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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Taurianova è un comune di quasi 15.000 abitanti iscritti all'anagrafe a gennaio 2021 
(dati ISTAT) della provincia di Reggio Calabria, nella Piana di Gioia Tauro. 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 700 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. 

 

VINCOLI
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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, oltre che dal perdurare dell'emergenza sanitaria che ha ridotto 
drasticamente le attività didattiche esterne, dalla poco efficiente organizzazione dei 
mezzi di trasporto pubblici. Da qualche anno scolastico l'Amministrazione Comunale 
ha offerto la possibilità di utilizzare gli scuolabus per uscite didattiche anche fuori dal 
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territorio comunale.

Risorse economiche e materiali

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 10 classi, mentre le altre aule sono adibite a 
sala docenti, una a laboratorio musicale e un'altra a laboratorio di psicomotricità. 
Molte aule sono dotate di schermi interattivi. 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.

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
MONTELEONE PASCOLI

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.

 

VINCOLI

Il comune di Taurianova risente dei condizionamenti di un tessuto sociale intriso di 
problematiche tipiche delle regioni del Sud Italia. 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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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.
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Obiettivi formativi desunti dall’art. 7 L 107

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 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.
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Principali elementi di innovazione

La progettazione strategica dell'Offerta Formativa del triennio 2022/2023-2024/2025 
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 accoglienti, che facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali; a 
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 l'inserimento 
dell'uso del registro elettronico anche alla scuola dell'infanzia incrementandone l'uso 
in tutti gli ordini di scuola come mezzo di comunicazione e trasparenza dei processi 
educativi.

 Le priorità strategiche tengono contro dei risultati della valutazione INVALSI sui 
risultati degli alunni nelle prove standardizzare e dei risultati di apprendimento in 
continuità tra gli ordini di scuola e sono finalizzate a migliore gli esiti dei risultati di 
apprendimento nella valutazione interna e in quella esterna.  

Per la rilevazione degli esiti nella valutazione periodica e finale degli alunni la scuola 
tiene conto della nuova valutazione nella scuola primaria. È stata avviata la 
formazione dei docenti con la partecipazione a corsi di formazione e attraverso un 
percorso di autoformazione.

Una valutazione effettuata per l’apprendimento esplicitata nello svolgersi del 
processo di insegnamento-apprendimento, che non giunge alla fine di un percorso, 
ma “precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di 
valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi
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Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli 
obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi 
disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.

Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente 
specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Gli obiettivi contengono sempre sia 
l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale 
l’azione si riferisce.

I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare 
eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento. I giudizi descrittivi 
sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono 
riportati nel documento di valutazione. I giudizi descrittivi sono correlati ai seguenti 
quattro livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel 
Modello di Certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle 
Linee guida:

a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) Avanzato

 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto 
in uno specifico obiettivo. L’attività̀ dell’alunno si considera completamente autonoma 
quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività̀, compito) nota può essere quella che è 
già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili 
per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione 
non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
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apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 
formali;

d) la continuità̀ nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità̀ quando un 
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure 
atteso. In alternativa, non vi è continuità̀ quando l’apprendimento si manifesta solo 
sporadicamente o mai;

La valutazione in itinere avrà̀ comunque carattere formativo (valutazione per 
l’apprendimento) e sarà̀ via via coerente con la valutazione descrittiva. Nella sua 
funzione formativa e orientativa deve promuovere l’autovalutazione degli allievi 
attraverso strumenti di verifica, criteri e griglie di valutazione condivisi, rubriche di 
valutazione comuni, compiti autentici e UDA che consentano l’osservazione delle 
competenze per poterle certificare con consapevolezza al termine del ciclo di studi.

 

Formazione e comunicazione

I nuovi bisogni di formazione e organizzazione delle attività formative, del personale 
docente e ATA, saranno soddisfatti con corsi di formazione organizzati - 
singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione 
pandemica -, cosi ̀ da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie 
acquisite nei precedenti anni scolastici. 

L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire strumento di rinforzo della didattica 
“in presenza” e, più̀ in generale, delle competenze professionali di tutto il personale.

Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione per rendere l’inclusione degli 
alunni con Bes pratica quotidiana, sia per la nuova valutazione formativa nella scuola 
primaria.

I percorsi formativi saranno preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.

Saranno Individuate forme di ascolto e coinvolgimento delle famiglie e di tutti gli 
attori Per rendere ancora più̀ efficaci ed efficienti le modalità̀ di comunicazione 
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all’interno e all’esterno della scuola da parte di tutti i docenti coinvolti mediante l’uso 
ottimale della piattaforma e sito web della scuola.

Per garantire ogni utile informazione ai genitori ed il necessario contatto con i docenti 
saranno predisposti strumenti che privilegino la comunicazione quotidiana e ogni 
opportuno strumento di ascolto e coinvolgimento delle famiglie per mantenere 
l’interazione e il dialogo educativo alla base di una comunità̀ educante.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’offerta formativa è elaborata sulla base delle indicazioni nazionali per il curricolo e 
tiene conto dei traguardi di competenza da raggiungere al termine del primo ciclo. Il 
curricolo d’Istituto è elaborato in verticale e in continuità tra gli ordini di scuola, dalla 
scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di I grado,  tiene conto altresì 
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. La scuola secondaria di I grado 
funziona ad indirizzo musciale con la possibilità di fruire dell'insegnamento di 
strumento musicale nelle classi specifiche.

Il curricolo specifico di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida per il 
primo triennio, “indica traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 
obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, nonché́ con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari”. 
L’insegnamento obbligatorio ha un proprio voto, per un orario complessivo annuale 
di 33 ore per la scuola primaria e secondaria ed è trasversale a tutti i campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia.

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, 
assumendo la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 
discipline di studio.

Lo studio dell’educazione civica verte su tre assi:

 Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea;

 Sostenibilità̀ ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona

 Cittadinanza attiva e digitale Trattandosi di disciplina trasversale, è previsto il 
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contributo di diversi docenti.

La valutazione in questo insegnamento (espressa con l’indicazione di livelli di 
apprendimento alla scuola primaria e voti in decimi alla scuola secondaria) sarà̀ 
effettuata in sede di scrutinio. Il docente coordinatore di classe formula la proposta di 
valutazione da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 
dagli altri membri dei team/consigli. La valutazione è coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione e affrontate durante l’attività̀ 
didattica.

I docenti della classe e il team / consiglio di classe possono avvalersi di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 
civica.

 

Poiché gli ultimi anni scolastici sono stati caratterizzati dall’emergenza sanitaria 
l’offerta formativa tiene presente le attività̀ realizzate tramite la Didattica Digitale 
Integrata (DDI), adottata ogni qualvolta “...si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività̀ didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”. Le competenze acquisite dai docenti in relazione alla 
didattica innovativa con supporto del digitale e la dotazione di adeguata 
strumentazione della scuola consente di migliorare la didattica anche in presenza 
rendendola più adeguata alle esigenze degli alunni nativi digitali.

Al fine di rispondere ad eventuali esigenze di erogare le attività didattiche a distanza, 
preliminarmente, la nostra istituzione scolastica:

· svolge una rilevazione del fabbisogno di tablet, pc e connessioni che potrebbero 
servire per l’attuazione del Piano. Difatti, con l’arrivo dei nuovi studenti delle classi 
prime potrebbe essere necessario integrare le dotazioni;

· utilizza la piattaforma GOOGLE MEET per lo svolgimento a distanza di riunioni e/o 

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
MONTELEONE PASCOLI

lezioni;

· fissare ogni anno scolastico criteri e modalità̀ per erogare la Didattica Digitale 
Integrata, rimodulando le progettazioni didattiche, integrando metodologie specifiche 
ed innovative, selezionando i contenuti, ripensando le modalità̀ di verifica e di 
valutazione, e prestando particolare attenzione all’inclusione degli alunni più̀ fragili, 
per i quali è opportuno adottare misure specifiche e operare periodici monitoraggi;

· promuove il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni, che puntino alla costruzione di 
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, 
quali la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate.

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione 
delle attività digitali della scuola.

Il curricolo d’Istituto include il Progetto di insegnamento Alternativo all’IRC nella 
scuola primaria e secondaria. L'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella 
scuola italiana è l’unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie 
e studenti per il proprio corso di studi. Per chi sceglie di non partecipare alle ore di 
religione cattolica, l’Insegnamento Alternativo all’IRC diventa insegnamento facoltativo 
ma che è offerto obbligatoriamente dall’istituzione scolastica per rendere effettiva la 
scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione ad una scuola 
pubblica.

La progettazione educativo-didattica è adeguata alle nuove norme sull’inclusione. 
Particolare attenzione verrà rivolta, ogni anno scolastico, alla costituzione del GLO 
(Gruppo di Lavoro Operativo) e alla progettazione del PEI. 

Entro il 31 ottobre il GLO approva il pei definitivo. Nel periodo da novembre ad aprile 
si riunisce almeno una volta per le verifiche intermedie e per annotare eventuali 
modifiche. Entro il 30 giugno si riunisce per la verifica finale e per formulare le 
proposte adeguatamente motivate relative al fabbisogno di ore di sostegno e per 
l’assistenza per l’a. s. successivo, rivisitare il curricolo e dell’attività̀ didattica della 
Scuola dell’Infanzia.
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Al fine di promuovere l’innovazione continua in ambito didattico e scolastico, la Scuola 
Secondaria di primo grado adotta il curricolo digitale. L’educazione digitale è una 
scelta di campo che consente un’elevata personalizzazione della didattica, 
promuovendo al contempo uno stile inclusivo e valorizzando le eccellenze.

L’Istituto Scolastico intende porre in atto le azioni previste dal Piano Nazionale scuola 
Digitale. I device permetteranno agli studenti di apprendere, creare contenuti, 
interagire, comunicare tra loro e con i docenti in ambiente digitale. Gli alunni 
impareranno a muoversi in modo critico in questi nuovi luoghi della comunicazione.

Saranno inseriti di volta in volta le attività̀ progettuali deliberate dal Collegio dei 
Docenti ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa, la sezione Progetti del PTOF 
verrà̀ integrata con i vari progetti extracurricolari deliberati dal Collegio.

Per quanto concerne le Competenze linguistiche si darà nuovo impulso alla 
progettualità ̀ legata all’apprendimento delle lingue. Sul fronte dell’inglese si propone 
di rendere sistematica la sperimentazione di percorsi a carattere ludico-didattico alla 
scuola dell’infanzia; perseguire una maggiore focalizzazione alla scuola primaria 
attraverso la figura di insegnanti specialisti; rafforzare le conoscenze – abilità e 
competenze alla scuola secondaria, attraverso una molteplicità̀ di proposte, tra cui: 
percorsi extracurricolari; eventuali proposte di percorsi curricolari con un maggior 
numero di ore settimanali di inglese saranno elaborati a partire dall’AS 2022/23; si 
prevede l’attivazione di percorsi di CLIL.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il modello organizzativo dell’Istituzione scolastica prevede uno staff che affianca il 
dirigente scolastico nella gestione e organizzazione delle varie attività. L’insieme delle 
figure di supporto organizzativo si compone dei collaboratori del dirigente scolastico, 
delle funzioni strumentali e dei coadiutori ai sensi del comma 83 Legge 107/2015. I 
responsabili di plesso coordinano e controllano l’andamento delle attività nei singoli 
plessi e i responsabili di laboratorio ne garantiscono la gestione fornendo supporto a 
docenti e alunni.

I referenti per l'inclusione si occupano di coordinare le attività dell'Istitutzione 
scolastica relativamente agli alunni disabili e con BES; il referente per le attività 
musicali con l'incarico di coordinare le attività musicali in prospettiva di orientamento 
e di pomozione della cultura musicale. E' presente anche il referente per in bullismo e 
cyberbullismo insieme a referenti e coordinatori nominati per la gestione di altre aree 
delle attività scolastiche.

L’Istituzione scolastica si avvale anche di un animatore digitale che collabora con 
l’intero staff, con i gruppi di lavoro, i vari operatori della scuola, con la DSGA e tutto il 
personale ATA al fine di realizzare gli obiettivi del PNSD. L’animatore digitale è 
coadiuvato dal Team per l’innovazione costituito da sei docenti, un assistente 
amministrativo e un collaboratore scolastico.

La gestione del sito web è affidata a un responsabile che si occupa del continuo 
aggiornamento dei dati.

Il permanere di una straordinaria situazione emergenziale ha determinato una nuova 
organizzazione atta a garantire la massima vigilanza affinché́ a tutto il personale e agli 
alunni siano garantite le migliori condizioni di sicurezza e benessere, accanto alla 
migliore offerta formativa possibile (in presenza, a distanza, in modalità̀ integrata). A 
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tal fine l’Istituzione scolastica si avvale di un referente d’Istituto e di un comitato con 
rappresentanti di tutti i plessi per la gestione dell’emergenza. Il gruppo di lavoro ha 
elaborato dei protocolli per il rispetto dei regolamenti d’Istituto che verranno adeguati 
in ragione delle mutate disposizioni normative.

L’organico dei docenti si compone di docenti su posto comune e su posto di sostegno 
per ogni ordine di scuola.

L’organico ATA comprende la DSGA, gli assistenti amministrativi che si occupano della 
gestione amministrativo/contabile e i collaboratori scolastici equamente distribuiti su 
ogni plesso.

L’organizzazione didattica prevede protocolli d’intesa e convenzioni per una proficua 
collaborazione con le risorse presenti sul territorio.

Particolare attenzione viene posta alla formazione continua del personale docente e 
non docente sia per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza ed ogni altro 
obbligo di legge sia per quanto riguarda la didattica e il miglioramento professionale.

La formazione del personale docente e non docente viene effettuata attraverso la 
partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola polo per l’ambito 
territoriale, dal M.I. e sue articolazioni o direttamente organizzati dall’Istituzione 
scolastica.
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