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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Premessa

La nostra Scuola ha affrontato l’emergenza sanitaria attivando dopo la pubblicazione in G.U. 
del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, la didattica a distanza dapprima in modalità asincrona, 
attraverso la condivisione di materiale didattico tramite diverse modalità (registro elettronico 
Nuvola, mail istituzionale) e, successivamente, in modalità sincrona, attraverso l’attivazione 
della piattaforma di Google Suite. Si è cercato in tal modo di recuperare il rapporto con alunni 
e famiglie e di ripristinare, almeno in parte, quella relazione umana che l’emergenza aveva 
compromesso. Dopo un attento monitoraggio sono stati forniti pc portatili e tablet in 
comodato d’uso alle famiglie che ne erano sprovviste per garantire il diritto allo studio. Con 
l’evolversi della situazione epidemiologica si è reso necessario, per utilizzare la piattaforma 
di Google Suite, attivare corsi di auto formazione (anche utilizzando le risorse interne). La 
piattaforma è stata adottata anche dai docenti per le riunioni degli organi collegiali e anche 
dagli alunni delle classi terze per il colloquio relativo all’esame conclusivo del primo ciclo.

Questa esperienza è diventata occasione per fare in modo che tutti i docenti e i soggetti 
coinvolti nei processi educativi possano far tesoro delle strategie metodologiche e degli 
approcci didattici innovativi utilizzati, per investirli in situazioni normali, e non solo 
emergenziali.

Le nuove soluzioni sperimentate potranno diventare un’opportunità di innovazione e 
cambiamento.

Per il corrente anno scolastico diventa di fondamentale importanza tener conto del lungo 
periodo di sospensione delle lezioni in presenza e quindi organizzare attività volte al recupero 
e l’integrazione degli obiettivi di apprendimento che sono stati raggiunti parzialmente o non 
raggiunti. Il bimestre settembre e ottobre rappresenterà un anello di congiunzione tra le 
attività didattiche svolte a distanza e la ripresa delle lezioni in presenza.
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Popolazione scolastica 

Opportunità

San Vito è una cittadina della destra Tagliamento, situata nella bassa friulana, nella zona delle 
risorgive; comprende complessivamente circa 15.000 abitanti (censimento 2011). Negli ultimi 
vent'anni ci sono state rapide trasformazioni economiche e sociali con un movimento 
migratorio in entrata, richiamato dalle possibilità di inserimento lavorativo offerto dalla zona 
industriale Ponterosso, presente nel territorio. Gli stranieri residenti a San Vito al Tagliamento, 
(dati del 2011) rappresentano il 9,6% della popolazione residente, a fronte dell'8,7% della 
regione FVG. Questo spaccato si riflette anche nella popolazione studentesca: gli studenti con 
cittadinanza non italiana si attestano al 12%, leggermente al di sopra della media regionale e 
leggermente al di sotto di quella provinciale. Lo status socio economico e culturale delle 
famiglie degli studenti, comunicato dall' INVALSI è medio alto. Le esigenze formative di tale 
eterogeneità trovano adeguate risposte nelle politiche di inclusione attivate dall'Ente Locale e 
dalle numerose iniziative culturali e formative offerte dalle Associazioni presenti nel territorio. 
La scuola viene sistematicamente coinvolta nelle proposte del territorio e utilizza tutte le 
opportunità offerte dai PON.  

Vincoli

La presenza di diversificati livelli culturali, economici e sociali impone alla scuola la necessità 
di diversificare i percorsi didattici. In tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria sono 
presenti PDP, mentre per la scuola dell'Infanzia si fa riferimento a uno strumento osservativo, 
elaborato con i servizi presenti nel territorio che consente l'individuazione precoce di 
situazioni di difficoltà. Va segnalata la necessità di confrontarsi con le famiglie, quasi sempre 
con status socio economico medio alto, sulla necessità di non caricare eccessivamente i propri 
figli di aspettative poco realistiche. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel territorio sanvitese sono adeguatamente sviluppate le strutture di tipo socio - sanitario 
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quali: ospedale, casa di riposo, asilo nido, cooperative, un importante centro specializzato per 
il recupero dei portatori di handicap, Centro di Igiene mentale, centro per i Disturbi 
Alimentari, Centro civico, biblioteche, musei e centri sportivi di vario genere. Inoltre, 
numerose sono le strutture con il compito di aggregare e di educare alla socialità praticando 
ambiti diversi: associazioni culturali, gruppi di volontariato, associazioni e società sportive, 
gruppi parrocchiali. I diversi servizi gestiti dal Comune fanno da supporto strutturale 
all'attività della scuola. Il territorio si caratterizza per una spiccata vocazione musicale che lo 
designano sede di carattere internazionale. Si caratterizza inoltre per la sperimentazione di 
processi innovativi sia in campo economico che produttivo. Le istituzioni scolastiche del 
territorio comprendono, oltre alle scuole dell'Istituto Comprensivo, cinque scuole paritarie 
dell'Infanzia e Scuole Secondarie di II grado: un liceo con numerosi indirizzi, un ISIS, con un 
istituto professionale per l'industria e l'artigianato e un istituto Tecnico Commerciale. L'Ente 
Locale sostiene le scuole con interventi sulle strutture, con finanziamenti per potenziare le 
tecnologie, i progetti e con politiche per la gestione delle situazioni di difficoltà. 

Vincoli

Le numerose proposte dell'Ente Locale e del territorio impongono la necessità di avere un 
quadro di riferimento chiaro e unitario, all'interno del quale collocare le iniziative che 
coinvolgono la scuola e con il vincolo che tali proposte facciano parte integrante del percorso 
scolastico di sviluppo delle competenze, assicurando così la ricaduta nell'azione didattica. Tale 
prospettiva deve però essere supportata da adeguati processi formativi e dalla costruzione di 
un'idea condivisa di scuola e del rapporto scuola - territorio. Idea che si scontra con la 
mobilità dei docenti e con diversi riferimenti culturali e metodologici degli stessi. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto dispone dei finanziamenti del MIUR, di finanziamenti della Regione FVG, di 
finanziamenti dell'Ente Locale e di contributi delle famiglie (per uscite, viaggi di istruzione, 
partecipazione a spettacoli, ecc). Ci sono anche discrete elargizioni liberali, nella forma di 
contributi finanziari o di sostegno a iniziative formative per gli alunni e per i docenti. Gli edifici 
dell'Istituto Scolastico sono strutture adeguate, tutte di recente costruzione o ampliamento, 
fatta eccezione per la sede "storica" della scuola Primaria che sarà oggetto di prossimo 
intervento strutturale. Il livello di sicurezza è accettabile: mancano alcuni dispositivi (es. 
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segnalatori, protezione di elementi strutturali potenzialmente pericolosi). Tutti gli edifici sono 
stati, o saranno prossimamente, oggetto di adeguamento antisismico. L'Ente locale provvede 
regolarmente alla manutenzione e agli interventi necessari. L'Istituto è fornito di LIM, una per 
classe e di laboratori informatici. Gli strumenti tecnologici sono numericamente sufficienti e 
funzionanti in tutte le sedi. Gli strumenti per la realizzazione delle attività laboratoriali sono 
garantiti in tutte le sedi. In particolare vengono utilizzati gli strumenti presenti nelle strutture 
pubbliche per le attività motorie e sportive .  

Vincoli

La presenza di una notevole strumentazione tecnologica impone la necessità di un'adeguata 
manutenzione, non sempre possibile. E' inoltre presente il rischio di obsolescenza degli 
strumenti e delle tecnologie.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC S.VITO AL TAGLIAMEN."M.HACK" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PNIC82900Q

Indirizzo
VIA STAZIONE, 21 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Telefono 043480138

Email PNIC82900Q@istruzione.it

Pec pnic82900q@pec.istruzione.it

Sito WEB comprensivosanvito.gov.it/

 S.VITO TAGL- LIGUGNANA"RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PNAA82901L

Indirizzo
VIA PIETRO ANGELO CRISTOFOLI FRAZ. 
LIGUGNANA 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO

 S.VITO T-PRODOLONE"D.A.D'ANDREA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PNAA82902N

Indirizzo
VIA DELLA CHIESA FRAZ. PRODOLONE 33078 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

 S.VITO AL T.-CAP."A.L. MORO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PNEE82901T

Indirizzo
P.LE GIRONE, 16 S.VITO AL TAGLIAMENTO 33078 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Numero Classi 14

Totale Alunni 258

 S.VITO TAGL."LA NOSTRA FAMIGLIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PNEE82902V

Indirizzo
VIA DELLA BONTA' 7 S.VITO AL TAGLIAMENTO 
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Numero Classi 36

Totale Alunni 53

 S.VITO T.-LIGUGNANA"G.MARCONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PNEE82903X
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Indirizzo
VIA GALANTE CILITI FRAZ. LIGUGNANA 33078 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Numero Classi 15

Totale Alunni 310

 S.VITO T.-PRODOLONE"E.DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PNEE829041

Indirizzo
VIA MADONNA, 32 FRAZ. PRODOLONE 33078 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Numero Classi 5

Totale Alunni 109

 SMS "AMALTEO POMPONIO-TOMMASEO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PNMM82901R

Indirizzo
VIA ANGELO GALANTE, 9 LIGUGNANA 33078 SAN 
VITO AL TAGLIAMENTO

Numero Classi 21

Totale Alunni 466

Approfondimento

Il territorio in cui è inserito l’Istituto Comprensivo è ricco di risorse che costituiscono 

un’opportunità alla quale attingere per costruire dei progetti condivisi, volti ad 

arricchire l’offerta formativa e a rendere l’intervento educativo aderente alla realtà. 

Per questo da molti anni si stabiliscono rapporti costruttivi con l'Amministrazione 

Comunale e con diversi Enti territoriali e istituzionali appartenenti all’ambito culturale, 

sociale, associativo e sportivo. Anche il Comitato Genitori (una libera Associazione 
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formatasi nel 2002) si prefigge l'obiettivo di instaurare un rapporto di comunicazione, 

collaborazione e integrazione tra Scuola e Famiglia al fine di sostenere le attività 

importanti per la formazione e la crescita degli studenti dell'Istituto.

Fino all'anno 2012 nel territorio del sanvitese erano presenti un Circolo Didattico, che 

comprendeva due plessi di scuola dell’Infanzia e quattro di scuola Primaria, e una 

Scuola Media Statale formata da due plessi di scuola Secondaria di primo grado.

L'aggregazione delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria in un unico Istituto 

Comprensivo, ha creato uno scenario nuovo che ha impegnato e tuttora impegna i 

docenti dei tre ordini, le famiglie, gli Enti locali e le agenzie educative del territorio 

nella costruzione di un nuovo progetto condiviso, finalizzato a realizzare percorsi 

formativi unitari e coerenti.

Dopo cinque anni di reggenza, dal mese di settembre 2019 è presente un nuovo 

Dirigente Scolastico.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 3

Musica 3

Scienze 2

Laboratorio espressivo 1

 

Biblioteche Classica 3
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Aule Magna 2

Sala conferenze/ auditorium 2

 

Strutture sportive Palestra 7

Piscina 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 133

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

 

Approfondimento

Grazie all'impegno dell'Amministrazione Comunale in tutte le aule della scuola 
Secondaria di primo grado, in quelle della scuola Primaria e in due della scuola 
dell'Infanzia sono state installate delle LIM.

Il piano digitale dell’Istituto intende pertanto potenziare e sviluppare 
l’innovazione didattica a completamento del Piano Ministeriale per sostenere 
l’innovazione metodologica e la tecnologia didattica.

A tale scopo l'Amministrazione Comunale nell'a.s. 2016-2017 ha fornito la 
strumentazione e gli arredi per consentire la realizzazione di tre laboratori 3.0. 
nella scuola Secondaria. 
L'Istituto beneficia dei fondi PON con i quali ha già acquistato due carrelli 
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mobili per la scuola Primaria "A.L.Moro" e "G. Marconi" e intende dotarsi di 
ulteriori risorse tecnologiche per l'attivazione di classi 2.0.  
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

175
29
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