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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La situazione socio-economica dell'utenza scolastica risulta così 
composta: gran parte degli studenti proviene da famiglie appartenenti al 
ceto medio di impiegati negli enti pubblici e privati o titolari di piccole 
attività commerciali e artigianali; una parte proviene da un ceto alto di 
impiegati o professionisti; un'altra parte appartiene a un ceto 
economicamente svantaggiato, di occupati saltuari nell'edilizia, 
nell'agricoltura, nelle imprese artigiane e nei servizi alla persona. Gli 
stranieri residenti a Pedara sono pari all'1,4% della popolazione, quindi, 
risulta molto bassa anche l'incidenza di alunni stranieri. In generale, i 
genitori sono molto presenti nel rapporto con la scuola e attenti alle 
iniziative didattico-pedagogiche proposte. La scuola realizza molteplici 
azioni finalizzate all'inclusione delle diversità.

 

Vincoli

Ci sono piccoli gruppi di studenti che presentano caratteristiche di 
particolare svantaggio socio-economico e culturale, appartenenti ad 
ambiti sociali caratterizzati anche da devianza e illegalità. Talvolta, i 
genitori degli alunni appartenenti alle fasce più disagiate hanno 
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atteggiamenti poco partecipativi e poco collaborativi. Inoltre, non è raro 
riscontrare realtà di separazioni coniugali con conseguenze spesso 
problematiche.

Territorio e capitale sociale

 

 

Opportunità

Il territorio di pertinenza della scuola, comune di Pedara e limitrofi, si 
caratterizza per la collocazione alle pendici dell’Etna, in un’area ricca di 
vegetazione, frutteti e boscaglia. Il territorio è, in generale, a vocazione 
turistica e l’edilizia è di carattere residenziale. Vi è una vasta area 
periferica costituita da abitazioni, anche in villa, per pochi nuclei abitativi. 
Le principali risorse presenti per la formazione sull'innovazione della 
didattica sono rappresentate dall'Ufficio Scolastico Regionale, 
dall’osservatorio d’area sulla dispersione, dalle istituzioni scolastiche dei 
comuni vicini. Nel territorio comunale, o poco distante, ci sono parchi, 
sentieri naturalistici, musei e fattorie didattiche. L’ente locale mette a 
disposizione strutture, biblioteche, piccole risorse di personale e 
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finanziarie per il sostegno di progetti mirati. Sono presenti molti beni 
culturali ecclesiastici, che consentono di ampliare le prospettive turistiche 
e possono costituire per l'Istituto Casella un'ulteriore occasione di 
partenariato . 

Vincoli

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per il tasso di 
disoccupazione per la fascia di età fra i 16 e i 30 anni. Trovandosi a circa 
18/20 km dai più grossi centri abitati, come Catania o Acireale, la 
partecipazione ad attività culturali o didattiche extrascolastiche, la visita a 
siti architettonici e la partecipazione a corsi di formazione per il personale 
richiedono necessariamente spostamenti importanti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola consta di un plesso centrale, sede della direzione e della scuola 
secondaria di 1^ grado, di quattro plessi di cui uno (Plesso di Piazza del 
Popolo) di scuola dell'infanzia, uno (Plesso Mons. Pennisi) di primaria e 
due (Plesso De Gasperi e plesso G. Faro) con infanzia e primaria. La 
scuola secondaria di primo grado (Plesso Casella) e altri tre plessi sono 
allocati all'interno del centro abitato e, quindi, sono facilmente 
raggiungibili. Un altro plesso  di scuola dell'infanzia e primaria (De 
Gasperi) si trova nella periferia sud a circa 2 km dal centro storico. Le 
strutture sono in generale di recente costruzione (dagli anni '70 al 2006) 
tranne un plesso che è degli anni '50. Tre plessi sono dotati di laboratori, 
palestra, spazi aperti e di raccordo, due plessi ne sono privi. Tutte le aule 
della scuola primaria e alcune della secondaria sono dotate di LIM o di 
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monitor touch ed hanno un centinaio di computer a disposizione nelle 
classi. Sono in corso dei lavori di costruzione di una nuova struttura nel 
plesso De Gasperi ed, a breve, dovrebbero essere avviati altri lavori nel 
plesso Faro e nel plesso Pennisi.  Per docenti ed alunni sono disponibili 
una cinquantina di tablet. Le risorse economiche consistono in: 1. 
contributi della regione Sicilia per formazione e funzionamento; 2. 
contributi del Ministero per formazione e funzionamento; 3. contributi 
comunali per visite di istruzione e funzionamento; 4. altri locali, strutture 
sportive e scuolabus comunali; 5. contributi europei per formazione, 
attrezzature e strutture; 6. contributi delle famiglie per ampliamento 
dell'offerta formativa e uscite didattiche. 

Vincoli

Per quanto riguarda l'edilizia e il rispetto delle norme sulla sicurezza, la 
scuola è in possesso di certificazioni rilasciate in forma parziale. La 
sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche è in 
parziale adeguamento. Seppur sia stata prevista la costruzione di 
ascensori, questi non sono stati collaudati o installati. L'uso della rete 
internet è presente al plesso centrale, mentre nei restanti plessi è in fase 
di adeguamento. Il processo di apprendimento-insegnamento si fonda sia 
sugli strumenti tradizionali della didattica ma anche sull'uso di 
metodologie didattiche innovative; si registra, tuttavia, un lento processo 
di innovazione nella didattica delle scienze, della lingua straniera e 
dell'attività motoria. Per incentivare questi ambiti, sono previsti percorsi 
progettuali e il Clil. Non sono sufficienti le risorse disponibili per le 
manutenzioni delle strutture e degli spazi a verde.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IC S. CASELLA PEDARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC83800Q

Indirizzo VIA E.D'ANGIO' N.14 PEDARA 95030 PEDARA

Telefono 095915694

Email CTIC83800Q@istruzione.it

Pec ctic83800q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/

 PIAZZA DEL POPOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA83801L

Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO PEDARA 95030 PEDARA

Edifici
Piazza DEL POPOLO SN - 95030 PEDARA 
CT

•

 ALDE DE GASPERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA83802N

Indirizzo VIA ALCIDE DE GASPERI PEDARA 95030 PEDARA

Edifici
Via Alcide De Gasperi snc - 95030 PEDARA 
CT

•

 GIUSEPPINA FARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA83803P

VIA SAN GIOVANNI BOSCO PEDARA 95030 Indirizzo
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PEDARA

Edifici Piazza DON BOSCO SN - 95030 PEDARA CT•

 I.C. CASELLA - GIUSEPPINA FARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE83801T

Indirizzo VIA S.GIOVANNI BOSCO PEDARA 95030 PEDARA

Edifici Piazza DON BOSCO SN - 95030 PEDARA CT•

Numero Classi 15

Totale Alunni 228

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MONS. PENNISI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE83802V

Indirizzo VIA MONS. PENNISI PEDARA 95030 PEDARA

Edifici Via MONS PENNISI 2 - 95030 PEDARA CT•

Numero Classi 19

Totale Alunni 281

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 ALCIDE DE GASPERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE83803X

Indirizzo VIA ALCIDE DE GASPERI PEDARA 95030 PEDARA

Edifici
Via Alcide De Gasperi snc - 95030 PEDARA 
CT

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 129

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 S.CASELLA - PEDARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CTMM83801R

Indirizzo VIA E.D'ANGIO' N.14 CT 95030 PEDARA

Edifici
Via Eleonora D`Angi¿ 14 - 95030 PEDARA 
CT

•

Numero Classi 18
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Totale Alunni 373

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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La scuola media di Pedara è stata istituita nell’anno scolastico 
1959/60 ed ha avuto locazione provvisoria in Via Marconi. 
Successivamente è stata edificata l’attuale sede di Via E. D’Angiò, 
dedicata al Prof. S. Casella.

I locali sono stati ampliati negli anni settanta e collaudati in data 
15/09/1980.

La realtà scolastica che oggi si presenta come Istituto Comprensivo 
“Salvatore Casella” di Pedara (CT) è nata nell’anno 2000 con 
Decreto dell’Assessorato Regionale ai BB.CC. e P.I. per fusione fra la 
scuola dell’Infanzia e la scuola primaria del C.D. di Nicolosi e la 
Scuola media di Pedara.

Nel tempo il Comune di Pedara ha fornito all’Istituto 5 edifici 
adeguatamente distribuiti sul territorio comunale, consentendo di 
offrire un servizio ottimale alle famiglie di Pedara e dei comuni 
limitrofi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

atelier digitale 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule aula multifunzionale al plesso Casella 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Alcuni plessi sono dotati di laboratori, palestra, spazi aperti e di 
raccordo, altri ne sono privi. Tutte le aule della scuola primaria e 
secondaria sono dotate di LIM e computer che sono a disposizione 
delle classi o allocati in laboratori. Le sezioni di scuola dell'Infanzia 
dei tre plessi dell'Istituto sono prive di LIM. Nel dettaglio:

Plesso di P.zza del Popolo (Scuola dell’Infanzia): è presente la 
connessione ad internet, ma le docenti hanno a disposizione un 
solo PC, posizionato nell’atrio del plesso. Viene erogato il servizio 
mensa per tutte le sezioni. In aderenza alle normative anti-covid, il 
servizio mensa avviene nelle classi.

Plesso G. Faro (Scuola dell’Infanzia e primaria): è presente 1 aula 
per svolgere logopedia e psicomotricità. Le dotazioni tecnologiche 
e digitali sono in fase di adeguamento.

Plesso Pennisi (Scuola primaria): è presente 1 aula per il sostegno, 
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logopedia e psicomotricità; 1 palestra.

Plesso A. De Gasperi (Scuola dell’Infanzia e primaria): è presente 1 
aula per il sostegno, logopedia e psicomotricità; 1 palestra; 1 
spazio-biblioteca. Viene erogato il servizio mensa per la sola classe 
1B a tempo pieno.

Plesso S. Casella (Scuola secondaria di primo grado): Durante l'A. S. 
2020/21 alcuni laboratori presenti nel plesso di scuola secondaria 
di primo grado, come ad esempio quello scientifico, sono stati 
dismessi e adibiti a classi, per il rispetto della normativa anti-covid 
che prevede un numero più contenuto di alunni all'interno delle 
singole classi.

Si ravvisa la necessità di implementare sempre di più e sempre 
meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a 
fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Si potrebbe far 
menzione dei progetti già approvati in fase di realizzazione o anche 
di quelli già presentati ed in attesa di autorizzazione, rimarcando la 
complementarietà di tali attrezzature/strutture con i fabbisogni 
formativi sopra citati e, soprattutto, con la necessità di una 
didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli 
studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento 
formativo. Per esempio: in tutti i plessi si sta provvedendo 
all'implementazione della rete wifi; progetti di successiva 
attuazione potrebbero essere, invece, il riscaldamento delle 
palestre e la climatizzazione dell'aula polifunzionale. Da individuare 
la fonte di finanziamento. Per fare fronte alle necessità 
economiche e finanziarie si fa uso di piccoli sponsor e di 
collaborazioni con associazioni e enti che, utilizzando i locali, 
forniscono alla scuola e, tramite essa al territorio, opportunità 
formative, risorse economiche e finanziarie, consentendo 
l’apertura pomeridiana dell’istituto, il pagamento di esperti, 
l’acquisto di forniture e servizi di manutenzione. Ciò permette di 
fare fronte a circa il 3% del fabbisogno.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
28

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Personale docente

Il tasso di docenti che hanno presentato domanda di trasferimento 
è inferiore alla media nazionale. Il numero di assenze pro-capite 
per il personale docente è inferiore alla media nazionale. Sono 
presenti gruppi di lavoro (anche in rete con altre scuole e gruppi di 
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mobilità internazionale) che producono materiali didattici e 
strumenti innovativi. Dai dati si deduce, quindi, che punto di forza 
dell'Istituto è la stabilità del corpo docenti, con personale a tempo 
indeterminato e anche la presenza di un forte coordinamento dei 
docenti di sostegno a supporto degli alunni con disabilità e, da 
quest'anno (A.S. 2020/21), del docente di potenziamento di lingua 
straniera che sarà utilizzato nella sperimentazione del CLIL in tutte 
le classi della scuola secondaria, su delibera del Collegio dei 
docenti.

La scuola ha avuto stabilità grazie alla presidenza del dr. Fernando 
Rizza che l'ha retta per 11 anni. Da quest'anno è diretta dalla dirigente 
scolastica Alessandra La Puzza. Il dsga Carmela Reina lavora in istituto 
dal 2008.  

Fabbisogno di personale ATA

Nel rispetto del comma 14, punto 3, della legge n.107 del 
13.07.2015, in considerazione dei dati storici della scuola ed 
effettuando una proiezione per i prossimi anni sulla scorta degli 
incrementi del numero di alunni e classi che si è registrato e della 
complessità dell’istituto, si ritiene che il personale ATA dovrebbe 
essere integrato con ulteriori unità in aggiunta, nello specifico,  di 
personale- collaboratore scolastico, anche in considerazione delle 
normative anti-covid che prevedono un maggiore controllo degli 
studenti per evitare gli assembramenti.
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