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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

Situazione socio-economico-culturale

 

Montecorvino Rovella è un comune di circa 48 km/quadrati posto nella zona collinare dei Monti 
Picentini; dista circa 23 km dal capoluogo di provincia.

L'area di Montecorvino Rovella, in cui la nostra scuola opera, è caratterizzata da una duplice 
vocazione produttiva: agricoltura/allevamento e manifatturiera. L'industria manifatturiera, di piccole 
dimensioni, gravita prevalentemente nel settore tessile/abbigliamento. Fonti statistiche regionali 
evidenziano che negli ultimi anni nel settore allevamento si è verificato un processo di 
concentrazione, con una sensibile diminuzione delle aziende a fronte di un aumento dei capi allevati, 
mentre la diminuzione delle aziende agricole ha comportato l'aumento dei terreni non coltivati.

Nell'a. s. 2020/2021 l'Istituto Comprensivo conta circa 700 unità. Sono stati intervistati 180 genitori. 
Dalla lettura dei questionari somministrati è emerso che i nuclei familiari sono costituiti da: genitori 
diplomati (46%), laureati (8,9%), in possesso della sola licenza media (34,4%) e in possesso di una 
qualifica professionale (7,8%); in possesso di altro titolo di studio superiore al diploma (0,5%); in 
possesso della sola licenza elementare (2,8%).

Nell'a. s. 2021/2022 l'Istituto Comprensivo conta meno di 700 unità. Sono stati intervistati 168 
genitori. Dalla lettura dei questionari somministrati è emerso che i nuclei familiari sono costituiti da: 
genitori diplomati (41,7%), laureati (17,8%), in possesso della sola licenza media (30,9%) e in possesso 
di una qualifica professionale (3,6%).

Nell’a. s. 2022 /2023 l ’Istituto Comprensivo conta più di 700 unità. Sono stati intervistati 199 genitori: 
Dalla lettura dei questionari è emerso che i nuclei familiari sono costituiti da: genitori diplomati 
(41%), laureati (16%), in possesso della sola licenza media (32%), in possesso di una qualifica 
professionale (8%) e in possesso della sola licenza elementare (3%).

Dal 1986 è presente sul territorio l’Osservatorio Astronomico, riconosciuto a livello internazionale 
con l’assegnazione del codice 229, dedicato a Gian Camillo Gloriosi , illustre astronomo nativo di 
Montecorvino Rovella che il 3 novembre 1613 salì sulla cattedra già appartenuta a Galileo Galilei . 
Dalla sua nascita, l'attività dell'Osservatorio segue da sempre un filo ideale che lega la grande figura 
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di questo scienziato allo studio e alla ricerca scientifica ed è fortemente impegnato in iniziative volte 
alla divulgazione e diffusione di una informazione scientificamente corretta sui fenomeni 
astronomici. Nel Comune operano altre due Autonomie scolastiche: l’Istituto Comprensivo “ 
Romualdo Trifone” e l’Istituto di Istruzione Superiore “ Gian Camillo Glorioso ”.

Il territorio di riferimento non è tale da assicurare risorse, finanziarie e culturali, che possano 
adeguatamente sostenere progetti particolarmente ambiziosi. Gli enti locali non hanno sufficienti 
risorse per sostenere le famiglie che hanno, in gran parte, fortemente sofferto le conseguenze della 
crisi. Nonostante esistano numerose associazioni culturali, religiose e non, che operano nella 
comunità di Montecorvino, si sente forte la mancanza di un'azione coordinata sulle tematiche 
dell'inclusione degli stranieri, dei bambini svantaggiati per particolari situazioni economiche e 
culturali delle famiglie e, in ogni caso, per la maggioranza dei bambini che non può essere 
accompagnata dai genitori nelle strutture di paesi vicini.

Dalla lettura dei questionari somministrati agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia dell’Istituto 
è emerso che l’area del disagio all’interno dell’utenza della Scuola Primaria e dell’Infanzia è vasta, con 
le relative ripercussioni sull’attivazione dei servizi di sostegno (ticket mensa e ticket trasporto) che 
l’ente locale non garantisce pienamente.

 

 

 
Popolazione scolastica
 
Opportunità:
Gli immigrati rappresentano il 9% circa dei genitori dei bambini che frequentano le scuole del 
circolo. Essi costituiscono una presenza stabile nel tempo. Questo consente non solo di 
programmare ma anche di verificare l'efficacia degli interventi. La nota ministeriale 08/01/2010; 
(Legge n. 40 del 1998 sull'immigrazione straniera e D.P.R. 394 Novembre 1999, art. 45); la 
Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia (ONU, 20/11/1989, ratificata dallo Stato Italiano 
con legge 27/05/1991, n. 176) hanno fornito l'ossatura e l'obiettivo degli interventi. I progetti di 
inclusione riescono ad attivare, sia pure in maniera episodica, interventi di sostegno da parte delle 
istituzioni locali a favore di bambini che vivono in condizione di disagio economico e/o sociale. La 
standardizzazione delle procedure di osservazione, programmazione didattica, monitoraggio e 
verifica attraverso la classificazione internazionale del funzionamento (ICF) consente la costante 
verifica dell'efficacia e l'aggiustamento dei percorsi volti a favorire l'inclusione ed il successo 
scolastico.
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Vincoli:
Il territorio di riferimento non e' tale da assicurare risorse, finanziarie e culturali, che possano 
adeguatamente sostenere progetti particolarmente ambiziosi. Gli enti locali non hanno sufficienti 
risorse per sostenere le famiglie che hanno, in gran parte, fortemente sofferto le conseguenze della 
crisi. Nonostante esistano numerose associazioni culturali, religiose e non, che operano nella 
comunità di Montecorvino si sente forte la mancanza di un'azione coordinata sulle tematiche 
dell'inclusione degli stranieri ma anche dei bambini svantaggiati per particolari situazioni 
economiche e culturali delle famiglie. In base al questionario predisposto dalla scuola e 
somministrato alle famiglie sappiamo che i nuclei familiari sono costituiti da: genitori diplomati 
(41%), laureati (16%), in possesso della sola licenza media (32%), in possesso di una qualifica 
professionale (8%) e in possesso della sola licenza elementare (3%). Dalla lettura dei questionari 
somministrati ai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia dell'Istituto è emerso che 
l'area del disagio all'interno dell'utenza della Scuola dell'Infanzia, Primaria e della scuola Secondaria 
di I Grado è vasta, con le relative ripercussioni sull'attivazione dei servizi di sostegno (ticket mensa e 
ticket trasporto) che l'ente locale non garantisce pienamente.

 
Territorio e capitale sociale
 
Opportunità:
Montecorvino Rovella è un comune di circa 48 km/quadrati posto nella zona collinare dei Monti 
Picentini; dista circa 23 km dal capoluogo di provincia. L'area in cui la nostra scuola opera, è 
caratterizzata da una duplice vocazione produttiva: agricoltura/allevamento e manifatturiera. 
L'industria manifatturiera, di piccole dimensioni, gravita prevalentemente nel settore 
tessile/abbigliamento. Fonti statistiche regionali evidenziano che negli ultimi anni nel settore 
allevamento si è verificato un processo di concentrazione, con una sensibile diminuzione delle 
aziende a fronte di un aumento dei capi allevati, mentre la diminuzione delle aziende agricole ha 
comportato l'aumento dei terreni non coltivati. Su entrambi i versanti la Regione Campania ha 
presentato progetti europei e si diffonde nel territorio l'orientamento verso coltivazioni/allevamenti 
biologici, tipici ed ecosostenibili. La nostra scuola sensibilizza le famiglie ad una corretta educazione 
alimentare dei figli, anche aderendo a progetti proposti da Enti esterni, quale "Fruit and Salad". 
L'osservatorio Astronomico scientifico "Gian Camillo Gloriosi" è una struttura privata, gestita da una 
fondazione, che rappresenta un importante strumento di stimolo di interesse scientifico, per i nostri 
bambini. E' stato elaborato un progetto organico di istituto, di partecipazione degli alunni alle 
iniziative dell'Osservatorio, integrandolo con approfondimenti in orario curriculare.
Vincoli:
Per la visita all'Osservatorio viene richiesto alle famiglie un contributo volontario. La presenza di 
comunità straniere e di alunni D.A. - con BES e DSA comporta un impegno istituzionale concreto; a 
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tal proposito, la scuola e' costretta a chiedere insistentemente, all'ente locale, una fattiva 
collaborazione.

 
Risorse economiche e materiali
 
Opportunità:
La scuola dispone di un Laboratorio Multimediale attrezzato con PC di ultima generazione e con 
postazione per Disabili. Ogni plesso è dotato di biblioteche e mediateche nelle scuole Primarie e 
dell'Infanzia. Sono attivate classi 2.0 con tablet utilizzati per il gioco degli scacchi e come strumenti 
compensativi e dispensativi per gli alunni con BES e/o DSA. E' stata realizzata con fondi PON FESR 
un'aula aumentata 3.0, dotata di: LIM, NETBOOK ricaricabili da TOTEM, POSTAZIONI ERGONOMICHE, 
LINEA WIRELESS - LAN. La scuola programma e realizzata attività di rinforzo e consolidamento. 
Fornisce ai ragazzi con disagio strumenti compensativi come Tablet.
Vincoli:
L'ala vecchia del plesso "M. Pia di Savoia" e' ancora interessata da interventi di ristrutturazione a 
carico dell'ente locale. Il plesso "Sante Cascino", nella frazione Gauro, e' in attesa di interventi 
strutturali. Le classi sono allocate presso la nuova ala del plesso "M. Pia di Savoia" e nei locali dell'ex 
tribunale. Mancano spazi per realizzare pienamente le attività previste dal PAI e l'ente locale non 
riesce ad assicurare altri locali pur richiesti già da tempo.

 
Risorse professionali
 
Opportunità:
- Presenza di insegnanti con competenze informatiche, linguistiche e logico-matematiche certificate - 
Percorsi di formazione permanente, da parte di tutti gli insegnanti di scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria, per l'osservazione, la programmazione didattica, il monitoraggio e la verifica attraverso 
la Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF) - Percorsi di formazione metodologico-
didattica, da parte di tutti gli insegnanti di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, volti alla 
condivisione di strumenti comuni scientifici per lo sviluppo dell'intelligenza numerica e del pensiero 
critico.
Vincoli:
Le competenze professionali ed i titoli posseduti dal personale non possono essere utilizzate 
completamente a causa della carenza di spazi adeguati alla piena realizzazione di tutte le attività 
previste dal PTOF.
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Istituto Principale

I.C. "MACCHIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC8B3004

Indirizzo
VIA CAMPANIA N.22 MACCHIA DI MONTECORVINO R. 
84096 MONTECORVINO ROVELLA

Telefono 089867017

Email SAIC8B3004@istruzione.it

Pec SAIC8B3004@pec.istruzione.it

Plessi

S.EUSTACHIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B3011

Indirizzo FRAZ. EUSTACHIO 84096 MONTECORVINO ROVELLA

GAURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B3022

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA MONTECORVINO ROVELLA 
84096 MONTECORVINO ROVELLA
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CORSO UMBERTO I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B3033

Indirizzo
CORSO UMBERTO I - 84096 MONTECORVINO 
ROVELLA

IACOVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B3044

Indirizzo
VIA G. ALMIRANTE LOC. IACOVINO 84096 
MONTECORVINO ROVELLA

"ANNUNZIATA BASSI ROMANO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B3055

Indirizzo
CORSO UMBERTO I - 84096 MONTECORVINO 
ROVELLA

MACCHIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B3066

Indirizzo
VIA MASACCIO FRAZ. MACCHIA 84096 
MONTECORVINO ROVELLA

S.MARTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA8B3077

C.SO VITTORIO EMANUELE LOC. S.MARTINO 84096 Indirizzo

7I.C. "MACCHIA" - SAIC8B3004



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

MONTECORVINO ROVELLA

MONTECORVINO ROVELLA CAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8B3016

Indirizzo C.SO UMBERTO I - 84096 MONTECORVINO ROVELLA

Numero Classi 9

Totale Alunni 151

"SANTE CASCINO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE8B3027

Indirizzo
VIALE DELLA REPUBBLICA MONTECORVINO ROVELLA 
84096 MONTECORVINO ROVELLA

Numero Classi 10

Totale Alunni 167

MACCHIA DI MONTECORVINO ROVELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM8B3015

Indirizzo
VIA CAMPANIA 22 MACCHIA MONTECORVINO 
ROVELLA

Numero Classi 6

Totale Alunni 78

Approfondimento
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A partire da 1 settembre 2019 la nostra Istituzione Scolastica è confluita nell’ Istituto 
Comprensivo “Montecorvino Rovella - Macchia” con codice ministeriale SAIC8b3004.

· Sette plessi di Scuola dell’Infanzia di cui 6 costruiti tra gli anni ‘80 e ‘90: Macchia, San Martino, 

Iacovino, Sant’Eustachio, Bassi Romano, Corso Umberto e Gauro, distribuiti tra il 

Capoluogo e ben 3 frazioni. Il plesso di Sant’Eustachio è stato chiuso con Ordinanza 

Contingibile e Urgente n. 128/2017 Prot. N. 14118/2017. Temporaneamente la sezione del 

plesso di Gauro è ospitata presso la scuola dell’infanzia “A. Bassi Romano”, e quella di 

Sant’Eustachio presso la scuola dell’infanzia “Corso Umberto”. Il plesso di Iacovino è stato 

chiuso temporaneamente con Ordinanza Contingibile e Urgente n. 81 del 10/09/2019. Gli 

alunni iscritti frequentano il plesso di San Martino. Tutti i plessi sono dotati di linea ADSL.

· Due plessi di Scuola Primaria: Maria Pia di Savoia e Sante Cascino. Il primo, costruito nel 1935, 

è attualmente interessato da una serie di interventi edilizi finanziati con Fondi PON FESR 

Asse II e regionali per cui le sedici da cui è composto classi sono state allocate parte 

presso la scuola media Trifone e, parte nei locali dell’ex tribunale.  Il plesso di Gauro, 

costruito negli anni ’50, è stato chiuso con Ordinanza Contingibile e Urgente n. 93/2016 

Prot. N° 13837/2016 del Comune di Montecorvino Rovella. Ogni aula della scuola primaria 

è fornita di linea ADSL e di LIM.

· Un plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado, ubicato nella frazione Macchia, istituito il 

12/07/2019 con protocollo n. 16058. Sono state attivate quattro sezioni, Prima A, Prima B, 

Seconda A e Seconda B dotate di linea ADSL e LIM.

· Presidenza e uffici di segreteria sono decentrati e posti in appartamenti di proprietà dell’Ente 

locale.

 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

La scuola dell’Infanzia funziona 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì. Nei periodi in cui è 
sospeso il servizio mensa, l’orario di funzionamento è dalle ore 7.55 alle ore 13.00. A partire 
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dall’inizio del servizio mensa, l’orario è fissato dalle ore 7.55 alle 16.00; il tempo di refezione viene 
fissato, in linea generale, tra le ore 12,40 e le 13,30. Gli alunni che non fruiscono del servizio mensa 
svolgono solo il turno antimeridiano dalle ore 7.55 alle ore 13,00.

L’orario settimanale dei docenti è di 25 ore, distribuiti in turni antimeridiani e pomeridiani, con tempi 
di contemporaneità previsti nei momenti di erogazione mensa. 

 

 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA

 

La Scuola Primaria funziona 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari:

Orario di funzionamento dal 13/09/2022 al 23/09/2022 Entrata: 7.55/8.05 
Uscita: 12.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico e ludoteche private) Uscita: 12.24 
(alunni prelevati dai genitori) 
Orario di funzionamento dal 26/09/2022 all’01/06/2023 Entrata: 7.55/8.05 
Uscita: 13.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico e ludoteche private) Uscita: 13.24 
(alunni prelevati dai genitori) 
Orario di funzionamento dal 05/06/2023 al 03/06/2023 Entrata: 7.55/8.05 
Uscita: 12.10 (alunni che usufruiscono del trasporto pubblico e ludoteche private) Uscita: 12.24 
(alunni prelevati dai genitori). 
L’orario settimanale dei docenti è di n. 24 ore, di cui 22 ore di insegnamento e n. 2 ore di 
programmazione. 
 

TEMPO SCUOLA anno scolastico 2022/2023

Le attività didattiche sono organizzate in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

Entrata 7.55 – Uscita 13.24 
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ORARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA
 

La Scuola Secondaria di Primo Grado funziona 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con i 
seguenti orari:

Entrata: 
 

Classi prime 7.55/8.00

Classi seconde 8.00/8.05

Classi terze 8.05/8.10

Uscita: 14.00

L’orario settimanale dei docenti è di n. 18 ore. 
 

TEMPO SCUOLA anno scolastico 2022/2023 

Le attività didattiche sono organizzate in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 
 

Entrata 7.55 – Uscita 14.00

 

 

 

 
 
 

Allegati:
protocolli di funzionamento.pdf

11I.C. "MACCHIA" - SAIC8B3004



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Biblioteche Classica 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

37

PC e Tablet presenti in altre aule 19

Stampanti 3d 2
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Risorse professionali

Docenti 74

Personale ATA 21

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

 

   

ESPERTI A SUPPORTO DEI DOCENTI 

13I.C. "MACCHIA" - SAIC8B3004



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

ESPERTO LEGALE

La nostra scuola, forte della presenza di un’insegnante avvocato, ha istituito lo sportello della 

legalità, per sostenere i docenti nell’interpretazione ed applicazione della normativa afferente al 

diritto di famiglia e dei minori.
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ESPERTO EDUCATIVO - DIDATTICO
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La società in cui la scuola opera e la cultura che noi oggi viviamo costituiscono realtà molto 

frammentate, i cui effetti sono maggiormente avvertiti dai bambini.

Il processo  educativo, in questo particolare contesto, diventa ogni giorno più delicato e 

complesso, soprattutto nella scuola, dove tutti i giorni migliaia di bambini, ragazzi ed adulti 

trascorrono molto tempo insieme, vivendo e condividendo esperienze diverse.

Spesso, purtroppo, proprio nei processi di socializzazione fra coetanei  o nei rapporti fra 

bambini ed educatori, si osservano atteggiamenti conflittuali, manifestazioni di disagio, di ansia, 

di paure che sfociano, talvolta, anche nella violenza.  

I motivi di malessere o disagio possono essere molteplici: familiari, relazionali, relativi a 

specifiche difficoltà nell’apprendimento o patologici. In questo scenario sorge la necessità di 

intervenire in modo adeguato ed incisivo e, quindi, il supporto dello psicologo è necessario per 

coadiuvare i docenti nell’individuazione dei fattori scatenanti di particolari comportamenti che, 

se non compresi tempestivamente, potrebbero trasformarsi in patologie.
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