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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Statale “V. Alfieri” opera nella Circoscrizione n. 6 di Taranto Italia- 

Montegranaro in Corso Italia, angolo via Campania. L' Istituto Comprensivo nasce dal Piano di 

Dimensionamento nell' a. s. 2000/2001.  Alla scuola media statale “V. Alfieri", infatti, è 

stato aggregato il plesso della Scuola dell’Infanzia e Primaria "T. Fiore", sito in via delle Cherad

i, che gravita nello stesso ambito territoriale. 

 Dall’ anno scolastico 2002-2003 alcune 

classi della Scuola Primaria del plesso 

“Tommaso   Fiore” sono state trasferite 

presso la sede centrale ove è ubicata la 

Scuola Secondaria di 1°grado. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 il plesso 
“Tommaso Fiore” ospita soltanto le sezioni 
di scuola dell’infanzia, mentre le classi di 
scuola primaria sono ubicate nel plesso 
“Don Milani”, ubicato in Via Veneto.  

L'edificio centrale è circondato da un ampio spazio verde e dispone di piano terra e primo 

piano, tre scalinate per l'accesso al primo piano, numerosi ingressi ed uscite su un cortile che 

si affaccia su Corso Italia e  su un altro cortile di Via Campania.
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L'edificio scolastico della sede centrale  può contare su una dotazione di locali e sussidi 

funzionale, anche se attualmente si registra qualche disagio per la necessità di ospitare 

l’utenza della Scuola Primaria. La sede centrale ospita:

29 classi della scuola secondaria di primo grado•

Le aule sono spaziose, arredate ed illuminate ed in genere tutti gli ambienti si presentano 

in ordine ed adeguati alle necessità di una azione educativa, anche se necessiterebbero di 

adeguamenti in termini di arredi e suppellettili. I servizi igienici sono  adeguati alla 

popolazione scolastica ma presentano alcune carenze funzionali. L’impianto di 

riscaldamento è efficiente.

Il Plesso “T. Fiore” è ubicato in Via delle Cheradi ed è strutturato su un piano.

 

Comprende: 

5 aule spaziose che ospitano le sezioni dell’Infanzia•

un androne centrale, collocato all’ingresso della scuola ed adibito per lo più ad •
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attività ludiche e ricreative

un laboratorio mobile con computer, proiettore e sistema audio•

una piccola aula adibita all’uso più svariato: da sala docenti a spazio funzionale 

per lo svolgimento di attività di sostegno, di rinforzo o di laboratorio, per piccoli 

gruppi di lavoro

•

un giardino/cortile circostante utilizzabile per giochi all’aperto•

Il giardino che circonda l'edificio è generalmente utilizzato per le attività di esplorazione 

ambientale, educazione ecologica, geografica e scientifica. Nel giardino del plesso è stato 

installato l’orto didattico, assegnato da Fondo Scuola a seguito di concorso a cui hanno 

partecipato gli studenti della scuola dell’infanzia e alcune classi della primaria. Tutte le sezioni 

sono fornite adeguatamente di piccoli sussidi e materiale di facile consumo funzionali allo 

svolgimento delle attività didattiche.

Presso il Plesso “Don Milani”, ubicato in Via Veneto, hanno trovato allocazione n. 17 classi 

della scuola primaria . Il trasferimento si è reso necessario per l'incremento delle iscrizioni 

verificatosi nell'ultimo biennio, nonché per l’adeguamento alle suddette norme di sicurezza 

Covid.

Nella sede centrale e nel Plesso “Fiore” nell'anno scolastico 2014/2015/2016 sono  stati 

eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pitturazione interna ed esterna.

Attualmente, a cura dell'Ente proprietario (comune di Taranto), sono in corso lavori per 

l'adeguamento sismico, presso il plesso Alfieri e di prossima effettuazione, lavori per la messa 

in sicurezza dell'intero istituto per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

Il background familiare, così come si evince dal RAV, è  medio-alto. L’ambiente economico è 
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caratterizzato da una buona componente di professionisti, i laureati sono equamente divisi 

tra padri e madri, la scolarità delle madri è pari a quella dei padri.  La maturità vede prevalere 

il genere femminile su quello maschile. Le attività lavorative dei genitori sono diversificate nei 

vari settori e i nuclei familiari sono caratterizzati da genitori a basso tasso di disoccupazione.  

Quasi tutti gli studenti sono di origine italiana, pochi studenti provengono da paesi U.E. e da 

altri paesi;  bassa l'incidenza di  alunni provenienti da famiglie svantaggiate.  L’omogeneità 

sociale e territoriale dell’utenza facilita la progettazione e la comunicazione realizzando un 

positivo effetto di ricaduta sull’attività didattica e sulle famiglie che partecipano alla vita 

scolastica con interesse.

Buoni i rapporti con Associazioni di categoria, Enti locali, Centri associativi, Associazioni di 

volontariato del territorio con le quali si opera in sinergia; forte il legame con alcune 

Associazioni ed Enti con cui la scuola attua progetti e iniziative. La scuola inoltre è capofila e 

partner di reti con altri istituti per la realizzazione di interventi formativi.                                       

                                                                                                                  

ANALISI DEI BISOGNI  

In quanto istituzione autonoma, preposta all’istruzione pubblica ed alla formazione culturale 

dei cittadini, la scuola è chiamata ad organizzare la propria offerta formativa sulla base di 

un’analisi dei bisogni e delle aspettative degli alunni, dei docenti, delle famiglie e del territorio. 

Infatti, se è sempre evidente il compito della scuola di realizzare le proprie finalità formative, 

non sempre sono chiari i bisogni di cui gli utenti sono portatori. L’Istituto ha, così, cercato di 

attivare in modo programmato momenti di osservazione e di analisi dei bisogni impliciti e di 

quelli espliciti. Nel primo caso si tratta di bisogni educativi/formativi di cui gli alunni non sono 

esplicitamente consapevoli, ma che la scuola rileva tramite la propria attività, monitorando i 

risultati scolastici, i comportamenti, l’andamento complessivo di ogni singolo alunno e 

ricavando le indicazioni per i percorsi da proporre. Nel secondo caso si tratta di tradurre in 

proposta formativa sia le indicazioni ricavate da documentazione non scolastica (es. diagnosi 

funzionale, analisi dei livelli di scolarità della popolazione residente, indici di immigrazione, 

programmazione di offerta formativa da parte di associazioni, ecc. ) sia – per quanto possibile 
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– le aspettative esplicitate tramite proposte emerse negli incontri del contratto formativo o 

ancora, nell’ottica del sistema integrato, dai momenti di confronto interistituzionale tra 

scuola, Ente locale, agenzie formative del territorio. Il nostro Istituto attua già, a diversi livelli, 

l’analisi dei bisogni:

a) degli alunni, utilizzando al tal fine le osservazioni sistematiche dei docenti sui risultati e sul 

comportamento, le informazioni che vengono dalle famiglie, le valutazioni in itinere, la 

raccolta dei desiderata, i questionari di soddisfazione;

b) dei docenti, tramite un questionario di soddisfazione su tutti gli aspetti dell’attività;

c) delle famiglie, tramite la raccolta delle aspettative, il contratto formativo, gli incontri in 

corso d’anno.

Nell'elaborazione del PTOF si è dunque tenuto conto delle proposte giunte dai vari soggetti 

del territorio e dell’utenza emerse durante i periodici incontri.

E' stato possibile stabilire contatti significativi che si sono tradotti in proposte di cui si è tenuto 

conto nella redazione del Piano.  

In particolare per quanto attiene:

     - impegno alla cooperazione e a consolidamento dei rapporti con gli enti esterni

S  - sistematiche intese per la realizzazione di progetti di interesse civico e sociale

      - collaborazioni per garantire la politica dell'inclusione

      - formazione sociale e civica completa, che preveda la consapevolezza di essere cittadini del 

villaggio globale

attraverso: 
 - la promozione della cultura della solidarietà e della sicurezza

 - la promozione dello sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso con 

il contributo delle realtà del territorio

 - interventi educativi per la tutela della salute e dell'ambiente

 - interventi educativi per la prevenzione delle dipendenze da fumo, alcol e droghe e della 
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prevenzione degli incidenti  stradali

 -  collaborazioni con associazioni e  per favorire l’integrazione scolastica e sociale di minori e 

adolescenti, utilizzando modelli alternativi per sollecitare nei ragazzi una maggior 
consapevolezza delle conseguenze dei  comportamenti a rischio

 - collaborazione con psicologi degli enti locali per la diffusione di stili educativi facenti leva 

sulla responsabilizzazione e  l’acquisizione di auto-disciplina e abilità relazionali
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La MISSION dell'IC Alfieri consiste, da una parte, nel collocarsi al centro del processo 

informativo, formativo ed educativo e, dall’altra, nel proporsi come mediatrice tra il singolo e 

la collettività nei  suoi fondamentali aspetti:  

  come strumento per l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità che sono ormai 

elementi propedeutici per la vita futura degli alunni;  

  come erogatrice di “materiali” formativi di qualità (offerta formativa);  

  come mezzo di costruzione di un rapporto di interazione proficua e di raccordo con la 

cultura, con le altre istituzioni e con il contesto sociale in genere.  

FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI DELLA SCUOLA 

Le finalità educative e gli obiettivi didattici della scuola si ispirano allo spirito e alla mission del 

presente PTOF e sono individuabili nei seguenti aspetti salienti:  

 Favorire un processo di insegnamento/apprendimento che promuova e sviluppi, attraverso 

l’attivazione della motivazione e dell’interesse, atteggiamenti di analisi, problematizzazione ed 

interpretazione della realtà.  

 Aprirsi alla realtà sociale e culturale in cui si trova ubicata la scuola con la precisa 

disponibilità ad accogliere proposte, sollecitazioni e stimoli culturali dal contesto esterno e 

offrendo ai soggetti esterni alla scuola buona parte delle iniziative maturate e predisposte 

all’interno.  
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 Rendersi fruitori e partecipi e, dove possibile, protagonisti attivi di un processo che unisca la 

scuola con l’extrascuola, l’istituzione con la comunità, la cultura e il sapere con i vissuti e le 

esperienze. 

 Progettare, con una sinergia di risorse, di proposte e di azioni congiunte, percorsi comuni e 

attività condivisibili con tutte le istituzioni presenti e operative nel territorio di appartenenza. 

La “vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui si intende muoversi e la proiezione 

delle aspettative relative a ciò che la scuola dovrebbe essere in futuro. La “vision” è la 

premessa fondamentale per guidare all’acquisizione di risorse e alla messa in campo di 

possibili innovazioni, all’individuazione di metodologie didattico-organizzative che aprano alla 

possibilità concreta di azioni e mobilitazione di energie soggettive. La condivisione della 

“vision” diventa pertanto un processo di identificazione di qualità relativa alla scuola vista in 

proiezione di futuro.

Di seguito i punti cardine della "vision" dell'istituto:

 Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, i 

progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la maturazione di tutte le 

dimensioni della personalità degli alunni. 

 Una scuola costruttivista dove gli alunni apprendono attraverso un processo di costruzione 

attiva e non per ricezione passiva di informazioni.  

 Una scuola della interazione, che instaura rapporti socio-affettivi tra gli alunni della stessa 

classe e della stessa scuola, tra gli alunni e gli operatori scolastici.  

 Una scuola collaborativa con le famiglie, con Enti e Associazioni operanti sul territorio, per 

migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi.  

 Una scuola dell’integrazione che valorizza le differenze, crea legami autentici tra le persone, 

favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio.  

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. "V. ALFIERI"

 Una scuola come servizio alle persone che attiva percorsi intenzionali in grado di recepire e 

di interpretare (anche di modificare) i bisogni sociali emergenti (degli alunni, dei genitori e 

della committenza sociale) in modo da coniugarli con le proprie finalità.  

 Una scuola che elabora iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e 

sociale, in particolare, per realizzare relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno 

ai loro “progetti di vita”.  

 Una scuola accogliente, allegra, colorata, luminosa, spaziosa in grado di rendere piacevole e 

gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali; una scuola, quindi, 

come luogo di vita per docenti e alunni.  

 Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i cambiamenti della 

società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di 

servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed 

esterni alla scuola sapranno offrire.  

 Una scuola responsabilizzante, che favorisce la capacità di operare delle scelte, di 

progettare, di assumere responsabilità e impegno, di realizzare e di rendicontare rispetto a 

ciò che offre, accogliendo serenamente ogni critica costruttiva. 

riconoscimento dell'importanza attribuiti dai sistemi educativi europei, che 

prevedono di favorire i processi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita ( life 

long learning):

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning potenziamento delle 

competenze matematico-logiche e scientifiche potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e 

nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese apertura pomeridiana delle 

scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
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20 marzo 2009, n. 89 incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 

lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, 

con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali definizione di 

un sistema di orientamento  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I.C. "V. ALFIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Codice Meccanografico: 
TAIC81700TOrdine Scuola: 
ISTITUTO COMPRENSIVO

 

 

 

TOMMASO FIORE

 DETTAGLI Codice Meccanografico: 

TAAA81701POrdine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

E' ARTICOLATO IN 25 ORE SETTIMANALI
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DON MILANI 

 DETTAGLI Codice Meccanografico: 

TAEE81701XOrdine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

E'ARTICOLATO IN 27 ORE SETTIMANALI

 

 

 

 

ALFIERI 

 DETTAGLI Codice Meccanografico: 

TAMM81701VOrdine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

E'ARTICOLATO IN 30 ORE SETTIMANALI
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO

Trimestri•

Quadrimestri•

 •

 

Figure e Funzioni organizzative

FIGURA

N. 

UNITÀ 

ATTIVE

FUNZIONI

C

FIGURA
N. UNITÀ 

ATTIVE
FUNZIONI

Collaboratore del DS 2

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) 12

Funzione strumentale 8

Capodipartimento 7

Responsabile di plesso 2

Responsabile di laboratorio 1

Animatore digitale 1
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FIGURA

N. 

UNITÀ 

ATTIVE

FUNZIONI

FIGURA
N. UNITÀ 

ATTIVE
FUNZIONI

Team digitale 3

Coordinatore dell'educazione civica 1

Referente formazione docenti 1

Referente inclusione 1

Referente per il contrasto al Cyberbullismo 1

Referente BES 1

Referente sportello multifunzionale 2

Responsabile aggiornamento sito - supporto tecnico 

prove INVALSI
1

Referente Educazione alla salute e alimentazione 1

Responsabile biblioteca scolastica 1

Responsabile aggiornamento e tenuta albo fornitori 1

Direttori laboratori 1

Nucleo Interno di Valutazione 4

REFERENTE COVID 3

REFERENTE VIAGGI E VISITE GUIDATE 1

 AGGIUNGI FIGURA

 AGGIUNGI FIGURA

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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CLASSE DI CONCORSO 

ASSEGNATA

N. UNITÀ 

ATTIVE

ATTIVITÀ 

REALIZZATA

Docente primaria 3
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