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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento degli alunni con cittadinanza non italiana che, ad oggi, 
rappresentano circa un 10% della popolazione scolastica. Accogliere bambini e ragazzi stranieri 
permette a tutti gli studenti di imparare ad accettare la differenza in quanto arricchimento 
soprattutto sul piano culturale e  gestione delle relazioni.

Vincoli

L'accoglienza in generale porta con se' problematiche, talvolta gravose, che richiedono l'impiego di 
energie e forze esterne alla scuola (ad es.: servizi sociali, ASL, psicologi, mediatori culturali). 
Differente e' il contesto socio-culturale della Vallata da quello di Vallecrosia con una percentuale di 
oltre il 10% di abitanti di origine non italiana. Il contesto  risulta pero' molto differenziato: nella 
vallata e' forte la presenza di est europei e magrebini che rappresentano la fascia di popolazione più 
disagiata.  Più omogenea, ma non senza problemi,  la situazione a Vallecrosia dove pero' è in 
aumento l'immigrazione di magrebini, cittadini provenienti dall'Europa dell'Est. La presenza   di 
mediatori culturali  consentirebbe di affrontare problematiche inerenti l'aspetto educativo didattico. 
Negli ultimi anni si è assistito all'aumento delle famiglie che si avvalgono dei servizi sociali cosi' come 
l'aumento dei bambini che non usano, per problemi economici, il servizio di refezione scolastica.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La nostra scuola e' situata geograficamente in posizione favorevole per le famiglie che hanno 
l'opportunità di lavorare in Francia. Questo fattore, sebbene ad oggi non rappresenti più nemmeno 
oltre confine una certezza,  tuttavia offre occupazione. I Comuni della Vallata offrono progetti 
tecnico-pratici agli alunni delle proprie scuole. Il Comune di Vallecrosia partecipa economicamente in 
parte al finanziamento di progetti per l'Istituto Comprensivo. Da parecchi anni nel Circolo prima e 
nell'Istituto poi, e' attivo il Centro Sportivo Scolastico che offre attività extrascolastiche per 
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permettere alle famiglie di affidare alla scuola i propri figli anche oltre le 16.30

Vincoli

Il fatto che la scuola sia in un Comune sito nelle vicinanze del confine con la Francia ha come valenza 
negativa il fatto che i ragazzi, talvolta, avendo entrambi i genitori fuori casa per lavoro tutto il giorno, 
si trovano a gestire da soli la propria giornata al termine delle lezioni. La popolazione non ha un 
atteggiamento di grande "curiosità" dal punto di vista culturale. Poche sono le proposte di crescita 
per gli adulti e comunque sono valorizzate da pochi: incontri tematici proposti da diversi centri 
culturali, dalle associazioni dei genitori. I servizi forniti sono a carico delle famiglie.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo di Vallecrosia si trova in una posizione piuttosto facile da raggiungere vicino al 
centro e servita dalla corriera per gli alunni provenienti dalla Vallata. I docenti e il personale non 
docente, responsabili della sicurezza, seguono con attenzione lo stato degli edifici premurandosi di 
segnalare al Comune e agli altri Comuni di riferimento gli interventi necessari, sia per il plesso di 
Vallecrosia Piani, sia per i plessi della Vallata. In ogni classe del plesso di Piani e' stata installata una 
LIM. Anche la scuola dell'infanzia di Piani dispone e utilizza le LIM. La scuola dal 2000 in poi ha fatto 
la scelta di spendere una  parte di risorse per predisporre aule informatiche e strumenti 
multimediali in tutti i plessi dell'Istituto.  I responsabili dell'informatica cercano di offrire un servizio 
per un uso efficace delle strumentazioni informatiche nelle diverse classi: tali strumenti sono 
indispensabili per l'attività didattica d'aula e di laboratorio.

Vincoli

Nella sede centrale di Vallecrosia Piani esiste un unico edificio che nel corso degli anni, con 
l'aumento progressivo della popolazione scolastica, ha evidenziato il serio limite di mancanza di 
spazi adeguati per attività di laboratorio. Le aule di alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria 
hanno una capienza limitata e questo fattore è vincolante nel momento della costituzione delle 
classi. Tuttavia si specifica che è in corso la costruzione di un nuovo edificio scolastico  destinato ad 
accogliere la scuola media. L'erogazione di fondi comunali per le attività progettuali è andata 
progressivamente riducendosi. Le dotazioni esistenti risultano  essere ancora  insufficienti rispetto al 
numero degli alunni. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. A.DORIA VALLECROSIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice IMIC806004

Indirizzo
VIA S. ROCCO N. 2 BIS VALLECROSIA 18019 
VALLECROSIA

Telefono 0184290622

Email IMIC806004@istruzione.it

Pec imic806004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it

Plessi

SC. INF. -VALLECROSIA PIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA806011

Indirizzo
VIA S. ROCCO 2 BIS VALLECROSIA 18019 
VALLECROSIA

SC. INF. S.BIAGIO DELLA CIMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA806022

VIA MOLINARI S.BIAGIO DELLA CIMA 18036 SAN Indirizzo
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BIAGIO DELLA CIMA

SC. INF. - SOLDANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA806033

Indirizzo BORGO COSTA SOLDANO 18036 SOLDANO

SC.INF. - PERINALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice IMAA806044

Indirizzo VIA SAN ROMOLO 5 PERINALDO 18032 PERINALDO

PERINALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE806016

Indirizzo VIA SAN ROMOLO ,5 PERINALDO 18032 PERINALDO

Numero Classi 3

Totale Alunni 8

S.BIAGIO DELLA CIMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE806027

Indirizzo
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 5 SAN BIAGIO DELLA CIMA 
18036 SAN BIAGIO DELLA CIMA

Numero Classi 5

Totale Alunni 48
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SOLDANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE806038

Indirizzo VIA BORGO COSTA SOLDANO 18036 SOLDANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 36

VALLECROSIA PIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice IMEE806049

Indirizzo
VIA SAN ROCCO 2 BIS VALLECROSIA 18019 
VALLECROSIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 234

VALLECROSIA "A.DORIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice IMMM806015

Indirizzo
VIA SAN ROCCO N. 2 BIS VALLECROSIA 18019 
VALLECROSIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 239
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Laboratorio di ceramica 1

Laboratorio artistico 1

Biblioteche Classica 4

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 5

Servizi Mensa

Prescuola e doposcuola

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 50

Lim presenti nelle aule didattiche 32

Approfondimento

 La scuola dal 2000 in poi ha fatto la scelta di spendere una  parte di risorse per predisporre aule 
informatiche e strumenti multimediali in tutti i plessi dell'Istituto. Nonostante ciò la maggioranza 
delle dotazioni esistenti risulta essere ancora obsoleta e necessita di una graduale sostituzione. 
Inoltre è insufficiente rispetto al numero degli alunni. Tutti i plessi sono dotati di connessione wifi in 
ogni ambiente scolastico.

Con l'implementazione delle nuove tecnologie si vogliono ottenere aule e ambienti che permettano 
l'accesso ai contenuti digitali adottati dall'Istituto. E' necessario inoltre attivare percorsi di 
formazione per gli  insegnanti che permetta loro di svolgere una didattica innovativa, collaborativa di 
classe. 
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Risorse professionali

Docenti 104

Personale ATA 20

Approfondimento

Opportunità 

La fascia d'età prevalente a cui appartiene la maggioranza degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato 

rappresenta un punto di forza. Molti insegnanti hanno il diploma di laurea e le certificazioni linguistiche che 

permettono di realizzare con successo progetti di familiarizzazione di L2 anche nella Scuola dell'Infanzia. Gli 

insegnanti nella maggior parte dei casi sono persone con esperienze scolastiche significative e durature. 

L'esperienza professionale dei docenti permette di condividere le esperienze, a vantaggio delle scelte di carattere 

didattico ed educativo.

Vincoli

Se da una parte la stabilità e l'anzianità di servizio del personale rappresentano un fattore positivo, 

per contro possono ravvisarsi situazioni di cristallizzazione e di minor disponibilità all'innovazione. 

Inoltre è da sottolineare  che la continua mobilità del personale docente rende instabile la gestione 

dell'organizzazione scolastica.
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