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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

SCENARIO DI RIFERIMENTO
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il 
procedimento di autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del 
Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione 
dell’invalsi e dall’ISTAT, è stato accertato che:

         - nell’area CONTESTO E RISORSE

 

IL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico nasce nell’anno scolastico 2015/2016 a 
seguito del Piano di dimensionamento regionale (DCR della Basilicata n. 215 del 20 
/01/2015).
E’ attualmente formato da:
-tre plessi di Scuola dell’Infanzia (Miglionico, Grottole, Pomarico);
-tre plessi di Scuola Primaria (Miglionico, Grottole, Pomarico); 
-tre plessi di Scuola Secondaria di Primo grado (Miglionico, Grottole, Pomarico).

 

L’ambiente socio-economico di provenienza degli alunni è di tipo medio: i 
genitori sono occupati in attività lavorative mediamente distribuite nei tre 
settori.
La crisi economica di questi ultimi anni si è tradotta in una nuova fase di emigrazione, 
soprattutto giovanile. Difatti, i tre comuni stanno registrando un importante calo 
demografico accompagnato, di conseguenza, da un incremento accentuato della 
popolazione anziana. Si rileva la presenza di associazioni, istituzioni civili, religiose e 
culturali come uniche fonti di stimoli e modelli.
Il nostro Istituto si inserisce in un quadro di trasformazioni sociali con un suo specifico 
ruolo di particolare rilevanza educativa. Le amministrazioni comunali contribuiscono al 
servizio mensa e al trasporto.
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Le uniche risorse economiche destinate alla scuola risultano essere limitate in quanto 
provengono esclusivamente dagli enti locali. La limitata presenza sul territorio di 
aziende private e la carente rete di comunicazioni non permette un sufficiente sviluppo 
delle aree nelle quali agiscono le nostre scuole.
 
TEMPO SCUOLA
Scuola dell’Infanzia: suddiviso su cinque giorni per un totale di 40 ore settimanali, 
comprensive di pranzo con servizio mensa in tutti e tre i Comuni
Scuola Primaria Miglionico: in tutte le classi l’orario è articolato sul tempo pieno con 
servizio mensa
Scuola Primaria di Grottole: quattro classi a tempo pieno (con servizio mensa) e una a 
tempo normale
Nella Scuola Primaria di Pomarico otto classi sono a tempo normale e due a tempo 
pieno con servizio mensa.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado tutte le classi dei tre comuni sono 
organizzate su un tempo scuola di 30 ore; nella Scuola Secondaria di Pomarico è attivo 
un corso a indirizzo musicale, attualmente articolato su due classi.

         
 
STRUTTURE SCOLASTICHE

La nostra scuola, con la collaborazione degli Enti Locali, mira a garantire le seguenti condizioni 
ambientali:

un ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro;•
la dotazione di locali ed attrezzature adeguate allo svolgimento di attività didattiche;•
l'abbattimento delle barriere architettoniche;•
la predisposizione di sistemi di sicurezza e dei piani di evacuazione degli edifici.
 
La scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate e i genitori al fine di garantire le 
condizioni di cui sopra. Pertanto, la qualità dei plessi è conforme alle norme vigenti. Per quanto 
riguarda la dotazione tecnologica, sono presenti un numero limitato di LIM, di computer e di 
apparecchiature multimediali. Si rileva la necessità di implementare sempre di più e sempre 
meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, 
comunitarie o private

•

RISORSE PROFESSIONALI
L'età media dei docenti è di 50 anni; la maggior parte di loro ha un contratto a 
tempo indeterminato e ciò assicura continuità didattica nelle singole classi. Oltre 
i docenti della Scuola Secondaria di I grado, anche un certo numero, seppur 
esiguo di insegnanti di Scuola Primaria e dell'Infanzia, è in possesso del titolo di 
studio della Laurea. Le loro competenze e la loro stabilità garantiscono un 

•
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bagaglio di conoscenze e strategie didattiche consolidate, patrimonio 
dell'Istituto, ma non garantisce il ricambio generazionale.
 

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo Statale di Miglionico nasce nell'anno scolastico 2015/2016 a seguito del Piano di 
dimensionamento regionale (DCR della Basilicata n. 215 del 20 /01/2015). E'attualmente formato da: -tre 
plessi di Scuola dell'Infanzia (Miglionico, Grottole, Pomarico); -tre plessi di Scuola Primaria (Miglionico, 
Grottole, Pomarico); -tre plessi di Scuola Secondaria di Primo grado (Miglionico, Grottole,Pomarico). I 
bambini e i ragazzi dei tre Comuni vivono le diverse fasi della loro vita in ambienti, in linea di massima, 
ancora tranquilli, nonostante le problematiche della societa' di oggi caratterizzino anche i nostri paesi. 
Non si evidenzia un'incidenza rilevante ne' di studenti con cittadinanza non italiana, ne' di gruppi di 
studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e 
culturale. Da un'analisi accurata dei dati emerge che il contesto di provenienza degli studenti e' medio-
alto. La scuola esercita, fin dalla prima infanzia, un ruolo determinante, fortemente sentito dalle famiglie. 
In particolare, nell'ultimo anno, la nomina di Matera a Capitale europea della Cultura 2019, ha fatto 
registrare un incremento della domanda culturale.

VINCOLI

La crisi economica di questi ultimi anni si e' tradotta in una nuova fase di emigrazione, soprattutto 
giovanile. Difatti, i tre comuni stanno registrando un importante calo demografico accompagnato, di 
conseguenza, da un incremento accentuato della popolazione anziana. Si rileva la presenza di 
associazioni, istituzioni civili, religiose e culturali come uniche fonti di stimoli e modelli.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

L'ambiente socio-economico di provenienza degli alunni e' di tipo medio: i genitori sono occupati in 
attivita' lavorative mediamente distribuite nei tre settori. E' presente anche una diversificata gamma di 
professionalita' appartenenti al ceto medio: impiegati statali, dipendenti pubblici, imprenditori e 
professionisti. Negli ultimi anni, si e' registrata la nascita di attivita' produttive legate alla promozione 
turistica.Sono presenti centri di aggregazione quali: chiese di diverse confessioni, ACR, Pro-Loco. Il punto 
di riferimento maggiore e' la Parrocchia, qualche circolo ricreativo per anziani, cooperative sociali, 
strutture per attivita' sportive: campetto di calcio, da tennis. Il nostro Istituto si inserisce in un quadro di 
trasformazioni sociali con un suo specifico ruolo di particolare rilevanza educativa. Le amministrazioni 
comunali contribuiscono al servizio mensa e al trasporto.

VINCOLI

Le uniche risorse economiche destinate alla scuola risultano essere limitate in quanto provengono 
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esclusivamente dagli enti locali. La limitata presenza sul territorio di aziende private e la carente rete di 
comunicazioni non permette un sufficiente sviluppo delle aree nelle quali agiscono le nostre scuole.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

La nostra scuola, con la collaborazione degli Enti Locali, mira a garantire le seguenti condizioni ambientali: 
- un ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro; - la dotazione di locali ed attrezzature adeguate allo 
svolgimento di attivita' didattiche; - l'abbattimento delle barriere architettoniche; - la predisposizione di 
sistemi di sicurezza e dei piani di evacuazione degli edifici. La scuola si impegna a sensibilizzare le 
istituzioni interessate e i genitori al fine di garantire le condizioni di cui sopra. Pertanto, la qualita' dei 
plessi e' conforme alle norme vigenti. Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, sono presenti LIM, 
computer, maxi pc da parete e apparecchiature multimediali. Tutti i plessi sono dotati di connessione wi-fi.

VINCOLI

Si rileva la necessita' di implementare sempre di piu' e sempre meglio le dotazioni tecnologiche 
dell'istituto attraverso l'accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA’, TRAGUARDI, ATTIVITA’ di MIGLIORAMENTOA. 

 

Area ESITI RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’ Garantire a tutti gli alunni l'acquisizione di solide abilità di base per 
un maggiore suc- cesso formativo.

•

Integrare gli alunni con disabilità.•
Integrare gli alunni con bisogni educativi speciali•

TRAGUARDO Ulteriore diminuzione del numero di alunni che si collocano nelle 
fasce basse della va- lutazione (voto 5 -6)

•

Privilegiare metodologie didattiche quali cooperative learning, 
tutoring, laboratoriali con l'utilizzo delle tecnologie e delle risorse 
di rete.

•

Favorire il lavoro per classi aperte e piccoli gruppi; istituire la 
figura del tutor per gli alunni in difficoltà

•

ATTIVITA’ Realizzare percorsi mirati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(H-DSA-BES)

•

Progetti di recupero e di potenziamento di matematica, italiano e 

inglese.

•

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa.•
Formazione/autoformazione mirata al potenziamento delle 
competenze metodologi- che e didattiche disciplinari dei docenti, 
integrando gli strumenti e le strategie didatti-

•

che con le pratiche didattiche innovative.•

 
 

 

Area ESITI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
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PRIORITA’ Diminuire la quota di studenti che si collocano nei livelli 1 e 2, sia alla 
scuola Primaria che alla Secondaria.

TRAGUARDO Portare la percentuale di studenti che si collocano nei livelli 1 e 2 a valori 
che non differiscano significativamente dalla media nazionale.

ATTIVITA’ Maggiore attenzione nella scelta di contenuti e attività significative, 
con compiti di realtà e in contesti nuovi.

•

Realizzare percorsi mirati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(H-DSA-BES)

•

Progetti di recupero e di potenziamento di matematica, italiano e 

inglese.

•

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa.•
Formazione/autoformazione mirata al potenziamento delle 
competenze metodologi- che e didattiche disciplinari dei docenti, 
integrando gli strumenti e le strategie didatti- che con le pratiche 
didattiche innovative.

•

 

Una partecipazione più ordinata e consapevole di tutti gli operatori che a 
vario titolo interagiscono con la scuola (docenti, famiglie, personale non 
docente, associazioni culturali e gruppi di lavoro scolastici e territoriali) 
può migliorare il senso di appartenenza e il funzionamento generale 
dell'Istituto, creando un clima di collaborazione e di reciproca fiducia che 
può solo influire positivamente sulla crescita personale degli studenti e 
sul loro successo formativo
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

SI confermano quelli del triennio precedente.

Scuola Infanzia

- Tempo Pieno

 

Scuola primaria

- Tempo Normale 

- Tempo Prolungato

 

Scuola I Grado

- Tempo Normale

- Indirizzo musicale a Pomarico
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Si conferma l'organizzazione del triennio precedente.
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