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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

La sede centrale ubicata a Broccostella, crocevia di centri piu' grandi come Sora e Isola del Liri, ospita alunni 
provenienti da molti comuni limitrofi non appartenenti al Comprensorio territoriale. Le famiglie scelgono la scuola 
per l'offerta formativa particolarmente ampia e differenziata ( rientri pomeridiani, tempo prolungato, indirizzo 
musicale, progetti di ampliamento...). I comuni offrono i servizi essenziali e permettono di elevare la  qualita' 
assicurando la mensa e i trasporti. 

Vincoli

Utenza per lo piu' legata alle diverse realta' territoriali: 5 Comuni dei quali 2 Comuni Montani che afferiscono 
all'area di protezione del Parco Nazionale Lazio, Abruzzo, Molise, distanti  dalla sede centrale. Il livello socio-
culturale delle famiglie e' prevalentemente medio-bass i rapporti  scuola-famiglia sono caratterizzati da relazioni 
positive, collaborativi e costanti

Territorio e capitale sociale
Opportunità

L'Istituto Comprensivo "Evan Gorga" di Broccostella e' dotato di autonomia istituzionale,  presenta  12 punti di 
erogazione del servizio che ospitando circa  737  alunni.  Il Comprensivo raggruppa 5 piccoli Comuni, di cui due 
montani;il Comune piu' grande e' Broccostella (2.702 ab) che registra una crescita di popolazione residente 
collegata allo sviluppo di un'area industriale contigua alla citta' di Sora da cui proviene una percentuale 
consistente di alunni.  L'Unione dei Comuni garantisce i servizi a sostegno delle famiglie. I nuclei familiari hanno 
un'impostazione tradizionale , con presenza di nuclei estesi che sopperiscono alla " carenza" di servizi diffusi a 
macchia di leopard questo tipo di organizzazione  garantisce  livelli di vita adeguati nonostante i livelli di 
disoccupazione  in provincia siano in vetta alle classifiche nazionali. Le famiglie  integrano il proprio reddito con " 
rendite" integrate " da  lavori domestici provenienti dalla agricoltura, dal turismo localizzato  nei territori  "protetti" e 
dal piccolo artigianato. I Comuni effettuano interventi di sostegno allo studio per le famiglie meno abbienti 
(acquisto di libri di testo, facilitazioni per mensa e trasporto) e integrano l'Offerta Formativa. 

Vincoli

I servizi di sostegno alle famiglie non sono garantiti per i non residenti nei Comuni dell'Unione. I genitori degli 
alunni frequentanti e non residenti, in genere viaggiano per raggiungere il posto di lavoro in centri piu' grandi quali 
Sora, Frosinone, Isola del Liri e la scuola deve garantire un servizio di supporto per affidare i figli con il servizio di 
pre-scuola e post-scuola.

Opportunità
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Le strutture scolastiche sono moderne e sono state adeguate ai sistemi di sicurezza con abbattimento delle 
barriere architettoniche e utilizzo di energie alternative. La struttura centrale e' inserita nel circuito degli edifici 
monitorati dall'INGV. La Protezione Civile collabora alla predisposizione dei Piani di Sicurezza e alla simulazione 
di prove di evacuazione. Le strutture dei plessi sono adeguate a livello antisismico. Le attrezzature informatiche 
sono state implementate con l'acquisto di Lim e strumenti multimediali.

Vincoli

Le attrezzature informatiche sono acquistate con il finanziamento ordinario; inoltre la scuola ha avuto 
finanziamenti PON ambienti digitali.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Nell'istituto , grazie alla partecipazione dei docenti alle azioni di mobilità ERASMUS plus, sono attivati
percorsi di apprendimento CLIL ;
Sono state fortemente incentivate tutte le forme di partecipazione e confronto tenuto conto delle
limitazioni e restrizioni sanitarie

Attività svolte

VEDASI RISULTATI PROVE INVALSI E QUANTO EVIDENZIATO NEL RAV

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Prospettive di sviluppo

L'istituto può " guardare al futuro"  , consapevole della propria storia e della gradualità con la quale ha affermato la 
propria presenza nel territorio in cui opera. In tutti i comuni dell'unione , coincidenti con l'istituto stesso ( 
comprensivo ) sono garantiti buoni standard di apprendimento grazie alla sinergia con gli enti locali ( strutture 
adeguate e a norma) , con le associazioni esistenti sul territorio ( poliedricità e varietà delle aspettative e delle 
presenze caratterizzanti) , con la progettualità che ha implementato e sviluppato nel tempo la classe docente in 
prospettiva europea ed extra europea. L'indirizzo musicale è riconosciuto a livello provinciale  e non solo, per la 
qualità dell'insegnamento e della forte capacità di agire in sinergia con il territorio . In prospettiva si ritiene 
necessario implementare la diffusione delle metodologie didattiche esperienziali e in campo performative " 
accogliere le istanze sempre più diversificate degli alunni e delle loro famiglie offrendo un Par terre di opportunità 
in termini quali occasioni concrete di orientamento per tutto l'arco della vita. 
Tali prospettive sono elencate nel piano di miglioramento e nelle strategie che sottendono alle prospettive di 
sviluppo anche in termini di transizione ecologica in senso ampio . 
Le risorse umane e territoriali sono tali da poter ben sperare in una sinergia che crei sviluppo reale fortemente 
radicato alle tradizioni , ma con la grande opportunità rappresentata dalle competenze chiave sia di cittadinanza 
europea che digitale.  
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Documento: Il Piano strategico per l’Internazionalizzazione dell’Istituto Comprensivo Evan Gorga di Broccostella
intende ampliare e sistematizzare quanto già pre

Documento: Il Piano strategico per l’Internazionalizzazione dell’Istituto Comprensivo Evan Gorga di Broccostella
intende ampliare e sistematizzare quanto già pre
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