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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Taurianova e' un comune di circa 15.500 abitanti iscritti all'anagrafe a gennaio 2019 
(dati ISTAT) della provincia di Reggio Calabria, nella Piana di Gioia Tauro. Dal totale 
della popolazione residente vanno sottratti gli iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiana 
Residenti all'Estero). Il trend della popolazione residente è in calo negli ultimi anni per 
cause legate alla carenza di opportunità lavorative. Il numero degli alunni è di circa 
800 con bassa percentuale di alunni con disabilità certificate. Mentre il numero totale 
dei Bisogni Educativi Speciali, soprattutto per svantaggio socioculturale, incide 
maggiormente. Gli alunni con cittadinanza non italiana , in numero inferiore al 3%, 
sono presenti soprattutto alla scuola dell'infanzia e primaria e sono equamente 
distribuiti nelle classi e sezioni. Questi ultimi provengono in minima parte dal Nord 
Africa e per la maggior parte sono immigrati di seconda generazione dall'Est Europa. Il 
contesto lavorativo della popolazione adulta è di tipo operaio-impiegatizio, il livello di 
scolarizzazione nella media regionale. Un contesto socio-economico eterogeneo in cui 
gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali 
diversificati. Un'alta percentuale degli alunni iscritti alle scuole dell'Istituto 
Comprensivo prosegue nell'ordine di scuola successivo, pertanto gli alunni della 
scuola dell'infanzia si iscrivono alla primaria e successivamente alla secondaria di I 
grado nonostante a Taurianova siano presenti due Istituti Comprensivi. Si registrano 
sporadici e limitati trasferimenti di alunni durante la frequenza sia in uscita che in 
entrata. 
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Vincoli

La popolazione studentesca presenta un background medio nei tre ordini di scuola, 
dalla Scuola dell'Infanzia, alla Primaria e alla Secondaria, un contesto culturale 
familiare nella media regionale. Gli alunni provengono dal centro della cittadina, dalle 

contrade rurali e dalle frazioni dove l’ambiente socio-economico è legato ad una struttura 

agricola. La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è carente nei casi di 
maggiore bisogno. In generale la popolazione scolastica, nei comportamenti e nelle 
risposte alle proposte educative risente di un contesto socio-ambientale difficile. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio si caratterizza per la sua posizione geografica. Su un terrazzo alluvionale ai 
piedi dell'Aspromonte. A 210 m s.l.m., dista circa 15 chilometri dal mare, 6 chilometri 
dalla montagna e a poche centinaia di metri dal corso dal torrente Razzà, uno degli 
affluenti del fiume Petrace. Il torrente, un tempo navigabile, era antica via di 
collegamento, nella rete degli affluenti del Petrace, tra la costa e l'entroterra. 
Taurianova signora della piana / è terra di Pallade Atena / fu qui ch'ella colpiva il suolo con 
la lancia / ad ogni colpo sorgeva l'ulivo / il grande ulivo gigante (così nei versi di Emilio 
Argiroffi).

Dal punto di vista economico negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva 
scomparsa delle attività tradizionali, legate soprattutto alla coltura dell'olivo e degli 
agrumi, a favore di attività di tipo operaio-impiegatizio. Da alcuni anni si registra un 
esiguo afflusso di immigrati stranieri provenienti dall'Est europeo e dal Nord Africa. 
Per quanto riguarda il prosieguo degli studi, è presente a Taurianova un solo istituto 
di istruzione superiore di tipo tecnico, mentre tutti gli altri indirizzi di studio sono 
presenti nei comuni viciniori. L'Istituto Tecnico è dotato di auditorium spesso utilizzato 
dal nostro Istituto Comprensivo per manifestazioni scolastiche.

A pochi chilometri dall'istituzione scolastica, in località Razzà di Terranova Sappo 
Minulio è ubicata l'azienda "Oasi degli asinelli" che offre la possibilità di seguire 
percorsi didattici a contatto con la natura. Altre strutture utili a fini didattici sono 
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ubicate nei comuni limitrofi. A Cittanova dove è presente un cinema teatro che offre 
l'opportunità di partecipare ad eventi e spettacoli nonché una biblioteca specializzata 
sulla storia della Calabria e dell'Italia contemporanea con emeroteca e archivio storico 
con documenti relativi alla Calabria del '900, a Polistena dove l'Istituto Tecnico 
Industriale "Conte Milano" è dotato di planetario aperto alle visite da parte delle 
scuole dei comuni viciniori. Musei Archeologici si trovano a Rosarno (Museo di 
Medma) e a Gioia Tauro (Museo archeologico di Palazzo Baldari). A Seminara è 
possibile conoscere l'arte della ceramica.

Nel Comune di Palmi è possibile visitare il Parco archeologico dei Tauriani e nello 
stesso Comune si trova la Casa della Cultura “Leonida Repaci” in cui sono disponibili 
ampie sale espositive, un auditorium, la biblioteca comunale di notevole interesse per 
il numero e la specificità dei volumi disponibili, i musei civici (archeologico, di 
etnografia e folclore, musicale), un Antiquarium e una gipsoteca, nonché una 
pinacoteca d'arte moderna e contemporanea. Nello stesso edificio è presente una 
sezione dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. Nella Piana di Gioia Tauro è possibile 
inoltre visitare alcune aziende agricole con fattoria didattica. Taurianova, come il 
limitrofo comune di Rizziconi, è inserito inoltre nel percorso dei Luoghi della Memoria 
con i segni del passaggio diretto del fronte della II Guerra Mondiale sul territorio.

Per quanto riguarda il contesto sociale sono presenti numerose associazioni con 
finalità sociali, culturali e religiose, si registra una costante collaborazione con 
l'amministrazione comunale, la Parrocchia, l'Azienda Sanitaria Provinciale, la Pro-loco, 
la Croce Rossa, le Forze dell'Ordine, palestre e società sportive.

 

Vincoli

La fruizione delle opportunità offerte dalle strutture ubicate fuori dal Comune è 
limitata dalla poco efficiente organizzazione dei mezzi di trasporto pubblici. Da questo 
anno scolastico l'Amministrazione Comunale ha offerto la possibilità di utilizzare gli 
scuolabus per uscite didattiche anche fuori dal territorio comunale.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

L'Istituto dispone di un plesso centrale ' Monteleone' dove ha sede la Scuola Primaria. 
L'edificio situate in via Della Pace si compone di due piani: - al piano terra si trovano 
13 aule dislocate su due lati che ospitano n. 10 classi, mentre le altre aule sono adibite 
a sala docenti, una a laboratorio musicale e un'altra a laboratorio di psicomotricità. Su 
questo piano è ubicato anche l'ampio salone polifunzionale "Aula Magisgtri". Al primo 
piano trovano posto 8 classi, le aule relative sono dotate di LIM, di cui 4 di recente 
installazione e 4, invece, con LIM obsolete. Sullo stesso piano si trovano l'archivio, il 
laboratorio linguistico, il laboratorio multimediale e il laboratorio scientifico, la sala 
docenti, la biblioteca e l'aula di psicomotricità (entrambe dotate di LIM anche se 
obsolete), la Dirigenza, l'ufficio del DSGA e gli uffici di segreteria. L'edificio e' 
circondato da un ampio cortile con la palestra e un anfiteatro.

Sul territorio cittadino si trovano anche i quattro plessi della scuola dell'Infanzia con 
ampi spazi interni ed esterni funzionali alle esigenze didattiche. In piazza Aldo Moro e' 
situata la scuola Secondaria 'Pascoli' che consta di 11 classi, distribuite su due piani, 
ove si trovano il Laboratorio Musicale, Sala di Strumento ,Laboratorio Multimediale, 
Laboratorio linguistico, l'Atelier creativo, l'Archivio, il salone polifunzionale "Musiké" 
che ospita anche la Biblioteca, la sala docenti, la sala del Dirigente, la sala Mensa, la 
sala di Sostegno, la sala del Responsabile di plesso e la Palestra.

I plessi della scuola dell'infanzia sono diversificati per tipologia strutturale. Il plesso 
Canoro è ubicato all'interno dello stesso edificio che ospita il plesso Pascoli, pertanto 
usufruisce delle stesse opportunità della scuola secondaria (palestra, laboratori, 
biblioteca, ecc.). Il plesso San Giovanni è di nuova costruzione, dispone di locali ampi 
ed è corredato da spazioso giardino. Il plesso Zaccheria è un edificio più datato e le 
aule non sono meno ampie, dispone tuttavia di uno spazio giochi all'aperto.

Tutti i plessi sono accessibili ai disabili ed adottano misure organizzative tali da evitare 
barriere architettoniche. Le risorse economiche sono costituite dai finanziamenti 
ordinari MIUR integrati dai finanziamenti con fondi FSE e FESR per progetti PON e POR 
nonché dai fondi previsti per le aree a rischio.
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Vincoli

Il comune di Taurianova risente dei condizionamenti di un tessuto sociale intriso di 
problematiche legate alla criminalità organizzata. Attualmente amministrato da 
un'Amministrazione regolarmente eletta ha vissuto lunghi periodi di 
commissariamento. L'Amministrazione comunale seppur adempiente alle proprie 
competenze per l'organizzazione della vita scolastica non dispone di risorse 
economiche tali da poter contribuire ad un significativo ampliamento dell'offerta 
formativa integrata. Anche il sistema integrato dei servizi per l'infanzia non può essere 
attuato per carenze strutturali e di risorse da parte degli EELL competenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MONTELEONE PASCOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC86400Q

Indirizzo
VIA DELLA PACE LOC RADICENA 89029 
TAURIANOVA

Telefono 0966611469

Email RCIC86400Q@istruzione.it

Pec rcic86400q@pec.istruzione.it

 TAURIANOVA CANORO V.DE GASPERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA86401L

Indirizzo
PIAZZA ALDO MORO TAURIANOVA 89029 
TAURIANOVA

 TAURIANOVA S.GIOVANNI DE'ROSSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice RCAA86402N

Indirizzo
PIAZZA ALDO MORO TAURIANOVA 89029 
TAURIANOVA

 TAURIANOVA ZACCHERIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA86403P

Indirizzo
VIA DELLA FIERA RIONE ZACCHERIA 89029 
TAURIANOVA

 TAURIANOVA CAP.MONTELEONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE86401T

Indirizzo
VIA DELLA PACE LOC RADICENA 89029 
TAURIANOVA

Numero Classi 40

Totale Alunni 365

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM86401R

Indirizzo
PIAZZA ALDO MORO, 10 TAURIANOVA 89029 
TAURIANOVA

Numero Classi 12

Totale Alunni 197

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 3

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Concerti 1

Magna 2

Teatro 1

Anfiteatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

Notebook 7

 

Approfondimento

.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
20

 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)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituzione Scolastica si propone di rispondere ai bisogni dell'utenza, 
utilizzando in modo efficace l'insieme delle risorse umane, professionali, 
territoriali, al fine di garantire il diritto all'apprendimento (Art. 34 Cost.) 
attraverso un'offerta formativa costruita nel rispetto dell'autonomia 
scolastica, frutto della ricerca e sperimentazione.
Pertanto attua un’attenta riflessione sui propri punti di forza e di debolezza 
al fine di progettare strategicamente interventi idonei a realizzare le priorità 
evidenziate dal RAV. Tale progettazione si basa sulla vision e sulla mission 
dell’Istituzione stessa.

 

Vision
L’Istituto Monteleone-Pascoli si propone di interagire costruttivamente con il 
territorio al fine di utilizzare strategicamente le opportunità offerte in termini 
di strutture, servizi, risorse sociali e ambientali per una programmazione 
integrata dell’offerta formativa finalizzata a porre le basi per 
l’apprendimento permanente. Promuovere un corretto orientamento
 nella “società della conoscenza” integrando coerentemente l’apprendimento 
formale, non formale e informale.

Mission
L’Istituto attiva le azioni e i processi necessari per la realizzazione della 
propria vision attraverso una progettazione dell’offerta formativa che tiene 
conto delle priorità emerse dal RAV e utilizza le opportunità offerte 
dall’integrazione delle risorse locali, regionali e nazionali per la realizzazione 
di una progettazione integrata per l’ampliamento dell’offerta formativa.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le performance degli alunni,implementando la riflessivita' sulle pratiche 
didattiche e una valutazione interna oggettiva e congrua
Traguardi
Scarsa percentuale di alunni con risultati che rientrino in fasce di criticita' . 
Scostamento medio/basso tra i risultati interni e quelli INVALSI.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi.. Ridurre la variabilita' dei 
risultati
Traguardi
Conseguimento di risultati in linea,o superiore, con le altre medie

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione. Migliorare le 
conoscenze, abilità e competenze linguistiche e matematiche degli alunni. Migliorare 
la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'istituto.
Traguardi
Nell'arco di tre anni ridurre fenomeni di esclusione, soprattutto di alunni con 
problematiche sociali e personali (DA e BES). Migliorare in tre anni le competenze 
media nella lingua Italiana e nelle Scienze Matematiche nella primaria e secondaria. 
Sviluppare una cultura del rispetto, dell'accettazione del diverso, della 
collaborazione e della legalità, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
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successivo.
Traguardi
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’Istituto Monteleone-Pascoli esplicita la sua vision interagendo 
costruttivamente con il territorio, valorizzando la scuola come "comunità 
educante", "attiva" (L. 107/2015, art. 1, comma 7, lett. m) al fine di utilizzare 
strategicamente le opportunità presenti per una programmazione integrata 
dell’offerta formativa finalizzata a porre le basi per l’apprendimento 
permanente. Promuove un corretto orientamento nella “società della 
conoscenza” integrando coerentemente l’apprendimento formale, non 
formale e informale. 
L’Istituto realizza la sua mission attivando le azioni e i processi necessari per la 
realizzazione della propria vision. Attua una progettazione dell’offerta 
formativa che tiene conto delle priorità emerse dal RAV e utilizza le 
opportunità offerte da programmi regionali e nazionali realizzando una 
progettazione integrata per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Gli obiettivi formativi prioritari desunti dal RAV riguardano la valorizzazione e il 
potenziamento delle competenze linguistiche (L. 107/2015, art. 1, comma 7, lett. 
a), il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche (L. 107/2015, 
art. 1, comma 7, lett. b) coerenti con priorità e traguardi relativi alla sezione 4 sui 
risultati scolastici del RAV. Tali priorità sono funzionali anche al traguardo relativo ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali della stessa sezione RAV.
Per quanto riguarda i traguardi relativi alle competenze chiave europee la scuola 
progetta un'offerta formativa coerente con le priorità espresse alle lettere d, e, g del 
comma 7 art, 1 L. 107/2015.
Per le priorità e i traguardi relativi ai risultati a distanza la scuola tiene conto di 
tutte le priorità espresse nel comma 7 della L. 107/2015 attuando la propria 
autonomia didattica, di ricerca e sperimentazione. In particolare è stato 
elaborato un Progetto Triennale di Continuità e Orientamento con azioni che 
prevedono il raccordo nei diversi ordini di scuola presenti nell'Istituto e un 
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progetto di ampliamento dell'Offerta Formativa che prevede la partecipazione 
di ex alunni dell'IC oltre che il monitoraggio nel dei risultati di apprendimento 
nei primi due anni di scuola secondaria di II grado. 
 
 
                                                                                                                      

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO FORMATIVO IN TUTTO PER TUTTI  
Descrizione Percorso

Il percorso di propone di migliorare le relazioni interpersonali all'interno della 
comunità scolastica.  Nasce dalla necessità di eliminare le criticità evidenziate dal 
RAV nonché di attuare le azioni raccomandate dall'atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico. Gli obiettivi strategici mirano a migliorare il livello di apprendimento degli 
studenti dei vari ordini di scuola, a raccordare meglio le attività negli anni ponte in 
prospettiva orientante. La programmazione di percorsi di formazione rivolti a tutto il 
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personale scolastico consente una migliore gestione e organizzazione delle attività 
funzionali all'erogazione del servizio educativo/formativo, nonché una valorizzazione 
delle competenze e delle professionalità presenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire un curricolo verticale univoco che sia espressione 
della ricerca e sperimentazione didattica. Elaborare adeguati strumenti di 
valutazione degli apprendimenti nei diversi ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performance degli alunni,implementando la 
riflessivita' sulle pratiche didattiche e una valutazione interna 
oggettiva e congrua

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi.. Ridurre 
la variabilita' dei risultati

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione. 
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. Migliorare la competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la progettazione, la realizzazione e 
l'organizzazione di ambienti di apprendimento inclusivi nella loro 
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dimensione fisica ed eventualmente virtuale o immersiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performance degli alunni,implementando la 
riflessivita' sulle pratiche didattiche e una valutazione interna 
oggettiva e congrua

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi.. Ridurre 
la variabilita' dei risultati

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione. 
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. Migliorare la competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione degli interventi integrati tra scuola e figure 
professionali specifiche per migliorare gli interventi didattici rivolti agli 
alunni con DSA Progettazione e realizzazione di attività didattiche 
inclusive, di contrasto alla dispersione scolastica, di prevenzione dei 
comportamenti a rischio. Strutturazione di percorsi specifici di 
formazione per tutto il personale scolastico sulle problematiche inerenti 
la disabilità (didattica, accoglienza, assistenza...). Progetti di 
potenziamento degli studenti con disabilità con particolari attitudini 
disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performance degli alunni,implementando la 
riflessivita' sulle pratiche didattiche e una valutazione interna 
oggettiva e congrua

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi.. Ridurre 
la variabilita' dei risultati

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione. 
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. Migliorare la competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Intensificare gli incontri tra i docenti dei diversi ordini 
scolastici per la costruzione di un curricolo verticale coerente e 
“orientante”

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performance degli alunni,implementando la 
riflessivita' sulle pratiche didattiche e una valutazione interna 
oggettiva e congrua

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi.. Ridurre 
la variabilita' dei risultati
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione. 
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. Migliorare la competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ottimizzare il tempo scuola e organizzare le attività 
curricolari funzionalmente alla riduzione della varianza tra le classi, 
conferendo coerenza e organicità alle azioni educative in attuazione del 
curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performance degli alunni,implementando la 
riflessivita' sulle pratiche didattiche e una valutazione interna 
oggettiva e congrua

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi.. Ridurre 
la variabilita' dei risultati

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione. 
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. Migliorare la competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'istituto.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione delle professionalità all'interno della scuola 
attraverso un migliore utilizzo delle competenze, "la persona giusta al 
posto giusto". Promuovere la formazione, l'autoformazione del personale 
della scuola. Favorire la condivisione delle buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performance degli alunni,implementando la 
riflessivita' sulle pratiche didattiche e una valutazione interna 
oggettiva e congrua

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi.. Ridurre 
la variabilita' dei risultati

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione. 
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. Migliorare la competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Interagire fattivamente con il territorio e incrementare la 
collaborazione anche attraverso convenzioni, protocolli di intesa e 
accordi di rete. Garantire alle famiglie corretta informazione sull'offerta 
formativa promuovendo occasioni di incontro/confronto anche per 
promuovere azioni di miglioramento della stessa. Promuovere azioni 
condivise di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento 
in eventuali situazioni a rischio. Utilizzo registro e documento di 
valutazione elettronici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le performance degli alunni,implementando la 
riflessivita' sulle pratiche didattiche e una valutazione interna 
oggettiva e congrua

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi.. Ridurre 
la variabilita' dei risultati

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione. 
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. Migliorare la competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Sviluppo delle 
competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUCCESSO FORMATIVO IN TUTTO PER TUTTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

L'Istituzione Scolastica in tutte le sue componenti.

Risultati Attesi

Maggiore congruità e continuità delle attività del curricolo verticale. Migliori risultati di 
apprendimento. Implementazione della attività integrate con le risorse del Territorio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La progettazione strategica dell'Offerta Formativa del triennio 2019/2020-
2021/2022 si basa sull'utilizzo di reti e collaborazioni con il Territorio, al fine 
di realizzare azioni efficaci nell'area dell'inclusione e della cittadinanza 
consapevole. Pertanto l'Offerta Formativa esplicitata nelle annualità di 
riferimento si avvarrà delle opportunità specifiche riguardo la possibilità di 
elaborare una progettazione integrata al livello locale e regionale che si 
avvale di accordi di rete, protocolli di intesa, convenzioni tra i vari soggetti 
presenti sul territorio. 

Per quanto riguarda gli spazi e ambienti di apprendimento le azioni 
mireranno a creare ambienti di apprendimento accoglienti, che facilitino 
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apprendimenti attivi e laboratoriali. Sviluppare nuovi modelli di interazione 
didattica che utilizzino la tecnologia.

L'azione didattica sarà affiancata da misure adeguate per lo sviluppo 
dell'amministrazione digitale all'insegna della dematerializzazione con un 
incremento dell'uso del registro elettronico come mezzo di comunicazione 
e trasparenza dei processi educativi.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

.Migliorare la relazione educativa tra docenti e discenti attraverso 
l'implementazione di metodologie didattiche innovative.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

.Realizzazione del piano di formazione per lo sviluppo professionale del 
personale scolastico.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Utilizzo di un sistema di rilevazione degli apprendimenti integrato in grado di 
comparare i risultati della valutazione interna con le rilevazioni esterne al fine di 
promuovere l'autovalutazione dei docenti in funzione dell'apprendimento degli 
studenti con elaborazione di conseguente piano di formazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TAURIANOVA CANORO V.DE GASPERI RCAA86401L

TAURIANOVA S.GIOVANNI DE'ROSSI RCAA86402N

TAURIANOVA ZACCHERIA RCAA86403P

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d¿animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l¿ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l¿attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TAURIANOVA CAP.MONTELEONE RCEE86401T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PASCOLI RCMM86401R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TAURIANOVA CANORO V.DE GASPERI RCAA86401L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TAURIANOVA S.GIOVANNI DE'ROSSI RCAA86402N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

TAURIANOVA ZACCHERIA RCAA86403P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TAURIANOVA CAP.MONTELEONE RCEE86401T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PASCOLI RCMM86401R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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MONTELEONE PASCOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioniper il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio Europeo (18/12/2006 riviste il 22.05.2018), l’Istituto Comprensivo 
”Monteleone – Pascoli “ ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di 
garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai 3 ai 14 anni, graduale e 
coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa 
dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado, prevede, in una organizzazione improntata al superamento 
della settorialità disciplinare, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle 
discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi 
cognitivi specifici delle discipline con quelli relazionali. L'azione educativa della scuola è 
pertanto finalizzata alla formazione integrale del cittadino, in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell'interazione emotivo-affettiva e nella 
comunicazione sociale. Il curricolo per competenze rappresenta: • uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla 
continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo fra i diversi ordini 
di scuola; • un percorso graduale di crescita globale; • un percorso finalizzato a 
promuovere negli allievi le competenze chiave di cittadinanza, adeguato alle 
potenzialità di ciascuno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo Verticale dell'IC è strutturato in maniera funzionale all'integrazione 
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trasversale dei contenuti e delle attività curricolari ed extracurricolari per la 
maturazione di una responsabile “convivenza civile” degli alunni, a favorire il successo 
scolastico di tutti gli allievi con particolare riferimento alle varie tipologie di BES di cui, 
eventualmente. Il benessere fisico e psicologico di tutti gli allievi è garantito mediante 
l’utilizzo di metodologie inclusive, abitudini sane e valori di legalità. Si tratta di attività 
formative che hanno carattere trasversale e vengono affrontate all’interno di ogni 
disciplina in quanto risultato della programmazione d’Istituto e quindi di classe e/o 
sezione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire 
o reagire a idee, persone, situazioni”. Il curricolo delle competenze chiave di 
cittadinanza è declinato all'interno del curricolo verticale strutturato per abilità, 
traguardi di apprendimento e di competenze.

Utilizzo della quota di autonomia

.

 

NOME SCUOLA
TAURIANOVA CANORO V.DE GASPERI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio Europeo (18/12/2006),l’Istituto Comprensivo ”Monteleone – Pascoli “ ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai 3 ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
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specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale del nostro Istituto organizza e descrive l’intero percorso formativo 
che uno studente compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di primo 
grado, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Per 
questo motivo, le attività educative per i bambini di scuola dell’infanzia sono suddivise 
in cinque “campi di esperienza”: - Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - Immagini, 
suoni, colori - I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’Infanzia le competenze chiave europee si sviluppano nei Campi 
d’esperienza come segue: gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le 
curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento 
per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, 
il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza 
offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della 
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comunicare (comprendere e rappresentare) I discorsi e le parole Comunicare 
(comprendere e rappresentare) Lingua Inglese Risolvere problemi Individuare 
collegamenti e relazioni La conoscenza del Mondo Oggetti, Fenomeni Viventi Numero e 
Spazio Acquisire ed interpretare l’informazione Tutti i campi di esperienza Imparare ad 
imparare Tutti i campi di esperienza Collaborare e partecipare Agire in modo 
autonomo e responsabile Il sé e l’altro Cittadinanza e Costituzione Tutti campi di 
esperienza Progettare Tutti i campi di esperienza Comunicare (comprendere e 
rappresentare) Immagini, suoni, colori Il corpo e il movimento Religione
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Utilizzo della quota di autonomia

.

 

NOME SCUOLA
TAURIANOVA S.GIOVANNI DE'ROSSI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio Europeo (18/12/2006),l’Istituto Comprensivo ”Monteleone – Pascoli “ ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai 3 ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

IL Curricolo Verticale Il curricolo verticale del nostro Istituto organizza e descrive l’intero 
percorso formativo che uno studente compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola 
Secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. 
Per questo motivo, le attività educative per i bambini di scuola dell’infanzia sono 
suddivise in cinque “campi di esperienza”: - Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - 
Immagini, suoni, colori - I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’Infanzia le competenze chiave europee si sviluppano nei Campi 
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d’esperienza come segue: gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le 
curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento 
per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, 
il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza 
offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della 
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comunicare (comprendere e rappresentare) Risolvere problemi Individuare 
collegamenti e relazioni Acquisire ed interpretare l’informazione Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e responsabile Progettare

 

NOME SCUOLA
TAURIANOVA ZACCHERIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio Europeo (18/12/2006),l’Istituto Comprensivo ”Monteleone – Pascoli “ ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai 3 ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale del nostro Istituto organizza e descrive l’intero percorso formativo 
che uno studente compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel quale si 
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Per questo motivo, le 
attività educative per i bambini di scuola dell’infanzia sono suddivise in cinque “campi 
di esperienza”: - Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - Immagini, suoni, colori - I 
discorsi e le parole - La conoscenza del mondo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’Infanzia le competenze chiave europee si sviluppano nei Campi 
d’esperienza come segue: gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le 
curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento 
per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, 
il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza 
offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della 
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comunicare (comprendere e rappresentare) I discorsi e le parole Comunicare 
(comprendere e rappresentare) Lingua Inglese Risolvere problemi Individuare 
collegamenti e relazioni La conoscenza del Mondo Oggetti, Fenomeni Viventi Numero e 
Spazio Acquisire ed interpretare l’informazione Tutti i campi di esperienza Imparare ad 
imparare Tutti i campi di esperienza Collaborare e partecipare Agire in modo 
autonomo e responsabile Il sé e l’altro Cittadinanza e Costituzione Tutti campi di 
esperienza Progettare Tutti i campi di esperienza Comunicare (comprendere e 
rappresentare) Immagini, suoni, colori Il corpo e il movimento Religione

Utilizzo della quota di autonomia
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.

 

NOME SCUOLA
TAURIANOVA CAP.MONTELEONE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio Europeo (18/12/2006),l’Istituto Comprensivo ”Monteleone – Pascoli “ ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai 3 ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE Nella sua dimensione verticale, il curricolo 
scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze 
trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi specifici delle discipline con 
quelli relazionali. L'azione educativa della scuola è pertanto finalizzata alla formazione 
integrale del cittadino, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell'interazione emotivo - affettiva e nella comunicazione sociale. Il curricolo per 
competenze rappresenta: • uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere 
significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla continuità del percorso educativo 
all’interno dell’Istituto e al raccordo fra i diversi ordini di scuola; • un percorso graduale 
di crescita globale; • un percorso finalizzato a promuovere negli allievi le competenze 
chiave di cittadinanza, adeguato alle potenzialità di ciascuno.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo Trasversale Integrativo è composto dall’insieme delle “educazione 
ambientale, alla legalità, alla salute, alla sicurezza ecc…”, che integrandosi alle attività 
curriculari, concorrono alla maturazione di una responsabile “convivenza civile” degli 
alunni, a favorire il successo scolastico di tutti gli allievi con particolare riferimento alle 
varie tipologie di BES di cui sono portatori ed a garantire il benessere fisico e 
psicologico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, abitudini sane 
e valori di legalità. Si tratta di attività formative che hanno carattere trasversale e 
vengono affrontate all’interno di ogni disciplina in quanto risultato della 
programmazione di classe, di plesso, e/o d’Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Comunicare (comprendere e rappresentare) Comunicare (comprendere e 
rappresentare) Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni Acquisire ed 
interpretare l’informazione Imparare ad imparare Collaborare e partecipare Agire in 
modo autonomo e responsabile Progettare Comunicare (comprendere e 
rappresentare)Discipline Italiano Lingue Comunitarie inglese Matematica Scienze 
Geografia Tecnologia TECNOLOGIA quale disciplina privilegiata ma conricadute su tutte 
le altre discipline TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA quale disciplina privilegiata ma con ricadute su tutte le altre discipline 
TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE Storia Arte e Immagine Musica Educazione Fisica 
Religione

Utilizzo della quota di autonomia

.

 

NOME SCUOLA
PASCOLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 

41



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

MONTELEONE PASCOLI

ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio Europeo (18/12/2006),l’Istituto Comprensivo ”Monteleone – Pascoli “ ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai 3 ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento 
specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle 
discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi 
cognitivi specifici delle discipline con quelli relazionali. L'azione educativa della scuola è 
pertanto finalizzata alla formazione integrale del cittadino, in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell'interazione emotivo - affettiva e nella 
comunicazione sociale. Il curricolo per competenze rappresenta: • uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla 
continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo fra i diversi ordini 
di scuola; • un percorso graduale di crescita globale; • un percorso finalizzato a 
promuovere negli allievi le competenze chiave di cittadinanza, adeguato alle 
potenzialità di ciascuno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo Trasversale Integrativo è composto dall’insieme delle “educazione 
ambientale, alla legalità, alla salute, alla sicurezza ecc…”, che integrandosi alle attività 
curriculari, concorrono alla maturazione di una responsabile “convivenza civile” degli 
alunni, a favorire il successo scolastico di tutti gli allievi con particolare riferimento alle 
varie tipologie di BES di cui sono portatori ed a garantire il benessere fisico e 
psicologico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, abitudini sane 
e valori di legalità. Si tratta di attività formative che hanno carattere trasversale e 
vengono affrontate all’interno di ogni disciplina in quanto risultato della 
programmazione di classe, di plesso, e/o d’Istituto.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze chiave di cittadinanza Comunicare (comprendere e rappresentare) 
Comunicare (comprendere e rappresentare) Risolvere problemi Individuare 
collegamenti e relazioni Acquisire ed interpretare l’informazione Imparare ad imparare 
Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e responsabile Progettare 
Comunicare (comprendere e rappresentare)Discipline Italiano Lingue Comunitarie 
inglese - francese Matematica Scienze Geografia Tecnologia TECNOLOGIA quale 
disciplina privilegiata ma con ricadute su tutte le altre discipline TRASVERSALI A TUTTE 
LE DISCIPLINE EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA quale disciplina privilegiata ma con 
ricadute su tutte le altre discipline TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE Storia Arte e 
Immagine Musica Educazione Fisica Religione

Utilizzo della quota di autonomia

.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FERMARONO I CIELI

L’attività musicale è ormai da anni riconosciuta tra quelle in grado di svolgere la 
duplice funzione pedagogica ed educativa alla vita, soprattutto se inserita in un 
contesto di lavoro come il Coro organizzato secondo regole precise che ne delimitano 
l’attività in una sorta di “contenitore educativo”. È in questo senso che si possono 
aiutare i ragazzi, ad affrontare le regole “piccole” del gruppo, accrescere l’autostima, 
rafforzare la fiducia in sé, per affrontare le regole più complesse della società civile. 
Una piccola comunità come il Coro, con le sue regole, i suoi obiettivi, le sue 
prospettive, il sentirsi parte di una progettualità “positiva”, è una valida risposta alla 
richiesta proveniente da tutte le fasce sociali giovanili. La finalità generale è quella di 
costituire un Coro polifonico per realizzare un Concerto in prossimità del Natale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ampliare e consolidare le principali competenze necessarie per cantare 
correttamente; • portare a conoscenza delle problematiche legate alla respirazione e 
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delle possibilità di un percorso graduale ed efficace che porti a migliorare le capacità e 
ad apprendere in modo attivo i vari elementi del discorso musicale attraverso l’utilizzo 
della voce; • acquisire maggiore autonomia, indipendenza, originalità e socializzazione, 
• sviluppo della capacità di ascolto, di comunicazione, della creatività e dell’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Approfondimento

.

 ORCHESTRA POLIFONICA DI FLAUTI DOLCI

L’attività musicale, non necessariamente legata a criteri ed esigenze di performance, è 
ormai da anni riconosciuta tra quelle in grado di svolgere la duplice funzione 
pedagogica ed educativa alla vita, soprattutto se inserita in un contesto di lavoro 
(orchestra) organizzato secondo regole precise che ne delimitano l’attività in una sorta 
di “contenitore educativo”. È in questo senso che si possono aiutare i ragazzi, ad 
affrontare le regole “piccole” del gruppo, accrescere l’autostima, rafforzare la fiducia in 
sé, per affrontare le regole più complesse della società civile. Una piccola comunità 
come l’orchestra, in cui è necessario seguire regole, rincorrere obiettivi, fa sentirsi 
parte di una progettualità “positiva”, e si caratterizza come una valida risposta alla 
richiesta proveniente da tutte le fasce sociali giovanili. La finalità generale è quella di 
dare continuità all’Orchestra Polifonica di Flauti Dolci, divenuta da diversi anni una 
realtà e un fermo punto di riferimento per l’intero territorio della Calabria. Non è 
consueto infatti annoverare all’interno delle scuole un’Orchestra che accoglie l’intera 
famiglia di flauti dolci come invece può vantare la scuola media dell’Istituto 
comprensivo “Monteleone-Pascoli” di Taurianova. L’Orchestra, in questi anni, oltre ad 
aver svolto numerosi concerti, ha ottenuto importanti riconoscimenti e collezionato 
diversi successi partecipando a Concorsi Nazionali: ben 6 Primi Premi Assoluti, 7 Primi 
Premi e uno speciale Premio Critica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Ampliare e consolidare le principali competenze necessarie per l’apprendimento di 
uno strumento a fiato; • portare a conoscenza delle problematiche legate alla 
respirazione e delle possibilità di un percorso graduale ed efficace che porti a 
migliorare le capacità e ad apprendere in modo attivo i vari elementi del discorso 
musicale attraverso l’utilizzo di strumenti a fiato; • acquisire maggiore autonomia, 
indipendenza, originalità e socializzazione. • Inoltre, lo studio di uno strumento a fiato, 
è considerato propedeutico, tutto quello che si apprende potrà in seguito essere 
utilizzato per altri indirizzi di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 CAMPIONATI STUDENTESCHI “AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA ”

Il progetto “Avviamento alla pratica sportiva ” , previa istituzione del Centro Sportivo 
Scolastico come previsto dalle linee guida sulla riorganizzazione dell’attività di 
Educazione Fisica e Sportiva nella Scuola Secondaria di I grado, finalizzato alla 
programmazione e all’organizzazione dell’Attività Sportiva Scolastica, in orario extra-
curricolare, con adesione ai Campionati Studenteschi, non è finalizzato solo alla 
competizione sportiva ma mira, soprattutto, alla formazione dei discenti sia in campo 
sportivo sia in campo socio-affettivo-relazionale. Lo sport, infatti, è un fattore di 
crescita, di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di 
accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Stare insieme, condividere 
regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei compagni di 
squadra o di gruppo, favorisce l'inclusione sociale e aiuta a prevenire situazioni di 
disagio. Il Progetto promuove una concreta azione dell'avviamento alla pratica 
sportiva scolastica e inoltre vuole realizzare orientamento allo sport e diffusione dei 
suoi valori.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 realizzare un percorso educativo attraverso le attività motorio - sportive  lo 
svolgimento delle attività nell'orario extracurricolare devono agevolare ed innalzare i 
livelli di inclusione  avviamento alla pratica sportiva per tutti  condivisione e 
accettazione delle regole comuni  trasmissione di tutti i valori positivi dello sport non 
solo quelli legati all'attività agonistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 - DA UNA REGIONE IN MOVIMENTO AI CAMPIONATI STUDENTESCHI - “SPORT DI 
CLASSE”

Sport di classe è il progetto nato dall'impegno congiunto del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere l'educazione fisica sin dalla 
scuola primaria e favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare corretti comportamenti relazionali, attraverso esperienze di gioco e 
avviamento allo sport. • Promuovere attraverso l’attività sportiva uno spirito di sana 
competizione e il valore del rispetto di regole concordate e condivise. • Valorizzare 
esperienze motorie che portano a corretti e salutari stili di vita. • Realizzazione di 
attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi 
Speciali” (BES) e con disabilità;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTAMENTO MUSICALE
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L’intento di questo progetto, destinato alle classi quinte della primaria, è di 
promuovere la continuità tra i diversi ordini di scuola e l'orientamento per la scelta 
dell'indirizzo di studio nella scuola secondaria di I grado. Attraverso un approccio che 
muove dalle nozioni più semplici fino ad arrivare all'ascolto e all'uso di uno strumento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso di orientamento musicale prevede l'avvicinamento alla pratica musicale 
con particolare riguardo alla propedeutica. Tecniche di base per l'uso degli strumenti 
musicali, nozioni di base per l'esecuzione di semplici brani. Esecuzione di semplici 
brani musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E ITALIANO

Il progetto mira al potenziamento delle attività di matematica e italiano nelle classi 
seconde e quinte della scuola primaria. La scelta delle classi deriva dal fatto che sono 
coinvolte nelle rilevazioni nazionali INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le conoscenze e le abilità in italiano e matematica finalizzate al 
miglioramento della performance degli alunni durante la rilevazione INVALSI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica
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SUONI IN MOVIMENTO

IL Progetto ”Suoni in movimento” si pone come finalità la promozione dell’autonomia 
relazionale degli alunni con BES della scuola primaria, attraverso strategie innovative, 
percorsi creativi e socializzanti che stimolino gli apprendimenti cognitivi e 
metacognitivi utilizzando il linguaggio universale del ritmo musicale per migliorare 
l’espressione corporea e la comunicazione. Nel percorso didattico si utilizzeranno le 
possibilità offerte dall’unione del linguaggio corporeo con quello verbale e musicale, in 
quanto un intervento formativo efficace su un soggetto in situazione di difficoltà può 
attuarsi considerando unitariamente il soggetto. Sulla combinazione linguaggio 
motorio e musicale, si fondano le attività di drammatizzazione musicale, di balletti e di 
ginnastica espressiva. Attraverso queste attività laboratoriali i vari linguaggi si 
integrano e si rafforzano nell’efficacia comunicativa aiutando lo sviluppo logico, la 
memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo e costituendo un ottimo strumento 
di socializzazione, esperienza in cui vivere e liberare le proprie emozioni, ascoltare il 
proprio corpo e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la personale capacità di 
improvvisare e usare l’immaginazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI E TRASVERSALI • Rafforzare l’identità personale degli alunni; • 
Favorire lo sviluppo di comportamenti creativi attraverso l’uso del corpo e del 
linguaggio sonoro-musicale; • Attenuare il livello di frustrazione e migliorare 
l’autostima • Favorire il controllo e la padronanza del proprio corpo e dell’emotività • 
Saper partecipare e cooperare nel gruppo OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI:  Favorire 
l’attenzione, la concentrazione e la memoria.  Sviluppare il senso ritmico e la 
coordinazione.  Esplorare lo spazio per acquisire consapevolezza sensomotoria.  
Eseguire movimenti del corpo in relazione a stimoli sonori.  Potenziare la capacità 
all’ascolto.  Saper realizzare suoni diversi con lo stesso oggetto sonoro.  Utilizzare il 
corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Informatica
Musica
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 UN LIBRO PER AMICO

In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione 
diffusa alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo 
privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e 
amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. L’interesse verso 
la lettura ed il piacere di esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti di 
questo istituto si prefiggono di trasmettere ai propri alunni. È in quest’ottica che 
l’Istituto Comprensivo Monteleone-Pascoli negli ultimi anni ha stretto un patto di 
lettura con il Comune di Taurianova in vista dell'iniziativa culturale “Taurianova legge” 
che si svolge annualmente nel mese di maggio. Tale Progetto, rivolto a tutte le classi 
della scuola secondaria di primo grado, viene realizzato con l’idea di offrire agli alunni 
l’opportunità di avvicinarsi alla lettura di un romanzo per ragazzi e di realizzare, con la 
guida degli insegnanti, elaborati scritti o grafici di approfondimento sulle tematiche 
emerse dalla lettura. Servirà, inoltre, per consolidare il piacere di leggere, educare 
all’ascolto e alla comprensione orale, favorire il dibattito e lo scambio di opinioni, 
concorrendo così allo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI  sviluppare la capacità di ascolto e di comprensione orale;  saper 
esprimere le proprie emozioni, attraverso il dibattito o la rielaborazione scritta/grafica; 
 acquisire nuove conoscenze lessicali;  lavorare in sinergia al massimo delle proprie 
potenzialità;  conoscere le opportunità culturali offerte dal territorio. RISULTATI 
ATTESI L’alunno:  si avvicina all’ascolto e alla lettura con curiosità/interesse 
comprendendo che la lettura è un mezzo di crescita personale;  arricchisce il proprio 
lessico;  sperimenta modalità di lavoro di gruppo potenziando e valorizzando le 
proprie capacità e quelle altrui;  riconosce e apprezza le ricchezze culturali presenti 
nel territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 UNIAMOCI PER DIRE STOP AI BULLI

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i 
processi di apprendimento vivendo straordinarie opportunità di crescita. Ne consegue 
che la qualità delle relazioni e il clima scolastico influenzano, più o meno direttamente, 
la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere 
fisico non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma 
dipende, anche, da variabili soggettive quali l’autostima, la visione che l’individuo ha di 
sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei 
con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a 
scuola. L’educazione alla legalità, intesa come acquisizione di una coscienza civile e 
come promozione di una cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale, è 
l’obiettivo primario dell’istruzione. Il progetto coinvolge più classi, in parallelo e in 
verticale, di prima, seconda e quarta primaria in quanto il bullismo spesso si genera e 
perpetua sin dall’età più precoce nel sistema scolastico. Lì il bullo mette a fuoco il suo 
profilo abusante e la vittima si condanna ad una difficile esperienza di sopravvivenza 
all’interno di una comunità in cui, invece di trovare occasioni di crescita ed 
autopromozione, diventa oggetto di scherno e degrado con una forte e potente 
compromissione del proprio modello di autostima.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili 
per una civile convivenza. Sviluppare competenze comunicative ed espressive. 
Educare all'ascolto. Potenziare la consapevolezza di "sé". Sviluppare la creatività di 
pensiero, di linguaggio e di relazione. Favorire un atteggiamento di convivenza 
rispettosa delle regole democratiche. Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie 
situazioni. Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti. Capire che le 
regole sono strumenti indispensabili per una civile convivenza. Discriminare 
comportamenti adeguati da quelli inadeguati. Riconoscere e discriminare le proprie 
emozioni. Realizzazione di cartelloni con le regole di classe e dei momenti positivi 
vissuti Riconoscere e discriminare i segnali verbali o non verbali che esprimono 
emozioni proprie o altrui. Immaginare le conseguenze delle proprie azioni Il teatro e 
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giochi simulativi di episodi di prevaricazione e di prepotenza tra coetanei e 
individuazione di comportamenti adeguati di risposta. Sperimentazione di giochi di 
squadra per favorire la collaborazione, il rispetto dell’avversario, il controllo delle 
pulsioni Racconto personale di un’ esperienza in cui ci si è sentiti offesi, esclusi, 
sfruttati Attivazione di comportamenti empatici e di rispetto nei confronti di tutti i 
compagni .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

SPazi extrascolastici

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 UNA MARCIA IN PIU’

RECUPERO,CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO,AMPLIAMENTO L'azione didattica, 
rivolta alle classi della scuola secondaria, nasce dall’esigenza di ampliare l’offerta 
formativa, in funzione dei bisogni cognitivi individuali degli alunni, per migliorarne il 
livello qualitativo e favorirne il successo scolastico e formativo, anche in vista delle 
nuove modalità di svolgimento delle prove INVALSI. Offrire l’opportunità didattica più 
giusta alle varie esigenze individuali significa sostenere il percorso scolastico di ragazzi 
che presentano lenti ritmi di apprendimento, difficoltà di attenzione, lacune pregresse, 
scarsa motivazione allo studio ma anche approfondire la preparazione individuale e 
valorizzare le eccellenze. Con questo progetto si vuole, pertanto, offrire maggiori 
opportunità implementando percorsi didattici extracurricolari, nel rispetto dei tempi e 
delle diverse modalità di apprendimento, finalizzati al recupero-consolidamento e 
potenziamento- ampliamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche, 
ritenute assi portanti per il proseguimento degli studi e un bagaglio essenziale per il 
lavoro e l’integrazione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
RECUPERO-CONSOLIDAMENTO • Colmare le lacune evidenziate per migliorare il 
processo di apprendimento • Consolidare le conoscenze acquisite e rinsaldare le 
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abilità di base • Affinare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari 
contenuti • Migliorare il metodo di studio e acquisire crescente autonomia • 
Organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente • Sviluppare 
competenze cognitive, relazionali e comportamentali POTENZIAMENTO-
AMPLIAMENTO • Migliorare gli apprendimenti • Potenziare le abilità in possesso • 
Favorire lo sviluppo del pensiero critico e delle competenze di problem solving • 
Perfezionare il metodo di studio per acquisire piena autonomia • Contribuire alla 
maturazione della personalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 MENS SANA IN CORPORE SANO

Il presente Progetto, nasce e viene sviluppato con il proposito di educare gli utenti 
diretti ed indiretti della scuola. Esso persegue le finalità di comprendere l’importanza 
di una corretta alimentazione ; sensibilizzare le famiglie sull’importanza del ruolo 
genitoriale nell’alimentazione dei propri figli, curando sia l’aspetto nutrizionale che 
affettivo; promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare in rapporto alla 
salvaguardia dell’ambiente; promuovere la conoscenza degli alimenti per favorirne un 
acquisto consapevole e critico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Comprendere i codici di 
comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La 
competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociali 
(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dotare le persone degli 
strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA TERRA DESIDERA IL NATALE

“La Terra desidera il Natale” è un progetto rivolto agli alunni delle classi quinte della 
scuola primaria dell’ I.C.“Monteleone Pascoli” che affronterà il tema della salvaguardia 
dell’ambiente nei suoi molteplici aspetti. Tale itinerario educativo-didattico s’ispira 
all’enciclica “Laduato sii” di Papa Francesco sulla cura e salvaguardia del creato. Lo 
sfruttamento sconsiderato della natura rischia di distruggerla ponendo l'uomo 
condizione di essere vittima del degrado che egli stesso ha determinato. Poiché è 
urgente e necessario "un mutamento radicale nella condotta dell'umanità", il luogo 
privilegiato per una corretta educazione ambientale è la scuola. Il progetto didattico si 
inserisce nella più ampia programmazione dell'IC al fine di promuovere il senso civico 
e lo sviluppo di una cittadinanza consapevole. Si è deciso di unire il tema della 
salvaguardia dell’ambiente a quello del Natale in quanto è un momento privilegiato, 
ricco di emozioni, di attese e di gioia, dove i messaggi trovano terreno fertile 
nell’intimo di grandi e piccini. Il messaggio che si vuole trasmettere è quello che “la 
natura non è qualcosa che è separata da noi o una cornice della nostra vita. Siamo 
inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati” e perciò dobbiamo 
mettere in atto comportamenti che la salvaguardino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza, padronanza dei diversi linguaggi comunicativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica
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 SONO STATO IO

La strada verso la pace, la democrazia e la legalità cammina con una direzione 
bambini-adulti. I bambini “metteranno in discussione i comportamenti scorretti e ai 
limiti della legalità dei loro genitori e degli adulti in generale. Saranno loro a porre le 
domande stringenti che gli adulti non hanno avuto il coraggio di porsi da soli” (Moni 
Ovadia, Intervista in Sud Contemporaneo, 2008). Il recente movimento promosso da 
Greta Thunberg rende le parole di Moni Ovadia profetiche. I bambini sono i cittadini di 
oggi, il presente che gli adulti devono curare perché in un prossimo futuro siano in 
grado di assumere responsabilità nella società globale. La scuola, promuovendo un 
consapevole senso del dovere accompagnato ad una consapevolezza critica del diritto, 
adempie al proprio compito istituzionale di garanzia del diritto all’apprendimento (art. 
34 Cost.). Nell’espletamento della propria funzione “La scuola persegue una doppia 
linea formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale esprime l’esigenza di 
impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita: 
quella orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli 
attori extrascolastici con funzioni a vario titolo educativi (…) La nostra scuola, inoltre, 
deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del 
mondo” (DM 254/2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione. Per una nuova cittadinanza).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente itinerario didattico si propone di avvicinare gli alunni alle Istituzioni, di 
comprenderne le articolazioni e il funzionamento nonché la promozione di 
comportamenti improntati al senso civico nel rispetto della Costituzione e delle Leggi 
che da essa discendono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 EMOZIONI NEL MAGICO MONDO DEI SUONI

L'itinerario didattico coinvolge i tre plessi di scuola dell'infanzia, Canoro, San Giovanni 
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e Zaccheria. È un progetto di animazione musicale nato con l’obiettivo di guidare il 
bambino alla graduale conquista della realtà sonora, promuovendo l'interazione 
esistente tra il linguaggio musicale e gli altri linguaggi, non verbali. Il progetto è l’inizio 
di un percorso, che non vuole solo avviare il bambino al grande universo musicale, 
bensì contribuire con efficacia alla sua formazione e alla sua crescita globale. Le 
attività proposte favoriscono il coordinamento motorio, l'attenzione, la 
concentrazione, il ragionamento logico, la memoria, l'espressione di sé, il pensiero 
creativo. Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione, una modalità per liberare le 
proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la 
personale capacità di improvvisare e usare l'immaginazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le fondamentali capacità musicali - riconoscimento di suoni, senso della melodia, 
dell'armonia, del fraseggio, della qualità dei suoni; - assimilazione degli elementi 
costitutivi della musica (ritmo, melodia, armonia, timbro, dinamica) attraverso l'uso 
della voce e degli strumenti ritmici. Le basi dell'espressione musicale - Pratica vocale, 
strumentale con strumenti a percussione, ritmica con il corpo (danza, movimento 
sincronizzato, gesti suono) e con oggetti e strumenti musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ONOTERAPIA

L’onoterapia è la Terapia Assistita con gli Animali coinvolgendo l’asino. Impiega alcune 
caratteristiche proprie dell’asino (taglia ridotta, pazienza, morbidezza al tatto, lentezza 
di movimento e tendenza ad andature monotone) per entrare in comunicazione con il 
paziente attraverso il sistema asino-utente-operatore. L’operatore svolge le importanti 
funzioni di facilitare la comunicazione e la conduzione dell’animale. A tutti gli effetti è 
un percorso terapeutico quello che viene posto in atto nella relazione uomo-animale 
(asino), che coinvolge le persone in una dimensione di totale interezza fisica (il 
contatto con l’animale), psichica (l’incontro, il coinvolgimento, le emozioni, le 
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sensazioni, le paure vissute o superate, l’affetto, il legame) e energetico (l’attrazione o 
la repulsione dall’animale). Tutto ciò ha un “valore terapeutico” perché inserito in un 
intervento programmato, gestito e seguito da figure professionali in grado di 
quantificare passo dopo passo ciò che sta realmente accadendo. Il progetto di 
inclusione è rivolto agli alunni BES della scuola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto di onoterapia sono: − far ritrovare sicurezza e fiducia, − 
attivare la percezione di sè, − indurre alla cooperazione, stimolare l'atto dell'azione 
inibendo cosi l'atto di isolamento, − sviluppare il coraggio, − percepire la dimensione 
relazionale del dare e del ricevere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: SPazi extrascolastici

 CARRO ALLEGORICO “DANTE EXPRESS”

Il progetto "Dante express" è un percorso volto ad un approccio di tipo didattico 
laboratoriale, dove si vuole promuovere lo sviluppo di una nuova attività mettendo in 
rilievo la riscoperta del poema dantesco. Si tratta di realizzare un carro allegorico con 
sfilata di personaggi in costume a tema coinvolgendo le classi della scuola secondaria 
di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Motivare gli alunni nei progetti da realizzare e nei problemi da risolvere, in termini di 
impegno personale e di coinvolgimento nel lavoro di gruppo • Comprendere, in 
termini letterali, il significato del poema Dantesco. • Sperimentare varie tecniche 
pittoriche, plastiche e artistiche ed esprimere attraverso forme e colori le proprie 
percezioni e il proprio mondo emozionale. • Sviluppare la creatività attraverso la 
realizzazione di elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI LINGUA ITALIANA, INGLESE E 
FRANCESE

La proposta del seguente progetto di recupero /potenziamento della competenza 
comunicativa in lingua italiana e straniera è stato elaborato per consentire ad ogni 
alunno l’opportunità di migliorare la conoscenza della lingua al fine di prevenire 
l’insuccesso scolastico, favorendo il recupero disciplinare in modo tempestivo. In tale 
ottica esso può essere efficacemente sfruttato anche per alunni che manifestano 
bisogni educativi speciali. Il progetto offre agli alunni la possibilità di essere sostenuti 
nel processo di apprendimento con brevi spiegazioni individuali o per piccoli gruppi 
anche per classi parallele, interventi finalizzati al recupero di lacune e chiarimenti su 
argomenti propedeutici al programma della classe. Alcune ore inoltre, saranno 
dedicate, in compresenza degli insegnanti di sostegno, ad un laboratorio di didattica 
inclusiva di lingua straniera, con lo scopo di consentire agli alunni diversamente abili 
di acquisire o potenziare abilità e competenze essenziali adoperando materiale 
multimediale e interattivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Recuperare ed ampliare conoscenze e abilità di base. • Sviluppare la competenza 
comunicativa. • Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità. • Lavorare 
autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole • Acquisire 
abilità nell’uso degli strumenti e migliorare il metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA STREGA DEI GHIACCI E I REGALI SCOMPARSI - MUSICAL DI NATALE
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Rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia dei plessi Canoro, San Giovanni e Zaccheria 
il progetto didattico si lega al Natale. Il Natale è la ricorrenza che più di ogni altra 
coinvolge la società, la famiglia e la scuola; in particolare i bambini la vivono 
intensamente, ne respirano l’atmosfera suggestiva, resa tale anche dall’attesa 
trepidante di Babbo Natale che dona quel regalo tanto atteso. La finalità è quindi di 
intuire intuire il significato del Natale come messaggio di fratellanza universale; 
conoscere i simboli della tradizione natalizia; condividere momenti di festa a scuola; 
sensibilizzare i bambini ai valori dell’accoglienza, dell’altruismo, della pace e della 
solidarietà; collaborare per un fine comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare lo sviluppo della creatività nel bambino attraverso l’uso dei linguaggi 
musicali ed espressivi. Potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione. 
Valorizzare le attitudini di ciascuno. Accompagnare il bambino nella scoperta del 
significato del far festa in un clima di amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia 
condivisa. Incentivare comportamenti di solidarietà. Riconoscere e valorizzare le 
diversità. Vivere il Natale da protagonisti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 I LIBRI SONO ALI CHE AIUTANO A VOLARE

L’idea di realizzare nella nostra scuola un progetto lettura per i bambini della scuola 
dell’infanzia (plessi coinvolti Canoro e Zaccheria) prende forma da una serie di 
riflessioni:  la giovanissima età dei nostri uditori: il precoce inserimento della lettura è 
importante affinché i libri entrino in modo piacevole e accattivante nella vita del 
bambino.  la condivisione di emozioni, di pensieri, di fantasie tra chi legge e chi 
ascolta.  la consapevolezza della particolare importanza della lettura in un momento 
in cui la trasmissione del sapere è prevalentemente di tipo tecnologico, i dispositivi 
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digitali occupano infatti parecchio tempo nella giornata di molti bambini.  la 
possibilità offerta dalla lettura di capire la propria vita con il supporto di racconti e di 
esperienze altrui e quindi di avere a disposizione più modi per "leggere" il mondo, per 
capirlo e fronteggiarlo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Creare occasioni di incontro tra i bambini e tra adulti e bambini per 
condividere il piacere della lettura vissuta insieme. Obiettivi • Far sì che il bambino 
possa vedere il libro come un oggetto conosciuto ed amico; • creare momenti di 
condivisione della storia sia in relazione all’ascolto che all’elaborazione, dove la voce si 
rende protagonista; • arricchire l’immaginazione del bambino attraverso l’offerta di 
molteplici situazioni che vanno a stimolarne la creatività; • aiutare il bambino alla 
capacità di scegliere e soffermarsi autonomamente sul libro e anche abituarlo a 
riporlo ordinatamente dopo la lettura, imparando così a rispettarne il valore; • 
arricchire le conoscenze linguistiche del bambino; • permettere ai bambini 
l’identificazione con i personaggi della storia letta, favorendone il riconoscimento degli 
stati d’animo e delle emozioni; • creare forme di dialogo tra i bambini e l’adulto che 
può avvicinarsi in maniera più empatica a loro, riconoscendone le fantasie, le paure, i 
desideri e le aspettative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 VAMOS A CLASE DE ESPANOL

Il percorso didattico, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, si propone di 
guidare gli studenti nelle conoscenze di base della lingua spagnola. Le attività 
didattiche previste permettono allo studente di sviluppare le proprie capacità di 
comunicazione orale e scritta in lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare una competenza linguistica ed una coscienza multietnica e globale in 
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grado di far sentire gli allievi cittadini europei e del mondo. - Promuovere la 
conoscenza della lingua spagnola. - Comprendere e saper utilizzare la lingua spagnola 
per affrontare situazioni di vita quotidiana per soddisfare necessità di tipo immediato. 
- Usare la lingua come strumento di comunicazione. - Arricchire il patrimonio lessicale. 
- Potenziare la motivazione all'apprendimento di una terza lingua comunitaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 NOI NON BULLIAMO

Il nostro Istituto condanna ogni atto di bullismo e afferma il diritto degli alunni ad un 
sicuro ambiente di apprendimento affinché diventino adulti in grado di partecipare in 
modo positivo alla vita in società. Sono pertanto programmati interventi per 
combattere eventuali fenomeni di prepotenze in ambito scolastico e per prevenire 
fenomeni di devianza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire il fenomeno del bullismo mediante percorsi educativi finalizzati al 
miglioramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo di un comportamento 
responsabile, cosciente e consapevole nel contesto scolastico. Sviluppare capacità 
critiche sulle dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di appartenenza ad una 
comunità. Favorire lo sviluppo di una conoscenza civile e democratica, aperta verso la 
realtà territoriale e internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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Aule: Aula generica

 ORIENTALBERO

Il progetto prevede attività didattiche esterne residenziali. La realizzazione è 
subordinata all'approvazione e finanziamento di un progetto POR. Il progetto è rivolto 
ad alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso metodologie didattiche di tipo laboratoriale gli alunni svilupperanno 
competenze trasversali nel campo dell'attività fisica e delle competenze scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperti e tutor interni, animatori esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Spazi extrascolastici

 LABORATORIO ORCHESTRALE

L'Orchestra dell'Istituto Monteleone-Pascoli è da anni una delle note positive del 
territorio, frutto del lavoro svolto negli ultimi anni. Il progetto è rivolto agli alunni 
dell'Istituto ed è aperto alla partecipazione di ex alunni che negli anni precedenti 
hanno svolto attività orchestrale. La collaborazione tra scuola e Territorio ha portato, 
negli ultimi anni, ad un ampliamento degli orchestrali.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità generale è quella di dare continuità all’Orchestra dell'Istituto, divenuta da 
diversi anni una realtà e un fermo punto di riferimento per l’intero territorio della 
Calabria ottenendo riconoscimenti in numerose manifestazioni e concorsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 DIVERTIMENTO... IN MOVIMENTO

Progetto d'intervento nelle classi IV e V di scuola primaria e I e II scuola secondaria di I 
grado. Il progetto, articolato in varie fasi, offre ai ragazzi un primo approccio al gioco 
della pallavolo in quanto, oltre all'insegnamento di alcuni fondamenti del gioco 
(palleggio, bagher e battuta) gli alunni si cimenteranno anche nel ruolo di arbitro, 
dirigente e allenatore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di offrire attraverso l'avviamento al gioco della Pallavolo uno 
strumento didattico in grado di contribuire, in armonia con gli altri insegnamenti, ad 
un equilibrato sviluppo della personalità dei ragazzi, divulgando, al tempo stesso, di 
valori etici e solidali dello sport. L'intervento sarà realizzato attraverso interventi 
scolastici e manifestazioni che vedranno protagonisti gli alunni e gli insegnanti della 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Sono le condizioni che abilitano le 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

opportunità della società dell’informazione e 
mettono le scuole nelle condizioni di 
praticarle (accesso, qualità degli spazi e degli 
ambienti di apprendimento, identità digitale 
e amministrazione digitale)

·       accesso: favorire l’accesso e la connessione 
attraverso fibra ottica, connettività e 
cablaggio interno delle scuole

·       spazi e ambienti di apprendimento: 
coniugare la crescente disponibilità di 
tecnologie a competenze abilitanti. Creare 
ambienti di apprendimento che facilitino 
apprendimenti attivi e laboratoriali. 
Sviluppare nuovi modelli di interazione 
didattica che utilizzino la tecnologia

·       amministrazione digitale: gestione 
dell’organizzazione scolastica e 
rafforzamento di servizi digitali innovativi sul 
territorio

·       identità digitale: dare un profilo digitale ad 
ogni persona della scuola

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

·      competenze degli studenti e dei docenti: 
rafforzare le competenze relative alla 
comprensione e alla produzione di contenuti 
complessi e articolati, anche all’interno 
dell’universo comunicativo digitale; 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

potenziare l’alfabetizzazione informativa e 
digitale; valutare attentamente il ruolo 
dell’informazione e dei dati nello sviluppo di 
una società interconnessa basata sulle 
conoscenze e sull’informazione; costruire 
rapporti tra creatività digitale e mondo fisico; 
introdurre al pensiero logico e 
computazionale, familiarizzare con gli aspetti 
operativi delle tecnologie informatiche; 
portare ad essere utenti consapevoli di 
ambienti e strumenti digitali, ma anche 
produttori, creatori, progettisti. I docenti in 
questo processo sono facilitatori di percorsi 
didattici innovativi

·       digitale e azioni didattiche: sviluppo 
di competenze trasversali: problem solving, 
pensiero divergente e capacità di 
apprendere.

·       contenuti digitali: creare le giuste condizioni, 
sia tecniche che di accesso, per cui i 
contenuti digitali passino da eccezione a 
regola nella scuola; realizzazione di archivi 
digitali scolastici.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione del personale – Azione #25
Il PNSD prevede la realizzazione di un 
percorso di formazione pluriennale centrato 
sull’innovazione didattica, tenendo conto 
delle tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione di nuovi paradigmi educativi e 
come mezzo per la progettazione operativa 
delle attività. L’obiettivo è quello di passare 
da una scuola della trasmissione a quella 
dell’apprendimento.
Animatore Digitale – Azione #28
In attuazione del PNSD, Azione #28, ogni 
scuola avrà un “Animatore Digitale” cioè un 
docente che, insieme al Dirigente Scolastico e 
al DSGA, avrà il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal POF 
triennale e le attività del Piano Nazionale 
Scuola Digitale.
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni 
Istituto sarà fruitore di una formazione 
specifica affinché possa “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere 
le politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del piano PNSD”.
Il Miur chiede alla figura dell’Animatore 
Digitale di poter sviluppare progettualità sui 
seguenti ambiti:

1.     Formazione interna

2.     Coinvolgimento della comunità scolastica

3.     Creazione di soluzioni innovative

FORMAZIONE INTERNA:

• Formazione per tutti i docenti su:

- Adozione di metodologie didattiche innovative

- Uso di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana

- Strumenti e metodologie per l’inclusione degli 
studenti con bisogni speciali
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Strumenti e metodologie per l’inclusione di 
studenti di origine straniera

- Uso del registro elettronico

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa

• Creazione o adesione a reti e consorzi formativi 
sul territorio.

• Segnalazione di eventi/opportunità formative in 
ambito digitale in linea con le azioni del PNSD.

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA:

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di 
supporti digitali.

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa.

• Realizzazione di una comunità anche on line con 
famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 
potenzino il ruolo del sito web della scuola e 
favoriscano il processo di dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia.

• Utilizzo consapevole dei media e delle TIC per 
sviluppare la competenza della cittadinanza.

• Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela 
della privacy.

• Coordinamento con le figure di sistema e con gli 
operatori tecnici.

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formativa in ambito digitale.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

• Adesione a progetti ed eventi in linea con il 
PNSD.

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali sulla base delle azioni del PNSD, 
anche attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:

• Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto.

• Avvio di eventuali progetti per ampliare la 
dotazione tecnologica dell’Istituto o potenziare la 
formazione dei docenti.

• Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, 
Software e Cloud per la didattica.

• Educazione ai media e ai social network.

• Utilizzo dei social nella didattica tramite 
adesione a progetti specifici.

• Introduzione del  Coding nella didattica per lo 
sviluppo del pensiero computazionale.

• Coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione.

• Partecipazione ad eventi/workshop/concorsi sul 
territorio.

• Avvio di eventuali progetti per l’utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività 
didattiche.

• Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
TAURIANOVA CANORO V.DE GASPERI - RCAA86401L
TAURIANOVA S.GIOVANNI DE'ROSSI - RCAA86402N
TAURIANOVA ZACCHERIA - RCAA86403P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate all’inizio, in 
itinere ed alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono adeguati 
all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4 ed i 5 anni.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I docenti osservano sistematicamente i comportamenti, i ritmi di sviluppo e gli 
stili di apprendimento dei bambini e ne registrano gli elementi raccolti nel 
processo di acquisizione delle diverse competenze legate alla realizzazione e allo 
sviluppo personali, alla cittadinanza attiva e all’inclusione sociale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PASCOLI - RCMM86401R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori 
delle competenze stabiliti collegialmente, secondo le “Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione”.  
Come da nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, la valutazione quadrimestrale 
“…è integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale)” e tiene conto del livello individuale 
raggiunto dall'alunno e del “livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito”.

ALLEGATI: Documento-Valutazione-Alunni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Così come l’apprendimento anche il comportamento è oggetto di valutazione e 
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per dare ad essa valore formativo, fin dalla fase dell’accoglienza, gli allievi, 
particolarmente nella scuola secondaria, vengono coinvolti con la condivisione 
delle modalità e degli strumenti di cui l'Istituto si è dotato al riguardo e con 
riferimenti imprescindibili nel Patto di corresponsabilità, nello Statuto delle 
studentesse e degli studenti e nel Regolamento di Istituto , che ne definiscono il 
funzionamento, i compiti delle persone, le modalità di relazione.  
Il D.Lgs. 62/2017 ha introdotto nuove modalità al sistema di valutazione del 
comportamento degli alunni, che viene espressa, in tutto il primo ciclo di 
istruzione, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza .

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In merito ai criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva il 
Collegio dei Docenti fa rifermento al  
D. L. 13.04.2017, N. 62 - Art. 5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria 
di primo grado

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si fa riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62 - Art. 6 Ammissione 
alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame 
conclusivo del primo ciclo

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TAURIANOVA CAP.MONTELEONE - RCEE86401T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori 
delle competenze stabiliti collegialmente, secondo le “Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione”.

ALLEGATI: Documento-Valutazione-Alunni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il D.Lgs. 62/2017 ha introdotto nuove modalità al sistema di valutazione del 
comportamento degli alunni, che viene espressa, in tutto il primo ciclo di 
istruzione, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione o la non ammissione viene deliberata dai Docenti di classe previa 
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valutazione del processo di maturazione educativo - didattico di ciascuno alunno 
facendo riferimento al D. Lgs. 13.04.2017, N. 62 - Art. 3 - Ammissione alla classe 
successiva nella scuola primaria.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituzione scolastica opera in un contesto territoriale in cui sono presenti alcuni 
servizi a livello socio-assistenziale. E' presente l'equipe multidisciplinare che collabora 
fattivamente con la scuola e le famiglie al fine di creare le condizioni per una reale 
inclusione. L'Amministrazione Comunale fornisce gli assistenti alla comunicazione. I 
docenti di sostegno inseriti nei consigli di classe operano in collaborazione con il GLI. 
E' presente nella provincia di Reggio Calabria un CTS che fornisce supporto in termini 
di formazione e informazione. L’Istituzione Scolastica ha programmato azioni per 
l'inclusione scolastica, cercando di rispondere ai differenti bisogni educativi 
attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle  
potenzialità  di  ciascuno  nel  rispetto  del diritto all'autodeterminazione e 
all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita.

Punti di debolezza

Carenza di  strutture e servizi per la realizzazione di un progetto individuale. 
Mancanza di spazi e attrezzature per la creazione di ambienti di apprendimento 
"inclusivi" in cui realizzare didattica innovativa. Mancanza di formazione del 
personale ATA per l'assistenza alla persona. Spesso i docenti di sostegno si alternano 
di anno in anno determinando discontinuità relazionale e non garantendo un 
rapporto consolidato di fiducia nell'interazione docente-discente auspicabile 
soprattutto nei casi di disabilità della sfera comunicativa.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola adotta una programmazione delle attività che mira allo sviluppo delle 
potenzialità di ognuno. Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di 
apprendimento sono gli alunni con BES. La scuola mette in atto il potenziamento 
attraverso la personalizzazione, l' individualizzazione e la valorizzazione delle 
differenze cercando di offrire risposte adeguate ai diversi bisogni formativi.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Mancanza di adeguate strutture e attrezzature per la didattica innovativa con l'uso di 
strumenti compensativi. Inadeguata formazione professionale da parte dei docenti 
curricolari. Scarsa interazione con le famiglie anche a causa di un ambiente di 
provenienza con svantaggio sociale, economico e culturale.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Responsabile servizi sociali del comune

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in seguito a segnalazioni dei 
consigli di Classe.. Comunicazione alla famiglia delle osservazioni effettuate e 
attivazione delle eventuali procedure di diagnosi specifiche. Nel passaggio da un ordine 
di scuola all'altro azioni di coordinamento e continuità Il Consiglio di Classe redige per 
ogni alunno BES un Piano educativo individualizzato (PEI) o un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) a seconda del caso; concorda il grado di 
individualizzazione/personalizzazione e il raccordo con il programma comune; adotta 
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strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di verifica e valutazione che 
consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe, anche se in misura 
diversa.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Scuola, famiglia e operatori Asp

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Informazioni periodiche sui processi di inclusione e di apprendimento. Riunioni 
periodiche con equipe multidisciplinare dell'Asp

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In merito ai criteri e modalità per la valutazione si fa riferimento al D.Lgs. 13.04.2017, 
numero 62- art.11
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto Monteleone-Pascoli ha elaborato un Progetto di Orientamento e Continuità 
allegato al presente Piano.

 

Approfondimento

.

ALLEGATI:
Orientamento e Inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1° COLLABORATORE del DS: cura gli aspetti 
organizzativi della Scuola Primaria. 2° 
COLLABORATORE del DS: cura gli aspetti 
organizzativi della Scuola Sec. di I grado.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff dirigenziale è stato suddiviso per 
aree funzionali. Funzioni Strumentali: • 
Gestione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa • Continuità e orientamento • 
Inclusione e intercultura • Valutazione 
qualità e merito • Comunicazione, 
innovazione e informatizzazione

5

Responsabile di plesso
Il docente incaricato coordina, controlla i 
lavori del singolo plesso

5

Responsabile di 
laboratorio

Il docente responsabile gestisce i 
laboratori, supporta i docenti e alunni

2

Animatore digitale

L'animatore digitale collabora con l'intero 
staff della scuola e in particolare con gruppi 
di lavoro, operatori della scuola, DS, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possano contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD.

1
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Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale è 
costituito da tre docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Gestione Sito Web Aggiornamento del sito web 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

n°22 posti comuni n°1 posto 
sostegno + h 12 n°16,30 h 
Religione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

24

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

n°26 posti comuni n°2 posti 
lingua Inglese n°10 posti 
sostegno n°2 posti Religione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

40

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA . 1
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SECONDARIA DI I GRADO Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A056 - STRUMENTO MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I corsi d'indirizzo musicale 
sono: Clarinetto, Sassofono, 
Pianoforte e Chitarra.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

.
Impiegato in attività di:  

6
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SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
Insegnamento•
Potenziamento•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
8

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale e predispone il conto 
consuntivo; • emette i mandati di pagamento e reversali 
d’incasso e li firma congiuntamente con il Dirigente 
Scolastico; • effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; • 
predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsto dal Programma Annuale per 
l'attuazione del PTOF; • definisce ed esegue tutti gli atti 
contabili, di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa 
registro protocollo e Archivio Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma, Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria e telematica; viaggi 
d’istruzione Scarico posta elettronica – mail box 
istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC istituzionale 
Collaborazione e supporto alla presidenza – Viene deciso 
che la posta si inoltra a tutto il personale tramite e-mail 
VIAGGI ISTRUZIONE

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, 
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie ed 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alunni stranieri, gestione esami stato, gestione canditati 
privatisti, gestione statistiche e monitoraggi (EE.LL), 
inserimento libri di testo, certificazioni alunni, visite guidate, 
scambi culturali, pratiche legate all’attività sportiva ed 
esoneri, stampa pagellini/pagelle e diplomi, gestione 
scuolanext. Registro valutazione esami di stato a sidi, 
attività extracurriculari per i servizi di assistenza agli alunni 
e famiglie, tesserini alunni per religione, pratiche infortuni 
inail (SIDI) , gestione assicurazione personale scuola, 
gestione elezioni (nomine, spoglio, verbali),supporto al 
personale docente registro elettronico, gestione pratiche 
relative ai corsi di recupero – DSA - BES – PDP - ,PFP 
(percorsi formativi alunni stranieri), Debiti e Crediti 
formativi, Pratiche di accesso agli atti amministrativi 
/controllo autocertificazioni; adeguamento modulistica 
qualità per la didattica e agenzia formativa, Scrutinio on- 
line, Supporto informatico alla segreteria, alla rete e studio 
nuovo software gestionali applicativi. Supporto all’attività 
della vicepresidenza e collaboratori dirigenza. Archivio 
storico. INVALSI. TIROCINIO. Certificazioni Eipass

Gestione supplenze docenti e ata, , prese servizio, richiesta 
e invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della 
documentazione, gestione cartacea fascicoli personali e 
sistemazione relativo archivio, domande ricongiunzioni , 
gestione graduatorie interne, domande mobilità, gestione 
neo immessi in ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni 
indire corso di formazione e relazione finale), Domande 
esami di stato, decreti ferie – contratti ore eccedenti Stato 
giuridico personale docente e ATA - ORGANICO: controllo, 
verifica posti disponibili – comunicazioni – inserimento SIDI 
... Valutazione e inserimento domande supplenza docenti e 
ata, gestione graduatorie,aggiornamento dati nel SIDI e 
Axios, Convocazioni supplenti , predisposizione contratti di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

lavoro individuale (nuova gestione cooperazione 
applicativa), Comunicazioni Centro per l’impiego, Rapporti 
con il Tesoro, gestione assegno nucleo familiare, PA04 
(gestione servizi) , Servizi in linea INPS (Crediti – Computo 
Ricongiunzioni – Riscatti – Ricostruzione carriera ed 
inquadramenti economici - dichiarazioni dei servizi a sidi;), 
Fondo Espero – Nomine sostituzione consigli classe, 
scrutini, corsi recupero, adeguamento modulistica qualità e 
agenzia formativa Assenze del personale docente e ata e 
sul Sidi, richieste visite fiscali, Autorizzazione alla libera 
professione, 150 ore , Permessi sindacali, Assemblee 
sindacali. Attività degli organi collegiali (materiale Collegio e 
predisposizione atti del C.d.I.) con relativa notifica e 
pubblicazione delibere degli OO.CC.- Attività collegiali 
docenti – Rilevazione scioperi a sidi; rilevazione L. 104/92; 
digitazione anagrafe tributaria dei contratti relativi agli 
esperti esterni e degli impiegati interni alla P.A. ai quali il 
D.S. ha rilasciato autorizzazione ( D. Lgs 165/2001 art. 53), 
Tessere identità docenti – Attestati corsi di aggiornamento 
docenti /ata, adeguamento modulistica qualità e agenzia 
formativa

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online . 
Pagelle on line . 
Monitoraggio assenze con messagistica . 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

MONTELEONE PASCOLI

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

.

 RETE CONVENZIONE DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO "UGO ARCURI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO "UGO ARCURI"

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo d'Intesa in attuazione del protocollo d'Intesa tra MIUR e Istituto Nazionale 
"Parri"-  Prot. MIUR 616 del 04.04.2017

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INNOVATIVA

Sono compresi nel Piano Triennale di Formazione dell’Istituto: • i corsi di formazione 
organizzati da MIUR e USR Calabria per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 
metodologico decise dall’Amministrazione; • i corsi proposti da MIUR, USR, Ambito 11, Enti e 
Associazioni professionali, accreditati presso il MIUR, coerenti con gli obiettivi individuati nel 
Piano; • i corsi organizzati dalle Reti di scuole o Enti formativi a cui l’Istituto aderisce; • gli 
interventi formativi sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di istituto previsti 
dal PTOF; • corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per 
aspetti specifici della propria disciplina;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

• i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR Calabria, Ambito 11, Enti e Associazioni 
accreditati presso il MIUR coerenti con il Piano Triennale di Formazione dell'IC; • i corsi 
organizzati dalle Reti di scuole o Enti formativi a cui l’Istituto aderisce; • gli interventi formativi 
sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 
progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di istituto previsti dal PTOF;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DA OBBLIGHI DI LEGGE

Sono compresi: • i corsi di formazione organizzati o proposti da MIUR, USR Calabria, Ambito 
11, Enti e Associazioni professionali accreditate presso il MIUR coerenti con gli obiettivi 
individuati nel Piano di Formazione dell'IC; • i corsi organizzati dalle Reti di scuole o Enti 
formativi a cui l’Istituto aderisce; • gli interventi formativi sia in autoaggiornamento, sia in 
presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto dei progetti di istituto previsti dal PTOF; • corsi di formazione professionale rivolti a 
singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina o incarico;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare le performance degli 
alunni,implementando la riflessivita' sulle 
pratiche didattiche e una valutazione interna 
oggettiva e congrua



•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le performance degli alunni nelle 
prove Invalsi.. Ridurre la variabilita' dei risultati



•

Competenze chiave europee
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e 
l'inclusione. Migliorare le conoscenze, abilità e 
competenze linguistiche e matematiche degli 
alunni. Migliorare la competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in 
tutte le classi dell'istituto.



•

Risultati a distanza
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati 
degli studenti nel percorso di studi successivo.



•
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di Gestione dei servizi informatizzati. Qualità del servizio
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formazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete
Attività organizzata dalla scuola, dall'Amministrazione o da 
Enti accreditati.
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