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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO E POPOLAZIONE SCOLASTICA

 
1. Evoluzione demografica

L’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” nasce nell’anno scolastico 2015-
2016, in seguito ad un accorpamento di plessi comprendenti Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, per un 
totale, nell'a.s.2021/2022 di 873 studenti, in età compresa fra i 2 e i 14 
anni. L’Istituto Comprensivo è costituito da cinque plessi. La Scuola 
dell’Infanzia si compone di 10 sezioni, la Scuola Primaria di 23 classi e la 
Scuola Secondaria di 13 classi. Nell’Istituto risultano 27 “stranieri” (per lo 
più provenienti dall’est Europa, ma anche extracomunitari), 53 
diversamente abili, 17 alunni DSA e 8 alunni BES, per un totale di 78 
alunni BES che rappresentano il 9% della popolazione scolastica. La 
Scuola Secondaria si caratterizza da anni per la presenza di un doppio 
corso ad Indirizzo musicale. Questa utenza, variegata, ha determinato la 
necessità di sviluppare la capacità di interazione ed integrazione, 
valorizzando la diversità e il multiculturalismo.

 
La sede centrale della Scuola Primaria è sita in via Egmont n. 1. Ubicata 
nel centro storico e risalente al 1906, è stata recentemente ristrutturata. 
Alla stessa è collegato un edificio, “Tommaso Russo”, di più recente 
costruzione, che attualmente ospita alcune classi di scuola primaria. Altre 
classi ancora della Scuola Primaria sono presenti al plesso "Paolillo".
Nel plesso “Carducci” è ubicato anche un Museo didattico, per la 
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conservazione e la valorizzazione delle tradizioni culturali e scolastiche. 
Esso fu istituito, nell’anno scolastico 1996/97, nell’ambito del progetto “La 
scuola adotta un monumento”. 
 
Gli uffici di Presidenza e la Segreteria sono ubicati presso il plesso 
“Paolillo”.
 
La Scuola Secondaria di I Grado “Paolillo” è ubicata sia in una zona 
periferica del paese, nella sede storica di via Santuario Maria S.S. di 
Ripalta, sia più recentemente nella zona più centrale del plesso 
"Carducci" e si compone di 13 classi. Si caratterizza da anni per la 
presenza di un doppio corso ad Indirizzo musicale. 

            2. Economia
Punti di forza dell'economia locale sono l’agricoltura e le imprese 
agroalimentari, che impegnano in gran numero le famiglie dei nostri 
alunni e coinvolgono come forza lavoro gli immigrati.
L'occupazione è distribuita in tutti i settori, con forti percentuali nel 
terziario e nel primario, seguiti a ruota dal secondario.
Accanto a questi settori economici fortemente caratterizzanti, sono 
presenti altre iniziative che trovano spazio nell'associazionismo e nelle 
cooperative, polo di attrazione e di sviluppo. 
Anche l’innovazione di qualità nel settore agricolo e lo sviluppo del 
terziario rappresentano direzioni di sviluppo economico promettenti per 
l’occupazione delle nuove generazioni.

            3. Contesto socio-culturale
Il territorio non è molto ricco di interlocutori che sostengono la qualità del 
servizio scolastico. Ciò nonostante, Cerignola offre la presenza di una 
biblioteca, di un museo delle fosse granarie, di due palazzetti dello sport, 
di un teatro  e di due cinema. 

Il  rapporto con le famiglie è in generale difficoltoso, poiché l’estrazione 
culturale di riferimento è medio bassa. Il contesto socio-economico di 
provenienza degli alunni è BASSO. L'incidenza di studenti provenienti da 
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famiglie svantaggiate è sempre maggiore, rispetto a tutti i dati di 
confronto. La nostra scuola opera in zone che comprendono i quartieri 
periferici, dove alto è il rischio di devianza e di emarginazione minorile. Si 
rileva, inoltre, la presenza di alunni appartenenti a famiglie di 
provenienza extracomunitaria, che presentano svantaggi linguistici e 
socio-economici. Spesso ciò si traduce in difficoltà di apprendimento e in 
scarsa partecipazione alle attività scolastiche.

 
Uno dei problemi più importanti è legato all’abbandono scolastico. Molti 
dei ragazzi della nostra scuola sceglie di iscriversi a scuole di formazione 
professionale (espressione di un'immediata volontà di inserimento nel 
mondo del lavoro, alla ricerca di reddito e/o di autonomia). Pochi sono 
coloro che riescono a proseguire gli studi fino alla formazione 
universitaria.
Alla presenza di etnie diverse corrisponde una scuola che accoglie e 
valorizza tutti i generi e le  “differenze” e che cerca, quotidianamente, di 
realizzare la piena inclusione di tutti gli alunni.
L’azione educativa della scuola da sola non basta, ma può certamente 
contribuire ad incoraggiare il desiderio di vivere insieme e favorire la 
coesione sociale. Una convergenza di azioni (scuola, Enti territoriali, 
agenzie di formazione per gli adulti, associazionismo) può permettere un 
giusto approccio a bisogni culturali in parte latenti e che possono 
emergere in modo esplicito, attraverso una continua opera di 
osservazione e sensibilizzazione.
Dal punto di vista culturale va tenuta in considerazione la presenza 
pervasiva di una cultura mediatica che apparenta Cerignola al mondo 
globalizzato, inducendo bisogni e promuovendo modelli di 
comportamento che talvolta entrano in conflitto con alcune opzioni 
educative della scuola e/o dei genitori. Tali modelli sono trasmessi non 
solo dai mass media tradizionali ma anche dai social media utilizzati 
massicciamente dai ragazzi. Le esigenze di sensibilizzazione dei ragazzi e 
di formazione educativa rivolta ai genitori sono, pertanto, molto forti in 
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questo ambito.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” intende caratterizzarsi come: 

- una scuola pubblica, laica e pluralista che garantisca l’uguaglianza delle opportunità 
educative; 
- una scuola che costruisca un sapere di qualità per tutti, che garantisca imparzialità e 
regolarità; 
- una scuola autonoma e attiva nel proprio territorio che garantisca accoglienza, 
solidarietà e inclusione; 
- una scuola che costruisce un percorso formativo coerente con la scolarità precedente e 

con le scelte successive, che garantisca a tutti gli stessi diritti;
- una scuola che favorisce le esperienze che aprono al mondo, al confronto fra le 

generazioni, al riconoscimento delle diversità culturali e sociali e che garantisca scambi 

vivi per lo sviluppo delle competenze. 

 

L’Istituto Comprensivo”Carducci - Paolillo” fonda la propria identità culturale sui seguenti 
obiettivi:

affinare i sensori per leggere il brusìo che proviene dall’ambiente circostante, i 
bisogni formativi, degli studenti, delle famiglie, dei nuovi utenti (in particolare 
extracomunitari), mediante un’analisi strutturata del territorio e delle risorse 
disponibili;

1. 

interpretare le richieste della comunità e sapervi rispondere, mediante interventi 
formativi, sulla base dell’integrazione dei saperi, della ricerca/azione, della 
retroazione, della traslazione, secondo modalità, modelli e percorsi innovativi; 
della flessibilità organizzativa e strutturale oltre che didattica e formativa;

2. 

approfondire, in modo intensivo, gli obiettivi specifici di apprendimento, 3. 
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curvandoli alle esigenze locali, ovvero approfondendo gli aspetti specifici 
locali/territoriali e/o del nucleo nazionale;
valorizzare il patrimonio culturale e naturale (con attività di educazione 
ambientale, culturale, di storia, di antropologia culturale, di archeologia, 
ecc…..);

4. 

basare la lezione sulla ricerca/azione (e non da pagina a pagina), 
problematizzando il territorio (perché? perché qui?);

5. 

individuare obiettivi che si integrano con altri obiettivi “in un più ampio orizzonte 
culturale e sociale”, livelli che si collegano con altri livelli, in una prospettiva 
ecosistemica;

6. 

promuovere piani formativi territoriali integrati, nell’ottica del bilancio sociale;7. 
utilizzare quadri formativi diversi (tempo pieno, tempo prolungato, 
didattica laboratoriale, ecc..).

8. 

 9. aumentare il benessere a scuola attraverso:
 - Accoglienza
 - Continuità
 - Attività organico di Potenziamento 
 - Orientamento 
          - Inclusione

 - Formazione
 10. aumentare le capacità motorie attraverso:
 - Avviamento alla pratica sportiva
 11.aumentare le capacità di espressione artistica attraverso:
 - Curricolo dell’identità locale

 - Attività integrative e laboratori
 12. favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie e dello sviluppo degli scambi e delle 
lingue straniere attraverso:
 - Erasmus Plus
 - Viaggi e scambi scolastici 
 - eTwinning
 - Piano Nazionale Scuola Digitale
           - Stem
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L'Istituto si pone, inoltre, come priorità:
il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli esiti in uscita, sia nelle 
rilevazioni del SNV; la riduzione della percentuale di studenti collocati nelle fasce di punteggio 
più basse (6-7) all'Esame di Stato;
la riduzione della variabilità tra classi;
la promozione dell'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza;
il miglioramento degli esiti e dei risultati scolastici tra un anno e un altro e tra la scuola 
primaria e la secondaria di I grado. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto Comprensivo “Carducci Paolillo” si caratterizza per queste specificità del 
suo curricolo:

·         Indirizzo musicale, che concorre alla formazione globale dell’individuo e 

fornisce a tutti gli alunni solide competenze musicali. Gli studenti che, per 
difficoltà economiche, non potrebbero permettersi di approcciare lo studio di 
uno strumento e di innalzare il loro livello culturale possono accedere 
all’insegnamento a scelta di uno dei sette strumenti: Oboe, Violino, Violoncello, 
due classi di Pianoforte, Percussioni, Clarinetto, Chitarra.

·         Curricolo dell’identità locale, permette di effettuare scelte didattiche 
innovative per cercare di coinvolgere, attraverso l’ampliamento di alcune 
tematiche, tutti gli studenti. 

 
Il curricolo dell’identità locale sarà centrato, nel triennio 2022-2025, sul 
raggiungimento delle seguenti competenze europee:

                   o   competenza in materia di cittadinanza;
o   competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
o   competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;
o   competenza imprenditoriale.

Il piano progettuale del curricolo per la quota locale prevederà:
-      compensazione discipline;
-      opzionalità;
-      flessibilità gruppo classe;
-      attività a classi aperte;
-      attività sul territorio;
-      recupero di attività artigianali;
-      recupero di tradizioni folkloristiche;
-      recupero e potenziamento;
-      inclusione e antidispersione;
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-      intercultura;
-      accoglienza, continuità e orientamento;
-  laboratori (lettura e scrittura creativa, teatro, ballo, scenografia, 

sartoria, musica, coro e orchestra, ecc.);
-      partecipazione a concorsi;
-      uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Le attività laboratoriali dell’Istituto si articoleranno ogni anno intorno a più 
nuclei tematici che scaturiranno tutti da una stessa macrotematica, 
diversa di anno in anno. La scelta dei nuclei tematici rientra nelle priorità 
previste dagli obiettivi di processo che l’Istituto ha deciso di adottare nel 
PdM.

·         Costruzione di momenti forti di continuità interna all'Istituto, secondo 
precise intenzioni di costruzione di un’identità di scuola che possa diventare 
per le giovani generazioni, in collaborazione con le iniziative territoriali 
organizzate dalla Comunità territoriale, un punto di riferimento necessario 
per la crescita culturale e sociale;

·         Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali come PON, ERASMUS 
ed ETWINNING che permettono ai ragazzi di relazionarsi con le diverse realtà 
e di diventare cittadini del mondo.

 

Significative, sono le attività legate alla lettura, allo sport, al teatro e numerose 
altre attività progettuali realizzate nei singoli ordini.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Le scelte organizzative dell'Istituto, in ragione delle risorse disponibili e del fabbisogno che 
viene ritenuto funzionale all'offerta formativa da realizzare, contempleranno per il triennio 
2022-2025 la presenza di:

- n. 2 collaboratori del Dirigente scolastico con i seguenti compiti:

sostituzione del Ds assente, gestione sede centrale e plessi, collaborazione per formulazione 
Odg collegio docenti, predisposizione circolari, permessi entrata e uscita, partecipazione 
riunioni di coordinamento per organizzazione e attuazione Ptof, valutazione dei progetti, cura 
dei rapporti con le famiglie, attività di orientamento con il Dsga, controllo e vigilanza della 
disciplina, gestione orario.

- n. di funzioni strumentali corrispondenti alle seguenti aree:

AREA 1 - Coordinamento, promozione, organizzazione delle attività del Ptof e progettazione 
curricolare nella scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado – con compiti di cura 
nelle seguenti aree: Coordinamento commissione elaborazione PTOF;  elaborazione curricolo 
verticale; formazione.

AREA 2 - Coordinamento e promozione della valutazione pedagogico/didattica e di sistema – 
con compiti di cura nelle seguenti aree: raccordo con gli enti esterni di valutazione (Invalsi, 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica -ex IRRE, Università ecc); 
promozione dell’auto-valutazione di sistema; coordinamento della commissione; valutazione 
del PTOF; valutazione alunni; monitoraggi; cura della relativa documentazione; supporto 
docenti.

AREA 3 - Supporto all’attività degli alunni. Inclusività e disabilità. Coordinamento delle attività 
di compensazione, recupero e/o inclusione. Anagrafica alunni. Palestra. Con compiti di 
promozione e cura nelle seguenti aree: supporto alle famiglie e ai docenti per favorire 
un’adeguata integrazione degli alunni; coordinamento dei rapporti con ASL ed enti 
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accreditati; cura del continuo adeguamento della documentazione alla Legge 104/92

AREA 3a - Supporto all’attività degli alunni. BES, DSA, alunni stranieri – Supporto all’attività 
degli alunni. Educazione interculturale e Mediazione C. – Coordinamento delle attività di 
integrazione, recupero e/o approfondimento. Anagrafica alunni stranieri. Referente 
intercultura. Referente cyber bullismo. Protocollo di accoglienza. Responsabile gestione 
biblioteca. Coordinamento acquisti materiale didattico. Visite guidate/Viaggi d’istruzione. 

AREA 4 - Area della progettazione extra-curricolare e dei rapporti con Enti e Istituzioni 
pubbliche per la realizzazione di progetti formativi. Coordinamento di attività interistituzionali 
per scambi culturali. Rapporti con gli Enti locali per l’erogazione dei servizi di competenza. 
Coordinamento delle attività del POF extra curricolari. Progettazione e rapporti con Enti e 
Istituzioni del territorio. La progettazione nazionale ed europea attraverso la lettura dei 
bisogni formativi dell’utenza, in rapporto all’offerta del territorio, degli Enti e delle Istituzioni 
pubbliche, delle altre Scuole e Agenzie formative. Reti di scuole. Referente area a rischio e 
disagio.

- n. di responsabili di plesso in numero corrispondente ai plessi stessi, con i seguenti compiti:

ricognizione beni del plesso, cura, organizzazione controllo delle condizioni di igiene e 
sicurezza,  collaborazione con Rspp, richieste e segnalazioni all'ufficio di dirigenza, diffusione 
di informazioni sulle circolari e avvisi, gestione rapporti con l'utenza, organizzazione 
sostituzione docenti assenti, coordinamento gestione e utilizzo degli spazi scolastici.

- n. 1 animatore digitale con il compito di:

coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel 
piano nel Ptof,  formazione interna, creazione di soluzioni innovative, coordinamento di un 
team digitale.

Meriterà attenzione, altresì, l'organizzazione dell'organico dell'autonomia (comprensivo dei 
cosiddetti posti di potenziamento) sulla base di disponibilità che potranno essere vagliate 
solo in ciascuno dei successivi a.s.

 

L'organizzazione dei servizi amministrativi contemplerà la presenza di:

- n. 1 DSGA con funzioni come da CCNL comparto scuola;
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- n. 1 Ufficio Protocollo con funzioni di tenuta registro, distribuzione corrispondenza interna, 
archiviazione, diffusione circolari, convocazione OCC, contatti con enti;

- n. 1 Ufficio acquisti con funzioni di supporto all'attività negoziale, redazione ordini di 
acquisto, gestione richiesta preventivi con procedura ordinaria, mepa;

- n. 1 Ufficio didattica con funzioni di cura delle iscrizioni, dei trasferimenti, del registro 
elettronico, delle certificazioni, delle elezioni oocc, dell'adozione libri di testo, delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione, dell'aggiornamento e controllo piani di studio, dei registri 
vari alunni;

- n. 1 Ufficio personale (A.T.D. e A.T.I.) con funzioni di tenuta fascicoli, registrazione presenze e 
assenze, richiesta visite fiscali, certificati di servizio, pratiche ricostruzione carriera, tfr, Inps, 
perlaPa, assenzenet, anagrafe delle prestazioni.

Gli uffici sopra citati hanno attivato negli ultimi anni alcuni servizi funzionali alla 
dematerializzazione dell'attività amministrativa, quali registro on line, pagelle on line, 
modulistica varia scaricabile per il personale e per le famiglie dal sito istituzionale, che si 
intende portare avanti nel successivo triennio.

L'Istituto continuerà a partecipare, come scuola partner, alla Rete d'ambito al fine di 
continuare a realizzare la formazione del personale, le attività didattiche e quelle 
amministrative, continuando a condividere come soggetti coinvolti altre scuole, Università, 
soggetti privati ed enti locali.

Il piano di formazione docente che si intende pianificare verterà sui temi della 
programmazione curricolare, dell'innovazione didattica e metodologica, della sicurezza, della 
inclusione e della disabilità.

Quello del personale ATA verterà sui temi della sicurezza nei posti di lavoro della gestione 
delle emergenze.
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