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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto comprensivo Massarosa 1 comprende tre ordini di scuola (materna, 
elementare e media) per un totale di 11 plessi. 

L’alunno viene accompagnato lungo un percorso fondamentale della crescita che 
parte dall’infanzia e arriva all’adolescenza. L’obiettivo che l’Istituto si prefigge è il 
successo formativo di tutti tenendo conto dei traguardi, dei programmi dei vari 
ordini di scuola, della realtà del proprio territorio sia in termini di risorse sia in termini 
di limiti. 
L’Istituto è attento a costruire progetti di rete con tutti quegli interlocutori pubblici e 
privati capaci di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di formazione.
La popolazione di Massarosa è in crescita grazie all’attrazione esercitata dalla bellezza 
del territorio e i servizi forniti. 
La percentuale degli alunni stranieri è complessivamente intorno al 6% ed essi sono 
distribuiti in maniera equilibrata in tutti i plessi dell'Istituto costituendo 
un'opportunità vera per tutti di conoscenza e socializzazione.

 

VINCOLI 

Se il contesto culturale fornisce limitate occasioni di arricchimento del percorso 
formativo, la scuola offre varie attività, esperienze e opportunità. L’Istituto attiva 
laboratori scientifici ed espressivi per gli alunni italiani e stranieri e doposcuola con 
progetti specifici. Vengono offerti corsi extracurricolari e progetti ambientali di 
conoscenza del territorio. L’Istituto contribuisce da sempre ad organizzare occasioni 
di incontro per le famiglie.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Massarosa è situata nella zona meridionale della Versilia ed è caratterizzata dalla 
presenza di una fascia continua di dolci colline ricche di corsi d’acqua e da un’ampia 
zona di pianura. Qui si trova il lago di Massaciuccoli, il più esteso della Toscana.
I luoghi di aggregazione, le associazioni sono numerose e differenziate. 
Per quanto riguarda i servizi utili all’utenza del nostro Istituto si può specificare che 
sul territorio esistono undici campi sportivi di cui uno comunale e due polivalenti, un 
campo da calcio piccolo, un campo da tennis, una piscina comunale, la biblioteca 
comunale. Altri servizi che il nostro territorio offre alle scuole sono le associazioni di 
volontariato per pre e post scuola e per piccoli progetti. Il Guscio ad esempio è un 
centro di aggregazione comunale. LIPU, ADT sono associazioni per l’educazione 
ambientale. 
Dal punto di vista dell’assistenza sanitaria si trovano centri sanitari, ambulatori 
pubblici e centri di pronto soccorso. Il Comune e alcune associazioni offrono ai 
genitori supporto per i figli disabili anche per la loro esperienza scolastica.

 

Vincoli

La crescente immigrazione italiana e straniera impone alla scuola una rivisitazione 
delle metodologie e dei percorsi in relazione alle specifiche necessità di inclusione.
L’Istituto predispone percorsi di alfabetizzazione nella lingua italiana condotti dai 
docenti dell'Istituto, interventi individualizzati per sviluppare e/o consolidare 
l'apprendimento delle competenze linguistiche al fine di facilitare la 
comunicazione, la socializzazione e lo svolgimento delle attività didattiche 
proposte, organizza gli interventi di mediatori culturali.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le scuole sono facilmente raggiungibili e, seppur quasi tutte degli anni ‘40-‘50, sono 
state nel tempo oggetto di ampliamenti ed interventi di messa a norma, alcune sono 
in fase di ristrutturazione. Per molte di esse non abbiamo, però, agli atti le 
certificazioni richieste.
La scuola media è invece un edificio più nuovo, inaugurato nel 2009, fornito di molte 
aule luminose e di laboratori, di una palestra molto grande e opportunamente 
attrezzata.

Le risorse economiche provengono dai contributi dei genitori, dai contributi per le 
Palestre scolastiche che il Comune lascia alle scuole, dalle Fondazioni e dai progetti 
PON.

 

VINCOLI 

Quattro scuole primarie sono su due o tre piani. Molti plessi hanno un organico ATA 
sottodimensionato, esiste un problema di vigilanza quando è in servizio un solo 
operatore. 
Abbiamo LIM sufficienti (1 ogni due classi). Le Lim presenti presentano a volte 
problemi di manutenzione. Tuttavia attraverso le competenze tecniche di alcuni 
docenti e l’assistenza di operatori esterni le attrezzature informatiche sono 
costantemente monitorate.

4


