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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

INTRODUZIONE 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di 

Murano-Burano-Sant’Erasmo (VE) rispecchia l’identità culturale della scuola e il ruolo che 

assume nella realtà territoriale in cui è inserita. Contiene le scelte pedagogiche, didattiche e 

organizzative con le quali l'Istituto intende concretizzare la propria azione (mission). 

Il PTOF rappresenta un atto doveroso di trasparenza e un impegno responsabile nei confronti 

degli alunni, delle loro famiglie e del territorio e favorisce un coinvolgimento nell’azione 

progettuale della scuola dell'intera comunità educante. 

Dall’a. . s. 2015-2016 tutte le istituzioni scolastiche elaborano il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (art. 1, comma 2, Legge 107/2015). 

Esso ha un obiettivo fondamentale: la promozione del benessere in ogni situazione di 

apprendimento. 

Il PTOF, pertanto, vuole favorire le seguenti finalità educative: •

la maturazione dell’identità sotto il profilo corporeo, intellettuale, sociale ed emotivo 

dell’alunno;

•

la conquista dell’autonomia personale; lo sviluppo della creatività, delle abilità e delle 

competenze;

•

la formazione e lo sviluppo del senso critico;•

l’educazione alla convivenza democratica e alla cittadinanza, in collaborazione con le 

famiglie, che restano i soggetti principali dell’educazione dei figli, nella formazione dei 

•
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cittadini di domani. 

Vuole inoltre proporre: 

soluzioni ai bisogni e alle aspettative del territorio in relazione alle problematiche 

giovanili emergenti; 

•

una scuola autonoma, aperta alle opportunità formative del territorio, che cresce nella 

sua progettualità per contribuire a contenere il disagio e valorizzare le eccellenze. 

•

L’obiettivo fondamentale e le finalità educative sopra esplicitate rendono significativo il ruolo 

dell’insegnante, considerato mediatore e promotore dei contesti relazionali ed educativi in cui 

l’alunno si trova inserito.  

L’insegnante segue una condotta professionale finalizzata alla creazione di un clima di 

benessere che favorisca: 

l’inclusione e la collaborazione tra coetanei; •

la motivazione all'apprendimento; •

la maturazione delle capacità individuali; •

la valorizzazione delle esperienze differenziate degli alunni. •

Il PTOF è un documento pubblico ed è sottoposto a verifica e revisione e, pertanto, è passibile 

di modifiche, adattamenti e aggiornamenti nell'arco dei tre anni. 

Il PTOF 2022-2025 redatto sulla base dell'Atto di Indirizzo per l'aggiornamento del PTOF 2021- 

2022 e predisposizione del PTOF 2022-2025, prende le mosse dal precedente PTOF 2019- 

2022, con opportuna rimodulazione di alcune sezioni, resasi necessaria dopo l'impatto 

dell'emergenza Covid-19 sulla comunità scolastica: la pandemia, infatti, ha inevitabilmente 

comportato una riorganizzazione dell'Istituto sul piano didattico e di funzionamento, facendo 

emergere nuovi bisogni educativi degli alunni, nonché l'esigenza diffusa tra gli alunni e le 

famiglie di trovare nella scuola un punto di riferimento ancor più completo, adeguato anche 

sotto l'aspetto del sostegno relazionale e psicologico. 
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ALLEGATI:
Atto d'indirizzo per l'aggiornamento del POF Triennale e predisposizione del POF 
Triennale 2022-2025-signed.pdf

IL CONTESTO SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO

Divisa in nove isolette, attraversata da un ampio canale, Murano è l’isola del vetro 

soffiato:una tradizione antica, tuttora vivissima, che ha visto impegnate in questa magica 

lavorazione intere generazioni di muranesi. Il Museo del Vetro è oggi meta irrinunciabile per 

chi voglia documentarsi sull’arte della produzione vetraria a Venezia.  La sua popolazione è di 

circa 5000 abitanti. 

Burano è una delle isole di Venezia di circa 2300 abitanti, famosa per il suo merletto e per le 

case colorate. Dimora di grandi artisti come Baldassare Galuppi, Remigio Barbaro e Pino 

Donaggio, nonché ispiratrice dell'Arte Buranella. In passato, la principale attività era la pesca, 

oggi il turismo è la vera fonte di sostentamento per i suoi abitanti attraverso il commercio e la 

ristorazione.  

Mazzorbo si trova a nord-ovest di Burano, alla quale è collegata mediante un ponte, il cui 

paesaggio è caratterizzato dalla presenza di aree coltivate.

Sant'Erasmo è un'isola della laguna Veneta settentrionale, la seconda per estensione dopo 

Venezia. La popolazione residente ammonta a meno di 700 unità in progressiva diminuzione. 

La particolare posizione insulare e la natura fertile dei terreni ne hanno determinato il suo 

carattere agrario lagunare. 

L’Istituto Comprensivo di Murano e Burano è una scuola pubblica, statale, del Comune di 

Venezia fondata sulla base dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla normativa 

vigente nel settore scolastico.  

Il contesto territoriale dell’Istituto è straordinario: Venezia e le sue isole sono universalmente 

considerate tra i luoghi più belli del mondo. 
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I sei plessi dell’Istituto Comprensivo sono collocati in tre isole della città: la scuola dell’Infanzia 

“P. M. Letizia”, La Scuola Primaria “Mons. Cerutti” e la scuola Secondaria di primo grado “B. e 

A. Vivarini” hanno sede nell'isola di Murano; la scuola Primaria “A. Vivarini” ha sede nell’isola di 

“Sant’Erasmo”; la scuola primaria “A Di Cocco” e la Scuola Secondaria di primo grado “B. 

Galuppi” hanno sede nell’isola di Burano. 

Negli  ultimi due anni nell’isola di Murano si è registrato un sensibile aumento della 

popolazione, dovuto ad un intervento di riqualificazione urbana, con alloggi destinati a 

giovani coppie, ciò ha portato a nuove iscrizioni nei Plessi dell’isola. Si sottolinea inoltre la 

difficile situazione economica che  tutte le nostre isole stanno vivendo a seguito della 

Pandemia.

Sarà dovere della scuola quindi, porre maggior attenzione alla crescita serena ed armoniosa 

di tutti gli alunni che stanno vivendo questo tempo difficile e porre in atto tutti gli interventi 

necessari per supportare le loro famiglie.

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

OPPORTUNITÀ 

Il numero limitato di alunni per ogni classe e l'assenza quasi totale di alunni stranieri 

permettono una programmazione più omogenea e un'attenzione costante ai bisogni e ai 

ritmi di apprendimento degli alunni. Non sono presenti, inoltre, se non in modo sporadico, 

alunni provenienti da contesti particolarmente svantaggiati. I genitori dimostrano vivo 

interesse per la vita della scuola, per cui si registra un buon livello di partecipazione da parte 

loro con varie forme di collaborazione alle iniziative proposte.  La presenza di alunni con 

disabilità è ben supportata dal gruppo insegnanti di sostegno molto collaborativi tra loro, 

nonché dalla presenza attiva del GLI e dell’attivazione del PAI. Il rapporto studenti-insegnanti 

è in linea con il riferimento regionale.

VINCOLI 

I sei plessi dell'Istituto sono collocati a distanza notevole l'uno dall'altro, in contesti 
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diversificati. Differiscono profondamente per situazione economica e culturale. Ciò rende 

difficile una progettualità comune a tutto l'Istituto e un lavoro per classi parallele.

Inoltre, data la situazione socio-culturale delle famiglie, va mantenuto e costantemente 

migliorato il livello di "risposta educativa", tenuto conto che, talvolta, si presentano nei 

confronti dell'istituzione pubblica atteggiamenti di natura "privatistica" in cui la 

consapevolezza e la considerazione dei limiti, delle difficoltà' e degli obblighi istituzionali ed 

educativi che caratterizzano la scuola risultano difficili da gestire.  

Il territorio, inoltre offre ancora limitate possibilità di incontro e di aggregazione e di stimolo 

socio-culturali, in particolare per la fascia di età adolescenziale.

 

REALTÀ ASSOCIATIVE 

OPPORTUNITÀ

A Murano, Burano e Sant'Erasmo operano diverse associazioni di volontariato, in regime di 

sussidiarietà, che agiscono in ambienti sportivi, culturali, sociali e scolastici per l’aiuto alla 

persona, con le quali la città collabora.

I servizi sociali del Comune di Venezia, inoltre, mettono in atto una variegata tipologia di 

interventi per favorire lo stato di benessere dei ragazzi e delle loro famiglie allo scopo di 

prevenire situazioni di disagio socio-familiare. La scuola ha individuato come azione 

prioritaria del proprio intervento il benessere dell’alunno nel suo percorso di apprendimento. 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

OPPORTUNITÀ 

Il territorio di Venezia offre numerose opportunità culturali, delle quali la nostra scuola 

spesso si avvale. Abbiamo usufruito delle offerte culturali: della Biennale di Venezia, del 

Comune di Venezia (Itinerari Educativi), della Scuola del vetro Abate Zanetti, del Museo di 

Storia Naturale, dell’Accademia di Belle Arti, del Museo del Vetro, del Museo del Merletto, 

dell’Associazione artistica culturale di Burano, della Scuola in Pediatria dell’Ospedale 
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dell’Angelo di Mestre Venezia, Associazione remiera Vogaepara-Burano. Anche alcune società 

sportive hanno messo a disposizione le loro strutture. 

VINCOLI 

Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una programmazione a lungo 

termine su risorse finanziarie affidabili. 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ 

Si segnala la presenza di spazi verdi all’interno dei vari plessi e di numerosi laboratori (aula 

informatica, aula video, auditorium,  biblioteche, palestra, aule dedicate: scienze, arte, 

musica).                                                      

Buona parte delle famiglie versa la quota annuale del contributo volontario, accrescendo in 

questo modo le risorse disponibili, a favore degli alunni iscritti presso questa Istituzione 

scolastica.

7


