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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

INTRODUZIONE

A partire dal 1° settembre 1999 è stato costituito l’Istituto Comprensivo di 
Piombino Dese che comprende la Scuola dell’Infanzia statale "Walt 
Disney" e la Scuola Primaria “Don Milani” di Ronchi, la Scuola Primaria del 
capoluogo “A. Stiffoni”, il plesso ‘Palladio’ di Levada-Torreselle e, ancora 
nel capoluogo, la Scuola Secondaria di primo grado “A. Gemelli”.
Gli uffici di segreteria e direzionali hanno sede presso la scuola “A. 
Gemelli”, in via Dante 9.
La costituzione di un unico Istituto presenta aspetti positivi dal punto di 
vista dell’articolazione istituzionale perché offre un sistema formativo che 
tende a realizzare un progetto educativo e culturale unitario, aperto al 
territorio, e un rapporto più diretto con l’Amministrazione Comunale. In 
particolare, l’unificazione dei vari tipi di scuola consente la strutturazione 
di un curricolo scolastico che persegue le stesse finalità educative e 
didattiche condivise dai 3 ai 14 anni, con contenuti adeguati all’età, con 
strumenti via via più complessi e con una valutazione formativa che dia 
modo agli alunni di conoscere le proprie capacità ed attitudini per 
compiere una scelta consapevole per il futuro.

CONTESTO SOCIO-CULTURALE

Nel territorio sono presenti, oltre alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo, due Scuole dell’Infanzia parrocchiali e paritarie (quella del 
capoluogo ha anche una sezione di Nido integrato per i bambini da 8 
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mesi a 3 anni).

Per le scuole superiori si fa riferimento agli Istituti di Castelfranco Veneto 
e Camposampiero, che sono raggiungibili con i mezzi di trasporto 
pubblici. Padova, Treviso, Venezia e Mestre vengono scelte per 
frequentare soprattutto Istituti tecnici per il turismo o Istituti 
professionali. Risulta in aumento il numero dei diplomati e dei laureati 
residenti nel territorio.

Dal 1978 è stata istituita presso villa Fantin la Biblioteca Comunale, dotata 
di un discreto patrimonio librario e, negli ultimi anni, anche di strutture 
multimediali con collegamento ad internet. Nel corso degli anni ha 
organizzato varie manifestazioni teatrali, musicali, pittoriche, sempre con 
successo.

Numerose sono le associazioni o i gruppi che fanno capo al Comune e 
che offrono opportunità culturali, sportive, ricreative, naturalistiche e 
sociali, non ultimo il volontariato. I contesti di aggregazione per i ragazzi 
sono rappresentati prevalentemente dalla scuola e dalle attività che si 
svolgono presso gli oratori parrocchiali, le società sportive, le scuole di 
danza, di recitazione, di musica, la banda musicale locale (che propone 
anch’essa corsi di avviamento alla musica) e, in qualche caso, i gruppi 
Scout.

Dal 2015 la comunità può usufruire della Sala- Centro culturale 
S.Tommaso Moro che può ospitare fino a cinquecento persone, 
rappresentando così un luogo d’incontro e di aggregazione sociale sia per 
la formazione che per l’intrattenimento.
 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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Lo status socio economico culturale delle famiglie degli studenti 
dell'Istituto Comprensivo risulta essere, complessivamente, medio-basso, 
ciò rende difficile proporre alle famiglie attività di ampliamento 
dell'offerta formativa costose. Tale situazione orienta la scuola alla ricerca 
di cofinanziatori o di sponsor ovvero ad organizzare/partecipare ad 
attività/concorsi, PON con l'obiettivo di raccogliere fondi. Tale modalità 
non dà garanzie quanto all'ammontare del ricavato e ai possibili tempi di 
realizzazione delle attività.

La realtà sociale territoriale è decisamente eterogenea per la presenza di 
persone provenienti da altri Paesi e da altre culture di conseguenza 
l'Istituto organizza di attività di recupero, principalmente linguistico o di 
inclusione.

Sono presenti nel territorio diverse aziende medio-piccole ed 
artigianali, prevalentemente a conduzione famigliare. Operano 
principalmente nel settore metalmeccanico, tessile, edile, dei trasporti, 
dei lampadari e del vetro, agroalimentare con frequenti scambi 
commerciali con i mercati esteri. È presente una grande società 
multinazionale in continua espansione. Sono garantiti i servizi 
principali (amministrativi, bancari, sanitari, dei trasporti), risultano 
essere meno sviluppati quelli commerciali.

L’agricoltura è praticata in modo intensivo per prodotti tipici del settore 
ortofrutticolo; attivo anche il comparto dell’allevamento.

Molte sono le opportunità valide che il territorio offre, anche gratuite, 
apprezzabili sia sotto il profilo dell'interesse, sia per il valore aggiunto che 
apportano all'offerta formativa della scuola.

L'assenza di famiglie con entrambi i genitori inoccupati consente di 
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proporre anche attività a pagamento, stante il carattere almeno 
monoreddito di tutte le famiglie.

La presenza, in molti casi, di almeno un genitore a casa costituisce 
opportunità per collaborare con la famiglia.

IL RUOLO DELLA SCUOLA NEL TERRITORIO PIOMBINESE: 
L’IMPORTANZA DELLE ALLEANZE EDUCATIVE

L’ICS di Piombino Dese si pone, nell’ottica di sviluppare ulteriormente e di 
rafforzare l’idea di comunità scolastica come comunità educante nella 
quale ha sempre creduto, come promotore di collaborazioni tra scuola, 
famiglie, Ente locale e associazioni e/o gruppi, esercizi commerciali, 
strutture private, aziende e Fondazioni presenti nel territorio, con 
l’obiettivo di garantire un servizio scolastico di qualità coerente al 
principio di equità verso tutti gli alunni.

Il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e degli attori privati, in una 
logica di massima adesione al principio di sussidiarietà e di 
corresponsabilità educativa, attua quei valori costituzionali per i quali 
tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell’assicurare la 
realizzazione dell’istruzione e dell’educazione e fortificano l’alleanza 
educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti 
necessari, ma non unici.

Nel territorio di Piombino Dese la scuola mira a:

- cogliere e valorizzare la grande disponibilità delle famiglie piombinesi a 
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‘fare squadra’ nelle difficoltà, il loro sapersi mettere a servizio in prima 
persona e credere che i percorsi di istruzione ed educazione siano un 
valore da salvaguardare;

- dare alla comunità, in una logica di restituzione dovuta, ciò di cui essa 
ha bisogno dimostrando che lo Stato c’è attraverso le sue articolazioni più 
prossime ai cittadini che presidiano il territorio e che, a fronte di bisogni 
rilevati, sanno rispondere in modo efficace e tempestivo sostenendo le 
famiglie, gli studenti, i più fragili;

-valorizzare la presenza nel territorio della Parrocchia, per l’importanza 
del ruolo (non solo educativo) svolto all’interno della comunità di 
Piombino Dese e delle frazioni, e per le tante energie profuse in silenzio a 
favore dei ragazzi, della genitorialità, delle famiglie e delle persone in 
difficoltà;

-valorizzare la presenza delle società sportive, delle associazioni, di 
strutture private e di gruppi attenti al sociale per il contributo positivo che 
sanno fornire nei percorsi di crescita dei nostri ragazzi, per l’esempio 
positivo che i diversi educatori possono dare, per i valori che possono 
trasmettere, per le passioni che possono accendere;

-valorizzare la presenza nel territorio di aziende e Fondazioni, impegnate 
nel sociale e sensibili alle problematiche educative, per i contributi 
positivi che sanno apportare, per la funzione propositiva e propulsiva che 
sanno svolgere e per il supporto economico che possono offrire 
all’ampliamento dell’offerta formativa.

La scuola cercherà si ‘stringere’ alleanze educative con le famiglie perché 
possano:
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-valorizzare l’esperienza scolastica del proprio figlio/a dimostrando 
interesse per ciò che l’alunno fa a scuola, per ciò che impara, per i 
progressi che compie, per i talenti che scopre e mette a frutto, per 
l’impegno che sa e può investire in ciò che fa, per le occasioni di crescita 
che sa cogliere, per le opportunità di cui può fruire se e nella misura in 
cui vorrà approfittarne;

-supportare i figli nell’adempimento delle richieste effettuate dalla scuola 
(compiti, materiale, impegno…);

-garantire il rispetto delle regole di civile convivenza, promuovendone la 
continuità anche a casa;

-sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa;

La scuola si impegna a:

-offrire una didattica di qualità;

-offrire una didattica ‘potenziata’ dalle piattaforme di studio in uso e 
orientata in funzione cooperativa;

-garantire la realizzazione di attività in orario extracurricolare volte al 
recupero dei loss learing coinvolgendo in percorsi di valorizzazione e 
potenziamento il maggior numero di alunni che, pur non manifestando 
esplicitamente necessità di recupero, siano da includere in percorsi di 
consolidamento dei contenuti didattici e delle competenze maturate nel 
corso degli anni caratterizzati dalla pandemia;

-progettare percorsi volti a favorire la socialità, a promuovere i valori del 
rispetto dell’ambiente, all’adozione di corretti stili di vita, alla 
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sostenibilità…per contribuire fattivamente alla ri-generazione del nostro 
Paese;

- effettuare un percorso formativo volto a sostenere i docenti e gli alunni 
per favorire il benessere di insegnanti e studenti attraverso il 
miglioramento della relazione educativa;

- condividere con gli studenti un programma di educazione al rispetto 
delle principali regole di condotta in comunità per sensibilizzare il 
bambino/ragazzo all’adozione di corretti stili di vita.

SCUOLA COME LUOGO DI FORMAZIONE

Gli obiettivi educativi assegnati al rinnovato sistema d’istruzione e 
formazione fanno riferimento all’idea di persona. di conseguenza lo stare 
bene a scuola dev’essere inteso come una condizione essenziale affinché 
ogni alunno instauri relazioni costruttive con gli altri e ottenga risultati 
positivi nell’apprendimento.

Poiché le caratteristiche degli alunni sono molto diverse, la scuola 
prevede interventi personalizzati, valorizza le conoscenze di tutti gli 
ambiti disciplinari, individua attitudini e competenze utili al futuro 
dell’alunno stesso, tendendo al raggiungimento dei massimi livelli 
possibili; pertanto la scuola attua percorsi nel 1° ciclo d’istruzione (scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) con scelte curricolari che 
rispettano le direttive ministeriali e che sono inserite nella cultura del 
territorio, precisa le metodologie che pensa di adottare per conseguire 
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l’obiettivo ed esplicita inoltre le scelte organizzative proprie dell’Istituto e 
le risorse disponibili. Infine, verifica ogni attività per giungere ad una 
valutazione che consenta di apportare modifiche finalizzate al 
miglioramento dell’offerta formativa.

Spazi e tempi sono fattori fondamentali dell’organizzazione scolastica e 
didattica per rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi dei 
ragazzi. L’Istituto Comprensivo è dotato di aule per le lezioni e, in parte, di 
biblioteche, laboratori attrezzati tra cui l'aula multimediale nelle Scuole 
Primarie e Secondaria, l'aula 3.0 alla Primaria di Piombino Dese e alla 
Secondaria, aule video, palestre.

Per quanto riguarda i tempi si prevede un’organizzazione oraria 
settimanale con un’equa distribuzione di carichi cognitivi che si alternino 
a fasi di operatività; i compiti per casa, necessari per il consolidamento 
delle conoscenze e la rielaborazione personale, saranno assegnati in 
modo equilibrato in relazione all’età degli alunni.
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