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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico alto, l'incidenza non sigmificativa di studenti con famiglie
economicamente svantaggiate e la presenza ristretta di studenti con cittadinanza non italiana
semplificano il lavoro inerente la progettazione complessiva delle attivita' didattiche della
Scuola e facilitano l'interazione con le varie componenti della Scuola.

VincolI
Il notevole numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base,richiede impegno
nell'organizzare il lavoro per classi abbastanza eterogenee.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio di riferimento, come indicato nel PTOF, e' rappresentato da tutta la provincia di
Pescara e zone viciniori, in quanto il Liceo Classico rappresenta l'unica istituzione scolastica
statale di tale tipologia. Si tratta di un territorio che, seppur diversificato, vista l'estensione
notevole ed i diversi contesti socio-economici presenti, rappresenta un territorio giovane ed
aperto all'investimento sul fattore cultura che il Liceo Classico rappresenta in primo piano.
Grande e' la disponibilita' di risorse e competenza utili alla scuola: esperti, professionisti,
aziende, enti pubblici e privati. Il contributo degli Enti Locali, seppur in tempi di estreme
ristrettezze, e' sempre notevole se parliamo di disponibilita' all'ascolto e collaborazione.
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Vincoli
Il periodo di crisi e le trasformazioni istituzionali in atto (provvedimenti concernenti la
provincia e scarsità di risorse) costituiscono il vero vincolo allo sviluppo delle buone prassi e
all'intento di collaborazione con gli enti per il supporto alla scuola. Seppur con minimo
impatto, rispetto al territorio italiano del centro-sud, la disoccupazione delle famiglie e
l'immigrazione influiscono anche sulla nostra scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le risorse economiche, in primis quelle assegnate dallo Stato, ed in seconda istanza quelle
provenienti dalle famiglie e da altri soggetti esterni, permettono l'acquisto di strumenti
didattici efficaci e semplificano la gestione di quelle varie problematiche di edilizia scolastica
alle quali la Scuola puo' far fronte in modo autonomo. Inoltre, grazie principalmente alle
risorse economiche provenienti dalle famiglie, e' possibile organizzare viaggi d'istruzione e
progetti di simile natura. Per concludere, la facile raggiungibilita' della scuola, posta in una
zona centrale della citta', rende possibile un'organizzazione non particolarmente
problematica degli orari di attivita' didattica.

Vincoli
L'edilizia scolastica, risalente a metà anni '30, comincia a presentare i danni di una
manutenzione mai costante e scarsamente finanziata, rende sempre più difficile una gestione
in sicurezza delle varie attivita' della Scuola, .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LC "GABRIELE D'ANNUNZIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

PEPC010009
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Indirizzo

VIA VENEZIA 41 - 65121 PESCARA

Telefono

0854210351

Email

PEPC010009@istruzione.it

Pec

pepc010009@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceoclassicope.gov.it
• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• LICEO CLASSICO EUROPEO

Totale Alunni

892

Approfondimento
Il Liceo Classico "G.D'Annunzio" è una scuola volta al futuro, che intende rafforzare la
propria tradizione di scuola dedita allo studio delle lingue e civiltà antiche, come
pietre miliari per la costruzione del moderno cittadino europeo. Sono attivi nel Liceo
vari indirizzi e opzioni:
INDIRIZZI/OPZIONI
ORGANIZZAZIONE ORARIA
LICEO CLASSICO
tradizionale.................................................................................................settimana corta
LICEO CLASSICO Cambridge
International.........................................................................settimana corta
LICEO CLASSICO
EUROPEO....................................................................................................settimana lunga
LICEO CLASSICO
Matematica.................................................................................................settimana corta
LICEO CLASSICO Beni
Culturali..............................................................................................settimana corta
LICEO CLASSICO Bio.Medico.................................................................................................settimana corta
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Informatica

1

Lingue

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Strutture sportive

Servizi

Attrezzature
multimediali

Mensa

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
Impianto audio e video con internet
AULA MAGNA
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Approfondimento
Tutte le aule sono dotate di LIM con collegamento Internet. E' inoltre presente il
registro elettronico che consente un ottimo supporto alla comunicazione scuolafamiglia ed è fondamentale per le attività di insegnamento-apprendimento. A seguito
di diversi PON assegnati alla scuola sono stati rinnovati ed ampliati i laboratori
dell'ambito scientifico.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

78

Personale ATA

19

Approfondimento
Le risorse professionali del Liceo Classico sono costituite in gran parte da personale
di grande esperienza e con molti anni di servizio, soltanto negli ultimi anni sta
avvenendo un progressivo turn-over. n.1 assistente amministrativo è distaccato
all'USP di Pescara.
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