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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La platea scolastica dell'I.C 3 Ponte Siciliano Pomig sta attraversando una profonda crisi 
culturale ed economica a causa della pandemia dovuta al Covid 19. La platea, composta da 
alunni appartenenti ad un contesto socio-economico medio- basso  presenta una realtà 
economica, sociale e culturale varia che in questi ultimi tempi, risente della situazione 
generale di crisi in cui si trova il Paese. Il tutto si ripercuote anche sul tradizionale assetto 
demografico territoriale e sulla coesione familiare. Negli ultimi anni la platea ha fortemente 
risentito della crisi industriale e commerciale che ha investito le famiglie con genitori occupati 
nel settore automobilistico nel  suo indotto e nel terziario principale forma occupazionale del 
territorio (Gruppo FIAT, ALENIA, piccole industrie). La destrutturazione industriale e del 
terziario  ha provocato una notevole crisi sociale, con maggiori rischi e incertezze 
manifestatesi con crisi identitarie, fragilità e vulnerabilità della visione del futuro e della 
sicurezza economica. La pandemia alimenta paure e sconforto e aumenta l'isolamento sociale 
delle famiglie disagiate, di cui contribuisce ad approfondire il gap socio-culturale. La crisi ha 
influito sulla percezione sociale dei nuclei familiari afferenti al nostro territorio che si sentono 
più poveri e insicuri. Il dimensionamento solo formale, in quanto la nostra  Istituzione non ha 
di fatto ricevuto dall'Amministrazione comunale nessuna scuola  Secondaria di primo  Grado 
non ha mutato il nostro scenario scolastico. Negli ultimi anni si è verificato un progressivo 
spostamento di alunni provenienti da famiglie socioeconomico più svantaggiate dalla periferia 
alla nostra scuola, insieme ad alunni diversamente abili provenienti anche da paesi limitrofi. 
Ciò comporta una rivalutazione dell'organizzazione didattica da basarsi maggiormente sulla 
personalizzazione e l'individualizzazione degli apprendimenti e quindi in una positiva 
diversificazione dell'offerta formativa. In questo contesto, la minoranza straniera, stabilitasi 
nel territorio a seguito di immigrazione o adozione, non sembra incidere socialmente come 
forza di attrito, essendo il nostro un territorio già investito dai processi migratori interni ed 
esterni a causa dell'industrializzazione degli anni addietro. Anzi le famiglie straniere 
collaborano ai progetti scolastici apportando un significativo contributo  alla conoscenza di usi 
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e costumi di altri popoli e ampliando la percezione sociale di scuola multietnica. 
L'eterogeneità della popolazione scolastica consente una pluralità di interventi volti a 
promuovere l'integrazione sociale e culturale e a valorizzare la forza della diversità, intesa 
come risorsa anche rispetto agli alunni con situazione di disagio di varia natura, provenienti 
dalle aree a rischio dei quartieri delle ex L. 219, quali Castello di Cisterna, Acerra e Pomigliano. 
Anche la sperimentazione di nove classi a tempo pieno ha consentito di variegare le 
opportunità didattiche per la presenza di famiglie con entrambi i genitori occupati. 
L'introduzione della DAD precedentemente e della DDI a seguito del lockdown ha aumentato 
le competenze digitali di alunni e docenti, aumentando l'utilizzo delle risorse in rete .oltre a 
ampliare la sperimentazione di metodologie di personalizzazione e nuove pratiche didattiche. 
E' stato possibile  modificare l'assetto delle discipline per poi realizzare PAI e PIA che hanno 
contribuito a selezionare i nuclei fondanti delle discipline e a realizzare recuperi e 
potenziamento delle competenze.

Vincoli

La pandemia ha intensificato il divario tra alunni seguiti dalle famiglie e alunni che con 
l'isolamento sociale hanno aumentato  le difficoltà di apprendimento-relazione. Questo 
divario va colmato con una pluralità di interventi a carattere inclusivo e di sostegno anche da 
un punto di vista psicologico. L'eterogeneità della provenienza degli alunni richiede un 
particolare impegno nella pratica educativa e didattica e una maggiore flessibilità nelle 
progettazioni, pertanto il personale dovrebbe continuare a utilizzare le nuove metodologie 
didattiche e forme di valutazione più flessibili e personalizzate. Abbiamo rilevato tante forme 
di povertà che non si limitano alla mancanza di device e connettività ma dipendono dalla 
disconnessione di un saldo tessuto sociale di riferimento. Le azioni di supporto territoriali  e 
professionali andrebbero maggiormente integrate con azioni educative di prevenzione al 
disagio, concertate tra le istituzioni e le associazioni del territorio. Assenza della figura del 
mediatore culturale.  Le sperimentazioni didattiche,  quali il  tempo pieno, hanno subito un 
arresto per la mancata erogazione della mensa da parte dell'ente locale anche se risultano 
fondamentali per prevenire il disagio sociale, acuito dalla pandemia.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'istituzione scolastica tiene conto delle risorse della comunità': collabora in modo attivo con 
gli EE.LL, i Centri culturali, le scuole del territorio, gli Enti di volontariato e le Associazioni. A 
Pomigliano d'Arco si va diffondendo una cultura antiracket tra i commercianti e le associazioni 
presenti sul territorio,  atte a proporre  iniziative culturali e sociali a sostegno della comunità. 
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Sul territorio, inoltre, sono presenti musei, biblioteche, centri sociali e sportivi, librerie e 
associazioni per disabili. L'istituzione scolastica ha stipulato accordi di rete e collaborazioni 
per l'attuazione di percorsi educativi e formativi con gli EE.LL. e con alcune associazioni: 
progetti lettura con la Feltrinelli, La Biblioteca Comunale, l'ass. "La casa dei conigli" e alcune 
librerie del territorio;. Progetti ambientali con il Comune e le guardie ecozoologiche regionali 
per il ripristino delle zone verdi abbandonate; progetti salute con l'ASL NA4 e progetti teatrali 
con il Teatro Pubblico Campano. Molto importante, per l'inclusione degli alunni diversamente 
abili è' l'azione dell'equipe psicopedagogica dell'ASL NA3 SUD, volta all' implementazione di 
una progettazione efficace ed attiva per la realizzazione di un curricolo inclusivo. 
L'amministrazione comunale offre l'assistenza specialistica e socio-sanitaria per i disabili '. 
Inoltre abbiamo stipulato accordi di rete con piccole  aziende agrarie e artigianali per la 
conoscenza e la promozione dei prodotti di eccellenza locale, accordi  con associazioni 
cinematografiche e con Il Giffoni Film Festival per la diffusione della cultura del cinema e 
accordi con ass. culturali per rivalutare la conoscenza del patrimonio archeologico e artistico 
locale. Ottima è stata la collaborazione con la Protezione Civile che ha consegnato più volte i 
device agli alunni in difficoltà e c he potrà collaborare in progetti di Educazione Civica

Vincoli

La scarsa disponibilità economica territoriale limita la realizzazione di percorsi innovativi ,di 
proposte, di progetti che possano  migliorare i risultati  e il successo formativo degli alunni.  Si 
avverte la mancanza di una concertazione nella politica culturale del territorio a carattere 
integrato tra le diverse realtà associative tanto da generare discontinuità negli interventi 
culturali. La pandemia ha limitato anche gli scambi di rete

Risorse economiche e materiali

Opportunità 

L'istituto è' composto da tre plessi ben collegati tra loro e facilmente raggiungibili. Negli ultimi 
anni, è' stato registrato un incremento dell'indice di popolazione scolastica dai Paesi limitrofi. 
Il plesso centrale è funzionale con  quasi tutte le aule dotate di LIM  e di diversi laboratori. Il 
plesso Rodari, ex villa nobiliare ha aule piccole ma spazi  attrezzati; il plesso Siciliano è l'unico 
plesso, per ora,  in cui è stata ristrutturata  la mensa, adeguandola alle esigenze degli alunni 
ed ha ampi spazi  interni ed esterni. I plessi sono stati continuamente oggetto di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, utilizzando, negli ultimi otto anni, finanziamenti per 
"Scuole Belle" ,  fondi FESR  e del PNSD, oltre ai contributi volontari  dei genitori per cui le 
scuole sono state dotate di tapparelle, attrezzi ginnici e sportivi, giostre per gli alunni, 
copritermosifoni, e attrezzatura informatica (Computer, tablet, LIM). Tutti i plessi sono forniti 
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di laboratori informatici e sala di lettura. Con i fondi destinati a dotare le scuole di device e 
connettività,  per fronteggiare le nuove esigenze nate con la pandemia nel supportare gli 
alunni con la didattica a distanza, è aumentata notevolmente la dotazione tecnologica 
dell'istituzione che adesso può contare su numerosi tablet e PC, dati in dotazione agli alunni. 
E' stato attivato il registro elettronico e vengono correntemente utilizzate piattaforme quali 
cisco webex e google meet per scambi tra docenti e alunni, famiglie e docenti,  formazione  In 
centrale  quasi tutte le aule della primaria e  alcuni laboratori sono dotati di LIM , mentre nei 
plessi  Rodari e  Siciliano non tutte le aule sono ancora dotate di adeguate strumentazioni ma 
si è  provveduto  all'acquisto di  computer per il plesso Rodari  e  per il plesso Siciliano e di 
altre LIM. Nei plessi minori è stata  portata la linea  internet con nostri fondi e sono stati creati 
alcuni laboratori .L'innovazione tecnologica, intesa come integrazione e potenziamento della 
didattica multimediale, è l'aspetto su cui è particolarmente impegnata l'istituzione 
nell'implementazione dei fondi derivanti anche dal contributo volontario dei genitori. I fondi 
dei progetti FESR  e del PNSD sono stati investiti per migliorare gli ambienti di apprendimento 
dal punto di vista qualitativo, installando reti LAN-WLAN . Attualmente abbiamo in corso otto 
progetti finanziati con fondi FSE, MIUR- DPO, MIUR -MIBACT, POR Campania Programma 
"Scuola VIVA".

Vincoli

La presenza di fenomeni di delinquenza locale, che ha visto più' volte la scuola coinvolta in 
furti di strumenti tecnologici , le difficoltà di connessione, che andranno risolte, non consente 
ai docenti  di potersi collegare tutti da scuola . Le strutture scolastiche, in tempi di pandemia, 
hanno mostrato tutti  i segni di un mancato adeguamento degli spazi alle esigenze degli 
alunni da  parte degli enti locali. Siamo ancora in attesa delle aule che sono state deliberate 
per poter avviare la scuola secondaria di secondo grado,  da parte dell'ente locale. Abbiamo 
dovuto dislocare due classi del plesso Rodari in alcuni locali esterni offerti 
dall'amministrazione ma con carattere temporaneo e una terza classe, sempre dello stesso 
plesso, è stata da noi accolta al Plesso Capoluogo con spazi più ampi. Andrebbero costruite 
mense e si lamenta la mancanza di una rete di trasporti soprattutto per i bambini, disagiati 
abitanti in zone periferiche. Andrebbe rafforzata la rete territoriale con i servizi sociali - 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C.3 PONTE - SICILIANO POMIG. (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8G0007

Indirizzo
VIA ROMA 77 POMIGLIANO D'ARCO 80038 
POMIGLIANO D'ARCO

Telefono 0813177300

Email NAIC8G0007@istruzione.it

Pec NAIC8G0007@pec.istruzione.it

 POMIGLIANO - PONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8G0014

Indirizzo
VIA ROMA 24 POMIGLIANO D'ARCO 80038 
POMIGLIANO D'ARCO

 POMIGLIANO - G. RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8G0025

Indirizzo
VIA C. GUADAGNO POMIGLIANO D'ARCO 8038 
POMIGLIANO D'ARCO

 POMIGLIANO - SICILIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8G0036

Indirizzo
VIA PRINC. DI PIEMONTE POMIGLIANO 80038 
POMIGLIANO D'ARCO

 POMIGLIANO - PONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8G0019
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Indirizzo
VIA ROMA POMIGLIANO D'ARCO 80038 
POMIGLIANO D'ARCO

Numero Classi 28

Totale Alunni 534

 POMIGLIANO - G.RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8G002A

Indirizzo
VIA C. GUADAGNO POMIGLIANO D'ARCO 80038 
POMIGLIANO D'ARCO

Numero Classi 10

Totale Alunni 169

 POMIGLIANO - SICILIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8G003B

Indirizzo
VIA P. DI PIEMONTE - 80038 POMIGLIANO 
D'ARCO

 PONTE - RODARI - SICILIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8G0018

Indirizzo VIA ROMA - 80038 POMIGLIANO D'ARCO

Approfondimento

Al plesso Siciliano, plesso di scuola dell'infanzia, da circa 5 anni, sono state costituite 5 
classi di scuola primaria, in autonomia con delibere degli organi collegiali, con le 
risorse in  organico, per poter ottemperare alle richieste dei genitori della zona e nello 
stesso tempo ridurre la pressione numerica delle classi del plesso  Capoluogo, molto 
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numerose, per l'alto numero di iscrizioni. Al  plesso Capoluogo sono state costituite 5 
classi a tempo prolungato, (40 ore) dalla prima alla terza primaria, utilizzando 
l'organico dell'autonomia, per favorire l'inclusione sociale degli alunni più deboli, 
sperimentare un nuovo modello di scuola laboratoriale ed inclusiva e venire incontro 
alle richieste e bisogni sociali di tante famiglie. 

Con l'avvenuto dimensionamento scolastico, da C.D 2 Pomigliano D'Arco a I.C.3 Ponte 
Siciliano Pomig, la scuola è sprovvista di locali per poter accogliere gli studenti della 
Secondaria di Primo Grado ,nonostante molti solleciti alle autorità competenti. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 11

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 77

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 29
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presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La nostra scuola è dotata  nei tre plessi di cui è costituita di laboratori informatici 
 dotati delle seguenti attrezzature: Plesso Capoluogo 15 LIM e 69 PC;  Plesso Siciliano 
4 LIM e 4 PC: Plesso Rodari 5 LIM e 26 PC Dette attrezzature sono in numero esiguo 
rispetto al fabbisogno necessario alla realizzazione del Piano Triennale dell' offerta 
Formativa.  C'è bisogno di ulteriori LIM dato che le classi sono 37. quindi una per ogni 
classe, stampanti , stampanti 3D tablet e  computers proiettori interattivi stampanti 
laser , materiale didattico specifico per la facilitazione (digitale  e non ) Da tener 
presente che la nostra Scuola negli ultimi anni ha subito due furti notevoli e i pc sono 
stati in gran parte sottratti. Ci sarebbe anche la necessità di ulteriori laboratori di 
informatica visto che la scuola per l'integrazione e l'inclusione scolastica degli alunni 
 è aperta   in molti giorni della settimana di pomeriggio per svolgere attività 
laboriatoriali per arginare la dispersione  e l 'emarginazione scolastica. Ci  vogliono 
computer anche per gli uffici di segreteria  che sono obsoleti. Potenziamento della 
rete internet erogata dal Comune e collegamento ad internet nei plessi scolastici 
minori. Inoltre mancano mense adeguate e sussidi didattici oltre alla necessità di 
nuovi arredi. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

99
18
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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

La nostra istituzione Scolastica, per garantire un'offerta formativa molto apprezzata 
negli anni dall'utenza, si trova nella necessità di disporre delle seguenti ulteriori 
risorse professionali per l'attività didattica e l'organizzazione:  almeno di otto 
Insegnanti di potenziamento per la scuola primaria , di un  aumento  di  due 
insegnanti di sostegno, dato l'elevato numero di alunni disabili con  connotazioni di 
gravità,, di  docenti di  potenziamento per la scuola dell'infanzia , di un  numero più 
elevato di collaboratori scolastici, visto cha la nostra scuola ha aule  dislocati in vari 
plessi e su più piani , che necessitano  di controllo e sorveglianza continua. Sarebbe 
opportuna e necessaria anche la figura di n 1 assistente amministrativo in più dato la 
molle di lavoro che la scuola  deve affrontare. 
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