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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

Il contesto di provenienza dell'utenza dell'Istituto e' differenziato e presenta una 
stratificazione sociale ampia e un livello socioeconomico diversificato nei due indirizzi Liceale 
e Alberghiero. In entrambi gli istituti la popolazione scolastica risulta non omogenea e 
differenziata da classe a classe, anche all'interno dello stesso indirizzo. Gli studenti stranieri, 
in aumento, ammontano in media al 6-7% nei vari indirizzi, con un minimo dello 0.83 per il 
Liceo Scientifico: tra essi si trovano le situazioni di maggior svantaggio socioeconomico. Vi 
sono inserimenti di studenti nomadi la cui frequenza e' ridotta. Il numero di stranieri 
provenienti dall'Est europeo e' in sensibile calo, mentre si assiste ad un leggero incremento di 
arrivi dai paesi dell'Africa e del centro America. Per l'integrazione vengono offerti a questi 
studenti corsi di Italiano L2 e di metodo di studio con specifici progetti. Risultano poi in 
notevole aumento gli studenti disabili e con EES. Buona e' la disponibilità dei genitori a 
favorire e a usufruire delle opportunità offerte dall'Istituto e ad essere coinvolti con il 
territorio per lo sviluppo di iniziative.

L'ampiezza del territorio su cui insiste la popolazione scolastica dell'Istituto e la molteplicità 
delle direttrici lungo le quali si organizza il flusso degli studenti si riflette in parte in una 
scarsità di trasporti oltre le ore 16,40 che condiziona la frequenza pomeridiana. La pluralità di 
situazioni e di bisogni formativi degli studenti, talvolta anche di carattere individuale, e 
finanziamenti non sempre adeguati rendono talvolta non facile l'istituzione di corsi appositi 
secondo le esigenze che emergono in corso d'anno ai fini di individualizzare percorsi di 
recupero e di integrazione.

Territorio e capitale sociale
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Il territorio e' a vocazione agricolo-commerciale con percentuali consistenti di occupazione nel 
settore meccanico, ma in forte sviluppo sono il settore terziario nelle sue diverse articolazioni. 
A livello territoriale vi sono, quindi, buone opportunità di attivare percorsi di alternanza 
scuola-lavoro in tutti i settori. L'Istituto ha partecipato a numerosi bandi PON per l'accesso a 
fondi FSE e FESR e per numerosi ha avuto l'assegnazione dei fondi che ha consentito 
l'ampliamento dell'Offerta Formativa. L'Istituto fa, inoltre, parte di reti e fondazioni IFTS e ITS.

L'Istituto si pone nei confronti del territorio con notevole attrattività tanto da registrare un 
forte aumento di richieste di iscrizione, in parte vincolate e limitate dalla non espandibilità 
degli spazi edilizi e dall'impossibilita' di reperire nuovi spazi per la didattica laboratoriale. Un 
ulteriore vincolo di tipo strutturale e' l'insufficienza dei locali palestre, che per alcune classi 
della sezione Alberghiera vanno condivise con altre scuole del territorio o con strutture 
pubbliche in convenzione. Dal punto di vista logistico, invece, l'utenza e' talvolta penalizzata 
dal sistema dei trasporti che spesso sono carenti in rapporto al numero di studenti e dai costi 
rilevanti.

Risorse economiche e materiali

L'Istituto occupa due sedi vicine e con i servizi di accesso efficienti sebbene migliorabili. La 
sicurezza viene monitorata da DS, ASPP, RSPP esterno con interventi concreti e onerosi, 
nonostante lo scarso intervento dell'Ente pubblico proprietario. La qualità dei locali e delle 
tecnologie e' alta perché porte, vetri, aperture sono a norma e vengono mantenute tali anche 
con interventi diretti dell'Istituto. Le due sedi sono dotate di videocamere di sorveglianza per 
coprire carenze di collaboratori scolastici in organico. La tinteggiatura di aule e dotazioni di 
arredi sono stati ultimamente effettuate con fondi dell'Istituto. La prevalenza delle aule e' 
ormai dotata di LIM o videoproiettore comunque connessi al web, vi e' la presenza di wireless 
o cablaggio totale nelle due sedi. La scuola ha differenziato molto le fonti di finanziamento e i 
privati contribuiscono con erogazioni liberali (pur se attualmente in riduzione); l'accesso a 
fondi europei ha permesso di sviluppare progetti didattici di carattere anche internazionale; 
sono, inoltre, state sperimentate forme di sponsorizzazione da parte di imprese per iniziative 
particolari e vengono colte opportunità offerte da Istituti bancari e associazioni benefiche 
territoriali. E' in corso da più di un decennio una sperimentazione di impresa denominata 
Ristorante didattico.

Le dimensioni delle strutture, compresi gli ampliamenti, permettono il normale 
funzionamento della scuola, ma non sempre sono sufficienti per offrire ulteriori attività. Le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie di una certa entità sono costantemente richieste e 
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spesso sollecitate, ma con tempi lunghi nelle risposte da parte degli Enti locali per cui e' 
l'Istituto stesso a provvedere alla loro effettuazione. Vi sono criticità e difficoltà nella gestione 
degli edifici di proprietà comunale e di quelli affidati alla Città Metropolitana: infatti l'entità 
delle risorse economiche da parte degli Enti pubblici sono andate diminuendo nel corso del 
tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NORBERTO BOBBIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TOIS03300V

Indirizzo VIA VALDOCCO, 23 - 10041 CARIGNANO

Telefono 0119692329

Email TOIS03300V@istruzione.it

Pec tois03300v@pec.istruzione.it

 LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice TOPC033016

Indirizzo
VIA VALDOCCO, 23 CARIGNANO 10041 
CARIGNANO

Edifici Via VALDOCCO 23 - 10041 CARIGNANO TO•

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Indirizzi di Studio
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SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 785

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 NORBERTO BOBBIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TORH033013

Indirizzo
VIA PORTA MERCATORIA, 4/B CARIGNANO 10041 
CARIGNANO

Edifici

Via FRICHERI GIUSEPPE SEBASTIANO 23 - 
10041 CARIGNANO TO

•

Via FRICHERI GIUSEPPE SEBASTIANO 23 - 
10041 CARIGNANO TO

•

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
Indirizzi di Studio
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ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

Totale Alunni 704

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I P S A - N. BOBBIO - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice TORH03350B

Indirizzo - CARIGNANO

Indirizzi di Studio ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Approfondimento
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L'Istituto "Norberto BOBBIO" nasce nell’anno scolastico 2003 - 2004 come I.I.S.S. – 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore –  dall’accorpamento di un indirizzo liceale, 
esistente da tempo e ormai consolidato nell’ambito dell’offerta formativa locale, con 
un istituto professionale di più recente istituzione.

Il Liceo, istituito nel 1974 come succursale del Liceo Scientifico “E. Majorana” di 
Moncalieri e ospitato dapprima presso i locali della Scuola Media, nel 1976 è stato 
trasferito nell’attuale sede, dopo la sua ristrutturazione. Nel 1995 si arricchisce di un 
indirizzo linguistico con sperimentazione Brocca, ora sostituito dal liceo linguistico di 
nuovo ordinamento.  Dal 2013 integra l’offerta formativa con l’indirizzo di scienze 
umane e dal 2015 con il liceo scientifico ad indirizzo sportivo di nuovo ordinamento.  

Le strutture che lo ospitano si articolano in un corpo antico ristrutturato, in origine 
una villa patrizia (fine del XVIII secolo) con edifici annessi ed un parco di disegno 
ottocentesco, a cui si aggiunge un’ala moderna: spazi che ospitano in maniera 
ottimale le attività didattiche di aula e di laboratorio dei vari corsi che contano, a oggi, 
34  classi complessive.

La sezione professionale Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera di nuovo ordinamento si trova, invece, nella sede vicina di Via Porta 
Mercatoria 4/B.

L’indirizzo, in origine IPSSAR e ora modificato secondo il nuovo ordinamento, è nato 
nell’anno scolastico 1998/99 come sede staccata coordinata dell’ I.I.S.S. “Antonio 
Marro” di Moncalieri per rispondere alla crescente richiesta di iscrizioni all’indirizzo 
alberghiero.

Occupa parte dei locali appositamente ristrutturati dell’ex lanificio ”Bona”, 
trasformato in un centro polifunzionale che ospita anche la sede del Comune, la 
Biblioteca Civica e il teatro. Dalle tre classi iniziali dell’anno di istituzione è passato alle 
attuali 33 classi segno evidente della richiesta sul territorio di operatori nel settore 
turistico alberghiero. Delle 33 classi, due appartengono al secondo e terzo segmento 
del corso serale, attivato a partire dall’anno scolastico 2017-18.

La progressiva crescita della scuola che oggi si presenta con una pluralità di indirizzi 
significativa testimonia della sua capacità di cogliere e interpretare le istanze e i 
bisogni di un territorio vasto dalle molteplici esigenze e caratteristiche di cui si è fatta 
nel tempo interlocutrice attenta.
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Si è così posta nel bacino geografico di Torino-Sud, nell’ambito di reti istituzionali 
scolastiche e non, come riferimento non solo per la sua funzione formativo-educativa, 
ma anche per la presenza costante sul territorio, per la capacità di rapportarsi con gli 
enti locali e l’associazionismo, per il ruolo culturale che ha espresso anche attraverso 
l’organizzazione di iniziative aperte al territorio.

Tale vocazione ha consentito all'Istituto di arricchire ulteriormente l'offerta formativa 
attraverso la partecipazione a poli istituzionali che offrono un canale formativo post-
secondario per formare tecnici specializzati,  rispondendo  ai bisogni delle aziende in 
modo rapido e creativo,  mediante una pronta specializzazione professionale: ITS e 
IFTS.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze/chimica/fisica 1

Cucina 3

Prodotti dolciari 1

Sala bar 2

Accoglienza 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1
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Spazio fitness 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 93

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e Videoproiettori presenti nelle 
aule

29

 

Approfondimento

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, l'Istituto ha arricchito la 
propria dotazione sia per quanto riguarda l'ambito tecnologico-informatico sia in 
relazione a quello sportivo.

Grazie alla partecipazione a bandi PON e all'impiego di risorse proprie si è dotato di 
laboratori mobili per integrare e promuovere l'uso di dispositivi personali nell'ottica 
del BYOD (Bring Yourself Own Device) soprattutto presso la sede del professionale; di 
LIM o video proiettori con connessione Internet ampiamente diffusi nelle aule del 
liceo e di un'aula multifunzionale con possibilità di utilizzo come laboratorio 
multimediale ad arricchimento dei due laboratori di informatica già esistenti, in parte 
rinnovati.

Si è, poi, provveduto a creare uno spazio idoneo a pratiche di attività di scienze 
motorie e a implementare attrezzature sportive disponibili per gli allievi nella palestra 
del Liceo e nella palestra per il fitness, a migliorare il campo di atletica e la piastra per 
giochi di squadra posti all’interno del parco in uso alla scuola.

Tale dotazione impone, in prospettiva, impegnative opere di manutenzione, di 
eventuale sostituzione e implementazione, soprattutto con l'attenzione 
all'incremento di dotazioni mobili e di attrezzature per i laboratori professionali 
dell’IPSSEOA, tenuto conto dell’introduzione dell’ora di informatica curricolare e delle 
ore di compresenza per attività di laboratorio.
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Per potenziare e ampliare le dotazioni tecnologiche e laboratoriali per una 
didattica interattiva ci si impegna a reperire risorse anche con la 
partecipazione a bandi PON/FESR.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

141
43

 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

Per quanto riguarda le risorse professionali, si evidenzia come, in linea di massima, 
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l'Istituto conti su un corpo docente sostanzialmente stabile nel tempo e nel ruolo che 
ha consentito la sua crescita e affermazione sul territorio, nonché una continuità 
progettuale e formativa nei vari indirizzi.

Anche la stabilità nel tempo dei vertici dirigenziali, Dirigente Scolastico e DSGA, è 
risultata essenziale nel dispiegare una pianificazione e una programmazione 
dell'offerta formativa varia e flessibile che, nel tempo, ha risposto alle esigenze del 
territorio.

La continuità del dialogo e delle relazioni interistituzionali, favorita dalla stabilità delle 
risorse umane e  professionali si è tradotta in un'interazione costante e costruttiva sia 
per l'Istituto sia per il territorio.
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