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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica 

 
Opportunità: 
Il contesto socio - culturale ed economico degli studenti è generalmente di tipo medio - basso. Dai 
dati statistici non si evidenziano famiglie con svantaggio socio economico, ma dall'osservazione 
diretta ve ne sono diverse. La percentuale di alunni di altra cultura, di diversamente abili, DSA e con 
svantaggio socio linguistico culturale è significativa. Nell'Istituzione sono presenti anche delle 
eccellenze. Le attività presenti sul territorio sono rivolte all'agricoltura, con particolare riferimento 
alla coltura degli ulivi, all'allevamento bufalino e alla trasformazione del latte. Queste attività 
occupano la maggioranza delle famiglie che vivono sul territorio di Albanella. L’Istituzione ha giovato 
di un organico Covid e della presenza, un giorno a settimana, del mediatore linguistico, che hanno 
contribuito, insieme al percorso già da tempo iniziato, alla conoscenza della lingua italiana da parte 
degli alunni stranieri e inoltre hanno semplificato la comunicazione scuola – famiglia e di un progetto 
esclusivamente rivolto agli alunni di nuovo ingresso in Italia e nella nostra scuola. Il tempo pieno e il 
tempo prolungato contribuiscono a creare opportunità di socializzazione ed esercizio nell’uso della 
lingua italiana.  
Vincoli: 
La scuola investe molte risorse a favore della multietnicità, ma al momento i risultati raggiunti non 
sono soddisfacenti a causa della discontinuità della permanenza sul territorio. Inoltre la varietà della 
multietnicità diviene sempre maggiore con il trascorrere degli anni. Si avverte sempre una minore 
partecipazione degli alunni ai progetti promossi dall'Istituzione, perché le famiglie privilegiano le 
attività dell'extra scuola. Gli alunni, in buona percentuale, leggono pochissimo, elaborano altrettanto 
poco e non riescono a trasmettere messaggi completi, manifestando anche la difficoltà a 
comprendere una consegna. Altro vincolo è rappresentato dallo scarso rispetto del patto di 
corresponsabilità, del regolamento scolastico e dei ruoli istituzionali.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Le associazioni, la chiesa, i centri di aggregazione e i servizi sociali rispondono maggiormente, 
rispetto al passato, ai bisogni della comunità, anche se potrebbero lavorare in maniera più 
programmatica con la scuola sui temi della formazione, dell'orientamento e dell'integrazione sociale 
e ambientale. Alcune associazioni sportive si sono rese disponibili ad affrontare un progetto gratuito 
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per i bambini della Scuola Primaria. Il tessuto imprenditoriale si è specializzato nel settore primario e 
secondario, offrendo impiego alla comunità. Le risorse territoriali vengono dalla scuola esplorate ed 
utilizzate in occasione di visite guidate tendenti alla conoscenza dello spazio di vita e dei problemi ad 
esso relativi. In ambito formativo sono da esplorare i percorsi che conducono a intese con le scuole 
superiori e l'università. L'utenza per raggiungere i plessi si avvale del servizio di scuola bus messo a 
disposizione dal comune di Albanella. 
Vincoli: 
Di anno in anno il territorio si depriva della media borghesia intellettuale anche a causa della fuga di 
menti eccelse. Le attività imprenditoriali sono gestite per lo più dalle stesse persone, senza che si 
rilevi un cambio generazionale che sarebbe più innovativo e nel contempo naturale e rassicurante. 
Sporadiche sono le iniziative di lunga durata tra le istituzioni presenti sul territorio. Mancano attività 
dell'extra scuola organizzate tra Comune e Scuola. Restano aspetti critici: la scarsità di 
confronti/scambi con altre esperienze, le risorse umane da qualificare, le dotazioni finanziarie 
inadeguate per lo sviluppo di sinergie e azioni di networking.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L' istituzione scolastica cura in modo particolare la cultura della sicurezza sia con progetti ad hoc sia 
con la formazione costante nel tempo del personale scolastico, in base ai fondi a disposizione. 
L'edificio della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Albanella cap., così come la struttura 
della Scuola Primaria di Matinella, giovano di edifici ristrutturati e di spazi idonei al regolare 
svolgimento delle lezioni. Dobbiamo sicuramente evidenziare che le scuole in orario pomeridiano 
sono impegnate in varie attività quali potenziamento, strumento musicale, progetti extracurricolari, 
tempo pieno e prolungato che fanno annoverare il nostro Istituto tra le “Scuole Aperte”, con annessi 
servizi mensa e trasporto. Il comune di Albanella è risultato destinatario di fondi erogati dal PNRR 
per la realizzazione di due mense scolastiche. I lavori per la realizzazione di tali opere dovrebbero 
iniziare a breve. E' garantito il servizio di scuolabus per raggiungere la scuola, per tutti e tre gli ordini 
di scuola. 
Vincoli: 
Gli edifici scolastici della scuola secondaria di Matinella e la Scuola dell’Infanzia di Borgo San 
Cesareo, non sono ancora fruibili, il primo perché dichiarato ormai inagibile, il secondo per continui 
aggiornamenti di struttura. Di conseguenza l’utenza è attualmente ospite di altre strutture 
scolastiche e non. Le fonti di finanziamento della scuola sono esclusivamente le risorse assegnate 
dal MIUR insieme ad un irrisorio contributo offerto da qualche famiglia rimasta sensibile alla 
richiesta di partecipazione da parte della scuola. In alcuni plessi dell'istituto sono presenti pochi 
laboratori, in altri nessuno. Nei tre plessi scolastici del capoluogo oltre alla rete LAN è presente 

3IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

anche la WI-FI, ma non è sempre funzionante. Invece neIla scuola dell'infanzia ospite a Matinella, 
sono completamente assenti strumentazioni tecnologiche (LIM, PC). Da sottolineare che il servizio 
mensa scolastica per il tempo pieno e prolungato dei tre ordini di scuola, non ha locali idonei al 
consumo dei pasti, che vengono distribuiti nelle aule dove avviene la didattica, previa pulizia del 
locale e dei banchi, prima e dopo aver pranzato.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La maggior parte dei Docenti dell’IC vi presta servizio da molti anni e ha acquisito una vera e propria 
memoria storica dell'istituzione scolastica, oltre ad una conoscenza profonda del contesto 
territoriale, dell'utenza e delle sue caratteristiche. Nella Scuola sono presenti alcuni docenti con 
specifiche competenze in campo informatico (ECDL, partecipazione ai corsi PNSD) , linguistico 
(certificazioni linguistica per l'insegnamento dell'inglese L2 nella scuola primaria e insegnamento 
italiano L2 nella scuola primaria e secondaria) . Alcuni docenti hanno conseguito master di 
perfezionamento nell'ambito della propria disciplina o affine. Ciò costituisce un valore aggiunto per 
la qualità e l’efficacia dell’azione didattica, che viene a qualificarsi come di alto profilo, nonostante le 
criticità presenti tra gli utenti della scuola. Il personale docente è formato nell'ambito di quanto 
previsto dalla normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in tutti plessi vi sono 
docenti con l'incarico di addetti alle emergenze, con formazione specifica. 
Vincoli: 
Consolidare e rafforzare le capacità dei docenti di lavorare in team e di potenziare l'assunzione di 
funzioni e ruoli che vanno oltre il lavoro in classe. Diffondere e condividere le buone pratiche.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IST.COMPR. ALBANELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC887003

Indirizzo VIA ROMA ALBANELLA 84044 ALBANELLA

Telefono 0828781120

Email SAIC887003@istruzione.it

Pec saic887003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icalbanella.edu.it

Plessi

ALBANELLA CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA88701X

Indirizzo VIA MARCONI ALBANELLA 84044 ALBANELLA

S.CESAREO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA887032

Indirizzo
VIA SAN CESAREO BORGO S.CESAREO 84044 
ALBANELLA
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ALBANELLACAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE887015

Indirizzo VIA G.MARCONI - 84044 ALBANELLA

Numero Classi 7

Totale Alunni 94

MATINELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE887026

Indirizzo
PIAZZA MARTIRI DEL LAVORO LOC.. MATINELLA 
84050 ALBANELLA

Numero Classi 10

Totale Alunni 164

ALBANELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM887014

Indirizzo VIA ROMA - 84044 ALBANELLA

Numero Classi 11

Totale Alunni 199

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo di Albanella conta 6 plessi: 2 per la Scuola dell'Infanzia, 2 per la Scuola 
Primaria e 2 per Scuola Secondaria di I grado; rispettivamente per ogni segmento un plesso è 
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ubicato nella frazione di Matinella, l’altro ad Albanella capoluogo. Attualmente alcuni plessi 
hanno delle sedi temporanee per consentire lavori di ristrutturazione. Infatti, ad eccezione del 
plesso della primaria di Matinella i cui lavori sono terminati e dal settembre 2021 è stato 
nuovamente fruibile dall'utenza scolastica, le restanti scuole del polo di Matinella sono al 
momento chiuse e per il futuro sono previsti lavori di ristrutturazione. Nello specifico: la scuola 
dell'Infanzia di Borgo San Cesareo sarà ricostruita secondo un progetto innovativo con la 
realizzazione di nuovi ambienti per l'apprendimento; la Scuola Secondaria di Matinella sarà 
oggetto di lavori di ristrutturazione per l'efficientamento energetico e per la realizzazione di 
nuovi ambienti per la didattica. Al momento le due scuole sono ubicate rispettivamente presso 
l'oratorio della parrocchia di San Gennaro a Matinella e il plesso della scuola primaria di 
Albanella. 

A partire dall'anno scolastico 2002-2003 l'Istituto Comprensivo di Albanella offre la possibilità ai 
propri alunni della Secondaria di frequentare il corso ad indirizzo musicale. Il Corso è stato 
attivato secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 agosto 1999 il quale, nell’istituire la 
classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media" (n.77/A), ha ricondotto ad 
ordinamento l’insegnamento delle specialità strumentali riconoscendolo come "integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale" ( 
art. 1). 

La finalità principale dell’ indirizzo, in accordo con le finalità generali della scuola secondaria di I 
grado, è quella di svolgere un percorso educativo e formativo attraverso la musica fornendo, al 
tempo stesso, le competenze necessarie a chi intende continuare gli studi musicali in ambito 
professionale. Nella scuola vengono impartiti gli insegnamenti per i seguenti strumenti: 
clarinetto, pianoforte violino e violoncello. 

Sono previste attività musicali promosse dalla scuola o da altri soggetti pubblici e privati con 
diverse formazioni solistiche, da camera e orchestrali finalizzate anche alla realizzazione di 
esibizioni e dimostrazioni didattiche, concerti pubblici, gemellaggi con altre scuole, rassegne, 
registrazioni, concorsi e manifestazioni artistiche (culturali e musicali di vario genere). In sede di 
esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la 
competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, 
individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico. Alla fine del triennio gli allievi ricevono un 
attestato di frequenza del corso ad indirizzo musicale con la relativa valutazione. L’attestato può 
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essere presentato alle scuole superiori come credito formativo. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

29

Approfondimento

Tutte le classi dell’Istituto sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e notebook. Nei 

tre plessi scolastici del capoluogo oltre alla rete LAN è presente anche la WI-FI, ma non è 

sempre funzionante. Invece nella scuola dell'infanzia ospite a Matinella, sono completamente 

assenti strumentazioni tecnologiche (LIM, PC).Presso il plesso della secondaria di I grado è 

presente il laboratorio musicale e il laboratorio informatico con collegamento ad internet e con 

postazioni fisse e notebook portatili. Il servizio della refezione e dello scuola-bus è garantito 

dall’Amministrazione comunale. 
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Risorse professionali

Docenti 84

Personale ATA 19

Approfondimento

La maggior parte dei docenti è di ruolo e titolare sulla scuola da più di 5 anni; ciò garantisce la 
continuità educativo-didattica e la conoscenza approfondita del contesto socio-culturale ed 
economico del territorio. In particolare, il radicamento nel territorio di numerosi docenti 
consente di rispondere in modo efficace alle esigenze dell’utenza e di realizzare attività e 
progetti regolari nel tempo. 

Tutto il personale frequenta ogni anno specifici corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale; in particolare, per quanto riguarda il corpo-docente l’aggiornamento periodico è 
finalizzato a migliorare le competenze nell’ambito della didattica, dell’utilizzo del digitale, della 
valutazione, dell’inclusione; il personale docente è, altresì, formato nell'ambito di quanto 
previsto dalla normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in tutti plessi vi sono 
docenti con l'incarico di addetti alle emergenze, con formazione specifica. Nella Scuola sono 
presenti docenti con specifiche competenze in campo informatico (ECDL, partecipazione ai corsi 
PNSD), linguistico (certificazioni linguistica per l'insegnamento dell'inglese L2 nella scuola 
primaria e insegnamento italiano L2 nella scuola primaria e secondaria) . Alcuni docenti hanno 
conseguito master di perfezionamento nell'ambito della propria disciplina o affine.

Sono presenti due cattedre di potenziamento: 1 alla scuola dell’infanzia che serve da supporto 
nelle sezioni dove in itinere si possano presentare delle esigenze e\o difficolta ̀ in entrambi i 
plessi; 1 alla scuola secondaria di I grado classe di concorso Arte e Immagine con la quale 
vengono organizzati corsi pomeridiani di riciclaggio, cucito e attività creative che prevedono 
l’allestimento di mostre dei manufatti realizzati nel corso delle lezioni.
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