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2. ANALISI DEI BISOGNI  

POF E PTOF D’ISTITUTO 

Gli aspetti di maggior complessità del contesto socio ambientale in continua evoluzione hanno comportato una 
variazione dei bisogni manifestati dagli utenti del nostro Istituto Comprensivo. L’attenzione alle loro esigenze e 
l’analisi delle loro necessità rappresentano l’elemento direzionale di progettazione del nostro P.O.F. e ci consentono di 
meglio garantire un efficiente controllo dei processi e un’efficace gestione degli obiettivi da perseguire. 
 
2.1 I bisogni del territorio 
 
Il presente P.O.F. deriva dall'analisi delle diverse variabili presenti nell'ambiente in cui è inserito l’Istituto e al quale 
esso si riferisce, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni che nascono da esso. 
Il territorio su cui si collocano le nostre scuole è oggetto di grandi trasformazioni sul piano economico, sociale e 
culturale; ne consegue una mobilità e pluralità del tessuto sociale. 
In un territorio così caratterizzato, dove si trovano aggregati abitativi di modesta entità, distanti tra loro, l'istituzione 
scolastica svolge un ruolo culturale e sociale di fondamentale importanza, soprattutto quando sa integrarsi con le altre 
realtà culturali e formative. 
Il primo bisogno del territorio al quale la scuola è chiamata a rispondere è un servizio formativo che sia al passo con i 
tempi. 
 Essa inoltre deve saper assolvere ad una specifica funzione aggregativa, che sviluppi i livelli di socializzazione e di 
integrazione, promuova la qualità dei rapporti e della convivenza, sopperendo, dove è possibile, alle ridotte 
opportunità che una realtà di tipo decentrato è in grado di offrire. 
L’Istituto deve anche essere in grado di arginare i fattori di rischio e le diverse forme di disagio, di devianza e di 
dipendenza che oggi minacciano la salute psico-fisica dei ragazzi. 
Alla scuola e agli educatori compete una funzione educativa che coinvolga tutto il territorio, partendo dalle famiglie 
stesse, per la soddisfazione e la crescita globale degli alunni nel loro percorso dalla Scuola dell’infanzia alla conclusione 
del Primo Ciclo d’Istruzione. 
 
2.2 I bisogni degli alunni 
 
L’Istituto serve una popolazione scolastica che va dai 3 anni ai 14. 
All’interno di un arco temporale così ampio, i bisogni formativi degli alunni sono molto differenziati e le attività 
didattiche devono essere articolate per obiettivi, metodologie e contenuti. 
Innanzitutto la scuola deve organizzare le unità di apprendimento, tenendo conto del livello evolutivo dell’alunno, 
cercando di realizzare condizioni favorevoli per una partecipazione attiva al lavoro della classe e della scuola in 
generale, al fine di permettere l’acquisizione di competenze spendibili nel percorso di crescita ci ciascuno. 
Fondamentali sono quindi l’attenzione, l’ascolto, l’accettazione, il rispetto dei ritmi di lavoro e degli stili di 
apprendimento, la valorizzazione delle attitudini personali, la considerazione dei progressi e la gratificazione dei 
risultati. 
 
2.3 Le aspettative delle famiglie 

Attraverso il confronto con i genitori, realizzato nei diversi momenti di incontro e di discussione (colloqui, assemblee, 
consigli di intersezione, di interclasse, di classe…) si è avuto modo di verificare che le aspettative più frequenti nelle 
famiglie risultano essere le seguenti: 

● Sapere che il proprio figlio è inserito in un ambiente sereno, sicuro e rispettoso, che garantisce una buona 
preparazione scolastica; 

● Trovare insegnanti professionalmente preparati, disponibili al dialogo; 

● Avere garanzie sulla stabilità degli insegnanti (condizione che non dipende dall’istituzione scolastica,  ma è 
subordinata a vincoli contrattuali e normativi); 

● Essere informati in modo chiaro sull’organizzazione della scuola; 

● Essere informati periodicamente sull’andamento scolastico dei figli con valutazioni trasparenti; 

● Poter contare su attività di recupero e potenziamento anche individualizzate; 
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● Poter contare su una programmazione degli incontri scuola-famiglia che tenga conto anche delle esigenze dei 
genitori; 

● Poter contare su efficienti supporti organizzativi per servizi di mensa e trasporto. 
 
2.4 I bisogni dei docenti 
 
Anche gli insegnanti, impegnati in prima persona nell'offrire una servizio formativo di qualità, esprimono delle 
esigenze che possono essere sintetizzate come segue: 

● Lavorare in un ambiente sereno, organizzato e motivante, in cui ruoli e regole siano ben definiti 

● Condividere le finalità educative e i metodi di lavoro 

● Avere spazi temporali per progettare con i colleghi le attività della classe  

● Disporre di sussidi, attrezzature e materiali efficienti 

● Poter contare, in caso di necessità, sull'aiuto di esperti 

● Avere occasioni di aggiornamento professionale mirato 

● Ottenere la fiducia, la collaborazione e la stima degli alunni e delle loro famiglie 

● Avere la collaborazione degli Enti Locali nell'attuazione dei progetti programmati 

● Ottenere il riconoscimento sociale ed economico della loro funzione 
 

 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE E I BISOGNI DEL TERRITORIO 

1.1 PRESENTAZIONE 

 
L’Istituto “ D. Zuretti”  Mesenzana (Va) comprende sei scuole distribuite nei comuni di Mesenzana, Grantola e 
Montegrino. 
Il territorio nel quale opera la nostra scuola comprende quattro comuni: Montegrino Valtravaglia, Grantola, 
Mesenzana, Brissago Valtravaglia. L’ articolazione dell’Istituto Comprensivo in sei piccole sedi impone un notevole 
dispendio di risorse per la realizzazione di servizi essenziali: sei plessi scolastici ciascuno con relativi servizi di trasporto 
e mensa ad eccezione della scuola secondaria di primo grado, sede centrale dell’istituto. La frammentazione 
dell’istituto risulta essere anche una risorsa poiché ciascun plesso è una comunità viva ed attiva nel contesto sociale in 
cui è inserita. La frammentazione dell’istituto in tanti piccoli plessi su un territorio piuttosto vasto e con caratteristiche 
geografico- morfologiche articolate comporta difficoltà nell’organizzazione del servizio: i trasporti la strutturazione 
dell’orario di docenti e collaboratori scolastici, la necessità di spostamenti da un plesso all’altro, i costi moltiplicati 
nella gestione di palestre, biblioteche, aule multimediali. 

La  realtà socio-culturale nella quale l’ Istituto è situato presenta limitate opportunità di lavoro sia nel settore 
produttivo sia nel settore artigianale. Il livello culturale delle famiglie evidenzia una modesta scolarizzazione: alcuni 
genitori hanno conseguito solo la licenza di scuola media inferiore, altri possiedono un diploma di scuola superiore e 
pochi un diploma di laurea. Mancano sul territorio strutture ricreative facilmente fruibili dall'utenza, penalizzata dalla 
particolare configurazione geografica della zona che rende difficoltosi i collegamenti. La Scuola si pone perciò come 
punto di riferimento per la formazione, per sopperire, anche in collaborazione con gli Enti locali e la Comunità 
Montana, alle carenze strutturali e all'assenza di valide alternative per la crescita dei ragazzi. La scuola è inserita in 
diverse reti sia a livello locale con i comuni, le associazioni di volontariato, le aggregazioni sociali (oratori parrocchiali), 
sia tra scuole e servizi del territorio provinciale più ampio. Sono presenti sul territorio associazioni e servizi sociali 
(Cooperativa ISPE e Servizio Tutela Minori) che si occupano di infanzia e adolescenza con problemi e che 
rappresentano un’importante risorsa per la popolazione scolastica del nostro Istituto.  

La scuola si propone al contesto con una vision e una mission ben articolate, strutturando un curricolo verticale 

generalmente condiviso dai docenti dei vari segmenti di scuola di cui l’istituto comprensivo è formato. La “vision” 

definisce la scuola come comunità educante  e l’educare come una comunicazione del sé cioè del proprio modo di 

rapportarsi al reale che è sempre filtrato e passa attraverso l’esperienza e il vissuto dell’adulto in quanto educatore.  

La “mission” o compito precipuo della scuola come comunità educante è di garantire il successo formativo di tutti gli 

alunni, soprattutto dei più svantaggiati.  
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In linea con questi obiettivi il nostro istituto ha definito un proprio progetto educativo determinato da: 

 Situazione ambientale e socio-culturale in cui la scuola  opera e istanze del territorio e dell’utenza 

 Livelli di partenza dei singoli alunni e promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-
culturali  e territoriali , la dispersione scolastica e ogni forma di disagio  

 Aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d’istruzione 

 Pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto competenze  chiave di 
cittadinanza, così come indicato  dalla Raccomandazione del 18 dicembre del Consiglio e del Parlamento 
europeo. 

 Promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali  e territoriali , la dispersione 
scolastica e ogni forma di disagio  

 Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti ( Borse di studio) 
 

Molta attenzione viene posta al perseguimento di obiettivi formativi significativi ed essenziali, idonei a promuovere il 

successo formativo dei ragazzi, promuovendone il processo di crescita  e di formazione  nel rispetto delle potenzialità 

e delle attitudini personali dei singoli allievi.  L’ istituto offre all’utenza un’articolazione dell’offerta formativa piuttosto 

ampia e variegata (progetti di potenziamento della  lingua inglese, francese e tedesca, avvio allo studio della lingua 

latina, giochi sportivi: atletica, calcio a cinque, minibasketball, rugby, baseball, canottaggio con la possibilità di 

partecipazione ai campionati provinciali, regionali e nazionali).La scuola assicura grande attenzione nei confronti delle 

relazioni interpersonali fra alunni in ingresso (scuola primaria, scuola secondaria) e in uscita (scuola primaria, scuola 

secondaria) divenendo luogo di relazioni significative fra coetanei ed adulti, idoneo a mettere i ragazzi in condizioni di 

scegliere consapevolmente. Tale obiettivo viene perseguito anche attraverso interventi esterni, realizzati da psicologi 

dell’età evolutiva ed esperti nell’ambito della prevenzione dei disagi adolescenziali, e iniziative educative 

programmate allo scopo di promuovere la capacità di orientamento degli studenti, la parità fra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e tutte le discriminazioni derivanti. 

1.2 ANALISI DEI BISOGNI 

I contatti con i soggetti istituzionali presenti sul territorio e più generalmente con l’utenza hanno consentiti di 

acquisire proposte da utilizzare nella redazione del Piano .  

1) In particolare negli incontri con i rappresentanti dei genitori, è emersa l’esigenza di un potenziamento delle 

infrastrutture e attrezzature tecnologiche (collegamenti Internet, Lim nelle classi e laboratori informatici 

aggiornati e performanti) e di un conseguente utilizzo intensivo delle stesse nella didattica. Per quanto 

riguarda le metodologie didattiche, si evidenzia  la necessità di un maggiore coinvolgimento degli alunni in 

attività pratiche (“compiti reali di apprendimento”) anche legate alle opportunità offerte dal territorio. Per 

ciò che concerne l’ampliamento del tempo scuola e l’offerta di attività in orario extracurriculare le reali 

esigenze  dell’ utenza sembrano indirizzarsi verso un allargamento della proposta linguistica d’Istituto con 

l’inserimento dello studio di una terza lingua straniera, il Tedesco,  e  la realizzazione di  progetti sportivi e 

musicali nei diversi ordini di scuola dell’I.C., come garanzia di un’offerta formativa diversificata e 

individualizzata, centrata sul riconoscimento delle diverse potenzialità e la loro valorizzazione, orientata al 

successo formativo di tutti gli studenti.  

2) Gli Enti e le associazioni che insistono sul bacino d’utenza della scuola orientano specificamente gli indirizzi 

educativi verso una maggiore  condivisione e valorizzazione delle proposte del territorio (celebrazioni ed 

eventi pubblici, incontri culturali ecc.) soprattutto attraverso  l’organizzazione di iniziative didattico – 

educative  o ludico - culturali su tematiche condivisibili. 

1.3 Rapporti con il territorio 

L’elaborazione del P.T.O.F.  è strettamente connessa alle caratteristiche del territorio in cui l’Istituto. A tal proposito 

un ruolo fondamentale hanno i diversi enti che collaborano con la scuola. 

Le Amministrazioni Comunali, in generale, 

 Gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche, la loro sicurezza, 
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forniscono gli arredi e   le attrezzature  delle aule speciali.  

 Stanziano i fondi per il diritto allo studio, contribuendo all’acquisto di materiale didattico e 
tecnologico, alla realizzazione di progetti scolastici che arricchiscono ed ampliano l’offerta 
formativa. 

 Si occupano del trasporto alunni e del servizio mensa. 

 Forniscono il supporto educativo  attraverso l’attività  degli assistenti sociali ( presenti nei comuni di 
Mesenzana, Grantola, Montegrino e BrissagoValtravaglia) e degli educatori che affiancano  i docenti di classe 
nell’attuazione del progetto educativo  per gli alunni in situazione di svantaggio  

Le ASL  

 Offrono il Servizio di neuropsichiatria infantile, presso il Distretto sanitario di Luino,  con funzioni 
diagnostiche  e riabilitative nell’ambito delle difficoltà scolastiche o della disabilità.  

 Attuano iniziative di educazione sanitaria, di educazione all’affettività, alla sessualità. 
La Comunità Montana  

 Offre attività legate al circuito museale. 

 Propone percorsi legati al territorio e allo studio dell’ambiente naturale. 

Le associazioni di volontariato (CRI, UNICEF, ecc.)  

 permettono una più concreta attuazione delle finalità educative dell’Istituto. 

Le organizzazioni, quali il Lions Club di Luino, il Centro per la famiglia  di Cadegliano Viconago, il Rugby Club di 
Cassano Valcuvia e altre associazioni territoriali.  

 Offrono proposte culturali, conferenze, convegni e iniziative fruibili dagli alunni, dagli insegnanti e dai 
genitori. 

Le associazioni e l e  strutture,  cui le scuole possono fare riferimento per realizzare progetti e svolgere attività 

negli spazi ad uso collettivo, sono: 

 Associazioni Sportive 

 Gruppi Filarmonici 

 Oratori 

 Pro Loco 

 Gruppo Alpini 

 Protezione Civile 

 Centro di Aggregazione Giovanile 

 Musei : Casa Museo delle Arti e dei Mestieri a Mesenzana 

 Impianti sportivi 

 Sala cinematografica e teatrale 
 
Le Associazioni Genitori svolgono nelle diverse scuole un prezioso e proficuo  ruolo di supporto e collaborazione 
con i docenti. Organizzano raccolte  fondi per il finanziamento di  iniziative e di progetti e l’ acquisto di materiale e 
supporti didattici. Contribuiscono al miglioramento dell’offerta formativa e alla sensibilizzazione dei genitori su 
tematiche legate all’educazione, alla didattica, alle esigenze di bambini e adolescenti, alla cittadinanza attiva ( 
integrazione culturale, inclusione, lotta al bullismo).  
Prevale nell’ambito del territorio un rapporto di dialogo fra scuola e istituzioni in termini di relazione paritaria. La 
crescita di identità della scuola quale soggetto di istruzione interattivo nel circuito organizzativo del bacino d’utenza è 
la premessa essenziale per una relazionalità tra le istituzioni basata  su negoziazione e fiducia fra gli attori.  
 

2 . PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  
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In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV 
e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi a breve termine. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde e quinte della scuola primaria nelle prove 
nazionali di italiano e matematica i cui punteggi sono inferiori alla media nazionale. 

2) Potenziamento della cultura linguistica dall'Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado come estensione di 
progetti già in atto  (Lingua Inglese nella Scuola dell'Infanzia) o in fase d'attuazione ( percorsi CLIL nella Scuola 
Primaria) e approfondimento delle competenze linguistiche in LS1 e LS2; introduzione di una LS3 (Lingua 
Tedesca - livello propedeutico e progredito) nella Scuola Secondaria di I grado, in risposta ai bisogni e alle 
richieste dell'utenza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Differenziazione dei percorsi all'interno delle classi e innalzamento del punteggio nelle prove di matematica e di 
italiano del 30% nella Scuola Primaria. 

2) Raggiungimento del livello A1+/A2 per i discenti iscritti al corso di Lingua Tedesca, nell’ambito dei progetti   di 
ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare, al termine del triennio; innalzamento delle 
performance in Lingua Inglese nelle prove scritte e orali degli Esami di Stato di fine primo ciclo.  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) In riferimento alle prove nazionali dello scorso anno scolastico, lo scostamento fra i risultati attesi ed i risultati 
ottenuti è negativo per la scuola primaria. Si rileva nell'ultimo triennio una tendenza involutiva dei risultati nelle 
prove nazionali nelle classi seconde e in minor misura nelle classi quinte. 

2) La richiesta delle famiglie orienta sempre più le scelte della scuola verso proposte culturali e  scelte 
educative che prevedano un ampliamento della proposta linguistica nei tre ordini 
(Infanzia/Primaria /Secondaria di I grado) in cui si articola l’I.C.  

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Inserimento nel Piano di formazione dei docenti di un percorso sulla didattica per competenze in ambito 
matematico e linguistico (L1) 

2) Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte le discipline  
3) Formazione dei docenti sulle tecnologie per la didattica 
4) Potenziamento dei supporti tecnologici per la didattica (LIM, Tablet, PC) 
5) Ampliamento dell’Offerta Formativa attraverso l’ implementazione della proposta linguistica: corsi di 

potenziamento della Lingua Inglese, Francese e avvio allo studio della Lingua Tedesca.  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Le rilevazioni nazionali dell'a. s. 2013/14 hanno evidenziato nelle classi quinte della Scuola Primaria un punteggio 
lievemente inferiore alla media nazionale sia in Italiano sia in Matematica. Nelle classi terze della Scuola Secondaria di I 
grado i risultati ottenuti nella prova di Matematica evidenziano un punteggio, al netto del cheating, significativamente 
inferiore alla media nazionale in una classe e decisamente superiore alla stessa nella classe parallela. Le prove 
standardizzate dell’ anno scolastico 2014/15 hanno invece evidenziato una tendenza involutiva nei risultati sia nella 
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prova di italiano che nella prova di matematica della scuola primaria. Le classi meno performanti sono in assoluto le 
classi seconde dell’Istituto, mentre si assiste a un lieve miglioramento dei risultati degli alunni in entrambe le prove con 
il crescere dell’età fino ad avere risultati in linea con la media nazionale nelle classi terze della Scuola Secondaria.  

Le rilevazioni nazionali dell'a. s. 2015/16 hanno evidenziato nelle classi quinte della Scuola Primaria un punteggio non 
significativamente differente dalla media nazionale, dalla media Nord-Ovest e Lombardia  sia in Italiano sia in 
Matematica. Le classi  seconde della scuola primaria presentano nella prova d’  italiano un punteggio significativamente 
superiore  rispetto alla media Nord-Ovest e nazionale e non significativamente superiore rispetto alla Lombardia.  La 
prova nazionale di matematica risulta invece, nelle stesse classi, significativamente inferiori rispetto ai tre parametri 
individuati ( media nazionale, Nord-Ovest, Lombardia). Tuttavia una classe seconda delle tre primarie evidenzia risultati 
dal 4% al 6% superiori rispetto alle macroaree citate.  Nelle classi terze della Scuola Secondaria di I grado i risultati 
ottenuti nella prova di italiano evidenziano un punteggio, al netto del cheating, significativamente inferiore alla media 
lombarda e nord-ovest  ma non differente dalla media nazionale, invece nella prova di matematica la media dei risultati  
delle due classi appare  significativamente  inferiore a quella delle tre macroaree  di riferimento. 

 
3. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

3.1 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV -  (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di 

Italiano e Matematica fino all’anno scol. 2014/15)  e i risultati dell’istituto nelle prove standardizzate dello scorso anno 

scolastico 2015/16  hanno messo in luce i seguenti punti di forza: 

Le rilevazioni nazionali dell'a. s. 15/16 hanno evidenziato un punteggio non significativamente differente rispetto alla 

media nazionale, sia in Italiano sia in Matematica, nelle classi quinte della Scuola Primaria, mentre nelle classi seconde 

si rileva un punteggio significativamente superiore alla media delle tre macroaree in italiano, rispetto all’anno 

precedente . Nelle classi terze della Scuola Secondaria di I grado si riscontra un punteggio nella prova di Italiano non 

differente alla media nazionale 

ed i seguenti punti di debolezza: 

Nella prova di Matematica delle classi seconde della Scuola Primaria si rilevano punteggi leggermente inferiori alla 

media nazionale. Nella prova di Matematica delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado si sono  evidenziati 

risultati significativamente inferiori rispetto alla medie delle tre macroaree di riferimento nonché   il persistere di una 

notevole, sistematica disparità di punteggio tra le classi e all'interno delle classi. Non si è ancora  riusciti  ad assicurare 

esiti uniformi tra le diverse classi dell'Istituto , anche se il livello raggiunto dai singoli alunni nelle differenti prove 

rispecchia l'andamento abituale della popolazione scolastica 

3.2 ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI PERSEGUIRE: 

La scuola  intende riservare maggiore attenzione alla differenziazione dei percorsi all'interno delle classi con attività 

sistematiche di recupero, consolidamento e potenziamento, utilizzando metodologie didattiche innovative (pratiche 

laboratoriali per lo sviluppo delle competenze,apprendimento cooperativo, modalità di personalizzazione dei percorsi 

e verifica della loro efficacia) nell'ottica di un curricolo verticale. Il processo di miglioramento si struttura intorno 

all'esigenza, da una parte, di formare-informare i docenti come prerequisito essenziale per dare sostanza a un 

miglioramento significativo delle performance degli allievi. Dall’altra, gli obiettivi di processo prevedono che 

l’implementazione del miglioramento scolastico in ambito didattico/educativo sia sostenuto e trovi il suo punto di 

forza nella disseminazione e diffusione delle buone pratiche a tutti i livelli e in tutti gli ambiti affinché le iniziative di 

innovazione divengano consapevoli, condivise e controllate. 

Gli obiettivi strategici indicati rappresentano l'ossatura portante attraverso cui l'istituzione scolastica, come "azienda" 

che apprende, costruisce un percorso di innovazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi finali preventivati. 


