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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
L'Istituto Comprensivo 'Giordano' raccoglie parte dell'utenza del Comune di Cercola, piccolo
centro alle falde del Vesuvio confinante con i comuni di Napoli - Ponticelli, Massa di Somma,
Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Volla e una piccola parte di utenza proveniente
dalla zona limitrofa dei comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Pollena Trocchia, Napoli Ponticelli. L'utenza scolastica, costituita nell'anno scolastico 2018/2019 da 529 alunni, è
distribuita sui tre segmenti scolastici cosi' articolati: INFANZIA, PRIMARIA, e SECONDARIA DI
PRIMO GRADO.
L’Istituto è tradizionalmente ubicato in due plessi, quello della Scuola Primaria e dell’Infanzia
“Tenente Barone”, sito in Viale Schellembrid, nonché quello della Scuola Secondaria di I grado
e degli Uffici di Direzione e di Segreteria in Via Gandhi con ingresso secondario su Viale
Moscati, entrambi nel centro di Cercola. La possibilità di disporre oramai di un proprio
edificio nuovo permetterà di installare e di utilizzare il materiale informatico già acquistato in
passato dall’Istituto e di implementare l’uso delle tecnologie nella Scuola Secondaria, come
evidenziato nell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per questo Piano, e favorire l’uso delle
tecnologie nella didattica.
Nella Scuola Secondaria di I grado sono presenti 12 classi. L’orario in vigore è quello
ordinamentale di 30 ore organizzato in 5 giorni settimanali (lunedì/venerdì h. 8.10/h. 14.10).
La seconda lingua straniera comunitaria è la lingua francese.
Nella Scuola Primaria sono presenti 10 classi. L’orario in vigore è di 28 ore organizzato in 5
giorni settimanali (lunedì h. 8.00/16.00, martedì/venerdì h. 8.15/13.15).
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Nella Scuola dell’Infanzia sono presenti 6 Sezioni. L’orario in vigore è di 40 ore, organizzato in
5 giorni settimanali (lunedì/venerdì h. 8.30/16.30).
Generalmente i bambini e i preadolescenti si esprimono in italiano presentando un codice
linguistico discreto, il contesto socio culturale è, nel complesso, sano e molte famiglie si
interessano alla scuola e sono sensibili ad iniziative di ampliamento ed arricchimento
dell'offerta formativa. Le ore di potenziamento favoriscono maggiormente l'accoglienza dei
bambini più svantaggiati a livello linguistico e di supportare in generale le classi per percorsi
individualizzati e personalizzati.

VINCOLI
Le famiglie di provenienza degli alunni sono di livello socio-economico medio/medio-basso; la
situazione economica è spesso modesta, con solo uno dei genitori che lavora (quasi sempre il
padre); alcuni genitori sono disoccupati. C'è un alunno straniero nella Scuola Secondaria. Ci
sono alunni con DSA e altri con BES, per i quali sono stati redatti PDP. Il rapporto
alunni/docenti risulta alto. In particolare nella Scuola Secondaria di I grado, in questo anno
scolastico, sarebbero state necessarie risorse per organizzare progetti a classi aperte di
recupero/potenziamento di abilità per alunni più carenti e demotivati; le due docenti alle quali
sono state assegnate complessivamente 18 ore di Potenziamento per favorire l'integrazione e
l'inclusione degli alunni BES, degli alunni svantaggiati a livello linguistico e per il recupero di
altri alunni, purtroppo spesso sono impegnate per effettuare sostituzioni di docenti assenti
per fronteggiare l'esigenza primaria di assicurare la presenza di docenti in alcune classi.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Cercola, a circa 10 Km da Napoli, è collegato al capoluogo attraverso una rete viaria, servizi
pubblici di linea e la Circumvesuviana. Appartenente alla fascia dei comuni vesuviani, Cercola
si estende su di una superficie di 4 Kmq circa, ad un’altezza di circa 75 metri sul livello del
mare, con una popolazione di circa 20.000 abitanti. Il tradizionale paesaggio agricolo ha subito
una notevole trasformazione in seguito all'insediamento di quartieri residenziali che hanno
modificato l’aspetto urbanistico del paese con conseguenti implicazioni di carattere
sociologico, essendo mancata la parallela evoluzione dei servizi ad essa connessi. Anche
l’economia del paese, originariamente agricola ed artigianale, ha subito, nel corso degli anni,
una notevole trasformazione, per l’insediamento nel suo territorio di alcune industrie
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meccaniche, chimiche, alimentari ed elettriche. A livello sociale, le strutture ed i servizi
risultano inadeguati alle reali esigenze del paese con conseguenti ripercussioni sociali ed
ambientali. Oltre a presidi e circoli culturali, ricreativi e sportivi e la biblioteca comunale, sul
territorio operano associazioni Parrocchiali. Non mancano il servizio postale e bancario.
Tuttavia mancano occasioni concrete di stimolo e di sollecitazioni soprattutto per gli
adolescenti, che trovano spesso nella strada lo spazio dove impegnare il tempo libero, esposti
così ad ogni sorta di rischio.
Sul territorio comunale insistono tre istituti comprensivi, due scuole paritarie e un asilo nido
(non comunale). Oltre a circoli culturali, ricreativi e sportivi, sul territorio operano diverse
associazioni Parrocchiali. I rapporti della scuola, attraverso la Dirigente Scolastica, con
l'Amministrazione Comunale sono frequenti, nel senso che si organizzano spesso riunioni dei
DS delle scuole del territorio con rappresentanti dell'Amministrazione per gestione servizio
refezione, trasporto scolastico per alunni Infanzia e Primaria o per organizzazione di
manifestazioni sul territorio sull'ambiente, legalità e per ricorrenze varie. Frequentissimi sono
stati i rapporti della D.S. con il Comune per il completamento dei lavori di ricostruzione della
sede della S. Secondaria, con il successivo trasferimento nella nuova struttura a Cercola in Via
Gandhi a partire dal 24 settembre 2018. I rappresentanti del Comune hanno sempre accolto
gli inviti a scuola, a riunioni del Consiglio di Istituto etc. per informare operatori scolastici e
genitori.

Vincoli
Per quanto riguarda l'aspetto sociale, le strutture ed i servizi risultano inadeguati alle reali
esigenze del paese, problema tipico dei centri che hanno avuto uno sviluppo economico,
sociale e culturale poco graduale. Mancano occasioni concrete di stimolo e di sollecitazioni
soprattutto per gli adolescenti, non sempre seguiti dalle famiglie, che come tipico
atteggiamento generazionale, cedono ad un uso compulsivo dei social network. Si auspica che
il trasferimento nella nuova sede possa aiutare a recuperare il numero di alunni andati persi,
determinando il sottodimensionamento.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola è composta da due plessi. Al plesso 'Tenente Barone' (Primaria e Infanzia) si dispone
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di televisore, fotocopiatrice, pc collocati in una sala informatica, insieme alla LIM. Il plesso di
Primaria ed Infanzia dispone di palestra e di campetto esterno; la scuola Secondaria dispone
di palestra, laboratori_scientifico, musicale, artistico e multimediale_e di un auditorium
climatizzato. Il plesso Tenente Barone, grazie ai finanziamenti europei, è stato cablato e
dotato di kit Lim. (PON rete Lan/Wlan e Ambienti Digitali). Le risorse economiche disponibili
sono riferibili al FIS, ai finanziamenti autorizzati dei PON e a quelli del POR R. Campania
"Scuola Viva".

VINCOLI
Il trasferimento delle classi della scuola secondaria di primo grado nella nuova struttura
comporta la necessità di dotare la scuola, non solo l'aula multimediale condivisa, di
attrezzature indispensabili per la realizzazione di una didattica innovativa al fine di consentire
alla scuola di recuperare il numero degli alunni e superare il problema del
sottodimensionamento dell'istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CERCOLA - IC GIORDANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

NAIC883009

Indirizzo

VIALE MOSCATI 18 CERCOLA 80040 CERCOLA

Telefono

0817331193

Email

NAIC883009@istruzione.it

Pec

naic883009@pec.istruzione.it

PLESSO TENENTE BARONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA883016

Indirizzo

VIA TENENTE BARONE CERCOLA 80040 CERCOLA
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Edifici

• Via Schellembrind 0 - 80040 CERCOLA NA

CERCOLA I.C. TENENTE BARONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE88301B

Indirizzo

VIA TENENTE BARONE CERCOLA 80040 CERCOLA

Edifici

• Via Schellembrind 0 - 80040 CERCOLA NA

Numero Classi

10

Totale Alunni

191

S.M.GIORDANO CERCOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NAMM88301A

Indirizzo

VIALE MOSCATI, 18 CERCOLA 80040 CERCOLA

Numero Classi

12

Totale Alunni

218

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Aule

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Multimediale

2

Musica

1

Scienze

1

Magna

1
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Strutture sportive

Palestra

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

2

PC e Tablet presenti nei Laboratori

13

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

2

presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

52

Personale ATA

12

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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Approfondimento
Il personale docente dell'istituto risulta stabile. Infatti,le richieste di trasferimento
sono in numero limitato e ciò garantisce la continuità didattica nei vari ordini di
scuole.
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