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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Stante l'attuale dislocazione degli allievi su tre sedi, per migliorare il sistema di comunicazione 
interna, la scuola e' impegnata a ottimizzare l'uso della già consistente strumentazione 
tecnologica. Il numero e la varieta' della popolazione scolastica consente di offrire un Piano 
dell'Offerta Formativa teso a promuovere attivita', strategie didattiche e percorsi formativi per 
rispondere ai bisogni reali degli studenti e delle famiglie di ogni ambito della societa'; cio' 
grazie anche al forte numero di laboratori tecnici e tecnologici e alla strumentazione didattica 
di cui la scuola dispone, nonche' alla realizzazione di progetti dei Piani Operativi Nazionali e 
Regionali che si realizzano annualmente (ad es. Scuola Viva). La scuola offre, inoltre, agli 
studenti la possibilita' di effettuare gratuitamente viaggi all'estero mediante progetti 
Erasmus+ e accordi con Enti stranieri. E' particolarmente attenta ai bisogni degli allievi 
BES/DSA o con L. 104 e, in generale, a quelli delle categorie piu' deboli che necessitano di 
supporto psicologico. Dallo scorso anno e' attiva una consulenza con una psicologa che 
incontra regolarmente gli allievi. Migliora la considerazione che l'Istituto ha sul territorio. Gli 
allievi che si iscrivono all'IIS si attestano su un voto in ingresso pari o superiore al 7, arrivando 
finanche al 10 e lode.

Vincoli

La popolazione scolastica dell'Istituto proviene da Sarno, dai paesi limitrofi dell'agro nocerino-
sarnese e una parte dai paesi vesuviani. Il contesto socio-economico-culturale di provenienza 
e' medio-basso (livello ESCS - basso), costituito da famiglie di commercianti al dettaglio e 
all'ingrosso, di piccoli proprietari terrieri, di professionisti del terziario, di dipendenti, operai e 
braccianti agricoli. In questi anni di crisi, molti sono gli allievi che vivono situazioni di grave 
disagio economico per la disoccupazione che in modo drammatico ha toccato tutti i ceti 
sociali del territorio, in particolare i dipendenti e gli operai. Tale situazione incide sulla vita 
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scolastica di molti studenti. Relativamente bassa risulta la media degli allievi privi della 
cittadinanza italiana (3,15%); tuttavia, il dato, se confrontato con la media campana (2,27%) 
risulta comunque elevato. Molti di coloro che possiedono la cittadinanza, appartengono a 
famiglie trasferitesi in Italia tempo addietro. Esse vivono una precaria situazione economica 
che si ripercuote sull'acquisto dei sussidi didattici e sull'abbonamento ai mezzi di trasporto 
pubblici. Il costo dei mezzi di trasporto e' in aumento ed essi danno un servizio sempre meno 
adeguato e utile agli studenti.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola puo' contare su un contesto socio-istituzionale in cui sono presenti discreti servizi di 
supporto quali ASL, servizi socio-assistenziali, centri di aggregazione sociale, associazioni di 
vario genere presenti sul territorio, utili relazioni tra reti scolastiche, Centri per l'impiego e 
Sportello Informagiovani, Arlas Campania, IG STUDENTS Campania, scambi anche in ambito 
europeo, nonche' attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, Universita', Associazione 
Libera e altri enti di promozione culturale ed educativa. Molto stretta e attiva risulta la 
collaborazione con l'Ente Comune che partecipa alle iniziative scolastiche con atteggiamento 
assolutamente propositivo.

Vincoli

Sarno, come tutto l'agro nocerino sarnese, nonostante la presenza di alcune eccellenze 
produttive nella filiera agroalimentare, presenta un quadro economico deteriorato dalla crisi, 
con un tasso di disoccupazione del 20,4 % in linea con quello regionale e un livello di reddito 
pro-capite di euro 12.500,00 ca., leggermente al di sotto del valore medio della Campania 
13.000 (Fonte Ancitel-Comuniverso 2014), e un tasso di immigrazione abbastanza significativo: 
una popolazione straniera residente di 1.465 su una popolazione residente di 31.250 per un 
rapporto percentuale del 4,69% a fronte di un valore regionale del 4,41%. La spesa pro capite 
dell'Ente locale e' sensibilmente piu' bassa (29,00 euro) rispetto a quella provinciale (67,2 
euro) e regionale (42,00 euro) [Fonte: Open civitas].

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Circa lo stato dell'edilizia scolastica si puo' osservare positivamente che la Scuola e' in 
possesso delle certificazioni di agibilita' e di prevenzioni incendi unitamente alla dotazione di 
scale di sicurezza, di servizi igienici per disabili, di rampe o ascensori per il superamento delle 
barriere architettoniche. L'Istituto, nelle sue diverse sedi, e' dotato di una rete informatica, sia 
cablata che Wi-Fi, che permette la trasmissione dati di carattere didattico ed amministrativo. 
Tutte le aule della scuola sono dotate di LIM che si collegano anche in modalita' wireless ad 
Internet. La dotazione e' arricchita da laboratori informatici, laboratori linguistici per una 
formazione e una didattica diversificata e innovativa fruibili dai docenti, alunni e personale 
ATA, laboratori di 'Scienze integrate' (Fisica, Chimica, CAD), laboratori di 'Tecnologie e 
progettazione di sistemi elettrici ed elettronici', laboratori per elettrotecnici e di sistemi 
automatici, laboratorio di economia aziendale e da 2 laboratori creativi. Da 2 anni l'ITC e' stato 
trasferito in una nuova sede. Cio' ha consentito l'uso di spazi piu' ampi e funzionali, nonche' di 
una nuova palestra e una nuova aula video multimediale. E' presente una palestra anche 
presso l'ITI. Le risorse economiche per la realizzazione dell'offerta formativa e per il 
miglioramento degli ambienti di apprendimento dallo scorso anno provengono 
prevalentemente da finanziamenti Europei e Regionali (Programma Scuola Viva, PON, 
Erasmus).

Vincoli

Nonostante si sia provveduto a ridurre l'importo del contributo delle famiglie (da 60 euro a 40 
euro), tuttavia, risulta molto difficile riuscire ad assicurare l'effettivo pagamento da parte di 
tutti gli alunni. Cio', in parte, per il contesto socio-economico di provenienza, in parte per il 
carattere di volontarieta' del contributo stesso. Molti genitori non ne comprendono l'utilita' e 
tendono a coprire solo la quota spettante per la copertura assicurativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "E.FERMI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SAIS052008

Indirizzo VIA ROMA 151 SARNO 84087 SARNO
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Telefono 081943214

Email SAIS052008@istruzione.it

Pec sais052008@pec.istruzione.it

 "G. DORSO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SATD05201E

Indirizzo VIA ROMA, 30 SARNO (SA) - 84087 SARNO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 402

 "E.FERMI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SATF05201R

Indirizzo VIA ROMA 151 SARNO 84087 SARNO

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
CHIMICA E MATERIALI•

Indirizzi di Studio
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ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•

Totale Alunni 712

Approfondimento

 

Dall'anno scolastico 2020/2021 è stato attivato il nuovo indirizzo "Trasporti e 
Logistica" con sede presso l'Istituto comprensivo "De Amicis Baccelli" di Sarno alla via 
Giacomo Matteotti, 2^ traversa. 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo 
svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il 
mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 
l’organizzazione di servizi logistici;

•

opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle 
modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di 
spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia 
d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue 
diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;

•

possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei 
segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

È in grado di:

•

integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e 
componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni 
di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;

•

intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei 
sistemi di bordo;

•

collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;•
applicare le tecnologie per l'ammodernamento dei processi produttivi, rispetto 
ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e 

•
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organizzativo dell’impresa;
agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle 
normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, 
del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;

•

collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia 
dell'ambiente e nell’utilizzazione razionale dell'energia.

•

L’opzione “Conduzione del mezzo aereo” afferisce all'articolazione “Conduzione del 
Mezzo”. 
L’articolazione “Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, 
riguarda l'approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed 
all’esercizio del mezzo di trasporto aereo. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo “Trasporti e 
Logistica” – articolazione “Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo 
aereo”, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze

 

DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio 5° anno   1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 Lingua inglese 3 3 3 3 3 Storia Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 Diritto ed economia 2 2       Scienze integrate (Scienze della terra 
e Biologia) 2 2       Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 Religione cattolica o attività 
alternative 1 1 1 1 1 Scienze Tecnologiche applicate   3       Scienze Integrate (Chimica) 
3 3       Scienze Integrate (Fisica) 3 3       Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 3 3       Tecnologie informatiche 3        

 
     

Discipline IT Tecnologico comuni alle Articolazioni Costruzione del mezzo, 
Conduzione del mezzo e Logistica

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Complementi di matematica     1 1  

Diritto ed economia     2 2 2

Elettrotecnica, elettronica e automazione                                  3 3 3
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Discipline IT Tecnologico - Articolazione Conduzione del mezzo

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Logistica     3 3  

Meccanica e macchine     3 3 4

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo     5 5 8

Discipline IT Tecnologico comuni alle Articolazioni Costruzione del mezzo, 
Conduzione del mezzo e Logistica

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Complementi di matematica     1 1  

Diritto ed economia     2 2 2

Elettrotecnica, elettronica e automazione                                  3 3 3

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 4

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 3

Fisica 1

Informatica 5

Lingue 2

Scienze 1

Laboratorio creativo 2

Sistemi elettronici 1

Tecn di progett. di sistemi elett. ed 1
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elettronici

Laboratorio di economia aziendale 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 8

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

65

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 172

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Per il prossimo triennio l'Istituto ha intenzione di effettuare un censimento sullo stato 
delle Lim per svolgere un'attività di eventuale revisione. Inoltre la scuola ha aderito al 
bando Pon "Ambienti di apprendimento innovativi" al fine di ristrutturare il 
laboratorio CAD e renderlo trasversale a più discipline. Il laboratorio sarà realizzato 
nel corso dell'anno scolastico 2019/2020.

Non è stato possibile completare il laboratorio a causa dell'emergenza COVID-19; si 
auspica di completarlo nel corso dell'anno 2020/21, emergenza permettendo.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

116
34

Approfondimento

                                                               Potenziamento A.S.2019/2020

 Docenti sul Potenziamento All’ITC 

Docente Materia Ore

Abusio Diritto CC A046 8

Basilio A. Matematica  CCA047 3

Ciero E. Econ. Aziendale CC A045 3

Citro B. Matematica 14

De Prisco Matematica CCA047 5

Esposito R. Econ. Aziendale CC A045 8

Gaito N. Diritto CC A046 3

Longobardi R. Informatica CCA041 10

Lupi P. Econ. Aziendale CC A045 5

Marchitiello G. Diritto CC A046 3

Mazza Matematica CCA047 4

Menna R. Matematica CC A047 4

Morrone A. Diritto CC A046 1

Ripa R. Diritto CC A046 18

Sammarco D. Econ. Aziendale CC A045 1
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Volo T. Inglese CC AB26 12

 

Docenti sul Potenziamento All’ITI

Docente Materia Ore

Adinolfi S. Diritto CCA046 6

Aiello R. Informatica CCA041 7

Battuello I. Diritto CCA046 7

Bifolco A. Matematica CCA026 2

Croce R. Matematica CCA026 3

D’Ambrosio A. Matematica CC A026 2

Luciano R. Matematica CCA026 3

Iervolino N. Scienze motorie CCA048 6

Pecoraro A. Matematica CCA026 3

Puoti B Dirittto CCA046 6

Robustelli G. Matematica CCA026 2

Tufano L. Scienze motorie 6

Vizioli P. Inglese CCAB26 6

 

Potenziamento A.S. 2020/2021

CLASSE DI CONCORSO  ORE
AB24 Inglese 18
A026 Matematica 18
A045 Economia 18
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aziendale
A046 Diritto 36
A047 Matematica 
applicata

36

A048 Scienze motorie 18
A066 Trattamento testi 18
ADSS Sostegno 36
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