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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto comprende due Comuni ubicati in collina, non lontano dalla costa e al confine con 
l'Abruzzo. Il territorio offre delle opportunita' sia a livello economico che sociale e manifesta 
una grande disponibilita' ad interagire con la scuola. La rete di relazioni tessuta dall'Istituto 
con le aziende e le associazioni del territorio e' ricca e la sinergia con gli Enti locali molto 
costruttiva. In generale il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' medio e 
riflette le caratteristiche del territorio. Quanto al grado di istruzione dei genitori, quasi tutti 
hanno conseguito la licenza media, molti di loro hanno conseguito il diploma, non mancano 
casi in cui il livello culturale e' piu' elevato. Poiche' il territorio da cui gli alunni provengono e' 
ubicato tra due distretti industriali, molti dei genitori sono occupati in qualità di operai nei siti 
produttivi; altri sono impiegati nel settore terziario; non mancano liberi professionisti; pochi 
sono i commercianti. Una significativa percentuale di madri e' casalinga. L'incidenza di 
studenti con cittadinanza non italiana e' di circa l'8% della popolazione scolastica, con  diversi 
gradi di  alfabetizzazione. Le famiglie in genere sono attente ed interessate al percorso 
scolastico dei figli, rispondono con partecipazione alle sollecitazioni dell'Istituzione scolastica, 
desiderano essere coinvolte.

La provenienza socio-economica degli alunni non e' omogenea nei diversi ordini di scuola che 
costituiscono l'Istituto Omnicomprensivo. In generale il contesto socio-economico di 
provenienza degli studenti della Scuola Secondaria di II Grado presenta maggiori criticita' 
rispetto agli altri quanto al grado di istruzione dei genitori, alla percentuale dei disoccupati, al 
disagio economico e allo svantaggio. Inoltre gli studenti che si iscrivono all'Istituto 
professionale hanno in molti casi percorsi scolastici pregressi caratterizzati da qualche 
problematica e bassi livelli di profitto. Gli stranieri presenti nei diversi ordini di scuola hanno 
estrazioni linguistiche e culturali alquanto eterogenee e livelli di alfabetizzazione italiana 
anche molto diversi, il che comporta difficolta' nell'apprendimento e problemi di integrazione.

L'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia si colloca al centro di un territorio 
nevralgico sia dal punto di vista morfologico che economico. Costituito da due diverse realta' 
locali, ovvero Montenero di Bisaccia e Mafalda, l'Istituto raggruppa una popolazione scolastica 
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eterogenea dal punto di vista delle tradizioni e culturale. Inoltre i paesi sono stati accomunati, 
nell'ultimo decennio, da un importante flusso migratorio, che ha reso la popolazione 
preesistente piu' composita e multietnica e ha limitato in qualche modo il decremento 
demografico. Montenero e Mafalda sono realta' vive durante tutto l'anno, grazie alle Pro-Loco 
e altre associazioni, che sostengono numerose attivita' legate alle tradizioni e coinvolgono 
spesso anche la scuola. Tutti e due i paesi si collocano in un territorio che si pone tra la collina 
e il mare, a pochi chilometri dall'Abruzzo e non lontano da centri urbani con importanti nuclei 
industriali, come Termoli, Vasto, San Salvo; cio' ha comportato una certa resistenza a 
spostarsi dal proprio paese di residenza e ha favorito la pratica del pendolarismo. Nel 
territorio circostante sono presenti biblioteche e varie associazioni culturali e sportive, 
agenzie formative, imprese, servizi vari con cui la scuola ha instaurato rapporti di 
collaborazione. 

Dal momento che le associazioni culturali impegnano soprattutto persone adulte, l'analisi del 

contesto territoriale evidenzia una limitata offerta di spazi e luoghi di aggregazione e di 

socializzazione per gli adolescenti ed i giovani, in un territorio caratterizzato da importanti 

fenomeni di tossicodipendenza. E' necessario, quindi, che la scuola promuova azioni 

orientate alla convivenza, all'accettazione della diversita' e dell'inclusione dell'altro e attui 

una progettualita' che valorizzi la persona e prevenga e/o limiti situazioni di disagio 

psicosociale e relazionale, una delle cause del fenomeno della dispersione scolastica. La rete 

dei trasporti pubblici con i paesi del circondario e' fortemente limitata ed ha subito 

importanti tagli con il trascorrere del tempo, per cui Montenero non e' facilmente 

raggiungibile. Questo fattore penalizza fortemente l'Istituto Professionale, tanto che molti 

studenti dei paesi limitrofi,  interessati alla scuola in fase di orientamento, non si iscrivono 

per l'impossibilita' di raggiungerla quotidianamente. Il contributo da parte della Provincia per 

l'Istituto Professionale e' piuttosto limitato, viste le esigue risorse di cui l'Ente dispone.

Gli edifici, pur non essendo recenti, si presentano in generale adeguati alla popolazione 

scolastica. La Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria sono state recentemente ristrutturate. 

Nel Comune di Mafalda il polo scolastico è di recente costruzione. Tutti gli alunni del primo 

ciclo possono fruire del servizio di trasporto pubblico messo a disposizione dai Comuni di 

pertinenza. Le scuole primaria e secondaria di primo grado di Montenero sono dotate di 
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palestre, che vanno attrezzandosi grazie alla partecipazione a progetti sportivi ministeriali e 

del CONI. Quanto alle attrezzature, nella scuola sec. di I grado di Montenero ogni classe 

dispone di Lim, e' stata rinnovata l'aula di informatica , una cl@sse2.0, laboratorio artistico-

espressivo. L'istituto IPSIA e' dotato dei laboratori necessari all'offerta formativa  

informatica, misure, elettrotecnica, chimica. L'infrastruttura tecnologia e le attrezzature 

sono state potenziate grazie ai finanziamenti Pon, con LIM nella Scuola primaria di 

Montenero e un laboratorio mobile all'IPSIA. Tutti i plessi sono facilmente accessibili.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

MISSION

L'idea ispiratrice dell'offerta formativa dell'Istituto Omnicomprensivo è quella di creare 
percorsi e ambienti di apprendimento che accompagnino bambini e ragazzi nella costruzione 
del proprio sapere e della propria identità e offrano loro gli strumenti per orientarsi ed 
affrontare con successo la realtà complessa e mutevole in cui vivono, curando tutte le 
dimensioni della personalità.

Finalità principali sono dunque la maturazione e la crescita umana dell'alunno, futuro 
cittadino del Paese e del mondo, come studente e come persona, favorendo un 
apprendimento attivo, critico ed efficace e lo sviluppo di competenze sociali e di cittadinanza.

Dunque l'Istituto Omnicomprensivo si pone l'obiettivo di essere una scuola altamente 
formativa, capace di costruire saperi e competenze; una scuola inclusiva, capace di 
valorizzare le differenze, di promuovere le pari opportunità, di contrastare le discriminazioni; 
una scuola di cittadinanza, capace di insegnare l'esercizio della libertà nel rispetto delle regole 
e degli altri; una scuola aperta al territorio e al mondo esterno, capace di raccoglierne e 
mediare gli stimoli e di contribuire allo sviluppo e al miglioramento.

PRIORITA' STRATEGICHE

Sulla base della propria mission, della normativa vigente, dei bisogni formativi emersi nel 
corso dell’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, delle consultazioni dei docenti riuniti 
per ordini di scuola, dei questionari somministrati ai genitori, agli alunni, ai docenti e al 
personale ATA, dei confronti con gli Enti locali, sono individuate le seguenti priorità 
strategiche:

Innalzamento delle competenze di base (italiano, matematica e inglese) ed equità negli esiti in 
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tutti gli ordini di scuola;

Innalzamento delle competenze tecniche d’indirizzo degli studenti della scuola secondaria di II 

grado;

Innalzamento delle competenze digitali;

Contenimento e prevenzione della dispersione scolastica;

Sinergia con il territorio.

Internazionalizzazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

In allegato gli insegnamenti attivati.

ALLEGATI:
Offerta formativa - Insegnamenti attivati.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO E DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il curricolo della scuola dell'Infanzia

ALLEGATI:
ALL.-4-CURRICOLO-SCUOLA-DELLINFANZIA-1.pdf

CURRICOLO VERTICALE - I CICLO DI ISTRUZIONE

In allegato il curricolo del I ciclo di Istruzione

ALLEGATI:
ALL.-1-CURRICOLO-VERTICALE-1.pdf

CURRICOLO VERTICALE - IPSIA PRIMO BIENNIO
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Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere 
dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:

· controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 
sulla salvaguardia dell’ambiente;

· osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi;

· organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;

· utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;

· gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;

· reperire e interpretare documentazione tecnica;

· assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi;

· segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;

· agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità;

· operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

Il Tecnico MAT svolge un ruolo di supporto operativo nel settore produttivo; in particolare:

conosce i principali processi produttivi dell'industria e dell'artigianato è in grado di gestire 
scorte di magazzino e i relativi approvvigionamenti, è in grado di identificare, analizzare, 
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gestire e risolvere situazioni legate alle attività di manutenzione di impianti e macchine, 
conosce le tecniche di intervento relative all'installazione, manutenzione, riparazione, verifica 
e collaudo di impianti e macchine, possiede conoscenze, competenze e abilità tipiche del 
settore elettrico, meccanico e della programmazione, conosce gli aspetti fondamentali della 
prevenzione, della sicurezza e dell’igiene del lavoro, della tutela dell'ambiente con riferimento 
alle principali leggi vigenti e normative tecniche, conosce le problematiche relative alla 
dismissione dei dispositivi tecnologici e al relativo smaltimento dei rifiuti, possiede i 
prerequisiti utili sia per ulteriori approfondimenti sia per il raccordo con la formazione in 
azienda, è in grado di descrivere documentare e relazionare il lavoro svolto.

Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

Il curriculo completo è reperibile sul sito dell'Istituto al seguente link:  
https://omnimontenero.edu.it/ptof/

CURRICOLO VERTICALE - EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il curricolo di Educazione Civica

ALLEGATI:
Educazione-civica.pdf

CRITERI DI VALUTAZIONE

Tutte le rubriche, le griglie e il regolamento per la valutazione della DDI sono reperibili sul sito 
dell'Istituto al seguente link:  https://omnimontenero.edu.it/ptof/
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA 

L’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia  condivide uno staff organizzativo comune così 
articolato:

Il Dirigente scolastico rappresenta il vertice direttivo e organizzativo dell’Istituto e si occupa della 
pianificazione, organizzazione e controllo delle attività istituzionali, oltre ad essere leader educativo e a 
garantire le esigenze di sviluppo e innovazione della scuola. La leadership messa in atto è di “tipo 
motivazionale”e collaborativa e prevede accordi e deleghe e/o creazione di gruppi/reti di lavoro per 
piani di intervento e/o per la realizzazione di azioni specifiche, in un’ottica di crescita e di sviluppo delle 
professionalità presenti.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione, oltre a sovrintendere il personale ATA.

I due Collaboratori del Dirigente con delega alla gestione dell’organizzazione dell’Istituto 
Omnicomprensivo e al potenziamento dello sviluppo tecnologico e innovazione della didattica.

le Figure di supporto organizzativo e didattico individuate dal DS per i settori:

·          Ptof,

·         internazionalizzazione,

·         orientamento,

·         PCTO

·         inclusione

·         innovazione tecnologica

Le Funzioni strumentali, individuate dal Collegio Docenti, per i settori: Gestione Ptof – valutazione - 

11



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IST. OMNICOMPRENSIVO

autovalutazione,   orientamento, continuità.

I dipartimenti disciplinari e coordinatori dei dipartimenti 

I coordinatori didattici/organizzativi di progetto (vd.Team coordinatori Erasmus+, inclusione, PCTO, 
ecc)

I team di progetto ad hoc a secondo delle diverse esigenze e trasversali alle classi

Il collegio Docenti

I consigli di Classe e la rete dei coordinatori

Il comitato per la valutazione dei docenti

Il GLI – Gruppo di lavoro integrazione

Il commissario straordinario

I rappresentanti di istituto e di classe dei genitori e degli studenti eletti

 L’ organo di garanzia

Gli organi per la sicurezza (L. 81/08)

Il funzionamento e lo sviluppo dell’Istituto Omnicomprensivo sono garantiti dal lavoro integrato, dalla 
collaborazione e disponibilità delle diverse componenti e da un team di supporto esperto di ambito,
 oltre alla guida e all’ expertise del Dirigente.

Per la descrizione dettagliata delle funzioni e delle interazione che definiscono il processo di 
governance partecipata della scuola vedi l’Organigramma e  Funzionigramma al link:   
https://omnimontenero.edu.it/istituto/organigramma/

Annualmente viene pubblicato sul sito dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia 
l’organigramma aggiornato. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVE
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Si allega il file delle Reti e Convenzioni attive.

ALLEGATI:
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE.pdf

LA FORMAZIONE

Le aree  che dovranno essere incluse nel piano di formazione dei docenti devono essere 
frutto dell’intreccio tra

 

a) le priorità definite dal piano triennale della formazione del Ministero Istruzione;

b) evidenze del RAV e delle Prove INVALSI;

c) dimensioni chiave del PTOF;

d)dimensioni dell’innovazione didattica definite dalla partecipazione a reti anche 
internazionali;

e) area digitale in ordine alla DDI;

Per quanto riguarda questo punto, L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione 
digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di 
formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 
attraverso corsi di formazione, previa analisi del fabbisogno formativo attraverso sondaggio 
on line e  creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale   e attività di 
alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche in modalità 
peer tutoring.
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