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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico del territorio si attesta su livelli medio - alti per l'indirizzo liceale e 
bassi per quello professionale. Il bacino di utenza è piuttosto vasto e negli ultimi anni è 
emersa una fragilità occupazionale ed economica che comunque non ha evidenziato grandi 
squilibri o situazioni di gravità sociale ed economica, grazie anche alla variegata presenza del 
supporto familiare ed istituzionale. Ne consegue che il contesto, in generale, è ancora 
positivo, in quanto le conflittualità sociali sono minimali ed inserite nell'appartenenza a una 
comunità spesso solidale, malgrado la riduzione delle risorse. In tale comunità, anche i 
principi dell'inclusione sociale sono rispettati. Questo si riflette nell'Istituzione scolastica, dove 
la presenza di studenti che non hanno la cittadinanza italiana e/o che vivono in situazione di 
disabilità è considerata una risorsa di relazione interculturale, di integrazione e di inclusione. 
Per quanto riguarda le opportunità dirette del contesto sulla realtà scolastica, è chiaro che 
contesti medio-alti sostengono la formazione culturale degli studenti, tuttavia la scuola di per 
sé può essere strumento di motivazione e di crescita per gli studenti meno avvantaggiati, i 
quali possono trovare in essa stimoli per la crescita personale e anche per un miglioramento 
sociale. Anche il rapporto tra realtà socio-economiche diverse puà essere considerato più che 
positivo.

Vincoli

Il contesto economico dell'intero territorio di riferimento è complessivamente debole e 
questo è un limite non indifferente. Il territorio è costituito da enti locali di piccola e media 
grandezza, piccole realtà dove le opportunità culturali risultano molto ridotte. Tra gli altri 
vincoli, non possono essere taciuti né l'invecchiamento della popolazione né la mobilita' della 
fascia attiva della popolazione, che determinano un impoverimento socio-economico-
culturale.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e culturale. 
Tutte riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, di coordinatore di tutte le agenzie 
formali, informali e non formali. Ne consegue un'attiva collaborazione, che si è dimostrata sia 
come proposta alla scuola sia come risposta collaborativa. Le associazioni sono infatti 
promotrici di progetti condivisi sulla educazione alla salute, sulla educazione alla cittadinanza, 
sulla formazione culturale. Al tempo stesso, le associazioni si attivano per contribuire alla 
riuscita di progetti proposti dall'Istituto o di eventi scolastici, che vedono la presenza attiva di 
un'intera città. Questo interscambio, dunque, si qualifica come momento positivo di sinergie 
che arricchiscono l'intero territorio. Il contesto territoriale, se abbastanza debole da un punto 
di vista produttivo, è indubbiamente più ricco sul piano artistico e culturale, offrendo percorsi 
di tipo naturalistico e museale che sono uno stimolo continuo per la tutta popolazione e per 
gli studenti. Pur in un tessuto produttivo semplice, il rapporto con le aziende e gli operatori 
economici è buono, come dimostra la disponibilità a realizzare percorsi di alternanza scuola-
lavoro di vario tipo. L'Istituto è da tutti considerato come una ricchezza del territorio nella 
misura in cui rinforza valori e fa maturare competenze importanti per la società.

Vincoli

Fermo restando il fatto che le associazioni sono fondamentali e attive, va comunque 
sottolineato che spesso agiscono come soggetti autoreferenziali che non riescono a 
progettare in modo univoco o cooperativo. Da questo derivano frammentarietà e, a volte, 
ridondanza di proposte, che possono diventare dispersive e che necessitano, pertanto, di 
selezione. Da poco tempo l'Istituto ha iniziato a proporre, sul piano educativo-culturale, un 
percorso comune e condiviso, ma rimane ancora molto da fare. Mancanze importanti si 
riscontrano nella insufficienza infrastrutturale, a cominciare dagli impianti sportivi e dalla 
mancanza di alcuni servizi quali i trasporti pubblici, ad oggi non del tutto funzionali per le 
esigenze degli studenti, nonché costosi; per migliorare tali aspetti, è auspicabile un rapporto 
maggiormente collaborativo con la Provincia, Ente locale di riferimento per la scuola. Altra 
assenza rilevante è la mancanza della banda larga per la comunicazione telematica.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

I due indirizzi scolastici, liceale e professionale, presenti nell'Istituto sono collocati in strutture 
vicine ma diverse. Il liceo a indirizzo scientifico, linguistico e scienze applicate è ubicato in una 
nuova struttura inaugurata nel 2000 e quindi architettonicamente moderna e rispondente ai 
principi di sicurezza e di funzionamento, con il completo abbattimento delle barriere 
architettoniche, avendo anche a disposizione un ampio spazio parcheggio. La scuola è dotata 
di LIM in tutte le classi e di laboratori di informatica, fisica, lingue, chimica. Nel liceo scientifico 
sono previsti rimodernamenti riguardanti il laboratorio di lingue e di scienze, grazie ai 
finanziamenti erogati dal FESR. Nel plesso del liceo musicale è in via di realizzazione un 
laboratorio di registrazione e sono previsti fondi (FESR) per l'acquisto di strumenti musicali e 
di arredi scolastici. L'Istituto professionale risponde ai principi di sicurezza e di abbattimento 
delle barriere architettoniche, è dotato dei laboratori di informatica e lingue. Anch'esso è stato 
oggetto di finanziamento per la realizzazione di laboratori professionalizzanti.  

Vincoli

L'Istituto professionale e il liceo musicale si trovano in edifici storici che presentano 
problematiche legate alla vetustà degli edifici, alla loro manutenzione e al loro 
funzionamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PGIS00400A

Indirizzo VIA MARCONI S.N. - 06062 CITTA' DELLA PIEVE

Telefono 0578297054

Email PGIS00400A@istruzione.it

Pec pgis00400a@pec.istruzione.it

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

 "ITALO CALVINO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PGPS00401R

Indirizzo VIA MARCONI S.N. - 06062 CITTA' DELLA PIEVE

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 541

 CITTA' DELLA PIEVE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice PGRC004019

Indirizzo
VIA S. MARIA MADDALENA N. 34 CITTA' DELLA 
PIEVE 06062 CITTA' DELLA PIEVE

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 97

Approfondimento

L'indirizzo musicale del liceo è nato nell'a. s. 2016/17. 

L'indirizzo del sito web della scuola è http://www.isiscalvino.it/ 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Fisica 1

Informatica 2

Scienze 1

 

Aule Magna 1

Sala 1

 

Strutture sportive Palazzetto dello sport comunale 1

 

Approfondimento

È presente la LIM nelle aule di tutte le classi.

Quanto al fabbisogno di infrastrutture, si segnala la necessità di un'aula insonorizzata 
per l'indirizzo musicale e di una palestra (attualmente l'Istituto utilizza il palazzetto 
dello sport messo a disposizione dal Comune, una risorsa ancora insufficiente 
rispetto al numero delle classi e dei ragazzi). Si auspica inoltre un potenziamento 
della connessione a Internet. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

66
20
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Si precisa che 3 su quattro assistenti amministrativi sono stati nominati nel corrente 
anno scolastico e provengono tutti da altro ruolo (collaboratore scolastico) 

ALLEGATI:
2018-2019-46 - DIRETTIVA DSGA- ALBO.pdf
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