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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico di provenienza dei nostri studenti è medio alto e trova le ragioni 
nella seguente analisi del territorio: la nostra città ha mostrato in questi anni una crescita 
economica nel settore terziario e in particolare del turismo religioso intorno alla figura di 
Padre Pio. Tuttavia non meno importante è il ruolo della struttura ospedaliera "Casa Sollievo 
della Sofferenza", grazie alla quale il paese gode di servizi sanitari di alto livello.

VINCOLI

In questi ultimi anni si registra, nella nostra istituzione scolastica, una diminuzione di alunni 
stranieri. Solo uno sparuto numero di stranieri, per lo più  di nazionalità bulgara, vive nelle 
campagne vicine con svantaggi di tipo logistico. Minima è l'incidenza di alunni con entrambi i 
genitori disoccupati.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Da un’accurata analisi del contesto socio-economico e culturale in cui si trova ad operare la 
nostra scuola I. C. «Dante - Galiani», emerge quanto segue:  
San Giovanni Rotondo è tra le poche realtà della nostra regione che in questi ultimi anni ha 
manifestato evidenti segni di vivacità economica e di sensibilità culturale. La crescita 
dell’edilizia privata, l’apertura di numerosi esercizi commerciali non più legati al 
soddisfacimento dei bisogni primari, ma orientati a soddisfare la crescente richiesta di 
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occasioni di hobby, sport, tempo libero, la presenza di molte banche, l’incremento 
demografico ne sono la conferma. In altre parole la precedente economia a carattere agro-
pastorale si è costantemente modificata, muovendosi verso il settore dei servizi.  
La presenza dell’Ospedale «Casa Sollievo della Sofferenza», uno dei centri sanitari più 
attrezzati del meridione, ora riconosciuto Istituto di Ricerca, Ricovero e Cura a carattere 
scientifico, fa da traino non solo per lo sviluppo economico, ma anche a quello socio-
culturale, grazie ai numerosi congressi scientifici, convegni, incontri di studio a livello 
nazionale ed internazionale, che assiduamente vi si organizzano.  
La figura carismatica di San Pio da Pietrelcina richiama inoltre folle di pellegrini dall’Italia e 
dall’estero, per cui si vengono a creare intorno al turismo religioso, oltre ad attività 
economiche indotte, legate al settore alberghiero e della ristorazione, anche scambi culturali.

La dislocazione, poi, del Comune di San Giovanni Rotondo lungo la Via Sacra 
«Longobardorum», tra i Conventi di Santa Maria di Stignano e di San Matteo da un lato e il 
Santuario di San Michele Arcangelo dall’altro, fa sì che esso si trovi al centro del flusso dei 
pellegrini.  
L’istituzione del Parco Nazionale del Gargano, di cui il territorio di San Giovanni Rotondo fa 
parte, ha messo in moto anche nella nostra comunità una crescente sensibilità per i valori 
ambientali e per i beni culturali in generale da preservare e valorizzare.  
Esiste sul territorio infine, una significativa presenza di associazioni culturali, sportive, 
religiose e di volontariato. Proprio a causa della crescita sociale appena descritta, l’Istituto 
Comprensivo «Dante - Galiani» nato da qualche anno si impegna per soddisfare le attese 
formative e culturali del proprio bacino di utenza, formando gli alunni anche in funzione delle 
richieste di competenze professionali sempre più qualificate, avanzate dagli operatori 
economici di zona (personale medico, paramedico, ausiliario, personale addetto ai settori 
della ricettività turistico-alberghiera e della ristorazione, personale addetto ai beni ambientali 
e culturali, guide turistiche, competenze in lingue comunitarie, ecc.).  

VINCOLI

L'I.C. "Dante Galiani" si impegna per soddisfare le attese formative e culturali del proprio 
bacino di utenza, formando gli alunni anche in funzione delle richieste di competenze 
professionali sempre piu' qualificate, avanzate dagli operatori economici di zona.

Risorse economiche e materiali

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. "DANTE - GALIANI"

OPPORTUNITÀ

L'I C" Dante-Galiani" è composto da tre edifici con 1070 alunni tra: Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado. La Scuola dell'infanzia ha 6 sezioni eterogenee e sono al 
pianterreno dell'edificio di via Tortorelli. E' dotata di aule ampie e luminose; corridoio, servizi 
igienici, palestra e cortile in comune con la Scuola Primaria. La Primaria è composta da due 
edifici che si affacciano entrambi su un cortile. L' edificio di Via Dante è stato più volte 
ristrutturato e insieme al secondo edificio (Via Tortorelli), risponde alle norme di sicurezza 
previste dal D.l.g.s 81/08. Le strutture hanno una collocazione di facile raggiungibilità  da più 
parti del paese sia con i mezzi pubblici che privati. Buona risulta la qualità degli strumenti in 
uso nella scuola, infatti, la maggior parte delle aule è dotata di L.I.M., PC. Inoltre, ci sono 
alcuni laboratori e spazi per le attività di sostegno educativo-didattico; 1 palestra; 1 biblioteca. 
La Secondaria di Primo Grado è ubicata in Piazza Europa vicino alle altre sedi. I locali sono 
tutti idonei. Tutte le aule sono dotate di una LIM con videoproiettore integrato e pc portatile, 
tutti collegati in rete con sistema Wi-Fi tramite numerosi Access Point. La Scuola dispone di 
parecchi laboratori. A queste si aggiungono aule per le attivitaà di sostegno e una biblioteca. 
Le dotazioni tecnologiche presenti nei molti laboratori sopra citati derivano da progetti 
finanziati con i fondi FESR che arricchiscono le risorse strumentali degli ambienti scolastici.

VINCOLI

Per quanto riguarda i vincoli presenti nell' IC 'Dante -Galiani' si segnalano: -L' inagibilità di un' 
ampia ala della struttura di Via Dante, ove è ubicata una palestra e locali che potrebbero 
essere adibiti ad Aula Magna per riunioni, convegni o rappresentazioni teatrali - Una sola 
palestra in Via Tortorelli per l'Infanzia e per la Primaria, che non permette di svolgere le due 
ore di educazione fisica a causa dei turni per il suo utilizzo.

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. "DANTE - GALIANI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

L'I.C. Dante-Galiani", sulla base dei monitoraggi effettuati dal NIV sul precedente Piano di 
Miglioramento, e tenuto conto dei risultati scolastici conseguiti dagli studenti nelle prove 
oggettive di istituto e nelle prove standardizzate nazionali nei precedenti anni scolastici, 
ritiene di lavorare sui seguenti obiettivi formativi per il prossimo trienno: 

-Garantire a tutti la possibilità di raggiungere livelli più elevati rispetto alla situazione di 
partenza, privilegiando un curricolo orientato a personalizzare i percorsi ed i processi di 
apprendimento, offrendo pari opportunità educative.

- Potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche degli studenti.

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, soprattutto nell'attivita' di 
reading mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, dei 
diritti e dei doveri, al rispetto dell'altro soprattutto al fine di promuovere percorsi strutturati 
nei tre ordini d'istruzione alla conoscenza e alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Per l'anno scolastico 2021/22 l'I.C. attiverà alcuni progetti curriculari ed extracurriculari, alcuni dei quali avranno cadenza biennale/triennale

I colori delle emozioni ( scuola infanzia) 

"Crescendo con la musica" progetto musicale ( classi quinte scuola primaria, scuola secondaria di primo grado)

Mettiamoci in gioco (tutte le classi scuola secondaria di primo grado)

Scuola attiva kids CONI ( scuola primaria classi quarte e quinte a tempo pieno)

Avvicinandosi al latino (classi seconde scuola secondaria di primo grado)

Propedeutica al latino ( classi terze scuola secondaria di primo grado )

Promozione della salute attraverso l'educazione fisica nella scuola primaria ( classi quarte tempo normale)

Recupero e potenziamento di italiano e lingua inglese ( classi scuola di primo grado)
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Progetto lettura ( classi quarte scuola primaria)

Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo

"Laboratorio di lettura ad alta voce" ( classi terze scuola primaria)

Uso del pc: conoscenza e ricerca ( tutte le classi della scuola primaria)

Progetto CLIL dal Big Bang all'homo Sapiens ( 3A e 3B scuola primaria)

Lettura-scrittura competenze logico-matematiche ( tutte le classi della scuola primaria)

"Con la mani im...pasta" ( 4E scuola primaria)

Emergenza da Covid 19-Organizzazione scuola ( tutte le classi dell'Istituto)

Progetto Educazione Civica " Diversi, ma amici" ( 2E scuola primaria)

Let's tell a story. The three little pigs ( 3C- 3D scuola primaria)
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English conversation ( classi scuola secondaria di primo grado)

Progetto certificazione linguistica CAMBRIDGE ( tutte le classi scuola di primo grado)

Alla scoperta della manualità perduta ( scuola secondaria di primo grado)

Pianificazione intervento di potenziamento

Workspace ( classi scuola primo grado)

Help sportello didattico ( classi della scuola di primo grado)

MaBasta ( classi scuola di primo grado)

Orchestra giovanile ( classi scuola di primo grado)

Dama a scuola ( classi scuola di primo grado)

Avviamento alla pratica sportiva. Campionati studenteschi ( classi scuola di primo grado)
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Scuola-sport-disabilità. Giornata dello sport ( alunni H scuola di primo grado)

Scuola, sport e disabilità- Comitato Italiano Paralimpico ( classi scuola di primo grado)

Cinema a scuola. "Il pensiero visto con gli occhi" ( classi scuola di primo grado)

Economia in azione ( classi scuola di primo grado)
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO

Quadrimestri•

 Figure e Funzioni organizzative

FIGURA N. UNITÀ ATTIVE  

Collaboratore del DS 2

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) 4

Funzione strumentale 4

Responsabile di plesso 7

Animatore digitale 1
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FIGURA N. UNITÀ ATTIVE  

Team digitale 3

 AGGIUNGI FIGURA

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA N. UNITÀ ATTIVE  

Docenti primaria 3

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

1

Organizzazione Uffici amministrativi

RESPONSABILE/UFFICIO  

Direttore dei servizi generali e amministrativi  

 AGGIUNGI RESPONSABILE/UFFICIO

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa
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SERVIZIO OFFERTO  

ELENCO RETI E CONVENZIONI  

Registro online  

Modulistica da sito scolastico

Forminrete  

La sicurezza a scuola: a scuola di sicurezza  

 

Piano di formazione del personale docente
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Legalità e bullismo

Valutazione di sistema, autovalutazione e miglioramento

Inclusione e disabilità

Privacy e trattamento dati sensibili

Educazione civica nel primo ciclo di istruzione

Corso di formazione sull'Emergenza sanitaria COVID-19

Corso sulla somministrazione farmaci e altre pratiche di intervento a scuola
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Legalità e bullismo

Valutazione di sistema, autovalutazione e miglioramento

Inclusione e disabilità

Privacy e trattamento dati sensibili

Educazione civica nel primo ciclo di istruzione

Corso di formazione sull'Emergenza sanitaria COVID-19

Corso sulla somministrazione farmaci e altre pratiche di intervento a scuola

 

 

 

 

Piano di formazione del personale ATA

15



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. "DANTE - GALIANI"

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE TOTALI: 4

Privacy e trattamento dati sensibili  

Digitalizzazione dei Servizi di segreteria  

Corso di formazione sull'Emergenza sanitaria COVID-19  

Corso sulla somministrazione farmaci e altre pratiche di intervento a scuola  
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