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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXII, istituito a decorrere dal 1° settembre 2012 
nell'ambito del Piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 
comma 4 delle Legge n.59 del 15 marzo 1997, sorge a Statte, una cittadina di circa 14.000 
abitanti, situata a pochi chilometri da Taranto. Il Comune di Statte ha raggiunto l’autonomia 
amministrativa il 1°maggio 1993, avviando un percorso di crescita e di progresso volto al 
recupero della propria identità storica, culturale, delle tradizioni e alla valorizzazione del 
notevole patrimonio archeologico e ambientale. A tale bisogno formativo la Scuola risponde 
da diversi anni con una progettualità, curriculare e trasversale caratterizzata da un approccio 
storico, di tutela ambientale e della legalità anche in collaborazione con diverse agenzie 
educative presenti sul territorio (Gruppo speleo, Associazioni culturali, Associazioni sportive, 
Associazioni di volontariato).

L’Ente locale collabora fattivamente con la Scuola alla realizzazione di Progetti Didattici e 
spese di funzionamento.  La Scuola assolve al suo ruolo educativo stabilendo  una 
partnership educativa con le  famiglie, promuovendo il dialogo e il confronto in momenti 
istituzionali, formativi e, laddove possibile, in attività progettuali.

    POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il bacino di utenza servito dall’Istituto è molto eterogeneo sotto il profilo delle aree di 

residenza: buona parte degli studenti proviene dalla zona centrale, ma anche da zone 

periferiche e da paesi limitrofi (Crispiano). Dalla lettura dei dati di contesto forniti dall’INVALSI 

(indice ESCS) emerge una sostanziale conferma della situazione già illustrata nei precedenti 

anni scolastici sia per ciò che concerne i livelli culturali e occupazionali, sia per ciò che 

riguarda la composizione dei nuclei familiari. Siamo in presenza di un contesto umano e 

sociale di livello medio-basso, legato ai valori/disvalori veicolati anche dai media. 
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Sono evidenti le situazioni di disagio psicologico, di scarsa autonomia degli alunni dovuti per 

lo più a situazioni familiari disagiate e a stili educativi incoerenti e disarmonici.

Minima è la percentuale di alunni stranieri. Alcuni non sono di origine italiana, ma possiedono 

la cittadinanza o sono nati in Italia. Sporadica, e quindi non influente, la presenza di studenti 

nomadi (circensi).

Importante la presenza di alunni BES, la cui osservazione parte dall'infanzia e si sviluppa nei 

diversi segmenti scolastici. Il numero crescente di certificazioni di alunni con bisogni speciali 

evidenzia il bisogno di percorsi didattici inclusivi.

L’alto tasso di disoccupazione, che interessa la Regione Puglia, e lo status socioculturale ed 

economico delle famiglie incide sui livelli di apprendimento degli alunni e ciò accresce la 

responsabilità civica della Scuola, comunità educante, nel promuovere percorsi formativi tesi 

al consolidamento e al recupero delle competenze di base e al miglioramento dei risultati 

scolastici. A questo proposito il nostro Istituto si impegna da diversi anni a rendere “naturale” 

il passaggio tra ordini di Scuola, in considerazione della continuità di un percorso formativo di 

crescita dell'alunno-persona che inizia nella Scuola dell’Infanzia e si conclude nella Scuola 

Secondaria di Primo grado.

                                               RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L’istituzione scolastica è distribuita in cinque Plessi: 2 plessi di Scuola dell’Infanzia, 2 plessi di 

Scuola Primaria e 1 plesso di Scuola secondaria di 1g. Gli edifici scolastici, nel corso degli anni, 

sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione, manutenzione e pitturazione. Negli edifici sono 

presenti spazi come laboratori informatici, multimediali, laboratori musicale, scientifico e 

Biblioteche, che comunque andrebbero potenziati per soddisfare le esigenze didattiche dei 5 

plessi e soprattutto dei numerosi alunni con bisogni speciali presenti in tutte le classi.

Grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla partecipazione a bandi PON FESR autorizzati 

dall’Istituto, è stato possibile implementare la rete LAN/WLAN nei plessi di Scuola dell’infanzia 

e potenziare quella esistente nei plessi di Scuola primaria e Secondaria di I grado nonché 
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dotare i plessi di alcune apparecchiature digitali.  Inoltre, con il suddetto FESR AMBIENTI 

DIGITALI è stato possibile dotare di AIO n. 4 postazioni di segreteria.

Negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza epidemiologica SARS- Covi 2, se da una parte è 

stata incrementata la dotazione tecnologica per lo svolgimento della DAD e DDI, dall'altra è 

stata rivista l’organizzazione dei laboratori, che in alcuni casi sono stati adibiti ad aule.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” ha individuato le seguenti priorità 
strategiche e  le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti.

PRIORITA' STRATEGICHE:

Costruire un sistema formativo di qualità in grado di promuovere il successo formativo 
di tutti e di ciascuno.

•

Realizzare una scuola per la cittadinanza globale, attiva e democratica che 
valorizzi l’educazione interculturale, il rispetto delle differenze nella 
consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno

•

Promuovere  una cultura partecipativa e responsabile della persona  nei confronti della 
collettività e dell’ambiente.

•

Realizzare  una scuola  aperta,   quale   laboratorio   permanente di ricerca, 
sperimentazione e  innovazione  didattica,  come comunità attiva rivolta al territorio, 
in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità in cui si opera

•

Favorire  processi innovativi in ambito metodologico-didattico e organizzativo•

 Promuovere  l’inclusione attraverso il riconoscimento delle diversità  e la valorizzazione 
delle eccellenze, in sinergia con gli enti e le agenzie educative territoriali  

•

 

PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTODEGLI ESITI:

Progettare percorsi didattici orientati allo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
consapevole, ispirata ai valori di rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e culturale;

•
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Promuovere l’acquisizione di competenze digitali quali strumenti e abilità funzionali 
all’esercizio consapevole della “Cittadinanza globale”

•

Assicurare agli alunni  con percorsi di eccellenza, la  partecipazione a progetti 
inerenti la dimensione interculturale, il potenziamento delle lingue 
comunitarie 

•

 Favorire la partecipazione a progetti innovativi (Senza Zaino o affini )con 
particolare attenzione sia agli aspetti metodologici sia a quelli concernenti gli 
ambienti di apprendimento

•

Prevedere percorsi individualizzati e personalizzati per favorire l’inclusione di 
alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) avvalendosi anche del 
supporto dei servizi socio- sanitari ed educativi del territorio

•

 Valorizzare la comunità professionale anche con percorsi di formazione in serviz
io

•

Incrementare la collaborazione con le famiglie e le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine di garantire la 
qualità dei processi formativi

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La proposta progettuale della nostra scuola, intesa come “comunità di ricerca e di  pratiche in 
cui docenti, , discenti e famiglie hanno un ruolo di co-produzione co- responsabilità, co-costruzione 
di significati, per il triennio 2022- 2025 scaturisce da una analisi dei dati emersi in fase di 
rendicontazione sociale e da una riflessione collegiale su ciò che è stato realizzato nel triennio 
precedente per definire orientamenti e scelte didattiche. Il nuovo PTOF 2022/2025 sarà 
elaborato tenendo conto delle Linee di Indirizzo delineate dal Dirigente Scolastico e in 
coerenza con l’evoluzione del quadro normativo e organizzativo entro cui agisce il Sistema 
Scolastico Nazionale. Riferimento ineludibile della nuova progettualità saranno la 
Raccomandazione UE del 2018 sulle competenze chiave europee, al fine di garantire un 
percorso di istruzione e formazione orientato alle competenze, ponendo l’accento sul 
potenziamento delle competenze digitali, delle competenze linguistiche sia nelle lingue 
ufficiali che nelle lingue straniere, la promozione delle competenze di cittadinanza e 
l’imparare ad imparare inteso come sviluppo del pensiero critico e del problem solving. Il 
Documento Europeo invita, inoltre, ad includere  nell’istruzione, nella formazione e 
nell’apprendimento i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 approvati dalle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015 nell'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals), in particolare dell’SDG 4.7 :Garantire entro il 2030 che tutti i discenti 
acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, 
anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, 
alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza 
globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile.

Pertanto, assumendo come tematica trasversale a tutti i segmenti scolastici “La cittadinanza 
globale” intesa nella sua dimensione etica, come attenzione verso la globalità planetaria ma 
con forte richiamo all’idea di cittadinanza attiva, responsabilità e impegno per un mondo più 
equo e sostenibile, le attività progettuali, curriculari e di ampliamento curriculare saranno 
orientate a:
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    Progettare percorsi che promuovano l’educazione alla cittadinanza globale in piena linea 
con gli obiettivi di Agenda 2030 e che educhino gli alunni ad acquisire comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della convivenza civile, della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio culturale e 
all’acquisizione di corretti stili di vita

•

       Attuare progetti di prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, del 
bullismo e cyber-bullismo promuovendo azioni di informazione e formazione rivolte ai 
docenti, alunni e famiglie.

•

          Prevedere percorsi di potenziamento delle competenze digitali degli alunni, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media per l’acquisizione di competenze di cittadinanza digitale.

•

          Intensificare la dimensione laboratoriale del processo di apprendimento-insegnamento 
“in situazione”, con una didattica che superi la dimensione trasmissiva,  integrando i 
contenuti disciplinari in una proposta formativa dal forte valore orientativo, per 
sostenere la crescita delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione nella lingua madre, comunicazione nelle 
lingue straniere, competenze scientifico-tecnologiche e matematiche, competenze 
digitali) a dimensione trasversale (competenze chiave di cittadinanza);

•

         Attuare curricula realmente inclusivi, progettati in modo “plurale” per valorizzare gli 
allievi nelle loro molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e 
culturale

•

          Prevedere proposte formative diversificate, sia per offrire supporto e recupero agli 
alunni con bisogni educativi speciali, sia per sviluppare il potenziamento delle attitudini 
e per valorizzare le eccellenze

•

          Promuovere processi e percorsi didattici innovativi arricchendo la dotazione logistica 
degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento al setting di aula della 
metodologia Senza Zaino, già in atto nel nostro Istituto da diversi anni,  che interessa la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria

•

         Dar seguito al Corso Triennale ad Indirizzo Musicale, avviato nel nostro Istituto con 
provvedimento autorizzativo del 24 maggio 2021(prot. 5945 dell’Ufficio VII - USP 
Taranto) nella consapevolezza che esso rappresenta un prezioso seme identitario della 
Scuola che offre agli alunni una maggiore capacità di lettura critica del reale e ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità

•

       Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, saranno indicati i livelli di partenza sui 
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quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 
fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'I.C. Giovanni XXIII si struttura in tre segmenti scolastici e 5 plessi. L'organigramma di una 
scuola così complessa prevede figure di riferimento funzionali alle necessità della stessa, per 
cui oltre ai collaboratori del DS, sono previsti i responsabili di plesso. A livello didattico, molto 
importanti sono i Dipartimenti e quindi i capi dipartimento che fanno da raccordo tra i lavori 
dei diversi segmenti scolastici e il Collegio dei docenti che si tiene in seduta plenaria. Altri ruoli 
definiti sono:  le funzioni strumentali, i coordinatori di classe, di interclasse e intersezione, 
l'animatore digitale e il team digitale, i responsabili di laboratorio, il coordinatore 
organizzativo-didattico, il comitato di valutazione dei docenti, i referenti dei diversi progetti 
d'Istituto, il NIV.

L'organizzazione amministrativa vede impegnato essenzialmente il DSGA e il personale ATA 
presente in segreteria, presso la sede centrale, mentre i collaboratori scolastici sono dislocati 
in tutti i plessi. Il DSGA  definisce in un apposito organigramma  compiti e funzioni del 
personale ATA.

Dal Ds e dal Responsabile della sicurezza vengono individuate tutte le figure previste dal 
piano della sicurezza della scuola sia tra il personale docente che  ATA.

Sono previste diverse collaborazioni esterne, come il tecnico informatico e il responsabile per 
la privacy.

I temi per la formazione del personale docente riguarderanno essenzialmente: l'innovazione 
didattica, lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l' apprendimento e formazione 
delle competenze cognitive e sociali degli allievi, l'inclusione.

I temi per la formazione del personale ATA riguarderanno essenzialmente: l' adozione di 
strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, la condivisione di dati, lo scambio di 
informazioni e la dematerializzazione.
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