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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è mediamente buono, 

non ci sono gruppo che presentano svantaggi particolari.  
La percentuale di studenti stranieri, con e senza cittadinanza italiana, si attesta 
intorno al 10 % restando stabile da qualche anno.

Efficaci risultano le pratiche inclusive e di accoglienza messe in atto grazie alla 
collaborazione di figure di sistema, associazioni e volontari che cooperano nella 
realizzazione di progetti specifici (progetto alfabetizzazione di 1° e 2 ° livello, 
Progetto continuità, Progetto STUDIOATTIVO, Rete RISM, Progetto ASIS). 
La presenza di alunni con bisogni educativi speciali con molteplici modalità di 
apprendimento, stimola la crescita e il miglioramento continuo attraverso 
approcci didattici flessibili, adeguati ai bisogni formativi dei singoli alunni. 

 
VINCOLI

Sono disponibili fondi di varia provenienza ma l’irregolarità dei contributi (di cifre e 
di tempi) impedisce la necessaria programmazione delle azioni rivolte alle 
potenziamento delle pratiche inclusive rende difficile operare in un’ottica di 
continuità. 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio non evidenzia gravi emergenze di tipo sociale ed economico. 
Nel comune sono presenti vari centri di aggregazione culturale, sociale e sportiva.
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La biblioteca comunale ha sede a Maerne e programma iniziative e attività in 
un’ottica di educazione permanente e apertura al territorio. 
Le associazioni sportive offrono diverse possibilità e negli ultimi anni hanno 
collaborato con la scuola per favorire l’avvicinamento alle diverse discipline 
sportive. 
Nel territorio sono attivi il Comitato e l’Associazione genitori che supportano la 
realtà scolastica a livello logistico e finanziario, promuovendo iniziative aggreganti 
e di sensibilizzazione.

L'amministrazione comunale offre la propria importante collaborazione 
promuovendo interventi di supporto alla famiglia e agli alunni nonché finanziando 
parte della progettualità scolastica.  

E’ attivo dal 2013 il progetto Educherete, che coinvolge tutte le agenzie educative 
del territorio con l’intento di attivare un percorso permanente di collaborazione. 
Significativa e storica la presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
In crescita l'attitudine del mondo produttivo a dimostrarsi sensibile alle richieste 
economiche finalizzate a progetti didattici o all'acquisto di strumenti e materiali.

 
VINCOLI

La ricchezza di soggetti attivi non sempre si traduce in un effettivo lavoro di rete o 
di progettazione condivisa. Un altro vincolo per l'Istituto è costituito dalla difficoltà 
di disporre di fondi specifici per perseguire le priorità di collaborazione e di 
sviluppo del capitale umano e sociale.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

La qualità delle strutture edilizie della scuola è abbastanza adeguata ed è oggetto 
di sufficiente vigilanza e di manutenzione ordinaria. Spazi esterni ed interni 
rispondono quasi interamente alle esigenze delle persone e della didattica. 
L'accessibilità è totale e le dotazioni strumentali sono sufficientemente adeguate, i 
plessi infine sono facilmente raggiungibili e ben serviti.

Durante l’estate 2020, in relazione alle esigenze di distanziamento causa COVID-19, 
sono state attuate delle modifiche strutturali all’assetto di alcune aule per 
consentire l’attività didattica in presenza in sicurezza. Per lo stesso motivo è stata 
posta anche la segnaletica essenziale e funzionale per consentire il movimento 
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degli alunni e dei docenti all’interno degli spazi scolastici rispettando il corretto 
distanziamento. 

La strumentazione (soprattutto digitale) continua ad arricchirsi nel tempo grazie a 
un concorso di contributi esterni e interni con il potenziamento di infrastrutture 
immateriali (fibra). E' presente un tecnico, per l’adeguamento dei laboratori di 
informatica dell’istituto.

L'Istituto è cablato dal 2016 e tutte le aule sono dotate di LIM. 

L'Istituto si impegna nel partecipare ai PON al fine di favorire il processo di 
innovazione digitale: 

nel 2020 l’istituto è stato selezionato tra i vincitori del finanziamento PON 
“Smart-class”, un progetto che finanzia la realizzazione di classi digitali;

•

nell’a.s. 2021 - 22, la scuola ha aderito ai PON "Reti locali e wireless nelle 
scuole" e "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione". 

•

VINCOLI

Esiste una certa difficoltà nell'adeguare le strutture progettate e realizzate alcuni 
decenni fa alle attuali esigenze di sicurezza. Le risorse non risultano ancora 
sufficienti per le crescenti richieste da parte della normativa e del territorio ancor 
più accentuate dall’emergenza COVID-19. 
I crescenti compiti assegnati alla scuola senza la contestuale assegnazione di 
risorse e di personale qualificato comportano l’appesantimento della gestione 
della scuola e della segreteria. Risultano eccessivi i vincoli all'utilizzo delle risorse 
come, per esempio, la gestione dei bandi PON. Infine, si sente l’esigenza di un 
aumento delle consistenze dei fondi per la manutenzione e la formazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

hb    Nel triennio 2022 -2025 le comunità scolastiche saranno chiamate in modo decisivo a operare 

per il superamento degli effetti della pandemia sia sugli esiti scolastici che sugli aspetti 

relazionali e psicologici derivanti dal clima di incertezza e paura che ha dominato il triennio 

precedente. Posto che non si dà reale apprendimento senza benessere, sarà importante 

continuare a operare per il recupero e il rinforzo disciplinare in vista del miglioramento degli 

esiti nelle prove standardizzate e al contempo operare per rendere quanto più possibile forte 

e coeso il tessuto relazionale della comunità scolastica. Ciò potrà essere consentito attraverso 

una serie di misure: 

a.la promozione di azioni didattiche che curino particolarmente gli aspetti relazionali e sociali 

compromessi duramente dalla pandemia (attività collaborative tra pari; atttivtà peer to 

peer...) 

b. la progettazione di percorsi educativi e didattici interdisciplinari per promuovere lo 

sviluppo delle competenze trasversali;

c. la promozione del successo formativo degli alunni attraverso la programmazione di 

percorsi individualizzati che contemplino il recupero e il potenziamento delle abilità;

d. la promozione di attività laboratoriali;

e. l'apertura della scuola al territorio attraverso la promozione di attività pomeridiane di 

scuola aperta. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

PROGETTI CARATTERIZZANTI L'ISTITUTO 

 

Scuola dell’INFANZIA 

Psicomotricità: al fine di favorire il processo evolutivo globale dei bambini dell'Infanzia, la 

psicomotricità favorisce nel bambino l'integrazione delle componenti emotive, intellettive e 

corporee mediante il movimento, la parola, il gioco, l’uso dello spazio e degli oggetti e 

l'interazione con l'altro e con gli altri. Sono coinvolti tutti gli alunni della scuola dell’infanzia.

 

Metafonologico: il progetto mira alla maturazione della consapevolezza fonemica e delle 

abilità dialogiche narrative che stanno alla base dello sviluppo delle competenze di 

comprensione e produzione del testo scritto.  Si mira inoltre ad intervenire sui fattori di 

rischio relativi all’apprendimento di lettura/scrittura. Il percorso coinvolge gli alunni 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

 

Scuola PRIMARIA 

Più sport a scuola: l’obiettivo del progetto è quello di valorizzare l’educazione fisica e sportiva 

nella scuola primaria e favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 

dell’inclusione sociale. Nello specifico si attiverà il percorso ministeriale “Scuola attiva Kids” ed 

inoltre verranno organizzati interventi diretti in classe gestiti degli esperti delle associazioni 

sportive del territorio.
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Educazione affettività-sessualità: il progetto, realizzato in collaborazione con lo psicologo 

scolastico, riguarda le classi quinte ed è finalizzato alla conoscenza, all’accettazione e 

valorizzazione della propria realtà fisica e psicologica mettendosi in relazione positiva con gli 

altri, al fine di essere consapevoli del proprio percorso di crescita.

 

Scuola SECONDARIA di I° grado 

Recupero di matematica, italiano e inglese: i progetti di recupero sono rivolti agli alunni 

della scuola secondaria di primo grado in difficoltà nell’apprendimento dei contenuti 

disciplinari di matematica, italiano e inglese. I percorsi mirano al rinforzo delle competenze 

disciplinari e alla preparazione degli alunni di terza all’esame di stato di fine anno scolastico.

 

Educazione affettività e sessualità: rivolto agli alunni di classe terza, il progetto si propone di 

individuare con consapevolezza i cambiamenti in corso a livello corporeo, psicologico e 

relazionale, favorendo l’assunzione di un atteggiamento positivo e sereno nei confronti della 

sessualità.

 

Giochi matematici d’autunno: il progetto mira alla preparazione degli alunni in vista dei 

giochi matematici d’autunno organizzati dall’università Bocconi di Milano. Attraverso le 

esercitazioni si svilupperà il pensiero algoritmico, nonché la logica e la creatività. I destinatari 

sono tutti gli alunni su base di adesione volontaria.

 

Orientamento: per tutti gli alunni di classe seconda e terza sono previste delle attività atte a 

realizzare percorsi formativi e informativi mirati all’orientamento per la scelta della scuola 

Secondaria di secondo grado. Viene realizzato un percorso al fine che ogni alunno possa 
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sviluppare le proprie inclinazioni, assumere una maggior consapevolezza di sé e avviarsi a 

costruire un proprio progetto di vita. 

 

Progetti TRASVERSALI 

Psicologo scolastico - spazio ascolto e supporto all’orientamento: lo spazio ascolto è rivolto 

agli alunni di classe quinta della scuola primaria e a tutti agli alunni di scuola secondaria di I° 

grado; si propone di offrire una consulenza e un accompagnamento affinché possano 

esprimersi e raccontarsi nelle difficoltà che emergono nel loro vissuto personale. Inoltre lo 

psicologo sarà disponibile nel supportare e guidare gli alunni di terza nel delicato momento di 

scelta della scuola secondaria di secondo grado.

 

C.C.d.R.: il progetto è destinato a una selezione di alunni di classi quarta e quinta Primaria e 

prima e seconda Secondaria. Attraverso un modello didattico attivo, i ragazzi 

approfondiscono il senso di democrazia e vengono a conoscenza dei diritti e doveri del 

cittadino, il modo in cui questi vengono decisi e come possono e devono essere difesi. I 

metodi saranno quelli della discussione plenaria, degli incontri con esperti, di lavori di gruppo 

e laboratori.

 

A scuola con fiducia: destinatari sono tutti gli alunni dell’istituto; il percorso si basa su attività 

creative laboratoriali (circomotricità, yoga educativo, teatro clown, arte, story telling) volte a 

favorire la conoscenza e la crescita personale, sviluppare le dinamiche relazionali, la capacità 

di apprezzare la diversità di talenti ed espressioni e di promuovere l'inclusione.

 

E poesia sia…: il progetto è rivolto agli alunni della classi terze, quarte e quinte Primaria e a 

tutti gli alunni della scuola Secondaria di primo grado. Il progetto mira a divulgare e 
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promuovere la poesia come forma d’arte e a sensibilizzare i ragazzi nel fare emergere 

emozioni e vissuti tramite la poesia come alternativa alle altre tipologie di scrittura.

 

Orto botanico: il progetto mira a favorire la partecipazione attiva alle esperienze in orto 

botanico attraverso il lavoro pratico all’interno dell’orto sito nel giardino. Coinvolti gli alunni di 

classe terza primaria e gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il percorso 

promuove l'educazione al rispetto della natura e del bene comune.

 

A scuola con il digitale: il progetto comprende tutte le pratiche messe in atto dall’Animatore 

Digitale e dal Team digitale al fine di promuovere l’uso di strumenti digitali nelle pratiche 

didattiche e favorire la formazione dei docenti negli ambienti del PNSD.

 

Progetto continuità: il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi di passaggio: alunni 

dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia, classi prime e quinte di scuola primaria, classi prime di 

scuola secondaria. L’obiettivo è quello di favorire le attività di scambio e gestire tutte le 

procedure per la formazione delle future classi prime.

 

“Let’s talk about” attività di ascolto e parlato con lettore madrelingua inglese: il progetto 

coinvolge tutti gli alunni dell’istituto e verrà gestito da un esperto madrelingua inglese al fine 

di migliorare le abilità di ricezione e produzione orale in lingua inglese, tramite attività di 

ascolto e di coinvolgimento attivo in situazioni reali.

 

Bullismo e cyber bullismo: il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola al fine di 

diffondere la conoscenze del fenomeno del bullismo, migliorare le relazioni all’interno del 

gruppo, evitando le prevaricazioni e riconoscendo l’importanza delle regole per la convivenza 
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democratica.

  

Cittadinanza attiva: rivolto a tutti gli alunni il progetto risulta un “contenitore” di varie attività 

tra cui:

Io leggo perché – libriamoci – giralibro: volte a riscoprire il piacere della lettura•

Lions club “Un poster per la pace” (concorso grafico)•

AVIS: l’importanza del donare•

Teatro FEBO  •

 

Progetto ambiente: rivolto a tutti gli alunni il progetto risulta un “contenitore” di varie attività 

tra cui:

      Raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti •

       Riciclo creativo•

      Sensibilizzazione alle problematiche ambientali•

L’obiettivo primario è quello di promuovere comportamenti sostenibili dal punto di vista 

ambientale facendo altresì comprendere come piccole azioni quotidiane individuali si 

traducano in “benessere collettivo”.

 

Progetto legalità: Il progetto mira a favorire la formazione di una coscienza morale e civile e 

l’acquisizione della capacità di discutere idee per una cittadinanza attiva. Secondo un 

percorso graduale gli alunni saranno portati a conoscere ed analizzare questioni attuali legati 

alle problematiche sociali del nostro tempo.

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni il progetto risulta un “contenitore” delle varie attività 

organizzate all’interno delle:
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       Giornate contro il bullismo e cyberbullismo•

       Giornata della Memoria•

       Giornata del Ricordo•

      Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia•

Sono poi previste attività per la prevenzione delle dipendenze e prevenzione al 

tabagismo, lotta al bullismo e al cyberbullismo.

 

Educazione alla lettura: il progetto è rivolto a tutti i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria 

ed è teso a programmare e attuare una serie di attività volte a promuovere l’amore per la 

lettura oltre ad organizzare e gestire la biblioteca di plesso.

 

Progetto Inclusione: il progetto risulta il “contenitore” di molteplici progetti volti all’attuazione 

delle pratiche inclusive nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nello specifico 

riconosciamo il progetto:

       “Istruzione domiciliare e scuola in ospedale”•

       “Alfabetizzazione e facilitazione linguistica”•

       “Screening per la letto-scrittura (D.S.A.)”.•

Le pratiche inclusive vengono coordinate dalle diverse figure di sistema come: referente DSA 

e BES, referente Intercultura e figura strumentale inclusione.

 

 

12



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC  C.GOLDONI

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

L'Istituto funziona con una organizzazione settimanale di 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 

Scuola dell'INFANZIA

Il tempo scuola è articolar  su 40 ore settimanali: dalle 8.00 alle 16.00 

Scuola PRIMARIA 

Tempo normale: articolato su 28 ore settimanali: 

- lunedì dalle 8.20 alle 16.20 con servizio mensa

- mar-mer-gio-ven dalle 8.20 alle 13.20 

Tempo pieno: articolato su 40 ore settimanali dalle 8.20 alle 16.20 

Scuola SECONDARIA

articolato su 30 ore settimanali dalle ore 8.00 alle 14.00

 

 

ORGANIGRAMMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO - 

1 ° COLLABORATORE,   2 ° COLLABOTAOTRE ; 
FIDUCIARI  - infanzia, primaria, secondaria. 
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SICUREZZA E PRIVACY :  RSPP -  ASPP-  DPO; 
- COMITATO  DI  CONTROLLO  PROTOCOLLO  COVID  
- REFERENTI  SCOLASTICI  COVID - 19: infanzia, primaria, secondaria.  

 
COMMISSIONE  PTOF : 
Dirigente  Scolastico, 
1°collaboratore, 
2°collaboratore, 
Figure Strumentali, 
Animatore Digitale,  
Fiduciari. 

 
FUNZIONI  STRUMENTALI :  
INCLUSIONE -  FS  inclusione , Referente  secondaria,  Referente  DSA,  Referente  Intercultura  
VALUTAZIONE - FS  Valutazione 
PTOF  - FS  PTOF 
CITTADINANZA -  F.S. Cittadinanza, Referente Educazione Civica e Bullismo  
ANIMATORE DIGITALE

  
REFERENTI : 
- CCDR  
- Continuità 
- Commissione mensa  
- Commissione valutazione  
- Educazione civica  
Nucleo interno di valutazione  ( N I V )  DS + Collaboratori + F.F.S.S. 
- Orientamento   
- Team digitale  

 
ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI : 
- Area protocollo  
- Are personale ATA  
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- Area personale docente  
- Area contabilità  
- Area didattica  
- Area RETE AMBITO 18  
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