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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 Contesto e risorse Popolazione scolastica Opportunità

L'Istituto comprensivo " Monti Dauni", situato nell'area del Subappennino dauno 
settentrionale, è costituito da sei plessi appartenenti ad altrettanti comuni di piccole 
dimensioni.  La popolazione scolastica usufruisce di una didattica personalizzata  e flessibile, 
attenta ai bisogni di ogni singolo alunno e al territorio  svolgendo attività di studio, ricerca e 
azione ed  effettuando un monitoraggio costante della situazione culturale, sociale ed 
economica. Sebbene le famiglie di appartenenza degli alunni registrino un livello culturale 
generale medio-basso, sono sempre attente ai bisogni educativi dei ragazzi, collaborando 
attivamente con la Scuola   per la promozione di attività innovative e per l'organizzazione di 
manifestazioni  culturali. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana rappresenta un 
fattore di grande interesse in quanto l'istituto promuove l'integrazione e l'inclusione 
attraverso percorsi specifici che  favoriscono l'autostima e il senso di appartenenza alla 
comunità di ciascun alunno.

TERRITORIO

L'Istituto si colloca in un'area geografica che, dal punto di vista paesaggistico, storico e 
archeologico, offre molte possibilità di studio e analisi grazie anche alla collaborazione con 
alcuni enti locali, associazioni culturali e redazioni giornalistiche ( Università degli Studi di 
Foggia, ArcheoLogica; AlterEco e ArcheoClub, Araba Fenice, la Provincia e la Regione,  l'ASL,  Il 
Veltro ) con i quali è stata avviata una collaborazione permanente che vede come attori 
principali gli studenti stessi e che ha portato alla pubblicazione di alcuni testi. La 
collaborazione con gli enti locali ha offerto ai ragazzi la possibilità di vivere alcune esperienze 
significative, dal punto di vista umano e culturale, ad esempio la  partecipazione al Consiglio 
regionale e  la visita alla sede della Provincia di Foggia, dove l'Istituto ha ricevuto un 
riconoscimento ufficiale per aver contribuito alla valorizzazione del territorio grazie alla 
didattica innovativa e sperimentale di cui è promotore.
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La distanza dei singoli comuni, oscillante dai 10 ai 40 km dalla sede centrale, comporta degli 
svantaggi dal punto di vista logistico che aumentano nella stagione invernale soprattutto per 
le piogge e  le nevicate che causano problemi alla viabilità di per sé non ottimale, anche a 
causa dei dissesti idrogeologici che interessano l'area. I Comuni non posseggono Scuole 
Secondarie di secondo grado, pertanto i ragazzi sono costretti a viaggiare o a soggiornare in 
convitti anche fuori provincia per proseguire gli studi. 

 

VINCOLI

In concomitanza con la massiccia emigrazione di molte delle famiglie del territorio, dovuta a 
difficoltà occupazionali e alla mancanza di un tessuto innovativo imprenditoriale, anche la 
popolazione scolastica diminuisce sempre di più e questo porta alla contrazione di posti di 
lavoro e alla formazione di pluriclassi, che rappresentano una sfida educativa, soprattutto sul 
piano gestionale e organizzativo. Dal punto di vista economico e sociale il livello generale è 
medio-basso, la  percentuale delle  famiglie svantaggiate, specie nelle classi  seconde della 
scuola primaria, è  superiore alla media regionale e nazionale; nelle classi quinte, sempre 
della scuola primaria e nelle classi  terze della scuola secondaria, non si registrano studenti 
con svantaggi familiari importanti. 

Risorse economiche 

Opportunità

I sei plessi della scuola, grazie ai finanziamenti FESR, sono quasi tutti dotati di laboratori 
informatici, scientifici, linguistici, musicali. Oltre ai nuovi arredi scolastici la popolazione 
studentesca può usufruire di tablet e LIM, queste ultime presenti in  quasi tutte le aule, 
nonché di palestre attrezzate nella maggior parte dei plessi. Dove non è possibile usufruire di 
tale opportunità, l'Istituto offre ai ragazzi attività alternative di scienze motorie in 
collaborazione con gli enti locali.

Le risorse economiche provengono da:

- finanziamenti erogati dallo Stato;

- famiglie ( contributo volontario);

- fondi europei ( PON, FSE/FESR);
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- Comuni.

VINCOLI

In termini di certificazioni, sicurezza e superamento di barriere architettoniche, gli edifici 
dell'Istituto sono parzialmente adeguati. La partecipazione a numerosi bandi nazionali e 
comunitari ha permesso di accedere a finanziamenti destinati all'acquisto di dotazioni 
moderne e tecnologiche, ma permangono gravi problematiche legate alla mancanza della 
banda larga per la connessione veloce. Le  palestre  non agibili sono interessate da lavori di 
ristrutturazione e consolidamento. La sicurezza è sempre una priorità della scuola. 

Risorse  professionali

OPPORTUNITA'

La scuola è costituita da più dell'80% da docenti a tempo indeterminato, molti dei quali di età 
compresa tra i 45 e 54 anni (38,9%) che manifestano l'esigenza e la voglia di innovare 
l'impianto  metodologico, avendo acquisito competenze professionali grazie a corsi di 
formazione e di aggiornamento promossi anche dalla piattaforma S.O.F.I.A (Coding, Gestione 
della classe, inglese, EIPASS, didattica per competenze). Solo il 33,3% ha un'età superiore ai 55 
anni, percentuale inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale. La maggior parte del 
personale docente ed ATA lavora in questa scuola da più di cinque anni garantendo una 
continuità didattica e stabilità professionale. Le docenti di sostegno con contratto a tempo 
indeterminato, oltre a possedere il titolo abilitante, si fanno promotrici di attività di 
formazione per i docenti, come Dislessia Amica-livello avanzato, e di  iniziative  come la 
Giornata della Disabilità, volte all'inclusione  degli alunni diversamente abili. 

VINCOLI

Gli Insegnanti  con contratto a tempo determinato costituiscono il 19,6% del corpo docenti, 
percentuale superiore alla media provinciale e regionale, ma inferiore rispetto alla media 
nazionale. La maggior parte di essi lavora nella scuola secondaria, ma l'alternarsi ad ogni 
anno dei docenti ha una ricaduta negativa sulla continuità didattico-educativa. Non ci sono 
docenti con età inferiore ai 35 anni.

Risultati scolastici

Punti di forza
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Rispetto all'a.s. 2019/2020 il numero degli studenti ammessi alla classe successiva, sia nella 
scuola primaria che nella scuola Secondaria, è risultato nettamente superiore, avendo 
raggiunto il 100%. La percentuale di alunni licenziati con il 6 è diminuita rispetto all’anno 
precedente, mentre risulta pressocchè stabile quella degli alunni licenziati con il 7. In 
aumento il numero di alunni promossi con 8 e 9, ma diminuiscono i 10; gli alunni congedatisi 
con la lode risultano in percentuale il 2,0% contro lo 0,0% dell’A.S. 2016/2017.  L’aumento dei 
successi scolastici dipende anche dall’organizzazione secondo il modello delle 36 ore 
settimanali, grazie al quale sono state utilizzate le  ore di contemporaneità, soprattutto di 
Matematica e Lettere), per attuare percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento.  Il 
fenomeno dell’abbandono scolastico non interessa l’Istituto.

Punti di debolezza

Nonostante i positivi risultati conseguiti questi risultano inferiori rispetto alla media regionale 
e nazionale. Ciò è dovuto anche al livello socio-culturale dei territori che, nonostante gli sforzi, 
non sempre riescono a stimolare i ragazzi e a sollecitarne la curiosità. Di fatto anche i 
trasferimenti in uscita, nella scuola di primo grado, in percentuale superiore alla media 
nazionale e regionale, sono il risultato di contingenze familiari, legate al problema 
occupazionale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei 
propri alunni non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale 
alle proprie attitudini e a ciò che il mondo del lavoro chiede. La Scuola intende 
programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini 
e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni 
agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 
un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di 
contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti 
favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni con BES.

Coerentemente con i risultati del rapporto di autovalutazione (RAV), la Scuola ritiene 
opportuno affinare una didattica per competenze in maniera tale da migliorare anche 
le competenze linguistiche e matematiche degli alunni. Per queste ragioni, 
nell’organizzazione degli interventi di miglioramento (obiettivi di processo), si darà 
precedenza alla dimensione relativa alle competenze chiave di cittadinanza e alla 
realizzazione di rubriche di valutazione e prove autentiche per ciascun consiglio di 
classe e dipartimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

LE FINALITA’ - la nostra mission

I traguardi che l'Istituto si impegna a perseguire per favorire il su
ccesso formativo di tutti gli alunni, possono essere ricondotti a q
uattro fondamentali aree di intervento educativo:

 
l’apprendimento (il sapere) 

l’educazione (il saper essere) 

l’orientamento (il saper fare)

la relazione (saper vivere con gli altri)

 

Apprendimento 

 
Favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo. F
avorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strut
turate, integrate e significative.

 

Educazione

Guidare gli alunni ad acquisire valori e principi propri di un compo
rtamento ottimale sul piano etico-sociale.

 

Orientamento
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Promuovere negli alunni la consapevolezza di potenzialità, attitu
dini, bisogni, aspettative propri. Promuovere la conquista della 
capacità di progettare il proprio futuro.

La relazione

        Guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza della propria identità. 
Favorire la maturazione di significative  

         capacità relazionali. Promuovere la considerazione della diversità co
me motivo di arricchimento.

 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
 

 
Allo  scopo  di  realizzare  i  percorsi  di  potenziamento  che  vanno  ad  ampliare l’offerta fo
rmativa,  l'istituto organizza  attività  diversificate sotto forma  di progetti in orario 
curriculare e aggiuntivo allo scopo di integrare i contenuti disciplinari. I progetti da imple
mentare e/o promuovere si  realizzano sulla base di precise scelte educative della s
cuola che, valorizzando  al meglio le risorse professionali interne,  tengono conto delle o
pportunità formative proprie del territorio. L’ampliamento dell’offerta formativa rappre
senta quindi un significativo momento di crescita e di approfondimento.

 

Le aree del potenziamento

La legge 107/2015 ha introdotto la dotazione di personale docente di 
potenziamento, finalizzata alla piena attuazione      

dell’autonomia scolastica. Questo organico aggiuntivo è stato assegna
to a ciascuna istituzione scolastica per la

 programmazione di interventi finalizzati all’ampliamento dell’offerta 
formativa, calibrato sui bisogni emersi ed

 evidenziati nell’Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico.
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 In relazione a quanto esposto, è stato individuato dal Collegio Doce
nti il sotto citato percorso di potenziamento,   

che  stabilisce, per le varie aree del potenziamento indicate dal MIUR, 
il seguente ordine:
 
·    Area del potenziamento linguistico
definizione di percorsi personalizzati; valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche: italiano e lingue europee; definizione di un sistema 
di orientamento, nonché sviluppo delle competenze in materia di cittadinan
za attiva e democratica;
 
·    Area del potenziamento matematico-scientifico
incremento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e individuazi
one di percorsi formativi volti alla valorizzazione del merito e delle potenzia
lità degli alunni;
·    Area del potenziamento  artistico e musicale
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del pa
trimonio e delle attività culturali;
·     Area del potenziamento motorio
promozione e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, c
on particolare riferimento alle scienze motorie e allo sport.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Strumenti privilegiati per l'attuazione degli indirizzi di gestione e amministrazione sono la 
direttiva del DS al DSGA, il Programma Annuale e la Contrattazione di Istituto. Per quanto 
attiene alle scelte di gestione e amministrazione, fermo restando ovviamente il puntuale 
rispetto di quanto le norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli organi 
collegiali, esse devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi che il Piano dell’Offerta 
Formativa esprime. In primo luogo, va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di 
tutte le componenti della scuola alle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione delle 
attività. Tutti devono sentirsi protagonisti e direttamente coinvolti nella preziosa attività che la 
scuola ogni giorno realizza con i giovani e con la società, dando vita ad una comunità 
educante fatta di professionisti dove l’integrità, la coerenza e l’esempio costituiscono i 
fondamenti dell’agire di ciascuno.

1. Rispetto dell’unicità della persona - La scuola prende atto che i punti di partenza degli 
alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative 
per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno.

2. Equità della proposta formativa

3. Imparzialità nell’erogazione del servizio

4. Significatività degli apprendimenti

5. Qualità dell’azione didattica - Bisogna potenziare la condivisione di standard di valutazione, 
prove comuni di Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali, l’adozione 
del certificato delle competenze come previsto dal modello ministeriale, la promozione 
dell’innovazione didattico-educativa e della didattica per competenze, così come indicata nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, nonché sviluppare il curricolo verticale. Potenziare per 
tutte le discipline la didattica laboratoriale. Adottare metodologie di 
insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e partecipativo, atte a promuovere 
la formazione del senso critico; privilegiare attività di gruppo, problem solving, metodi 
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cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale, tutoraggio tra pari. Potenziare e 
diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento. Superare una 
visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e 
rendicontabilità sociale.

6. Partecipazione e collegialità - Si devono coinvolgere tutte le componenti scolastiche nei 
processi di elaborazione del POF, dei Regolamenti e nella verifica dell’efficacia delle azioni 
intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno. Bisogna sviluppare la 
cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti, famiglie e territorio, creando il senso di 
appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola. É necessario procedere collegialmente 
all'elaborazione del curricolo verticale, dei criteri di valutazione e degli strumenti di verifica.

7. Continuità e Orientamento - Bisogna perseguire strategie di continuità. Prevedere azioni di 
orientamento attraverso percorsi informativi e formativi che sviluppino la consapevolezza 
delle proprie attitudini e potenzialità.

8. Apertura e interazione col territorio - Si deve favorire la stesura di convenzioni, accordi di 
rete e simili tra scuole e tra scuola, enti locali e associazioni per promuovere forme di 
cooperazione, informazione e formazione, come pure partecipare alle iniziative proposte nel 
territorio.

9. Efficienza e trasparenza - Vanno attivate azioni volte a diffondere l’informazione e la 
comunicazione tra scuola, famiglia e territorio a cura di tutto il personale. Si deve favorire il 
costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 
superamento delle eventuali criticità. Bisogna improntare la gestione e l’amministrazione 
sulla base di criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza. Si deve gestire l’attività 
negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti europei, dalle leggi, dal 
Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di 
contabilità (D.I. 129/2018), con la dovuta trasparenza, nella ricerca dell’interesse primario 
della scuola. Vanno semplificate le procedure amministrative e bisogna implementare il 
processo di digitalizzazione e dematerializzazione.

10. Qualità dei servizi - Bisogna: potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche 
attraverso indagini sulla soddisfazione dei soggetti coinvolti; sviluppare e potenziare il 
sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di 
autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite 
dall’Invalsi; individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli 
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studenti, la soddisfazione delle famiglie e degli operatori; supportare l’innovazione 
tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON; realizzare il monitoraggio 
periodico e sistematico delle principali attività dell’Istituto. Predisporre progetti per accedere 
ai fondi europei, mediante la predisposizione di un Piano di Miglioramento definito 
collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al Piano 
dell’Offerta Formativa.

11. Formazione del personale - Bisogna: definire proposte di formazione collegate al Piano di 
Miglioramento, alle aree di priorità tra cui il miglioramento delle metodologie di 
insegnamento di Italiano, Matematica e Inglese. Necessari anche l’approfondimento del tema 
della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali comunicative e dei 
conflitti, lo sviluppo della didattica per competenze e della didattica innovativa con l’utilizzo 
delle tecnologie digitali, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo alle competenze 
trasversali; organizzare e/o favorire attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del 
progetto educativo-didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva 
della formazione permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del 
personale ATA, della DSGA e della DS.: organizzare e/o favorire attività di formazione volte a 
migliorare la qualità dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli 
aspetti più generali dell‘accoglienza e dello stile relazionale; promuovere la valorizzazione del 
personale docente e ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al 
miglioramento della professionalità teorico–metodologica, didattica e amministrativa, alla 
innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.

12. Sicurezza - Bisogna: promuovere comportamenti corretti e improntati al migliore 
mantenimento dell’esistente da parte degli studenti; promuovere la cultura della sicurezza, 
attraverso la formazione, l’informazione e la partecipazione a specifici progetti; promuovere 
la cultura della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di tutela della 
privacy (DGPR - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016).  
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