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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale: vincoli e 
opportunità

 

Ariano Irpino è un comune  di 23.152 abitanti della provincia di Avellino in 
Campania. E’, infatti, il secondo centro demografico della provincia dopo il 
capoluogo, Avellino, da cui dista 50 km circa. La città è situata nell'Appennino 
campano, a cavallo tra la Campania e la Puglia, ed occupa una posizione quasi 
equidistante tra il Tirreno ed il mar Adriatico.

 E’ sede di Diocesi, di un ospedale, della comunità montana dell'Ufita, di un 
Distretto scolastico, carcere, di numerosi uffici e banche, di diverse associazioni 
culturali e di musei ricchi di testimonianze storico-artistiche della cultura locale.  Il 
Bacino naturale dell'utenza scolastica del nostro Istituto è il territorio comunale e 
dei comuni minori con esso confinanti, fino all'area della Valle dell'Ufita e della 
Baronia. 

Complessivamente si tratta di un'area molto vasta che presenta, sotto il profilo 
socio-economico, difficoltà strutturali proprie delle aree interne del Sud Italia; 
queste difficoltà si mostrano sia sotto un trend demografico  negativo che nella 
difficoltà di espansione economica, soprattutto in termini di tasso di nascita di 
nuove imprese.   Il tasso di disoccupazione in Campania nel 2016 riflette il dato 
della provincia di Avellino che si attesta al valore del 20.9%, il valore più alto di 
sempre secondo i dati ISTAT, con un aumento di 4.1 punti percentuali rispetto all' 
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anno precedente mentre il livello di formazione scolastica come il livello di reddito 
sono da ritenersi bassi. Il tasso di immigrazione ha subito, negli ultimi anni, un 
aumento percentuale significativo degli alunni iscritti provenienti da altri comuni. 
La struttura della popolazione viene definita di tipo regressiva, perché' il numero 
degli anziani ha superato quello dei giovani. Se i dati ISTAT registrano una 
situazione difficile, ancor più le istituzioni scolastiche devono porsi e proporsi come 
agenti attivi nell'orientamento e nella spinta alla creazione e rafforzamento di 
nuove e più solide strategie di sviluppo; ciò può e deve avvenire irrobustendo lo 
sviluppo culturale della popolazione e nel contempo potenziare una “cultura dello 
sviluppo”, capace di mettere a sistema i punti di forza dell’area con gli strumenti 
normativi e finanziari in modo da avviare un circuito virtuoso di crescita.

In un trend congiunturale obiettivamente difficile, non bisogna dimenticare quelle che 
sono, però,  le opportunità di crescita e le politiche a sostegno che stanno agendo per 
riavviare lo sviluppo locale ed orientare le politiche di rilancio verso direttrici nuove.

Il tessuto economico del comune di Ariano Irpino e' piuttosto variegato basato principalmente 
sull'agricoltura e l'artigianato; prevale il terziario e la presenza di significative realta' 
industriali. Sono presenti numerose altre agenzie educative che comprendono tutti i settori 
didattici: scuole dell'infanzia (sia pubbliche che private), scuole primarie, scuole secondarie di 
1^ grado, scuole secondarie di 2^ grado. Centro di ricerche genetiche con polo universitario 
specialistico e master di secondo livello (BIOGEM) e INGV. Palestre private, palazzetto dello 
sport, gruppi di associazioni sportive, gruppi di aggregazione parrocchiali, diverse associazioni 
culturali, musei, uffici e banche, Agenzia delle entrate, una casa circondariale con Liceo 
artistico ind. Design. Sede vescovile, sede della comunita' montana dell' Ufita e del Distretto 
scolastico. La tradizione ceramica rappresenta per la citta' un valore aggiunto e ha consentito 
ad Ariano di fregiarsi del titolo di 'CITTA' DELLA CERAMICA' Fruizione di strutture, spazi logistici 
e mezzi di trasporto da parte degli Enti locali e soggetti esterni con cui sono stati stipulati, 

accordi, convenzioni e protocolli d'intesa. 

La conoscenza di queste opportunità, la diffusione della conoscenza degli strumenti a 

sostegno dello sviluppo locale deve necessariamente divenire un punto fermo nell'educazione 
e nella formazione un istituto come il Ruggero II propone ai suoi allievi. Oggi, pertanto, se un 
Istituto formativo vuole davvero fornire i giovani delle chiavi di accesso ad una fase nuova di 
incremento e crescita, per i singoli e per le comunità, diventa imprescindibile aprire i ragazzi 
alla conoscenza della cornice normativa e finanziaria nella quale sono programmate le linee di 
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sviluppo dell’intero territorio. Qual è, quindi, la cornice all’ interno della quale si sta e di può 
ridefinire la strategia di sviluppo dell’area? Principalmente le politiche di coesione dell’Unione 
europea che si attuano attraverso le politiche regionali di Sviluppo. Il documento di 
programmazione della Regione che costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle 
risorse comunitarie è il Programma Operativo Regionale (POR) ed è alla conoscenza di questi 
strumenti, ormai imprescindibili, che i giovani oggi devono essere avviati, sia per favorire la 
comprensione dei principali settori di investimento, anche in prospettiva dell’ auto-
imprenditorialità e/o di specializzazioni professionali.

Sostenere la conoscenza delle linee programmatiche di sviluppo della propria Regione 
significa dare ai giovani la conoscenza delle direttrici lungo le quali è possibile oggi 
attuare processi di crescita e sviluppo economico. Ben lungi dall'essere competenze 
“settoriali” di taglio giuridico-economico, queste conoscenze sono, invece, vera lente di 
ingrandimento per comprendere i settori scientifici-disciplinari sui quali l’Europa e la 
nostra Regione stanno investendo. Non apparirà qui superfluo sottolineare come tra 
gli  Assi di sviluppo in cui il Programma Operativo Regionale è suddiviso  vede il 
sostegno all'imprenditorialità legata all'artigianato, al turismo, alla cultura, all’ 
internazionalizzazione delle nostre imprese, alla digitalizzazione e così via. Il binomio, 
dunque, tra competenze umanistiche e competenze economiche è la strada, già 
tracciata, lungo il cui tragitto può attuarsi una nuova rinascita economica ed è lo 
stesso binomio su cui saldamente investe e punta la formazione del nostro Istituto, 
per ridare centralità ai giovani, al loro sviluppo, al loro territorio. 

 

Popolazione scolastica

Gli alunni provengono da famiglie la cui situazione economica e culturale riflette mediamente 
la condizione generale dello sviluppo economico come su sintetizzato. Sono molte le famiglie 
che appartengono a fasce medio e medio- basse.  La presenza di alunni provenienti da stati 
esteri e adottati da famiglie italiane non è particolarmente elevata ma, nei casi segnalati, 
l'integrazione e lo scambio è avvenuto ed avviene senza difficoltà. Non ci sono gruppi di 
studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio-
economica e culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente 
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svantaggiate, ecc.) Il contesto socio-economico di provenienza non determina fenomeni di 
disomogeneità. La socializzazione e l'integrazione di tutta la popolazione scolastica risultano 
obiettivi facilmente raggiungibili. Non si evidenziano difficoltà d'inclusione. Il rapporto 
studenti-insegnanti, essendo 1/7,96, risulta essere notevolmente adeguato per supportare la 
popolazione studentesca frequentante la scuola; da precisare che tale rapporto e' 
determinato dall'alto numero di insegnanti per il "Sostegno", visto l'elevato numero di alunni 
iscritti diversamente abili.

Vincoli

La vastita' del territorio e l'elevato numero di scuole medie di provenienza (32 comuni), con le 
inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, 
richiedono notevole impegno sia per la progettazione curricolare che per le attività 
extrascolastiche. Tutto cio' e' principalmente determinato dalle notevoli difficoltà nell'utilizzo 
dei mezzi pubblici urbani e extraurbani da parte degli alunni quasi tutti pendolari. La 
percentuale degli studenti con famiglie economicamente modeste e' in realtà differente nelle 
varie classi e il valore e' tendenzialmente in aumento.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche derivano principalmente dai finanziamenti europei, dal MIUR, dalla 
provincia e dal contributo delle famiglie degli studenti. Le due sedi presentano qualita' 
strutturali e spazi utilizzabili diversificati. La sede tecnico dispone di una biblioteca con un 
cospicuo numero di volumi e sala per la consultazione. Le due sedi dispongono di diversi 
laboratori. La sede tecnico dispone: di laboratori informatici con postazioni di lavoro variabile 
per classi, di laboratori di topografia, di tecnologia e rappresentazione grafica, di chimica, di 
scienze integrate e di matematica. La sede Liceo dispone di laboratori di progettazione design, 
di informatica e del laboratorio linguistico. In particolare il liceo design dispone di una 
stampante 3D di nuova generazione e forni per ceramica. Le strumentazioni, le 
apparecchiature e gli arredi dei diversi laboratori sono stati, in buona parte, acquistati di 
recente e quindi sono in buone condizioni. Entrambe le sedi dispongono di apparecchiature, 
di strumenti scientifici e di tecnologie costruttive di vecchia data utilizzabili per un eventuale 
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allestimento di un relativo museo. Quasi tutte le classi dispongono di lavagne interattive con 
relativo PC Vi sono 3 palestre di cui una utilizzata anche per conferenze.

Vincoli

La biblioteca della sede Liceo, pur disponendo di un cospicuo numero di volumi, non dispone 
di una sala specifica per la consultazione. La certificazione relativa all'edilizia richiede un 
adeguamento alle norme di sicurezza. Parziale e' anche l'adeguamento sul piano del 
superamento delle barriere architettoniche. La separazione delle sedi ( segreteria unica) 
determina difficolta' nella fruibilita' del servizio. Vi e' assenza di adeguate sale per il personale 
docente e limitate tecnologie informatiche. La connessione wi-fi interna e' insufficiente a 
coprire i fabbisogni di rete (sede Tecnico) Qualitativamente non adeguato lo spazio del 
laboratorio di Chimica (sede Tecnico) e del laboratorio di Scienze (sede Liceo). Il laboratorio 
linguistico ( sede Tecnico) necessita di revisione. Mancano finanziamenti privati e il libero 
contributo delle famiglie, non solo e' molto limitato, mostra una notevole tendenza alla 
diminuzione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO SUPERIORE "RUGGERO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice AVIS023003

Indirizzo
VIA COVOTTI ARIANO IRPINO 83031 ARIANO 
IRPINO

Telefono 08251643386

Email AVIS023003@istruzione.it

Pec AVIS023003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it/

 LICEO ART. "RUGGERO II" - SEDE CARC. (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice AVPM02301E

Indirizzo
VIA GRIGNANO, 60 ARIANO IRPINO 83031 
ARIANO IRPINO

Indirizzi di Studio
DESIGN•
DESIGN - CERAMICA•

Totale Alunni 33

 LICEO "RUGGERO II" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice AVPM02302G

Indirizzo VIA COVOTTI - 83031 ARIANO IRPINO

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

LINGUISTICO•
DESIGN•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

DESIGN - CERAMICA•

Totale Alunni 373

 IST. TECNICO COMM. E GEOM. "RUGGERO II" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice AVTD023019

Indirizzo
PIAZZA DANTE, 1 ARIANO IRPINO 83031 ARIANO 
IRPINO
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Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 304

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 1

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Topografia e costruzione 2

Design e ceramica 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

 

Laboratorio di Informatica

 L'Istituto si è dotato di  tre  laboratori  
informatici. 

Il primo è utilizzato prevalentemente 
dagli studenti che frequentano il corso 
per programmatori e conta  24 
postazioni  di  lavoro connesse ad 
internet, stampanti in rete, LIM e 
software applicativi aggiornati.

Gli alunni del triennio SIA utilizzano tale 
laboratorio soprattutto per la verifica dei 
programmi da loro stessi realizzati e da 
presentare agli Esami di Stato (V anno). 
Esso è anche un valido sussidio didattico 
per l'insegnamento della Matematica e 
dell'Economia Aziendale.

Il secondo ha 21 postazioni di lavoro, 
stampanti in rete con connessione ad 
internet e LIM. E' utilizzato dagli alunni 
che studiano informatica e da quelli che 
frequentano il biennio CAT.
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Il terzo ha 17 postazioni di lavoro, stampanti in rete, uno scanner e un plotter. E' 
utilizzato generalmente per lo studio dell'Economia Aziendale nel triennio AFM e dagli 
studenti  del  corso  CAT. L'Istituto è Test Center accreditato A.I.C.A. ( (Associazione 
italiana Calcolo Automatico) (Associazione italiana Calcolo Automatico) e centro 
autorizzato per essere sede di esami per il conseguimento della patente europea per 
l'uso del computer, detta anche ECDL, acronimo dell'espressione inglese "European 
Computer Driving Licence". Inoltre l’Istituto è accreditato da A.I.C.A. per la Certificazione 
LIM (Lavagne Interattive Multimediali). I docenti conseguono il titolo con il 
superamento di due esami: Modulo1 (utilizzo della LIM) Modulo2 (realizzazione di un 
lezione su LIM)

 

Laboratorio di matematica

L’aula si configura come un laboratorio attivo di ricerca: le tecnologie digitali e 
gli arredi si muovono in stretta relazione con i suoi spazi, che vengono 
modificati ogni volta in base alle esigenze didattiche. L’organizzazione dello 
spazio fisico punta su arredi funzionali agli studenti e alla didattica.

 

Laboratorio di topografia e costruzione

I laboratori di costruzioni (25 postazioni) e topografia (21 postazioni), dotati di 
attrezzature modernissime, tra cui una stampante 3D e un plotter A2, 
permettono agli studenti di effettuare rilievi topografici, controlli di qualità e di 
accettazione dei materiali comunemente impiegati nell'edilizia.  II loro utilizzo 
è decisivo per il futuro diplomato in CAT (ex geometra), poiché permette, 
accanto ad argomenti strettamente teorici, di effettuare esercizi tecnico-
applicativi.

 

Laboratorio di chimica

L'attività di laboratorio rappresenta un momento insostituibile dell’ 
insegnamento-apprendimento della chimica e consente agli allievi di  mettere 
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in pratica il metodo scientifico, attraverso esperimenti individuali e/o di 
gruppo

 

Laboratori artistici

Le attività dei laboratori artistici vantano tecnologie e attrezzature 
all'avanguardia come macchine per la serigrafia, stampanti 3D, strumenti per 
la realtà aumentata.  
 
 

 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
26
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