
 

 

 

 

CONTESTO STORICO E  SOCIO- CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sulle coste della Calabria fiorirono alcune delle più importanti città della Magna Grecia, vere e 
proprie città stato (polis) completamente autonome ed indipendenti dalla madrepatria: 
Crotone, Locri, Reggio; queste ben presto diedero vita a sub
espansione territoriale ed un ampliamento dei traffici e delle rotte commerciali. Sibari fondò 
Laos e Scidro sulla costa tirrenica calabrese.
 Oggi, Sibari è un piccolo centro del Comune di Cassano Allo Ionio con circa 5000 abitanti, noto 
come nodo ferroviario tra lo Ionio e il Tirreno. Esso  s’innesta in un bacino d’utenza complesso e 
diversificato che corrisponde ad una realtà economica e demografica in evolu
della Sibaritide è caratterizzato sia da una continua crescita della produzione agricola (riso, olio, 
olive, vino, agrumi, pesche), sia dalla nascita di qualche industria agro
conservifici ed una fabbrica di cioc
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Scavi archeologici di Sibari -  Museo  e Grotte Sant’Angelo 

 

         

                  

                                 

    



PARCO DEL POLLINO 

 La popolazione è distribuita su più contrade (B

ed è eterogenea. Infatti, sul territorio è presente un discreto numero di cittadini stranieri a riprova 

della cultura e dell’accoglienza, che ha da sempre 

Magna Grecia. 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “U. ZANOTTI BIANCO “

famose tre città sovrapposte Sybaris, Thurii e Copia, le cui storie e leggende sono apprezzabili 

nell’area del Parco Archeologico che da Sibari stessa prende il nome, e che

Museo Archeologico della Sibaritide, il polo culturale dell’intera provincia di Cosenza. La Scuola 

costituisce un punto di riferimento in una realtà in contin

che sociale. Attiva è sul territorio  la  sinergia con le  Istituzioni limitrofe, quali: Scuole di ogni 

ordine e grado, Enti Amministrativi e Università.

 ‘900. Dal punto di vista sociale, accanto ad una maggioran

presenza di alunni che vivono in contesti familiari “non tradizionali”, quali le famiglie allargate. La 

maggior parte dell’utenza è costituita da famiglie monoreddito che vivono la situazione di crisi 

contingente. Non è raro il caso di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio. 

L'emigrazione continua ad essere fenomeno caratteristico della zona. Sempre alto rimane, inoltre, 

il tasso di disoccupazione che crea problemi, soprattutto nella popolazione giova

territorio di Sibari è particolarmente interessato da fenomeni di 

situazioni di disagio di vario tipo: socioculturale, affettivo, comportamentale, psicologico. Per tali 

motivi vengono incentivate attività pa

contesto, la Scuola, viene a configurarsi come unico agente socio

influire positivamente sull’ambiente anche attraverso l’intensificazione delle opportunità di 

collegamento scuola-territorio e  l’offerta del tempo prolungato. Eccettuato il Museo Nazionale 

Archeologico della Sibaritide, risulta quasi totale la mancanza di altre strutture culturali, ricreative 

e di accoglienza. Tasso di iscrizione: 

frequenza “ab initio” ed “in itinere”. 
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ANALISI DELLA SOCIETA’ ODIERNA 

 

In una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità, l’orizzonte territoriale 

della scuola si allarga: essa viene a costituire un microcosmo che, su scala locale, riproduce 

opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali. Nel suo itinerario formativo ed esistenziale 

l’alunno  si trova ad interagire con culture diverse e spetta alla scuola il compito di fornire supporti 

adeguati affinché egli sviluppi un’identità consapevole ed aperta. La scuola deve diventare luogo 

accogliente per promuovere legami cooperativi fra i suoi componenti e per gestire gli inevitabili 

conflitti. La formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la 

persona al centro dell’azione educativa, ma è condizione indispensabile per lo sviluppo della 

personalità di ciascuno 

 In quanto comunità educante, la scuola è in grado di promuovere la condivisione di quei valori 

che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. Essa affianca 

al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”. 

Acquisire gli strumenti per imparare “ad essere” consente nel tempo ai ragazzi di stabilire un buon 

rapporto con se stessi e con gli altri, a riconoscere i propri limiti e i propri punti di forza, ad 

acquisire padronanza e autonomia nelle scelte. La scuola, quindi, deve valorizzare le diverse 

identità e le radici culturali di ogni studente, per formare cittadini in grado di partecipare 

consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


