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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO E TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Pestalozzi” opera nella frazione di Torvaianica, 
insediamento costiero di circa 17.000 abitanti, appartenente al Comune di Pomezia e 
gravitante nell’area metropolitana di Roma.

I primi nuclei abitativi hanno proceduto al loro insediamento negli anni venti del XX 
secolo, quando sulla costa sono approdate famiglie di pescatori provenienti da 
Minturno, alle quali, negli anni trenta e quaranta del secolo, si sono uniti i coloni giunti 
in seguito della bonifica dell'agro pontino.

Negli anni cinquanta del medesimo secolo, si è assistito ad un notevole incremento 
turistico che ha avuto l'apice negli anni sessanta: a quel decennio risale la crescita 
economica della zona, sviluppatasi come località balneare con un intenso processo di 
urbanizzazione che ha avuto come principale direttrice la strada litoranea lunga circa 
9 chilometri.

L’abitato di Torvaianica è sorto, quindi, in un contesto territoriale privo di un nucleo 
urbanistico storico. Il suo ulteriore accrescimento è avvenuto in seguito alle pressioni 
migratorie legate, dapprima, all’industrializzazione della zona di Pomezia e poi ai più 
ampi movimenti dovuti ai mutamenti politico-sociali dell’est Europa ed alle 
problematiche presenti in alcuni dei paesi extracomunitari.

Contemporaneamente i processi industriali decentralizzati, hanno accompagnato il 
declino produttivo della città di Pomezia che, alla fine degli anni ottanta, si era 
proposta come centro particolarmente solido sotto il profilo tecnologico ed 
economico.
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Nonostante recentemente siano intervenuti mutamenti amministrativi legati 
all’ampliamento dei servizi rivolti alla gestione del tempo libero e a le prospettive di 
consolidamento sociale ed economico della zona appaiano in via di miglioramento, il 
quadro attuale è spesso caratterizzato da uno sviluppo poco armonico e, in alcuni 
casi, disaggregante, sia a livello ambientale che sociale, nel quale la disoccupazione si 
affianca all’occupazione stagionale, alla sottoccupazione ed al lavoro irregolare.

Nell’ultimo quinquennio si è assistito ad un incremento sul territorio di flussi 
migratori provenienti da paesi appartenenti al continente Africano, all’Asia 
meridionale e al Sud-est asiatico, dovuti principalmente a disastri e genocidi etnici e a 
terrificanti conflitti bellici internazionali, con la conseguente apertura da parte dei 
Paesi Europei di corridoi umanitari dedicati a migranti in condizione di particolare 
vulnerabilità. 

L’Istituto risulta collocato in “Area a rischio educativo a forte processo immigratorio”. 
Sul totale dei frequentanti, gli alunni di origine straniera rappresentano una 
percentuale significativa rispetto alla media regionale, pur provenendo da famiglie 
ben integrate nel contesto sociale ed economico del territorio.

L’Istituzione Scolastica, in tale ambito, rappresenta un importante centro di 
riferimento, conoscenza e scambio anche per gli adulti, partecipi a percorsi di 
istruzione di secondo livello proposti dagli Istituti di Istruzione Superiore presenti sul 
territorio pometino appartenenti alla Rete di Ambito a cui fa riferimento l’Istituto.

Ciononostante per alcuni gruppi di alunni il contesto, sinteticamente descritto, viene 
avvertito sotto forma di disagio o difficoltà scolastica: rischiano di aumentare i casi di 
misurata integrazione sociale, culturale e linguistica, così come i rischi di 
marginalizzazione, evasione e ripetenza.

La prevenzione di tali problematicità e l’attivazione di processi educativo-didattici atti 
risolverli, rappresenta un impegno assiduo e costante storicamente assunto 
dall'Istituto.

Nel triennio 2022-2025 l'Istituto si relazionerà in maniera attiva per ottemperare sul 
territorio alle istanze provenienti dalla comunità sociale.

4



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ENRICO PESTALOZZI

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ STATEGICHE

Premessa

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia (art.1, comma 14 Legge 13 luglio 2015, n. 107).

Esso contiene le finalità educative, le scelte organizzative, pedagogico - didattiche e gestionali 
che l’Istituto adotta nell’ambito dell’autonomia, per garantire a tutti il diritto al successo 
formativo, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione di ognuno.

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato predisposto dal Collegio dei docenti 
sulla base dell’Atto d’indirizzo al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF per il triennio 
2022/23, 2023/24 e 2024/25 emanato dal Dirigente Scolastico in data 7 ottobre 2021.

 

Individuazione delle priorità strategiche

Le Priorità strategiche individuate dall’Istituto in sede Collegiale fanno riferimento alla 
Direttiva Ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014, regolamentazione confermata dalla Nota 
MI prot. 21627 del 14 settembre 2021, in base a cui il miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa e degli apprendimenti, viene particolarmente indirizzata:

alla riduzione dell'insuccesso scolastico;•
alla riduzione delle differenze nei livelli di apprendimento di alunni e studenti;•
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al rafforzamento delle competenze di base degli alunni e degli studenti rispetto alla 
situazione di partenza.

•

 

PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

Il Nucleo Interno di Valutazione, ha analizzato e condiviso i dati relativi agli esiti delle 
Rilevazioni Nazionali e dei processi di miglioramento relativi al triennio di autovalutazione 
2019-22, senza trascurare l’analisi delle conseguenze legate all’evento pandemico che ha 
caratterizzato l’implementazione dell’offerta formativa nell’ultimo biennio scolastico (Nota MI 
prot. 21627 del 14 settembre 2021).

Alla luce degli esiti conseguiti sulla base del Piano di Miglioramento adottato dall’Istituto per il 
triennio 2019-22, si riportano le seguenti considerazioni mirate all’individuazione in via 
preliminare delle Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti formativi per il triennio 2022-
2025:

 

• Anno scolastico 2019-20: i trend incrementali riscontrati nell’anno scolastico sono 
evidenziati e documentati dalle rilevazioni Ministeriali, nonostante il fatto che la didattica 
nella seconda parte dell’anno scolastico sia stata svolta esclusivamente in modalità a 
distanza. L’Esame conclusivo del Primo ciclo di Istruzione ha condotto ad esiti degli studenti 
particolarmente validi, coerentemente con il Decreto Ministeriale prot. 52 del 3 marzo 2021, 
in cui veniva confermata la valenza triennale per la valutazione del percorso formativo nella 
Scuola Secondaria di primo grado.

Gli esiti INVALSI non sono stati oggetto di restituzione a livello nazionale, in quanto le prove 
non sono state svolte a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, ma le 
verifiche comuni deliberate per la fase di valutazione intermedia e svolte in presenza a 
conclusione del primo quadrimestre, avevano fatto riscontrare un consistente incremento di 
concreti risultati migliorativi nelle fasce di livello individuate come oggetto di osservazione nel 
Piano di Miglioramento 2019-2022.

 

• Anno scolastico 2020-21: i trend favorevolmente incrementali, nonostante l’emergenza 
pandemica, sono stati confermati nell’anno scolastico, nel corso del quale le misure di 

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ENRICO PESTALOZZI

sicurezza adottare dall’Istituto, in coerenza con le normative di riferimento, hanno garantito lo 
svolgimento delle attività educative e didattiche quasi esclusivamente in presenza. In 
particolar modo si mette in evidenza che gli esiti dei risultati scolastici, sia nella Scuola 
Primaria che nella Scuola Secondaria di primo grado, sono risultati leggermente superiori 
rispetto alla tendenza nazionale e che gli esiti delle prove INVALSI hanno confermato ed in 
parte migliorato i risultati raggiunti nell’anno scolastico 2018-2019, preso come riferimento 
nell’individuare Priorità e Traguardi nel Rapporto di Autovalutazione 2019-2022.

Considerando le difficoltà relative alla gestione dell’emergenza pandemica e gli esiti non 
propriamente soddisfacenti rilevati a livello nazionale, i processi di miglioramento adottati 
dall’Istituto possono ritenersi validi e efficaci.

 

• Anno scolastico 2021-2022: l’Istituto, ha rinnovato i Protocolli di sicurezza stabiliti nell’anno 
scolastico precedente, adeguandoli alla normativa vigente.

L’istituto prosegue nell’attuazione del Piano di Miglioramento, adeguandosi assiduamente alle 
regolamentazioni emanate sia a livello centrale che periferico.

L’istituto si sta adoperando al fine di confermare e, possibilmente, migliorare gli esiti sia 
nell'ambito dei risultati  degli studenti in sede di scrutinio intermedio e finale, sia nell’ambito 
delle prove standardizzate nazionali previste per l’anno 2022.

 

Alla luce degli esiti conseguiti al termine dell’anno scolastico 2021-2022, verranno individuate 
le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti per il triennio 2022-2025, coerentemente con 
le analisi di autovalutazione relative all’intero triennio 2019-2022.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA E RELAZIONI

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa 
dell’Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti 
coinvolti e delle specifiche funzioni: “chi fa - cosa”.
Il Dirigente Scolastico, gli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di 
classe/interclasse/intersezione), le figure intermedie (DSGA, Collaboratori del DS, Funzioni 
strumentali, Responsabili di plesso), i docenti e il Personale ATA operano in modo 
collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire a bambini, alunni e studenti un servizio 
scolastico mirato all’inclusione e al successo formativo.
Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 
ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché 
della pluralità di apporti significativi ai processi intrapresi mirata ad individuare scopi comuni 
di lavoro.
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di 
gestione dell’Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance diffusa 
e partecipata. L’Organigramma e il Funzionigramma sono definiti annualmente e 
costituiscono allegato del PTOF.
Si allega uno schema di Organigramma e funzioni relazionali prefigurabilmente oggetto di 
adozione per il triennio 2022-2025.
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