
LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO IC PACINOTTI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

1



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO IC PACINOTTI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La nostra utenza si caratterizza per la notevole eterogeneità dovuta alle diverse zone/quartieri 
di provenienza. Dal quartiere "Pontecitra", creato negli anni '80 con le previsioni della L. 
219/81, provengono alunni che vivono situazioni sociali, culturali ed economiche 
problematiche, e che ancora oggi esprimono un senso di contrapposizione nei confronti del 
paese. Gli alunni del plesso "Miuli" provengono da una cultura essenzialmente agricola, che 
negli ultimi anni si sta trasformando per lo sviluppo dell'artigianato, del commercio e delle 
libere professioni. Molti alunni che, invece, provengono dal centro di Marigliano e dai paesi 
limitrofi possono usufruire di condizioni più favorevoli allo sviluppo equilibrato della 
personalità, ma evidenziano livelli inadeguati di autonomia, dovuti agli atteggiamenti 
iperprotettivi delle famiglie, che troppo spesso si sostituiscono nelle scelte dei 
bambini/ragazzi. Ma sono proprio le diverse esperienze dei nostri alunni a costituire una 
risorsa importante, che consente la creazione di gruppi vivi e creativi. La comunicazione 
sociale è favorita, così come la crescita tollerante, il rispetto della diversità e l'aiuto reciproco, 
che consente ad una parte degli alunni di potenziare l'uso del codice verbale, e dall'altra parte 
di accrescere l'autonomia personale.

Vincoli

La parte dell'utenza proveniente dal quartiere popolare "Pontecitra" evidenzia tutte le 
problematiche tipiche degli ambienti deprivanti. La percentuale degli alunni stranieri è molto 
bassa. Spesso gli alunni si contrappongono alla scuola, la quale, anzitutto per i loro genitori, 
evoca le frustrazioni derivanti dagli insuccessi. I figli non vengono visti come capitale da 
investire e la scuola per molti è ancora un' incombenza. La mancanza nelle famiglie di 
modalità espressive capaci di stimolare lo sviluppo equilibrato e l'indisponibilità del codice 
scritto, provocano un forte impoverimento sotto l'aspetto linguistico. La mancanza di regole e 
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di unità di luoghi e di tempi non favorisce uno sviluppo equilibrato. L'illegalità, ancora molto 
diffusa nel quartiere, rende problematica la promozione dell'educazione alla cittadinanza, il 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente, nonchè forme di cooperazione e di 
solidarietà. Dal Piano Annuale per l'Inclusione si evince che più del 10% degli alunni ha Bisogni 
Educativi Speciali per cui è necessario avere un maggior numero di docenti per poter 
implementare una didattica inclusiva. Critica è anche la formazione delle classi a causa 
dell'eterogeneità della popolazione scolastica.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Tra le poche opportunità e risorse presenti, sono da annoverare certamente le associazioni 
sportive e culturali, le quali da molti anni collaborano con la scuola mediante progetti. Da 
qualche anno anche la Parrocchia e l'Ente comunale collaborano con la scuola limitatamente 
alle risorse disponibili. In particolare il Comune fornisce il servizio scuolabus e mensa (Sc. 
Infanzia e Primaria/tempo pieno), nonchè materiale didattico e sussidi e un minimo di 
manutenzione degli edifici. La Parrocchia offre le strutture e le risorse a sua disposizione alla 
scuola. Inoltre, si rileva una buona disponibilità di alcuni genitori sempre pronti ad aiutare la 
scuola, mettendo a disposizione lavoro e competenze professionali.

Vincoli

Nel quartiere Miuli, dopo oltre un quinquennio, è stata resa disponibile la struttura scolastica 
in parte ristrutturata; la rimanente parte dell'edificio è attualmente in via di completamento . 
Più in generale, tutte le nostre strutture abbisognerebbero di interventi straordinari, che 
l'Ente locale non sempre effettua per motivi di cassa. Ovviamente, tale situazione ha riverberi 
diretti sulle attività educativo-didattiche ed espone l'utenza ad alcuni disagi. Gli interventi per 
la prevenzione dell'abbandono scolastico, in rete con l'ASL, l'Ambito e il Comune di Marigliano, 
lasciano molto a desiderare: la scuola è sola a far fronte alla scarsa frequenza degli alunni e al 
disagio di alcune famiglie.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO IC PACINOTTI

Gli edifici sono sottoposti a manutenzione ordinaria in modo poco sistematico e con scarsa 
tempestività. Grazie ai Pon FESR, due plessi possono usufruire di buone dotazioni 
tecnologiche, disponendo complessivamente di due aule multimediali e di due laboratori 
linguistici. In quasi tutte le aule è installata una Lim, con evidenti vantaggi per le attività 
didattiche. Sempre in tali plessi esistono laboratori scientifici e musicali, nonchè due palestre. 
Le iniziative cofinanziate dei fondi FESR costituiscono l'unica opportunità sfruttabile per 
attrezzare adeguatamente la scuola. L'edificio del plesso "Miuli" è stato finalmente reso 
disponibile dopo oltre un quinquennio per le operazioni di ristrutturazione. Le classi che 
prima erano ubicate in un'abitazione privata, presa in affitto dal Comune, assolutamente 
inadeguata allo svolgimento delle attività scolastiche sono ritornate nella nuova struttura. 
Anche le aule del Plesso Miuli e Modigliani  sono state  dotate di LIM. Modigliani sono state 
predisposte le LIM in ogni aula sta avviando la predisposizione di aule multimediali. Un dato 
positivo è la presenza di 5 biblioteche dotate di un patrimonio di circa 1500 libri.

Vincoli

Sicuramente un vincolo è rappresentato dalla necessità di migliorare i livelli di sicurezza degli 
edifici e di dotarli delle certificazioni richieste dalla normativa che al momento sono in 
possesso solo del plesso Miuli. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MARIGLIANO IC PACINOTTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8BE009

Indirizzo
VIA GIORGIO AMENDOLA MARIGLIANO 80034 
MARIGLIANO

Telefono 0818855139

Email NAIC8BE009@istruzione.it

Pec naic8be009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolapacinotti.gov.it
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 I.C. PACINOTTI - PONTE CITRA I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8BE016

Indirizzo VIA SAN LUCA MARIGLIANO 80034 MARIGLIANO

 I.C. PACINOTTI - PONTECITRA II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8BE027

Indirizzo VIA SAN LUCA MARIGLIANO 80034 MARIGLIANO

 MARIGLIANO IC PACINOTTI PONTECI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8BE01B

Indirizzo
VIA GIORGIO AMENDOLA MARIGLIANO 80034 
MARIGLIANO

Numero Classi 17

Totale Alunni 294

 MARIGLIANO IC PACINOTTI MIULI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8BE02C

Indirizzo VIA PADRE PIO MARIGLIANO 80034 MARIGLIANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 166

 MARIGLIANO I.C. PACINOTTI - MOD (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8BE03D
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Indirizzo
VIA PONTECITRA-COMPARTO LG.219 
MARIGLIANO 80034 MARIGLIANO

Numero Classi 2

Totale Alunni 51

 SMS PACINOTTI MARIGLIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8BE01A

Indirizzo VIA SAN LUCA MARIGLIANO 80034 MARIGLIANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 237

Approfondimento

Quest'anno causa Covid, nel Plesso Modigliani, sono state allocate 5 classi della 
Secondaria del plesso Miuli e 2 classi a  Pacinotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondaria Pacinotti

Secondaria Modigliani

CORSO  C CORSO B
 

IC IB
 

IIC IIB   
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Corso D

IIIC

IIID

 

Nei plessi Pontecitra e Miuli sono state attivate n° 12 classi a tempo pieno (  40 ore 
settimanali con servizio mensa) : 

Miuli

I B

III  B

V   B

Pontecitra 

I D - I E

II E - IID

IIIC

IVB - IVC - IVD

VC

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Nello stilare la programmazione si è tenuto conto delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’Infanzia che non suggeriscono modelli ma richiamano la 
responsabilità dei docenti ad individuare le modalità più adatte al contesto, ai bisogni 
reali degli alunni, alle proprie storie professionali. Ciò che si vuole garantire è il diritto 
alla diversità di ogni bambino, partendo dalla ricognizione dei suoi bisogni e delle sue 
risorse rendendo davvero la nostra scuola “inclusiva “. Nel rispetto delle Indicazioni 
Nazionali 2012, viene estesa la seguente programmazione educativo/didattica 
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annuale. Essa esprime l’impegno verso un nuovo modo di “fare scuola”, mirando a 
sviluppare nel bambino la consapevolezza di ciò che sta facendo, del perché lo fa e di 
quanto è opportuno farlo. Si intende, inoltre, stimolare lo sviluppo delle abilità 
mentali al fine di rendere il bambino “competente” anche al di fuori del contesto 
scolastico, maturando condizioni positive per accrescere la curiosità intellettuale e la 
capacità di trovare soluzioni creative ai problemi. A partire da questa 
programmazione, i docenti elaborano, attraverso la realizzazione di progettazioni 
bimestrali, esperienze per apprendimenti efficaci, attività didattiche significative, 
strategie organizzative e verifiche, integrando i vari campi di esperienza in una 
dinamica di apprendimento trasversale. Purtroppo quest’anno scolastico sarà molto 
particolare, ci ritroviamo a vivere in una situazione di emergenza storica con 
l’epidemia del Covid – 19. Per far fronte ad eventuali chiusure della scuola e/o della 
sezione per emergenza i docenti hanno organizzato anche il piano per la didattica a 
distanza prevedendo in ogni U.D.A. modalità in DAD.

In allegato la programmazione annuale 

ALLEGATI:
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INFANZIA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 3

Gastronomico 1
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Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 41

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Tablet-notebook 114

 

Approfondimento

Gli edifici dell'I.C. Pacinotti, risalgono quasi tutti a trent'anni fa, per cui necessitano di 
una manutenzione straordinaria urgente per quanto riguarda le coperture, gli 
impianti idraulici e gli impianti di riscaldamento, gli impianti in generale ed i 
serramenti.

Nei plessi il collegamento a Internet è a  spese della scuola. Essendo le risorse interne 
esigue è stata inoltrata formale richiesta al comune di Marigliano per il suddetto 
servizio, per poter ottemperare agli obblighi di dematerializzazione imposti dalla 
normativa vigente.
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Molte suppellettili sono obsolete ed insufficienti sia per le aule che per gli uffici ed 
è necessario montare nelle scuole dell'infanzia i paraspigoli per evitare che i bimbi, 
cadendo , si facciano male per cui è necessario procedere con un piano acquisti. 

La scuola è dotata di:

·         N° 38 notebook SAMSUNG e TOSHIBA già presenti nella nostra 
scuola da qualche anno.

·         N° 5 Notebook Acer Travel MATE P 215 A3.01 funzionamento 
didattico

·         N° 10 Notebook Smart Class

·         N° 5 Tablet Samsung  Galaxy  TAB  PROGETTO STEM  “RAGAZZI  
CHE  CONTANO  II”

·         N° 20  Tablet Smart Class 10.8.6° FESR  PON  CA 2020/63

·         N° 50 mini modem con scheda

·         N° 18 Notebook Lenovo

·         N° 10 Notebook Lenovo Thinkbook

·         N° 20 Tablet Mediacom

 

Si fa presente che, in caso di Didattica a distanza, per  l’assegnazione dei 
suddetti devices, l’Istituto farà ricorso ai criteri  stabiliti dal collegio dei docenti. 

 

 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

114
22

Approfondimento

La maggior parte dei docenti, il 75 %, è in servizio da più di cinque anni: in questa 
percentuale sono compresi docenti della scuola primaria e dell'infanzia, in 
percentuale molto più alta, che sono alla Pacinotti da più di venti anni; la scuola 
secondaria di primo grado che è stata istituita da circa 10 anni ha un organico meno 
stabile per il momento; nella scuola secondaria è stato introdotto lo studio dello 
Spagnolo da un anno.
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