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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

Popolazione scolastica 

Un dato importante, che emerge dal colloquio con le famiglie, e' rappresentato dal 

fatto che molti genitori hanno frequentato una scuola superiore della medesima 

tipologia di quella ora frequentata dai figli: questa circostanza rende più agevole la 

comunicazione in merito alle difficoltà da affrontare nel corso del ciclo di studi, alle 

modalità e strategie di recupero e superamento carenze/lacune; questi genitori, 

inoltre, sono in grado spesso di riconoscere precocemente criticità e di offrire un 

supporto ai propri figli e, fatto non irrilevante, hanno aspettative positive sul 

percorso e sulle opportunità formative offerte dalla scuola.  

La maggior parte dei genitori con background migratorio considera l'istituto una 

scuola 'seria', in grado di far crescere in modo significativo e positivo i propri figli; 

essi, pertanto, si affidano generalmente con fiducia al parere dei docenti e ritengono 

che il conseguimento del titolo conclusivo del ciclo di studi offraper i figli la 

possibilità di un miglioramento rispetto al livello di vita e di condizioni lavorative 

della famiglia.  

L'indice ESCS mostra che il livello economico-socio-culturale delle famiglie degli 

allievi è collocato nel segmento medio-alto.. 

 

Territorio e capitale sociale 

La Regione e gli Enti Locali collaborano offrendo servizi alle scuole anche oltre gli 

stretti obblighi normativi. La Regione finanzia direttamente l'attività progettuale 

delle scuole attraverso bandi cui gli istituti possono partecipare singolarmente e in 

rete. I bandi concernono l'ampliamento dell'offerta formativa (bandi annuali), la 

dotazione tecnologica (bandi pluriennali), l'acquisto di testi destinati al comodato 

d'uso per gli allievi che frequentano le classi dell'obbligo (bando annuale). Anche 

associazioni del territorio possono ottenere finanziamenti per attività destinate alle 

scuole.  

L’UTI del Noncello, cui sono state devolute alcune competenze dell’ex Provincia, ha 

mantenuto gli stretti rapporti di collaborazione e supporto alle attività degli istituti 

scolastici del secondo ciclo nei Comini che ad essa afferiscono. 

Associazioni di categoria ed imprenditoriali, forze dell'ordine, magistratura mettono 

a vario titolo a disposizione della scuola le proprie competenze.  

Enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni varie sono disponibile ad 

accogliere gli allievi, per visite e per attività di stage ed alternanza scuola lavoro 

Risorse economiche e materiali 

La parte più recente dell'edificio in cui è situata la scuola presenta spazi comuni 

estesi che consentono la socializzazione, l'effettuazione di attività collaborative tra 

pari e con i docenti, attività di compresenza e suddivisione per gruppi diversi dal 

gruppo classe. Le palestre, i laboratori informatici che vengono periodicamente 

rinnovati, il laboratorio di chimica e quello per la didattica delle lingue, la biblioteca 

con ambiente per conferenze e proiezioni e spazi per la lettura, le aule multimediali, 

le aule per gli smistamenti linguistici e l'auditorium “Calogero Zucchetto”, intitolato 

al termine di un percorso sulla legalità a un giovano poliziotto vittima poco nota 

della mafia, sono un supporto completo e facilmente fruibile per l'attività didattica e 

formativa.  

Con finanziamenti PON-FESR l’istituto ha dotato tutte le aule di sistema di 

videoproiezione,  elemento imprescindibili per l'odierna didattica.  

Tutti i locali ad uso didattico, ad eccezione delle due palestre, sono forniti di PC e 

cablaggio fisico; in tutti .i locali, inclusa la zona palestre, è operativo un efficiente 

wifi. 

Con la progettualità presentata aderendo ad altri bandi si prevede di completare le 

dotazioni del laboratorio di lingue, rendendo le trenta postazioni “intelligenti”, e di 

strutturare un laboratorio mobile con tablet e arredi scomponibili. 



7 
 

 

 

1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Tipologia d’Istituto Istituto tecnico economico  

   indirizzo amministrazione finanza e marketing 

 Denominazione Istituto Tecnico Statale del Settore Economico 

“Odorico Mattiussi” 

 Sede Via Fontane, 2    33170   PORDENONE 

 Telefono 0434 241885  

 Fax 0434 21579 

 Email  pntd05000e@istruzione.it  

 P.E.C. pntd05000e@pec.istruzione.it  

 Sito web www.itsseodoricomattiussi.edu.it 

 

 

1.3 RICONGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Laboratori Con collegamento a internet 6 

Chimica  1 

Informatica 4 

Lingue 1 

Biblioteche Informatizzata  1 

Aule  Magna  1 

Proiezioni  2 

Strutture sportive Palestre  2 

Attrezzature multimediali PC e tablet presenti nei laboratori 80 

 PC e tablet presenti nelle 

biblioteche 

3 

 LIM e Smart TV presenti nelle aule 13 

 

 

1.4 RISORSE PROFESSIONALI 

 

Personale Posti  Ore 

Docenti  44  

ATA 19  

Personale docente 

Sostegno  1 13 

Discipline letterarie 8  

Lingua francese 1  

Lingua inglese 4 9 

Lingua spagnola 2 15 

Lingua tedesca 2 6 

Matematica  1  

Scienze matematiche applicate 4  

Scienze e tecnologie informatiche 2  

Scienze giuridico-economiche 5  

Scienze motorie e sportive 2 12 

Geografia  1 15 

Scienze economico-aziendali 6 16 

Scienze naturali, chimiche e biologiche 1 14 

Trattamento testi 2  

Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 1 9 
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IRC 1 7 

Personale ATA 

Assistenti amministrativi 4 12 

Assistenti tecnici 3  

Collaboratori scolastici 10 12 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1  

 

Distribuzione dei Docenti 

 
 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-grafici

