
Analisi del contesto 
1) Gli studenti 

a) Esprimono il bisogno di formazione: è opportuno distinguere tra desiderio e bisogno formativo, 
aiutando lo studente ad individuare quanto necessario per raggiungere gli obiettivi formativi. Qui 
assumono un ruolo fondamentale anche il rispetto delle modalità di apprendimento che 
caratterizzano ogni studente e le condizioni di benessere psicofisico di ognuno di loro.  

b) Si intende provvedere nel corso del periodo di validità del presente documento alla individuazione 
di strumenti validamente idonei a rilevare tali esigenze. In attesa di ciò l’attività didattica si svolgerà 
nel rispetto della chiarezza e coerenza delle regole, delle procedure, delle valutazioni. 

c) Le attività didattiche devono inoltre essere improntate all’accoglienza dello studente, al 
riconoscimento della sua individualità. 

d) Ogni attività didattica messa in essere dai docenti deve essere espressione di professionalità curata, 
coerente e costantemente formata. 

 
2) Le famiglie 

a) Il ruolo delle famiglie nella determinazione e, soprattutto, nel sostegno del patto di 
corresponsabilità è ragione di impegno di tutti gli operatori della scuola. 

b) L’’incremento dell’impegno dei genitori negli organi collegiali sia di classe sia di istituto 
costituiscono ulteriore obiettivo dell’azione di comunicazione ed intermediazione che la scuola 
eserciterà in tutte le sue componenti. 

 
3) Contesto interno 

a) L’istituto scolastico si è caratterizzato nel tempo per la presenza di docenti di lunga esperienza 
maturata nella scuola che profondamente credono alla mission della scuola di appartenenza, alla 
potenzialità degli indirizzi offerti e al ruolo responsabile del corpo docente. I principi di fondo 
vengono condivisi con i docenti di nuovo ingresso, molti dei quali hanno assunto comportamenti 
rispondenti. La formazione pedagogica e docimologica va quindi condivisa e diffusa tra tutti gli 
operatori didattici. 

b) In relazione agli ambienti sono in atto riflessioni sulle condizioni di alcuni ambienti quali la mensa e 
la palestra, nonché un ripensamento di alcuni ambienti nell’intento di favorire l’apprendimento 
anche nelle sue forme meno strutturate (open spaces e apprendimenti non formali).  

 
4) Contesto esterno 

a) Il contesto economico e sociale è caratterizzato dalla presenza di attività industriali, artigianali, 
commerciali, dalla presenza di pubbliche amministrazioni e dalla dinamicità del settore turistico ed 
alberghiero. La scuola, infatti, coltiva da decenni consolidati rapporti con le aziende del territorio 
con cui ha realizzato dagli anni novanta del secolo scorso periodi di alternanza scuola-lavoro giunti 
a loro maturazione.  

b) Va altresì aggiunto che negli ultimi anni scolastici la scuola ha partecipato a vario titolo a bandi 
nazionali o regionali finalizzati al sostegno della relazione scuola- mondo del lavoro (progetti 
Alternanza). 

c) Il rapporto con gli enti locali per la promozione di azioni di formazione o educazione è radicato 
come lo è quello con gli enti del volontariato sociale.  

d) Gli studenti iscritti nella scuola provengono da Omegna e da comuni limitrofi sia della provincia di 
Verbania, sia della provincia di Novara.   

 


