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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto, ubicato a Nord della provincia di Asti, comprende tredici Comuni in  territorio 
collinare siti su un'area di circa 100 kmq e serve una popolazione di circa 9.500 abitanti.  La 
realtà della zona è di un ambiente con caratteristiche tipiche del Basso Monferrato: accanto 
ad un’economia agricola e di piccola impresa, vi sono occupazioni impiegatizie e commerciali 
e molte persone, nonostante lavorino nei centri più grandi, mantengono  il loro domicilio nei 
paesi, probabilmente grazie alla qualità della vita, che è considerata migliore rispetto a quella 
della città.   Sul territorio è  abbastanza sviluppato il settore primario, essendo ancora diffuse 
attività legate all'agricoltura e all'allevamento del bestiame.  

La grave crisi economica  di questi ultimi anni, unitamente alla recente pandemia sanitaria, ha 
creato situazioni di disagio e difficoltà economica in quelle famiglie che, nel periodo pre-crisi, 
avevano un tenore di vita discreto, o addirittura buono.

Le piccole dimensioni dei centri abitati favoriscono un clima sociale positivo e collaborativo 
tra famiglie e scuola. Il territorio, però, non offre molte possibilità di attività extrascolastiche 
per i bambini e i ragazzi e la scuola, quindi, rappresenta un importante punto di riferimento 
per la creazione di occasioni di crescita, in collaborazione con famiglie ed enti locali.

L’utenza è molto variegata, proveniente dai Comuni dell’Istituto e da qualche Comune 
viciniore. La percentuale di immigrati presenti sul territorio è leggermente più alta rispetto 
alla media nazionale, ma in genere le famiglie immigrate sono discretamente integrate.

L'Istituto è organizzato in 5 plessi di scuola dell'infanzia, 6 plessi di scuola primaria e 2 plessi 
di scuola secondaria di I grado. La frammentazione del servizio in numerosi plessi condiziona 
l'offerta formativa, a motivo della necessità di ripartire le risorse sia umane (docenti e 
collaboratori scolastici) che economiche. L'Istituto tuttavia organizza numerose riunioni di 
dipartimento, necessarie per superare la frammentarietà e per la condivisione di pratiche 
didattiche e buone prassi.

Gli enti locali di riferimento offrono in genere collaborazione negli ambiti di loro specifica 
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pertinenza (sicurezza plessi scolastici, fornitura materiali e arredi, servizio mensa, trasporti 
ecc.). L'Istituto, infatti, pone particolare cura alla creazione di  rapporti di cooperazione 
reciproca con gli enti locali, fondamentali per individuare e rispondere ai bisogni formativi 
degli alunni.

Le 13 scuole dell'Istituto sono distribuite in nove edifici di proprietà dei Comuni. In 
collaborazione con gli enti locali sono stati effettuati lavori di ampliamento e risistemazione 
necessari per far fronte all'emergenza COVID.

Le risorse finanziarie dell'Istituto provengono da fondi statali e comunitari.

Le attrezzature tecnologiche, multimediali e di laboratorio sono presenti in quantità adeguata 
e sono state implementate con i fondi stanziati per far fronte all'emergenza sanitaria attuale. 
Sono stati acquistati tablet e pc da distribuire agli alunni in comodato d'uso per la didattica a 
distanza. La connessione internet è, in alcune sedi, ancora difficoltosa, in quanto i plessi sono 
ubicati in zone rurali, ma viene posta particolare attenzione e cura per riuscire ad assicurare 
agli alunni la massima connettività disponibile.

Le famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado versano un contributo 
volontario annuale di 10 euro per ogni studente, per il funzionamento didattico. 
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