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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto esprime una fisionomia socio-culturale coerente con gli attuali aspetti di una 
societa' complessa e globale. I titoli di studio e le professioni esprimono una realta' sociale 
variegata cosi' come la maggiore o minore stabilita' dei contratti lavorativi dell'utenza. La 
varieta'/variabilita' dell'utenza, il bagaglio culturale-caratterizzato da differenti stili di vita ed 
educativi, le appartenenze religiose richiesto una costante rilettura del contesto, 
l'individuazione di itinerari  di formazione del personale, il riorientamento degli obiettivi 
impliciti all'offerta didattica e formativa, così come l'estensione o l'individuazione di nuove di 
aree progettuali. Gli effetti determinati dalla pandemia stanno facendo affiorare lacune  negli 
esiti degli apprendimenti , nella dimensione individuale e relazionale di minori e famiglie, nei 
segnali di una maggiore difficoltà nel dare continuità alla frequenza scolastica e 
nell'assolvimento dei doveri impliciti all'esercizio dell'obbligo scolastico. Ciò ha reso 
necessario un affinamento delle modalità di comunicazione e di accompagnamento dei 
nuclei più fragili anche con il coinvolgimento dei servizi. Nell'impossibilità di colmare 
adeguatamente tutti i vuoti e le diffuse fragilità, la scuola si è fatta promotrice di una 
proposta ai soggetti del territorio per la redazione di un accordo inter-istituzionale per 
giungere alla sottoscrizione di un Patto di Comunità. Tale impegno ha avuto- negli effetti 
determinati dalla pandemia sulle giovani generazioni-la leva prioritaria per condividere un 
disegno di collaborazione finalizzato a risposte meno frammentarie e più organiche rivolto al 
benessere dei bambini/ragazzi nel presente e nel futuro, ponendo al centro il ruolo educante 
della Comunità.

VINCOLI
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La presenza di una percentuale di utenza soggetta a spostamenti o ricongiungimenti rende a 
volte complesso garantire adeguata continuita' ed efficacia sia nelle azioni comunicative sia in 
quelle didattico-progettuali. Parte delle risorse professionali ed economiche sono da tempo 
finalizzate a presidiare le precarieta' negli apprendimenti linguistici di una parte 
percentualmente significativa degli studenti, a contestualizzare gli obiettivi specifici 
nell'offerta didattica e formativa. Una crisi della partecipazione delle famiglie alla vita della 
scuola, evidente in alcuni snodi dell'organizzazione e della gestione degli organi collegiali, ha 
posto con una certa urgenza, la necessità di individuare strategie e canali altri, per favorire la 
comunicazione, la collaborazione e il riconoscimento della scuola come luogo di crescita per 
il singolo e per la comunità.

L'emergenza verificatisi in occasione della diffusione del Covid-19, ha reso particolarmente 
evidente il divario socio-culturale, relativamente alle difficoltà di avere a disposizione la 
connettività necessaria per accedere alle informazioni e alla didattica a distanza, oltre che alla 
scarsa disponibilità di dotazioni informatiche, ad eccezione di strumenti di telefonia mobile. 
L'impegno profuso dalla scuola nel tentativo costante di intercettare i bisogni ed i vuoti, unito 
all'investimento nell'acquisto di devices, ha contribuito ad una riduzione del divario esistente 
e a creare le condizioni per garantire il più possibile a tutti, pari opportunità nella fruizione del 
servizio di istruzione e informazione, compresa l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione 
informatica per i genitori dalle provenienze più svantaggiate.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

L'utenza scolastica e' socialmente differenziata e sostenuta in modo considerevole, da un 
rilevante flusso migratorio da centri vicini, da regioni del sud e da realta' geografiche extra 
comunitarie. L'istituto ha risposto -compatibilmente con le risorse a disposizione- garantendo 
un servizio a supporto alle famiglie, ricercando soluzioni che da un lato mantenessero 
coerente l'offerta formativa e dall'altro salvaguardassero e tutelassero il diritto all'istruzione e 
alla socializzazione dei bambini neo-arrivati.  La rete di agenzie formali ed informali presenti 
nel territorio, l'associazionismo, il volontariato hanno favorito la creazione di alleanze per 
coniugare l'offerta formativa della scuola con quella di altri soggetti, con i quali -in sinergia-
costruire un orizzonte territoriale e valoriale di riferimento per bambini e ragazzi, si richiama 
a tal proposito, l'impegno assunto dalla scuola nella promozione di un Patto di Comunità, 
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quale presidio e luogo di estensione di capabilities La scuola ha dovuto rivolgere particolare 
attenzione alle istanze culturali, sociali, economiche e di sviluppo, provenienti dal contesto 
territoriale. Si segnala- in merito alla specificità del contesto- la costruzione di una rete 
preziosa di collaborazione con le comunità religiose in particolare nella fase del lockdown e 
nell'avvio dell'a.s. 2020-21, al fine di migliorare la comunicazione con le famiglie e nella 
stesura di documentazione informativa tradotta nelle lingue di appartenenza.

VINCOLI

La vocazione industriale -storicamente determinatasi- ha assunto caratteri evidenti nel 
tessuto non solo sociale ma anche economico-culturale, determinando progressivi e veloci 
cambiamenti nel tessuto urbanistico, evidenziando lentezze nella pianificazione degli spazi 
destinati alle scuole e difficoltà nel governo di una realtà ad alto flusso migratorio, con tutti le 
variabili connesse all'incontro fra culture diverse, portatrici di valori, simboli e consuetudini. 
La progressiva etnicizzazione dei quartieri, sul modello delle altre realtà urbane di dimensioni 
maggiori, rallenta la fusione e l'intreccio di relazioni, che paiono interrompersi a conclusione 
delle attività scolastiche. Utile favorire a livello territoriale una riflessione rivolta alla 
rigenerazione urbana quale opportunità di incontro, di scambio e di cura del bene comune. 
La presenza di una commissione inter-cultura, caratterizzata dalla partecipazione di madri 
appartenenti a culture diverse sta avviando un dialogo proficuo ed una fattiva e preziosa 
collaborazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Vision 

Accogliere, formare, orientare tra esperienza ed innovazione.

 Il termine “VISION” (in italiano “Visione”), viene utilizzato nell’ambito della gestione strategica 
per indicare la proiezione di uno scenario che un Istituto scolastico vuole “vedere” nel futuro e 
che rispecchia i suoi valori, i suoi ideali e le sue aspirazioni generali.

“È un momento positivo dell’attività conoscitiva perché solleva dal rumore quotidiano, può essere 
definito il contesto della proiezione nel futuro: l’intelligenza visionaria cerca di vedere in anticipo la 
realtà che ancora non c’è e che è prossima a venire.” (J.P. Kotter)

La Vision è dunque l’obiettivo, a lungo termine, di ciò che vuol essere, ciò che vuol diventare la 
nostra Scuola.

 

La parola d’ordine: MIGLIORAMENTO.

L’Istituto nell’anno scolastico 2012/13 ha aderito al progetto INVALSI “Valutazione 
&Miglioramento”, secondo un quadro di riferimento articolato in tre dimensioni: risultati, 
contesto, risorse e processi. Il progetto ha previsto in una prima fase, la compilazione di un 
Questionario Scuola, la somministrazione di questionari a genitori, alunni (secondo un 
campione stabilito), docenti scuola primaria e secondaria. La seconda fase è stata 
caratterizzata dalla visita valutativa da parte di due visitatori di differenti profili (profilo A e 
profilo B); la visita ha previsto l’organizzazione di focus in gruppo e colloqui individuali, ai 
quali hanno partecipato tutte le componenti della scuola, personale docente, ATA, Dirigente 
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Scolastico e genitori. Il processo si è concluso con la restituzione in sede, del Report di 
Valutazione ed il successivo invio on-line, pubblicato sul sito istituzionale ed illustrato in 
occasione di convocazioni degli Organi Collegiali. In relazione agli esiti acquisiti dal Report, è 
stato redatto un Piano di Miglioramento, successivamente valutato con appositi punteggi da 
Invalsi, con l’indicazione delle azioni di miglioramento previste e successivamente attuate, che 
qui si allega. L’istituto-contestualmente al processo valutativo esterno- ha accolto gruppi di 
osservatori esterni che hanno assistito a lezioni di italiano e matematica, nelle classi quinte 
della scuola primaria e nelle classi prime della secondaria di primo grado. L’osservazione in 
classe, ha permesso agli esterni di compilare griglie di osservazione riconducibili a precisi 
indicatori. Le visite degli osservatori si sono concluse- nell’anno scolastico 2013/14, con una 
lunga intervista al Dirigente Scolastico.

L’esperienza descritta, ha rappresentato un passaggio significativo per tutta la scuola, 
opportunità che ha permesso di familiarizzare produttivamente con percorsi di valutazione 
interna e soprattutto esterna, riconoscendone la valenza e l’efficacia a vantaggio di una 
migliore conoscenza dei processi attivati, della documentazione prodotta, dei risultati ottenuti 
e, non ultimo, del valore di confrontarsi con modalità di comunicazione innovative con 
soggetti esterni attenti e motivati.

Quanto sopra descritto ha indubbiamente facilitato l’attivazione di processi finalizzati alla 
elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, oggetto di presentazione negli organi collegiali. 
Gli obiettivi, le priorità, i traguardi individuati dal RAV, rappresentano da sempre il punto di 
partenza per la stesura e aggiornamento del  piano triennale, a conferma che la 
predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, non può prescindere da una 
attenta lettura del contesto, dei bisogni, delle criticità, in relazione ai quali sono state 
prospettate scelte precise in termini progettuali, di risorse e di processi. Il  Piano di 
Miglioramento contribuisce sinergicamente e parallelamente, alla stesura del presente Piano 
triennale, redatto tenendo conto degli esiti dei processi e delle esigenze di miglioramento e 
adeguamento dell’offerta formativa.

La visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa -documento in progress- accoglie e 
raccoglie inoltre l’esito di una lettura partecipata e puntuale del contesto locale, nazionale ed 
internazionale. La veloce evoluzione socio-economica e culturale, determina la necessità di 
intercettare bisogni, trasformarli in attese condivise e strutturare percorsi sempre più 
adeguati ad una società complessa. Le scuola,  proiettando le proprie scelte in un orizzonte 
più disteso, ha l’opportunità di proporre direzioni valoriali e didattico-educative entro cui 
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operare per la realizzazione del miglioramento e per contribuire ad un più adeguato esercizio 
del diritto all'istruzione, alla erosione delle disuguaglianze e alla creazione di maggiori i più 
accessibili opportunità di realizzazione individuale.

Il PTOF non è dunque, non può esserlo, la somma di elementi non integrati, ma un 
PROGETTO, un piano programmatico dove ogni comunità professionale esprime la propria 
idea di scuola capace di contestualizzarsi rispetto alle esigenze formative ed alle attese del 
territorio.

Il PTOF non cancella il passato ma garantisce da un lato, la valorizzazione della storia 
professionale, pedagogica ed organizzativa dell’Istituto e dall’altro promuove attenzione e 
collegialità nell’individuazione degli obiettivi strategici e traguardi, destinati a migliorare 
performance del servizio per il conseguimento del successo formativo degli alunni dai 3 ai 14 
anni. Essendo il Piano, “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche”, deve rappresentare, inevitabilmente, una visione 
coerente, organica, verticale dell’Istituto, in un’ottica di progettualità unitaria e sinergica fra i 
diversi ordini di scuola, progettualità e scelte curricolari collocate in un impianto 
metodologico condiviso e aperto alle sollecitazioni e alla innovazione didattico-pedagogica.

Per questo il documento qui di seguito illustrato è soggetto a cambiamenti (Art.1 c.12 
L.107/2015) ed adattamenti ai quali siamo costantemente chiamati in termini di conoscenze, 
competenze, processi organizzativi e di gestione. Riformulazioni alle quali siamo tenuti, al fine 
di assolvere al mandato costituzionale e normativo più in generale. La cornice in cui operiamo 
prevede quindi l’assolvimento di obiettivi a medio e lungo termine, obiettivi che, a differenza 
di una decina di anni fa, richiedono capacità di lettura ed occhio critico nei confronti delle 
modifiche che il processo di apprendimento ha subito con la diffusione delle nuove 
tecnologie e del flusso incontrollato e incontrollabile delle informazioni. In questo quadro la 
scuola e gli insegnanti hanno un compito tanto impegnativo quanto decisivo ed 
appassionante di ascolto, accompagnamento, sostegno nello sviluppo di un’assunzione di 
consapevolezza e di responsabilità da parte dei giovani in formazione rispetto a competenza 
e di scelta e di orientamento al futuro. In particolare l'aggiornamento avvenuto a partire 
dall'anno scolastico 2020-21 ha tenuto conto di quanto vissuto nei mesi del lockdown, in 
termini organizzativi e didattici ma anche dalle indicazioni ministeriali, le linee guida 
sull'insegnamento dell'educazione civica e sulla Didattica Digitale Integrata, punti cardine 
dell'evoluzione delle attività didattiche e organizzative. L'attuale situazione epidemiologica 
con le ricadute inevitabili sul piano strutturale, educativo e didattico e soprattutto socio-
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economico, rappresenteranno pertanto punto di partenza per un adattamento delle scelte 
ed un affinamento dell'attenzione e della cura sulle priorità, facendo tesoro della costante 
analisi ed interpretazione dei bisogni colti nell'agire quotidiano, caratterizzato dall'emergere 
di attese e bisogni costantemente in evoluzione.

 

La vision pertanto si orienta nelle seguenti direzioni:

costituisce la spinta e la ricerca della realizzazione del modello di scuola ideale in un 
contesto reale di riferimento;

•

mira alla definizione e realizzazione di un modello educativo idoneo ed adeguato alla 
formazione dei cittadini di domani;

•

 riconosce nelle differenze una risorsa stimolo per contribuire al miglioramento dei 
modelli sociali diffusi ed imperanti;

•

riconosce a tutti gli aspetti dell’organizzazione della scuola e dei ruoli  nei quali si 
articola, una funzione portante e complementare al raggiungimento degli 
obiettivi, ponendo particolare attenzione sui cambiamenti in atto determinati dalla 
diffusione del Covid-19 e sulle necessità di individuare  direzioni efficaci di lavoro, in 
linea con i bisogni degli alunni e del personale;

•

 riconosce inoltre come prioritaria e contingente la valutazione dell' effetto della 
pandemia sulle condizioni economico-sociali di alcune aree di popolazione 
scolastica, interessate da fenomeni di elusione scolastica e/o da elementi 
significativi di povertà educativa. Non potendo prescindere dagli aspetti sopra citati, 
fondamentale sarà l'individuazione di processi orientati all'affiancamento e al 
sostegno di alunni particolarmente bisognosi di supporto e cura;

•

riconosce nelle pratiche educative e didattiche la centralità dell'operato istituzionale, 
ponendo al centro il raggiungimento di un profilo educativo e formativo coerente 
con gli indirizzi nazionali per promuovere il miglioramento degli esiti. 
L'avvicinamento a tale traguardo rende necessaria la capacità di analisi e 
autovalutazione, al fine di riconoscere l'adattamento didattico-metodologico 
necessario per favorire adeguate opportunità di apprendimento e insegnamento 
improntato allo sviluppo di competenze;

•

riconosce nella didattica laboratoriale- da intendersi quale modalità per il 
miglioramento di competenze procedurali- una dimensione più aperta, in uno 
spazio altro dove poter imparare e riscattare creatività e protagonismo;

•
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riconosce il valore della diffusione costante di scelte disciplinari e interdisciplinari 
orientate alla promozione e all'esercizio di competenze chiave di cittadinanza, rivolte 
al dialogo interculturale, alla prevenzione della violenza, della discriminazione e alla 
erosione degli stereotipi culturali e di genere. Si rende necessario promuovere un 
confronto che favorisca l'interiorizzazione di un approccio didattico ed educativo 
che ponga al centro il valore dell'ESPERIENZA, delle esperienze intense ed effettive, 
per favorire un apprendimento autentico nell'ottica del modello di "Educazione 
diffusa". Lo spazio esterno, i luoghi, la dimensione urbana quale suggestione di 
estensione verso un nuovo campo di esperienza, per richiamare la positiva tensione 
al cambiamento impressa dalla scuola dell'infanzia.

•

riconosce nella Comunicazione- nelle sue diverse espressioni-un veicolo per il 
miglioramento dei processi verticali ed orizzontali e nei confronti dell'utenza. 
Necessario pertanto perseguire l'implementazione della documentazione e della 
comunicazione, quali elementi identitari dell'istituzione proiettata al dialogo con il 
territorio e verso il territorio;

•

riconosce come oggetto di investimento e miglioramento la funzione degli organi 
collegiali nella dimensione riconducibile al personale scolastico ma in particolare alle 
famiglie per ridurre la diffusa tendenza alla delega acritica e passiva. Oggetto di 
progettazione, nuove azioni che migliorino e potenzino le occasioni di confronto, 
scambio ed ascolto con i genitori, quali alleati dell'agire educativo e didattico 
proposto.

•

•

ALLEGATI:
area espressività - tecnologie digitali - proposte per una scuola innovativa e partecipata - 
comunicazione e documentazione.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I percorsi attivati che prevedano tempo scuola pomeridiano ( fino a 30 ore e 40 ore per la 
scuola primaria, 25 e 40 scuola dell'infanzia), comprendono nell'orario curricolare il tempo 
della refezione scolastica; il tempo dedicato al consumo del pasto- in ogni ordine di scuola- 
rappresenta occasione per promuovere e sensibilizzare  sane abitudini alimentari e 
condividere un comportamento responsabile e rispettoso delle regole di convivenza e di 
relazione, pertanto il consumo del pasto rientra nell'orario curricolare proposto e sottoposto 
alla scelta delle famiglie in occasione delle iscrizioni.

La scuola sostiene le esperienze dei viaggi d'istruzione e delle uscite sul territorio al fine di 
valorizzare e potenziare le discipline curriculari e i progetti; un apposito regolamento di 
Istituto definisce obiettivi, finalità e procedure.

Da anni è presente nel nostro Istituto il progetto in verticale denominato “Continuità” che 
permette a tutti gli alunni di conoscere alcuni aspetti del futuro ordine di scuola.

Il progetto Orientamento ha i seguenti obiettivi: garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo; promuovere percorsi di autoanalisi e di riflessione su 
potenzialità e limiti individuali;  favorire una scelta consapevole e il più possibile coerente con 
le caratteristiche individuali; informare studenti e famiglie delle offerte formative ed 
occupazionali del territorio. Sull’orientamento è stato stilato un protocollo dal Centro 
Territoriale Inclusività  di cui la nostra scuola è capofila, in cui sono definite le varie tappe per 
orientare e accompagnare l’alunno DA, in collaborazione con la famiglia, nella scelta  della 
scuola.

Ogni anno vengono attivati corsi per il potenziamento linguistico: laboratori con madrelingua 
inglese e francese,  attività di  teatro in lingua e, da due anni, il corso di tedesco. 

Si prevedono 33 ore annue di ed. civica, come previsto dalla legge 92 e dalle linee guida. 

ALLEGATI:
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ed. civica.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'impianto organizzativo  poggia sulla suddivisione degli incarichi fra diverse figure che 
lavorano in sinergia:

collaboratori del DS;

funzioni strumentali;

coordinatori  di plesso e  responsabili di laboratorio;

coordinatori di ed. civica;

referenti di area (formazione, espressività, comunicazione / documentazione. 

Le aree progettuali sono sostenute da proposte formative di approfondimento, 
attingendo alle opportunità offerte da esperienze di rete o in partnership con enti o 
associazioni che collaborano alla realizzazione degli obiettivi. Obiettivo prioritario è 
quello di sostenere le scelte e gli indirizzi, con apposite esperienze formative, 
nell’ottica anche di azioni che sollecitino lo scambio di specifiche competenze 
professionali anche interne.

L'organigramma- annualmente aggiornato- esprime la tendenza ad adattare la 
dimensione organizzativa alle esigenze espresse dal contesto, dalle novità normative 
e dai processi di autovalutazione di istituto. La dimensione organizzativa, 
rappresentando lo strumento per l'avvicinamento agli obiettivi, risente della necessità 
di decentrare le responsabilità, di riconoscere e valorizzare le competenze, di 
implementare le aree di presidio e potenziamento dell'offerta formativa. Le 
contingenze via via riconosciute come prioritarie, hanno determinato scelte culturali e 
di governance coerenti al raggiungimento di risultati, superando la logica di un 
automatismo organizzativo e rituale, a vantaggio di processi volti alla estensione delle 
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opportunità di crescita di alunni e alunne. L'introduzione di nuovi ruoli e funzioni, 
compreso il ruolo del referente della formazione, hanno la finalità di estendere 
responsabilità e garantire una organica e strutturale collaborazione con il dirigente 
scolastico nella definizione di azioni efficaci per la realizzazione dell'offerta formativa.

ALLEGATI:
organigramma e aree progettuali a.s. 21-22.pdf
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