestazioni e
insufficienti livelli nelle competenze di base per un numero elevato di studenti. Questa situazione ha
spinto la nostra scuola all’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti bisogni di accoglienza,
inserimento, scolarizzazione degli alunni neo-arrivati e/o in situazione di disagio culturale, sociale o
fisico. La possibilità di effettuare interventi educativi individualizzati e personalizzati, attraverso
l’impiego di risorse umane e materiali in orario antimeridiano, nonché l’apertura della scuola in
orario pomeridiano, sono iniziative in grado di favorire la piena inclusione sociale ed educativa al fine
di impedire e prevenire abbandoni. L’attuazione di un tale intervento formativo richiede una notevole
flessibilità organizzativa, progettuale e didattica, ma soprattutto la creazione di un partenariato che
realizzi il pieno coinvolgimento e la collaborazione con tutte le agenzie formative del territorio, le
autorità locali e le forze dell’ordine, i servizi socio-sanitari e assistenziali, le agenzie di sviluppo e le
associazioni genitoriali. La scuola diventa così un punto di riferimento concreto per famiglie ed alunni
e, affiancata dalle suddette agenzie educative presenti sul territorio, si propone di migliorare l’offerta
formativa ed educativa, combattendo le cause che producono l’insuccesso, l’esclusione e la
dispersione scolastica.

