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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

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.

 

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 
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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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.COMPRENSIVO MASSAROSA 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LUIC830004

Indirizzo
VIA CAVALIERI V. VENETO 221 MASSAROSA 
55054 MASSAROSA

Telefono 0584977734

Email LUIC830004@istruzione.it

Pec luic830004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.massarosa1.gov.it

 BOZZANO "T.B. MORGANTI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA830011

Indirizzo
VIA CROCICCHIO 24 FRAZ. BOZZANO 55050 
MASSAROSA

 QUIESA "F. SPINOLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA830022

Indirizzo
VIA SARZANESE FRAZ. QUIESA 55050 
MASSAROSA

 PIEVE A ELICI "M. MONTESSORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA830033

Indirizzo
VIA DI LUCIANO FRAZ. PIEVE A ELICI 55054 
MASSAROSA

 MADONNA DEL BUON CONSIGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA830044

Indirizzo
VIA SARZANESE PIANO DEL QUERCIONE 55054 
MASSAROSA

 GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LUAA830055

Indirizzo
VIA BERTACCHINO MASSAROSA 55054 
MASSAROSA

 MASSAROSA "A.MANZONI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE830016

Indirizzo VIA ROMA,350 MASSAROSA 55054 MASSAROSA

Numero Classi 7

Totale Alunni 106

 BOZZANO "DON ALDO MEI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE830027

Indirizzo PIAZZA V.VENETO BOZZANO 55050 MASSAROSA

Numero Classi 9

Totale Alunni 124

 GIOSUE' CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE830038

Indirizzo
VIA SARZANESE PIAN DEL QUERCIONE 55054 
MASSAROSA

Numero Classi 5

Totale Alunni 59

 PIEVE A ELICI "M.D'AZEGLIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE830049

Indirizzo
PIAZZA DELLA CHIESA PIEVE A ELICI 55054 
MASSAROSA

Numero Classi 5

Totale Alunni 74
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 QUIESA "S.GIOVANNI BOSCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LUEE83005A

Indirizzo VIA SARZANESE QUIESA 55050 MASSAROSA

Numero Classi 8

Totale Alunni 101

 "PELLEGRINI " MASSAROSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LUMM830015

Indirizzo
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO,221 
MASSAROSA 55054 MASSAROSA

Numero Classi 15

Totale Alunni 299

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Aula di Tecnica 1

Aula Senza Zaino 3

Atelier creativo 1

Laboratorio inclusione 1
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Biblioteche Classica 7

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Pista di atletica 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 20

Laboratorio Mobile 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

133
26

Approfondimento
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Per rispondere al meglio alla sfida educativa che ci attende è importane saper focalizzare gli aspetti critici 

e/o problematici, ma anche saper riconoscere le potenzialità e risorse di cui si può disporre.

 

Questo istituto può contare su un corpo docente stabile, con esperienze scolastiche significative e 

durature, che assicura continuità all’azione educativa e didattica. 

Le competenze professionali, acquisite attraverso l’aggiornamento e l’esperienza, sono messe a 

disposizione all’interno dell’Istituto come tutoraggio per gli insegnanti meno esperti e di nuova nomina, 

sempre molto numerosi.

Significativa è la presenza in organico di 2 insegnanti madrelingua (francese e tedesco) che garantiscono 

un'alta qualità della preparazione nelle lingue comunitarie e favoriscono annualmente il conseguimento 

di certificazioni linguistiche europee (DELF -GOETHE).

 

Particolare attenzione è rivolta alla formazione dei docenti di sostegno la cui risorsa è ripartita secondo 

le necessità degli alunni certificati presenti nell’Istituto. I docenti di sostegno a tutti gli effetti sono 

contitolari all’interno dei gruppi di apprendimento e collaborano per la realizzazione del Piano Educativo 

Individualizzato e dei diversi progetti del gruppo classe.

L’area dell’Inclusione è gestita da tre Funzioni strumentali, una per la scuola dell’Infanzia, una per la 

scuola Primaria, una per la scuola Secondaria di Primo grado, che collaborano al fine di garantire la 

continuità tra i tre ordini scuola. 

Un’altra risorsa importante  sono i docenti del potenziamento, entrati in organico con l’attuazione della 

legge 107/2015.

I docenti sono supportati nelle loro attività dal personale tecnico-amministrativo, dai collaboratori 

scolastici e dagli educatori forniti dalla cooperativa Crea e finanziati dall’Ente locale.
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