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OGGETTO: IL SUCCESSO DUREVOLE PER IL NOSTRO IC FRESAPASCOLI – 

STRATEGIE PER UN PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Attuazione della strategia e della politica 

 Al fine di attuare una strategia e politiche per il successo durevole, l’organizzazione dovrebbe stabilire e mantenere 

attivi processi e prassi per: 

 tradurre la propria strategia e le proprie politiche, come appropriato, in obiettivi misurabili per tutti i pertinenti 

livelli dell’organizzazione; 

 stabilire le tempistiche per ciascun obiettivo ed assegnare responsabilità ed autorità per conseguire l’obiettivo; 

 valutare i rischi strategici e definire le adeguate contromisure; 

La scuola secondaria di 1° grado “Fresa-Pascoli” si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da una 

industrializzazione mancata e una terziarizzazione accentuata. Nocera Superiore si colloca sulle principali direttive di 

comunicazione sia su gomma che su ferro. A ciò si aggiunge nelle vicinanze, la presenza dell’Università degli Sudi di 

Salerno. 

Le scuola situata in questo territorio è chiamata ad un compito non secondario per affrontare i problemi complessi 

propri di una realtà post-industriale. 

È necessario che la scuola si affermi sempre più come sistema formativo integrato. è necessario organizzare la scuola 

sempre più attraverso una trama meno naturale, più partecipata e indirizzata. Urge una rete di relazioni con il territorio 

per favorire lo scambio e l’integrazione. 

L’offerta formativa non prescinderà dal “fare rete” e cioè creare occasioni di aggregazione, di scambio, di 

integrazione,di contaminazione che insieme possono produrre benefici effetti sui risultati educativi alimentando la 

coesione sociale per una società più equa e tollerante. 

La scuola lavorerà per 

 fare scuola fuori dalla scuola, per la realizzazione di sistemi scolastici plurali in grado di diversificare l’offerta 

formativa  
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 Coniugare il binomio scuola-mercato 

 Sviluppare nuove qualità del capitale umano (flessibilità, adattabilità, occupabilità) 

 Tendere alla qualità come valutazione e affidabilità 

 Definire la propria mission come apporto al benessere della comunità col la presenza di una rete di servizi con cui 

interagire. 

 Implementare con il territorio azioni di informazione, coordinamento, cooperazione 

 Favorire l’inclusione sociale di soggetti a rischio. 

 Promuovere il successo formativo anche attraverso un’adeguata azione di orientamento 

 Innovarsi tecnologicamente 

 Costruire una comunità di cura, apprendimento, collaborazione e ricerca 

 Favorire il “life long e life wide learning” 

 Passare definitivamente dal “life system” al “life world”  

La strategia che si intende tracciare per la nostra scuola si svilupperà su due piani e su due coordinate fondamentali e tra 

loro interconnesse: la qualità organizzativa e la qualità didattica. 

Nella scuola dell’autonomia e del sistema formativo integrato come risposta alla complessità è importante una visione 

di scuola che tenga presente l’organizzazione che si intende dare e la risposta della scuola in termini di offerta 

formativa.  

Ogni azione e strategia valutativa partirà necessariamente dall’ analisi del contesto esterno alla scuola, per interpretare 

le esigenze educative del contesto esterno alla scuola ai fini dell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa.  

Allo scopo di attuare la propria strategia e le proprie politiche, l’organizzazione dovrebbe identificare le relazioni tra i 

propri processi. 

Una descrizione della sequenza e dell’interazione dei processi può aiutare le attività di riesame: 

 mostrando la relazione tra le strutture organizzative, tra i sistemi e tra i processi; 

 identificando potenziali problemi nelle interazioni tra i processi  

 fornendo un modo per stabilire le priorità del miglioramento e delle altre iniziative dicambiamento; 

 fornendo un quadro strutturale per stabilire, allineare e declinare gli obiettivi per tutti i pertinenti livelli 

dell’organizzazione. 

Nella la relazione tra le strutture organizzative, tra i sistemi e tra i processi, si identificando potenziali problemi nelle 

interazioni tra i processi fornendo un modo per stabilire le priorità del miglioramento e delle altre iniziative di 

cambiamento e si fornendo un quadro strutturale per stabilire, allineare e declinare gli obiettivi per tutti i pertinenti 

livelli dell’organizzazione. 

I criteri con i quali è stata elaborata la mappa dei bisogni riconducibile ad ambiti socioculturali in cui opera la nostra 

scuola sono fondati sull’esigenza di favorire un netto miglioramento dell’azione formativa e sulla qualità di un servizio 

scolastico di accoglienza, efficacia ed efficienza. 

Accoglienza, efficacia, efficienza e qualità sono momenti fondanti della scuola dell’autonomia e di un sistema 

scolastico integrato con il territorio. Migliorare la conoscenza del territorio, dei bisogni espressi dagli utenti, della 

percezione della scuola all’esterno sono costruzioni che si rinnovano giorno per giorno. Questa conoscenza è importante 

per la scuola per aiutare i fruitori nei momenti del loro ingresso nella scuola o nel passaggio da un ciclo all’altro. 

La scuola deve far sentire a chi entra nella scuola genitori e alunni, quel senso di sicurezza, di fiducia in un clima di 

serenità e di collaborazione. 

Nell’elaborazione della strategia di miglioramento si è tenuto conto di promuovere l’immagine della scuola e la propria 

azione. 

La mappa si è snodata su punti nodali della qualità scolastica:  



 

 

La percezione all’esterno della qualità della scuola e dell’offerta formativa: per quanto riguarda le potenzialità e le 

capacità della scuola in termini di innovazione, orientamento, clima organizzativo, continuità, relazionalità, diversità e 

comunicazione. 

Le attività extrascolastiche e integrative: a tal proposito si è privilegiato indagare su quali siano le vere esigenze e i 

reali bisogni formativi dell’utenza e quale sia la ricaduta formativa in termini di soddisfazione, di gradimento, di 

efficacia e di efficienza. 

I servizi e gli ambienti ad essi connessi: a tal riguardo è da puntualizzare come questo aspetto conferma la necessità 

di far sentire a chi entra nella scuola ed a coloro che la frequentano un clima di collaborazione, efficienza, serenità, 

sicurezza, qualità del servizio erogato. Il clima di qualità si respira, si amplifica e si identifica attraverso tutti i suoi 

operatori dirigenti, docenti, non docenti. 

La sicurezza infine è stato un altro punto nodale di questo percorso di progettazione del POF in prospettiva socio-

culturale: prevenzione, emergenza e rischio vanno tenuti presenti sempre e comunque in una prospettiva diacronica e 

sincronica. L’aspetto sicurezza va inquadrato, osservato e monitorato a livello reticolare, con la collaborazione dei 

genitori ed degli altri Enti preposti affinché la scuola si avvii ad un sistema di sicurezza quasi totale, in cui i fruitori e gli 

erogatori del servizio scolastico lavorino senza rischi per la propria salute. 

La parte conclusiva, che fa da appendice ma anche da momento di sintesi, propone all’utente-fruitore l’invito a fare 

proposte innovative e dare spunti creativi e immaginativi su nuove possibilità di miglioramento dell’offerta formativa.   

La mappa dei bisogni riconducibile ad ambiti socioculturali del contesto in cui opera la nostra scuola, il conseguente 

questionario che ne è scaturito sono strumenti che aiutano a meglio definire i bisogni formativi dell’utenza in apporto al 

territorio. Il PTOF con questi strumenti avrà una forte tendenza orientante ed una elevata valenza orientativa e sarà più 

in grado di rispondere adeguatamente ai problemi esistenziali degli alunni nel luogo in cui essi vivono. 

Il PTOF con questi strumenti sarà in grado di fotografare e rilevare criticità, avrà una visione globale del territorio negli 

aspetti sociali e culturali che lo caratterizzano. 

Strumenti di rilevazione dei bisogni permetteranno una migliore pianificazione degli interventi. Il POF dovrà sempre 

più caratterizzarsi per una maggiore riflessività e introspezione e dovrà contemporaneamente colmare il gap che spesso 

si crea, inconsapevolmente e fisiologicamente, tra la riflessione e l’azione.  

Il PTOF con questi strumenti di indagine e di rilevazione aiuterà la scuola ad uscire dalla tendenza all’isolamento 

autoreferenziale. 

La scuola oggi più che mai è chiamata ad esplorare la propria idea di qualità. Lo richiede la peculiarità dell’impresa 

scolastica, quale erogatrice di servizi di tipo formativo a finalità istituzionale. 

La scuola attraverso strumenti di indagine del territorio in cui opera sarà in grado di apprendere dalle proprie esperienze 

acquisendo strumenti per potersi analizzare e per poter ampliare, orientare, innovare e indirizzare la propria offerta 

formativa. 

È importante che la scuola si proponga come obiettivo primario, la qualità della vita scolastica.  

Al proprio interno favorendo la qualità socio-affettiva, attraverso l’accoglienza di tutti gli allievi, la qualità del processo 

formativo, l’organizzazione della scuola come comunità-educante in quanto fonda la convivenza dei suoi membri sui 

valori della reciproca accettazione, in uno spirito di effettiva collaborazione. 

Al proprio esterno la scuola lavorerà per migliorare la propria immagine contestualizzandosi con il territorio. 

In tale contesto sarà fondamentale un’accoglienza organizzata in funzione dello sviluppo dell’efficienza, efficacia e 

qualità del sistema scuola. 

Il PTOF dovrà necessariamente avere un approccio Bottom-Up che viene innescato dal basso direttamente dagli attori 

del servizio scolastico, docenti e dirigenti, segue un movimento a rete, di progressivo coinvolgimento di più soggetti. 

Il PTOF dovrà sempre più, attraverso strumenti di indagine del territorio e di analisi dei bisogni dell’utenza, essere a 

rete, interazionista, costruttivista. 

Nella costruzione del PTOF si dovrà conoscere la natura della realtà, utilizzare una logica fenomenologia, avere una 

visione globale dell’oggetto, avere un approccio induttivo, favorire indagini naturalistiche - etnografiche e 



 

 

implementare l’interazione soggetto-oggetto. Per queste ragioni non di secondo piano l’utilizzo di materiale, nella 

fattispecie il questionario per i genitori, ma anche focus group, brainstorming, scheda per le aspettative degli alunni 

potrà essere utilizzato per migliorare e innovare il PTOF migliorando notevolmente l’offerta formativa. 

Analisi del contesto esterno alla scuola (primo ciclo): analisi delle risorse territoriali.  

L’attività invita a riflettere sulle azioni che si ritengono opportune ed utili per definire, in un contesto territoriale come 

Nocera Superiore, il quadro di tutte le collaborazioni che è possibile attivare per la costruzione di percorsi formativi 

destinati agli alunni. L’ipotesi è quella di una effettuare una ricognizione per individuare gli Enti e le Associazioni che 

possono fornire collaborazione. A tale scopo si adottano tre strumenti di rilevazione (lettera o questionario o scaletta 

d’intervento) che rispondono a strategie e stili organizzativi e gestionali diversi. L’esito della ricognizione permetterà di 

pervenire ad una mappa ragionata di tutte le sinergie che potenzialmente è possibile mettere in atto. L’analisi degli 

effettivi bisogni e delle finalità proprie del tipo di scuola in cui si opera costituirà un processo di mediazione che, a 

partire dalla mappa potenziale delle sinergie sul territorio, condurrà ad una mappa reale delle collaborazioni attivabili. 

 

Tabella dei bisogni formativi 

Bisogni formativi emergenti 

nella scuola 

 

Azioni ipotizzate 

Attenuazione del disagio e della 

dispersione scolastica 

 

Attivare forme opportune di interazione con soggetti pubblici e privati cointeressati: 

ASL attraverso le strutture sanitarie operanti sul territorio, le Comunità di recupero, di 

alloggio e di accoglienza, le case famiglia, le organizzazioni di volontariato, i centri di 

ascolto. 

Partenariato con l’Ente Provincia, con il Comune,con il CFP. 

Coinvolgimento delle famiglie creando un collegamento costante di condivisione 

educativa. 

Attivare procedure organizzative e didattiche flessibili e adeguate ai bisogni formativi: 

laboratori pomeridiani con attività extracurriculari previste dal PTOF 

Sviluppare, costruire e valorizzare reti formali ed informali di supporto all’attuazione 

delle potenzialità insite nell’autonomia scolastica.  

Migliorare e implementare il 

rapporto scuola e territorio per 

favorire la formazione di un 

sistema formativo integrato 

 

Partenariato con gli enti locali (Comune e Provincia. 

Protocollo di intesa tra scuola e Amministrazione Comunale sugli obiettivi educativi 

da perseguire in tema di esigenze formative adeguate al territorio in chiave di 

innovazione, sviluppo e orientamento professionale.  

Stipula di convenzione scuola-Comune per forniture servizi (trasporto, risorse per 

attività di laboratorio, mostre, spazi e strutture per manifestazioni e attività didattiche 

nell’ottica di una progettazione tesa a migliorare e consolidare il rapporto scuola-

territorio.  

La scuola deve contestualizzarsi nel territorio per diventare luogo di incontri, visite 

guidate ad aziende, beni culturali, luogo di scambi, esperienze, conoscenza. Infine 

luogo di partecipazione ad attività di ricerca scoperta. 

Costituire con le altre scuole del Territorio un accordo di rete per una migliore 

conoscenza del territorio e per favorire l’organizzazione di un comune centro di 

documentazione e di ricerca.  



 

 

Consolidare un collegamento attivo tra scuola e agenzie culturali del territorio 

(Associazioni culturali, Centri sportivi, Circoli ricreativi, centri sociali, ….) 

Rapporti con il mondo del lavoro: stage e tirocinio formativo per le classi III 

Potenziare attività di accoglienza ed inserimento 

Orientamento e riorientamento 

Consulenza psicopedagogia 

Favorire attività di aggiornamento tese all’integrazione scuola e territorio.  

Sviluppo del concetto di legalità’ 

e di cittadinanza attiva 

 

Incontri con Avvocati, Giudici minorili, Enti sul problema della legalità 

Favorire a scuola azioni di Empowerment e un clima sociale e organizzativo positivo. 

Incontri scuola famiglia sul tema. 

Questionario rivolto ai genitori e agli alunni sui problemi riguardanti la legalità e la 

convivenza democratica. 

Favorire a scuola l’attuazione di attività didattiche inerenti la legalità. 

Visite guidate all’Arma dei Carabinieri e al Distretto di Polizia più vicine alla scuola. 

Favorire a scuola attività didattiche rivolte all’analisi dei principali strumenti 

massmediali 

Lettura e analisi delle notizie di cronaca e contestualizzarle all’interno delle attività 

curriculari.  

Ricerca, innovazione e qualità 

Progetto qualità attraverso questionari rivolti a genitori ed alunni. 

Riunioni strutturate 

Elaborazioni statistiche dei dati 

Lettura degli interessi 

Pianificazione degli interventi 

Sperimentazione di supporti per la registrazione delle diverse fasi del processo 

valutativo, in raccordo con la programmazione educativo - didattica. 

Incoraggiare e stimolare un continuo accrescimento delle competenze di docenti e 

allievi. 

Partenariato con aziende locali, Istituti di ricerca, case editoriali, Università per 

l’implementazione della qualità e dell’innovazione. 

 

 

 



 

 

  

 

 


