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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Le quattro sedi dell’ I.S.I.S. Pertini-Montini-Cuoco sono ubicate nella città di 

Campobasso, che è capoluogo della regione Molise e che, grazie alla sua funzione 

amministrativa, è sede di istituzioni e enti.  Situata nel Molise centrale, è ben 

collegata con i comuni della sua provincia e anche con comuni delle regioni 

limitrofe. Dal punto di vista culturale Campobasso è un centro di riferimento per 

l’intera regione, grazie all’impegno di enti, associazioni e dell’Università.

Nel suo territorio e nell’hinterland sono presenti numerose piccole e medie 

aziende a carattere manifatturiero o alimentare, che però devono fare i conti con 

l’attuale crisi economica.  Il complessivo sistema produttivo di Campobasso e del 

Molise è, infatti,  ancorato a settori tradizionali e penalizzato da una diffusa 

modestia nella dotazione dei servizi, benché aziende con specializzazioni 

innovative attinenti al turismo, all’ambiente o al terziario avanzato stiano 

provando ad affermarsi. Inoltre, benché il Molise registri un  alto tasso di 

imprenditorialità negli ultimi anni, esso corrisponde ad unità produttive a 

conduzione familiare, tanto nel settore primario, quanto nel secondario. Tale 

situazione testimonia le emergenze economiche del territorio, ma esplicita anche il 

chiaro bisogno che la scuola sia ambiente per la costruzione di professionalità, 

tramite curricoli significativi e utili per entrare in un mondo del lavoro difficile e 

competitivo.

  Alle problematiche economiche, peraltro, si aggiungono quelle demografiche; 

infatti, solo alcuni degli 84 comuni, che appartengono alla provincia di 
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Campobasso, presentano una taglia demografica consistente (all’incirca tra 5.000 e 

11.000 residenti) e sono dotati di strutture e servizi ad ampio spettro, mentre 

diversi piccoli comuni sono privi di attività e servizi. Pertanto, molti studenti, che 

non possono usufruire di strutture socio-culturali adeguate alla loro età nei comuni 

di appartenenza,  vivono esperienze di drop out sociale e chiedono alla scuola di 

farsi carico di   bisogni, che altrimenti rimarrebbero delusi e potrebbero sfociare in 

atteggiamenti sbagliati.

In tale contesto, l'Istituto ha voluto anche focalizzare le condizioni socio-

economiche delle famiglie, esaminando i dati ,tratti dai questionari Invalsi nel 

periodo 2012-2015,    sui titoli di studio e sulla posizione professionale dei genitori. 

Per quanto riguarda le famiglie degli alunni, che frequentano gli indirizzi liceale e 

tecnico, si evidenzia un livello medio di istruzione, poiché il 20% del 

campione dichiara di possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado,  il 

50%  il diploma di scuola secondaria di secondo grado, il 22%  la laurea.  Tale livello 

trova debito riscontro nel loro status economico, altrettanto medio, dal momento 

che i dati evidenziano un’occupabilità diffusa nel pubblico  e nel privato.

Nei due indirizzi professionali, invece, il livello di istruzione delle famiglie è più 

basso e ciò ne determina la collocazione in settori di occupazione  afferenti all’area 

dei servizi e a quella operaia (37%), con sacche di auto-imprenditorialità 

soprattutto di tipo artigianale (18%) e agricolo (15%). Dunque, un contesto 

complessivamente stabile dal punto di vista socio-economico, che considera la 

scuola come un’esperienza fondamentale per i propri figli.

Infine, per quanto riguarda l’utenza, l'istituto accoglie studenti provenienti dalle 

scuole secondarie di primo grado della città e della provincia, ma non sono rari i 

casi di studenti provenienti dalle province di Foggia e Benevento. Essi sono, nella 

stragrande maggioranza, di nazionalità italiana, infatti quelli con cittadinanza non 
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italiana  rappresentano circa il 2-3%. Tale utenza, pur non essendo omogenea dal 

momento che può scegliere nel nostro istituto tra un percorso liceale, un percorso 

tecnico e due professionali,  mostra i seguenti bisogni comuni:

· Acquisire e rafforzare competenze basilari;

· Utilizzare  metodi e strumenti differenziati per imparare in modo 

efficace;

· Orientarsi nel mondo delle professioni;

· Rafforzare le capacità di relazione tra pari e con gli adulti.

 Pertanto, in relazione alla disamina  proposta, i bisogni formativi del contesto e 

dell’utenza si possono così riassumere:

· Un’offerta formativa qualificata

· Opportunità culturali e professionali, utili per il futuro degli 

studenti

· Un contesto volto a favorire l’inclusione di tutte le componenti

· Collaborazioni con i diversi attori del territorio.

 
 

 

 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I.S.I.S. "PERTINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CBIS02600G

Indirizzo
VIA PRINCIPE DI PIEMOMTE, 2/C CAMPOBASSO 
86100 CAMPOBASSO

Telefono 087496958

Email CBIS02600G@istruzione.it

Pec cbis02600g@pec.istruzione.it

 LICEO LINGUISTICO "PERTINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice CBPC02601V

Indirizzo
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 2/C CAMPOBASSO 
86100 CAMPOBASSO

Indirizzi di Studio LINGUISTICO•

Totale Alunni 318

 I.P.S.S.C. "V. CUOCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice CBRC02601E

Indirizzo
CORSO BUCCI, 28 M CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•Indirizzi di Studio
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SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

Totale Alunni 201

 IPSIA L.MONTINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CBRI026017

Indirizzo
VIA SAN GIOVANNI N. 100 CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 241

 I.P.S.I.A. - PRESSO CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CBRI026028

Indirizzo CAMPOBASSO 86100 CAMPOBASSO

 I.P.S.I.A."L.MONTINI" - CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CBRI02651L

Indirizzo
VIA S.GIOVANNI CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO
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Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

 "BIOTECNOLOGIE SANITARIE ED AMBIENTALI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' 
ITF)

Codice CBTE026019

Indirizzo
VIA SCARDOCCHIA CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Indirizzi di Studio

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•

Totale Alunni 441

Approfondimento
L’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco”, avendo recepito le 

direttive contenute nel D. Lgs n. 61 del 13 aprile 2017, nonché le più recenti 

linee guida per l’Istruzione Professionale del 2017, ha provveduto ad adeguare 

i cicli di studi degli indirizzi professionali secondo il nuovo quadro orario che 

prevede l’abbassamento a 32 ore settimanali previste per gli anni di corso dal 

primo al quinto e l’introduzione di nuove discipline all’interno della gamma 

degli insegnamenti di base che caratterizzano il biennio. In particolare si fa 

riferimento all’introduzione della Geografia in tutti gli indirizzi di studio 

professionali e all’introduzione della disciplina del Laboratorio di espressioni 

grafico-pubblicitarie all’interno del percorso commerciale.  

Inoltre, in ottemperanza alle direttive contenute del Decreto citato la nuova 

didattica negli Istituti Professionali sarà indirizzata verso personalizzazione 
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degli apprendimenti mediante redazione dei nuovi documenti afferenti al 

Progetto Formativo Individuale (PFI).

I nuovi percorsi didattici si prefiggono di:

§  Favorire l’integrazione tra contesti di apprendimento formali e non 

formali, valorizzando la dimensione culturale ed educativa del 

“sistema lavoro” come base per ritrovare anche l’identità 

dell’istruzione professionale in un’ottica di raccordo tra scuola e 

mondo del lavoro.

§  Promuovere l’attivazione personale diretta degli studenti stessi visti 

come risorsa, bene collettivo del paese e del territorio, in quanto 

portatori di talenti e di energie da mobilitare e far crescere per se 

stessi e per la comunità, attraverso un nuovo patto educativo.

§  Adottare una prospettiva che si configuri in quanto pienamente 

«co-educativa» in quanto basata sul lavoro congiunto di un team 

dei docenti.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Chimica 2

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 2

Informatica 4

Lingue 3

Meccanico 1
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Multimediale 4

Musica 1

Odontotecnico 1

Scienze 2

Microbiologia e Biotecnologie 1

Metodologie operative 1

Anatomia 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 204

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

158
50

9


