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Piano

Pianificazione delle attività con la
partecipazione di tutte le componenti, organi 
collegiali, studenti, famiglie e territorio

La nostra vision

Interagire costruttivamente con il territorio al fine di 
utilizzare strategicamente le opportunità offerte in 
termini di strutture, servizi, risorse sociali e ambientali. 
Porre le basi per un apprendimento permanente e un 
corretto orientamento nella società della conoscenza.

La nostra mission

L'Istituto “Monteleone-Pascoli” attiva le azioni e i 
processi necessari per la realizzazione della propria 
vision attraverso un'offerta formativa progettata sui 
bisogni dell'utenza.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino

 www.icmonteleonepascoli.edu.it

Tempo scuola
Scuola dell'Infanzia

        40 Ore 

Scuola Primaria
        30 Ore dall'a. s. 2020-2021

Scuola Secondaria di I grado
        Tempo normale 30 Ore
        Tempo prolungato 38 Ore

Come iscriversi
Iscrizioni online

Quando iscriversi
Dal 7 al 31 gennaio 2021

Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia si 
effettuano presso gli uffici di segreteria

Vieni al nostro SPORTELLO ISCRIZIONI 
presso gli uffici di segreteria, Viale della Pace

per ricevere informazioni e assistenza

Progetti FERS - Risorse 
europee e regionali per 

l'acquisto di strumentazioni

Nel nostro Istituto

Sport di classe - Scuola Primaria
Avviamento alla pratica sportiva - Scuola 
Secondaria di I grado

Europe Code Week

Partecipazione a concorsi nazionali per la 
valorizzazione delle eccellenze.
Importanti riconoscimenti ai nostri alunni. 

Centro autorizzato 

Programma di formazione e certificazione delle 
competenze acquisite in ambito digitale rivolto a 
studenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Campagna europea di sensibilizzazione e 
alfabetizzazione per favorire la diffusione del pensiero 

computazionale attraverso il coding

Adesione a progetti nazionali e internazionali

Progetti FSE - Risorse europee 
per il miglioramento delle 

competenze chiave

Junior

Triennalità con trasparenza e valutazione ai 
fini della riprogettazione, rendicontazione e 
pubblicità

riennaleT

ffertaO Offerta ampia e qualificata in prospettiva 
nazionale e internazionale

Formazione qualificata degli alunni 
attraverso l'aggiornamento continuo di tutto 
il personale 

Formativa



La scuola definisce i risultati
che vuole raggiungere

Le scelte strategiche della nostra 
Pianificazione dell'Offerta Formativa

Interazione costruttiva a fini didattici con il territorio, 
Comune di Taurianova e Comuni limitrofi, musei, 
fattorie didattiche, biblioteche, altre scuole  di pari 
grado e superiori. Creazione di ambienti di appren-
dimento inclusivi e innovativi.

Obiettivi formativi 
individuati dalla Scuola

Potenziare le competenze linguistiche (lingua madre 
e lingue straniere), matematico-logico-scientifiche, 
nella pratica e nella cultura musicale.
Promuovere un orientamento consapevole attraverso 
la cognizione della propria identità, dei valori e della 
cultura di cui si è portatori, della capacità di 
autovalutazione dei propri interessi.
Acquisire i valori della democrazia, nel rispetto dei 
diritti e dei doveri, delle regole e della tolleranza 
verso la diversità.
Prevenire le forme di disagio e di devianza, favorire 
l'inclusione e arginare la dispersione.
Migliorare la qualità dei servizi erogati.
Migliorare la formazione e l'auto-aggiornamento in 
servizio del personale che opera nella scuola.

Contenuti del PTOF 2019 - 2022

I presupposti
Ogni Istituzione Scolastica deve garantire 
l’apprendimento degli alunni senza disparità a livello 
nazionale. La valutazione periodica degli 
apprendimenti viene effettuata attraverso rilevazioni 
nazionali, prove INVALSI  (Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione) che si affiancano, per la valutazione 
complessiva, alle prove effettuate a scuola (la 
valutazione fatta dai docenti).
Il sistema scolastico italiano partecipa inoltre a 
rilevazioni internazionali, con cadenza pluriennale 
(indagini che mirano a riscontrare le competenze in 
matematica, scienze, italiano, ecc.) per confrontare il 
livello di preparazione degli studenti italiani con 
quello degli altri Paesi. Tutto ciò ai fini della libera 
circolazione degli studenti, e poi dei lavoratori, in 
Europa e nel mondo. Per garantire agli alunni un 
apprendimento adeguato, in linea con i livelli medi 
nazionali e internazionali, ogni Istituzione Scolastica 
progetta la propria Offerta Formativa secondo un 
ciclo che comprende:

Progettazione

Piano di 
Miglioramento

Valutazione

Programmazione 
delle attività

Le singole azioni per 
raggiungere il risultato 

previsto

Verifica dell'efficacia degli
interventi programmati

Si elabora partendo 
dalle criticità emerse 

nella valutazione

Priorità risultanti dal Rapporto di 
AutoValutazione

- Migliorare la performance degli alunni
- Attivare percorsi di miglioramento metodologico e 

didattico per elevare i risultati nelle prove invalsi
-  Migliorare le competenze sociali e civiche
-  Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal primo 

ciclo nel primo anno di frequenza del secondo ciclo

Piano di Miglioramento

Si compone delle priorità del RAV, delle priorità 
Nazionali  (non ci devono essere scostamenti tra le 
diverse aree del Paese) e Regionali  (come da 
incarico al Dirigente scolastico).

Si compone dei contenuti obbligatori (cosiddetti 
programmi nazionali) e dei progetti di ampliamento. 
Tutte le attività di ampliamento e qualificazione 
dell’offerta formativa tengono conto  della continuità 
curricolare tra i tre ordini di scuola. La metodologia 
utilizzata privilegia la centralità dell'alunno e il suo 
diritto all'apprendimento.

I nostri progetti
Progetti di orientamento e continuità tra i tre ordini di 
scuola dell’Istituto Comprensivo, orientamento per il 
prosieguo degli studi nella prospettiva dell'appren-
dimento permanente. Recupero e potenziamento di 
lingua italiana, matematica e inglese per migliorare i 
risultati nelle prove INVALSI.
Attività didattiche esterne, visite guidate e viaggi di 
istruzione per tutti gli ordini di scuola. Valorizzazione 
delle eccellenze.

Scuola dell'infanzia
Progetti di ampliamento dell’offerta formativa  che 
prevedono recite di Natale, laboratori di lettura e 
musical, attività didattiche esterne nonché momenti 
di raccordo e collaborazione con la scuola primaria.

  Scuola primaria
Progetti trasversali  di educazione ambientale, 
educazione alla cittadinanza, potenziamento e 
recupero delle competenze di base, potenziamento 
delle attività di inclusione, attività didattiche esterne.
Educazione alla legalità, prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, orientamento e continuità 
tra i tre ordini di scuola. 

  Scuola secondaria di I grado
Laboratori musicali, orchestrali e artistici. 
Preparazione dei concerti tradizionali di Natale. 
Potenziamento della lingua italiana, matematica, 
lingue straniere, progetti trasversali di educazione 
alla cittadinanza.

Offerta formativa triennio 2019-2022


