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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Taurianova è un comune di 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 quasi 800 con bassa percentuale di alunni con disabilità certificata. 
Mentre il numero degli alunni con 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 scuola primaria e successivamente alla scuola secondaria di 
I grado nonostante a Taurianova siano presenti due Istituti Comprensivi. Si registrano sporadici e limitati trasferimenti di 
alunni durante la frequenza in uscita, più numerosi in entrata.

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 ha bisogno di essere incrementata nei casi di maggiore necessità. In 
generale la popolazione scolastica, nei comportamenti e nelle risposte alle proposte educative è condizionata da un 
contesto socio-ambientale difficile. 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio si caratterizza per la sua posizione geografica. Si trova su un terrazzo alluvionale ai piedi dell'Aspromonte. A 
210 m s.l.m., nella parte più meridionale della piana di Gioia Tauro, dista circa 15 chilometri dal mare, 6 chilometri dalla 
montagna e poche centinaia di metri dal corso del torrente Razzà, uno degli affluenti del fiume 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 

 (così nei versi di Emilio Argiroffi). ogni colpo sorgeva l'ulivo / il grande ulivo gigante

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 
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 Calabra e dell'Italia contemporanea con emeroteca e 
archivio storico con documenti relativi alla Calabria del '900, a Polistena dove l'Istituto Tecnico Industriale "Conte 
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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 seconda 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, le Parrocchie, 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 stata limitata, negli anni passati, dalla 
poco efficiente organizzazione dei mezzi di trasporto pubblici. Dall'anno scolastico 2019/2020 l'Amministrazione 
Comunale ha offerto la possibilità di utilizzare gli scuolabus anche fuori dal territorio comunale.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’Istituto dispone di un plesso centrale “Monteleone” dove ha sede la Scuola Primaria. L’edificio situato 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. Su questo piano è 
ubicato anche l'ampio salone polifunzionale "Aula Magistri". Al primo piano trovano posto 8 classi con aule 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 Biblioteca e l'aula di Psicomotricità (entrambe dotate 
di LIM), la Sala docenti, la Dirigenza, l’ufficio del DSGA e gli uffici di Segreteria. L’edificio è circondato da un ampio 
cortile dove sono ubicati la palestra e un anfiteatro.

Sul territorio cittadino si trovano anche i quattro plessi della scuola dell’Infanzia. In piazza Aldo Moro è 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 "Musikè" 
che ospita anche la Biblioteca. Altri locali sono 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 uno spazioso giardino. Il plesso Zaccheria è un edificio più datato e le aule sono meno ampie, dispone 
tuttavia di uno spazio giochi all'aperto e di un ampio salone.

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

VINCOLI

Il comune di Taurianova risente dei condizionamenti di un tessuto sociale intriso di varie problematiche. Nel corso degli 
anni si sono alternati periodi di commissariamento e amministrazioni elette dai cittadini. 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 e dei servizi per i disabili non possono essere attuati nelle complete possibilità previste 
dalla normativa per carenze strutturali e di risorse da parte degli EELL competenti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale laureato alla Scuola Primaria si aggira intorno al 10%, alla Scuola Secondaria corrisponde al 100%. La 
certificazione informatica e linguistica è presente in entrambi gli ordini di scuola. I docenti dei tre ordini di scuola 
dell'Istituto Comprensivo seguono periodicamente dei corsi di aggiornamento relativamente alle competenze 
professionali e alle metodologie didattiche.

VINCOLI

Non si riscontrano particolari note negative o di vincolo legate al personale scolastico.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le performance degli alunni,implementando la
riflessività sulle pratiche didattiche e una valutazione
interna oggettiva e congrua

Scarsa percentuale di alunni con risultati che rientrino in
fasce di criticità . Scostamento medio/basso tra i risultati
interni e quelli INVALSI.

Traguardo

Attività svolte

Potenziamento e recupero nelle aree di maggiore criticità. Incremento delle attività progettuali con apertura
all'extrascuola e ampliamento dell'offerta formativa con il coinvolgimento del territorio. Adeguamento dell'autovalutazione
per migliorare gli interventi didattici.
Risultati

Nel corso degli anni scolastici si è registrata una progressiva riduzione della percentuale di alunni che rientrano nelle
fasce di criticità. Una minore discordanza tra i risultati della valutazione interna e quella delle rilevazioni INVALSI.
Le percentuali relative a tali dati sono al di sotto della media regionale e nazionale.
Si è registrato un incremento dei trasferimenti in entrata nel corso dell'anno scolastico, una diminuzione della
percentuale di varianza tra le classi nelle prove standardizzate ed un'effetto scuola positivo, in alcuni casi superiore alla
media regionale.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi..
Ridurre la variabilità dei risultati

Conseguimento di risultati in linea,o superiore,  con le
altre medie

Traguardo

Attività svolte

Adeguamento delle metodologie didattiche.

Risultati

Risultati nelle prove standardizzate nella media regionale e in alcuni anni scolastici superiori alla media regionale e
nazionale.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Attività di potenziamento nelle lingue straniere e uso della metodologia CLIL nella scuola primaria e secondaria nelle
discipline storico-umanistiche. Realizzazione in più anni scolastici del giornalino scolastico per il potenziamento delle
abilità linguistiche e comunicative. Realizzazione di un viaggio a Londra. Adesione a progetti in rete per la promozione
della lettura e viaggi di istruzione fuori regione.
Sono stati realizzati numerosi progetti di ampliamento dell'offerta formativa finanziati da FSE e FERS. Progetti mirati al
potenziamento ed avviamento della lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola
Secondaria di Primo Grado.
Risultati

Maggiore coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte e incremento delle competenze acquisite nella
comunicazione in lingua madre e nelle lingue straniere. Realizzazione del giornalino scolastico e partecipazione a
concorsi nazionali per la valorizzazione delle eccellenze e delle buone pratiche didattiche. Buone capacità relazionali in
contesti non usuali e all'estero.
I progetti di ampliamento e avviamento della lingua inglese hanno coinvolto sia la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria
e la Scuola Secondaria di Primo Grado, il tutto coronato da manifestazioni pubbliche dove gli alunni si sono resi
protagonisti in attività tipiche londinesi.

Evidenze

Documento allegato: l'EcodelMonteleone-Pascoli_ESTRATTO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'Istituto Comprensivo annovera al suo interno due orchestre, una di flauti dolci e una strumentale, guidate dai docenti
dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado. Le orchestre si avvalgono anche di un coro guidati dagli stessi
docenti; le attività musicali inoltre iniziano già dalla scuola dell'infanzia (verticalità della proposta musicale). Ogni anno
scolastico vengono realizzate delle attività didattico-musicali, in orario curricolare ed extracurricolare, per la realizzazione
di concerti e spettacoli in occasione del Natale, della fine dell'anno scolastico e per la partecipazione ad eventi e
concorsi di carattere nazionale (si annovevano diversi primi premi vinti sia con l'orchestra che come solisti).
L'Istituto inoltre partecipa alle giornate nazionali dell'arte e della musica per la diffusione della cultura umanistico-
musicale esponendo i propri manufatti in mostre e mercatini e esibendosi in eventi di carattere nazionale.
Sono stati realizzati numerosi progetti di ampliamento dell'offerta formativa musicale finanziati da FSE e FERS. Progetti
mirati all'avviamento alla pratica musicale nella scuola dell'Infanzia, nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
Risultati

Le due orchestre rappresentano una peculiarità nel territorio, sono costituite da alunni interni ed in alcune occasioni sono
integrate da ex alunni contribuendo a monitorare i risultati a distanza degli alunni dell'IC e a consolidare la ricaduta
positiva in termini di sviluppo socio-culturale del territorio.
L’Orchestra di flauti dolci annovera oltre 50 elementi distribuiti in tutta la famiglia dei flauti dolci: dal piccolo e acuto
sopranino, ai soprani (primi, secondi e terzi), ai contralti, ai tenori e ai bassi, ai più gravi, creando, con il loro impasto
sonoro, una delicata armonia che ricorda il suono dell’organo a canne nel suo registro di flautato.
L'Orchestra dell'Indirizzo musicale conta più di 60 elementi distribuiti fra le classi strumentali di Clarinetto (clarinetti in
Sib, clarinetti bassi e contralti), Chitarra (chitarre classiche, chitarre acustiche, chitarre elettrice, bassi elettrici),
Pianoforte ( pianoforti e tastiere) e Sassofono (sassofoni alti, sassofoni tenori, sassofoni baritono)
In questi anni di attività l’Orchestra, oltre ad aver svolto numerosi concerti, ha ottenuto tanti riconoscimenti e collezionato
importanti successi partecipando a diversi concorsi nazionali: ben 6 Primi Premi Assoluti, 7 Primi Premi e un Premio
Critica.
I progetti di ampliamento della pratica musicale hanno riscosso ampio consenso nel territorio e una ricaduta positiva in
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seno alla verticalità della proposta educativa scolastica. Tutti i progetti si sono svolti con con metodi innovativi come
l'ORFF, il metodo Kodály, il metodo Gordon, il metodo Jaques-Dalcroze e realizzando strumenti occasionali, con
materiale di riciclo, costruiti dai bambini; il tutto coronato da esibizioni strumentali e canore, in concerti pubblici, che
hanno coinvolto tutti i tre ordini di istruzione.

Evidenze

Documento allegato: Eco_MONTELEONE_estratto_ORCHESTRE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

Nel corso degli anni si è consolidata la tradizione di realizzare progetti relativi al rispetto per le diverse culture e per il
potenziamento del senso civico. In occasione delle ricorrenze del giorno della Memoria, del giorno del Ricordo e delle
giornate della Legalità sono state realizzate numerose attività volte a ricostruire gli eventi storici legati alle ricorrenze.
Risultati

Realizzazione di elaborati vari (testi narrativi, prodotti multimediali) e partecipazione a concorsi nazionali per la
valorizzazione delle eccellenze. Numerosi riconoscimenti relativi a concorsi nazionali quali "I giovani ricordano la Shoah"
(selezione regionale dei lavori della scuola primaria e secondaria nell'anno scolastico 2018-2019) e similari per la scuola
primaria e secondaria. Primo premio nazionale per la scuola secondaria al concorso "Mario Soldati" di Torino per la
sezione narrativa, concorso legato alla ricorrenza del 25 aprile.

Evidenze

Documento allegato: IgiovaniricordanolaShoah.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Sin dalla scuola dell'infanzia vengono realizzati progetti di ampliamento dell'offerta formativa tesi alla scoperta del
territorio locale e regionale e alla conoscenza delle risorse naturali presenti. Gli alunni hanno svolto numerose attività
esterne con il supporto di fattorie didattiche presenti sul territorio, nonché attività didattiche residenziali finanziate con
fondi europei POR Calabria.
Risultati

Sviluppo del senso civico, comportamenti più responsabili e consapevolezza del patrimonio paesaggistico regionale,
delle tradizioni locali, nonché delle risorse artistiche e culturali.

Evidenze

Documento allegato: l'EcodelMonteleone-PascoliSOSTENIBILITA'AMBIENTALE.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 15

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Sono stati realizzati numerosi progetti di ampliamento dell'offerta formativa finanziati da FSE e FERS. Progetti mirati per
l'avviamento alla pratica sportiva e allo sviluppo del Fair play, adesione a progetti nazionali del CONI, educazione
alimentare.
Risultati

Gli alunni al termine di un percorso che si è sviluppato in continuità tra i tre ordini di scuola dimostrano più
consapevolezza del senso civico, responsabilità e capacità di orientarsi nella società della conoscenza in prospettiva
globale. Partecipazione a manifestazioni sportive. Conoscenza e rispetto delle tradizioni alimentari in prospettiva
interculturale.

Evidenze

Documento allegato: l'EcodelMonteleone-PascoliFAIRPLAY_ALIMENTAZIONE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Realizzazione dell'Atelier creativo in attuazione al PNSD.
L’idea centrale del progetto è quella di modificare l’approccio didattico soprattutto delle materie artistiche ripensando al
rapporto con le nuove tecnologie.
Risultati

Implementazione di metodologie didattiche innovative. Realizzazione di percorsi formativi e metodologie capaci di
costruire profili di competenze in uscita coerenti con: le capacità di saper pensare e ragionare, sviluppare, dimostrare,
spiegare, argomentare;  le capacità di saper organizzare e progettare, rappresentare il prodotto finale desiderato; la
capacità di programmare i passaggi, gestire il controllo delle varie fasi, valutare e prendere decisioni, affrontare eventi ed
ostacoli, portare a termine i processi fino alla realizzazione del prodotto.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTO_ATELIER_CREATIVO_MONTELEONE_PASCOLI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

Progetto di inclusione "Dialogando con le immagini del mio mondo". Progetto rivolto agli alunni disabili della scuola
primaria.
La scuola secondaria ha realizzato in rete con altre istituzioni scolastiche della regione ad iniziative pubbliche volte alla
valorizzazione delle diversità e al potenziamento dell'inclusione.
Risultati

Esposizione degli elaborati fotografici prodotti da tutti gli alunni con le loro specificità e diversità. Il lavoro svolto
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caratterizza l’impegno di ogni scuola nella condivisione di strategie educative e di metodologie didattiche funzionali ai
percorsi scolastici. Hanno preso parte al progetto i docenti del team per l’inclusione utilizzando la fotografia come
strumento per osservare il mondo da prospettive e punti di vista diversi.
La scuola secondaria ha partecipato ripetutamente all'evento "La carica dei 100 numeri uno", corsa per la solidarietà e
l'inclusione.

Evidenze

Documento allegato: Dialogando...lacaricadeicento.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

Partecipazione a diversi concorsi nazionali per la valorizzazione delle eccellenze e delle buone pratiche didattiche.

Risultati

Numerosi premi conseguiti. Premio nazionale Rete degli archivi - Tracce di Memoria - MIUR / MIBACT edizione 2018

Evidenze

Documento allegato: Retedegliarchivi.pdf
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Prospettive di sviluppo

La rendicontazione sociale aiuta ogni istituzione scolastica ad assolvere pienamente al proprio compito facendo 
chiarezza sulla propria missione e assumendosi la responsabilità di rendere conto dei risultati ottenuti al fine di 
riflettere, collegialmente e con il coinvolgimento della comunità sociale in cui è inserita, sui risultati ottenuti e sulla 
valenza dei processi educativo-didattici (le singole azioni programmate) attuati.

Il processo di valutazione e autovalutazione delle singole scuole e dell’intero sistema scolastico è definito dal DPR 
80/2013 in cui l’intero processo valutativo si caratterizza come un circolo virtuoso il cui scopo è il miglioramento.

La rendicontazione effettuata dall’Istituto Comprensivo Monteleone-Pascoli si basa su dati oggettivi, standard di 
misurazione costituiti da dati comparabili e su una valutazione delle azioni messe in campo nel corso degli ultimi 
anni scolastici. Quest’ultimo aspetto va oltre i dati oggettivi ed è teso ad accompagnare ogni persona allo sviluppo 
del proprio talento con attenzione alla sua unicità.

Il ciclo della valutazione, che si conclude appunto con la rendicontazione sociale, ha lo scopo di tracciare la nuova 
pianificazione dell’offerta formativa (PTOF) che la nostra scuola ha già delineato sulla base delle priorità nazionali, 
degli obiettivi regionali di sviluppo e sulle esigenze dell’utenza come risultanti dall’atto di indirizzo del dirigente 
scolastico del settembre 2019. L’aspetto caratterizzante è la valorizzazione delle abilità personali (character skills) 
con attenzione alle persone e alla loro personalità (il  è fatto di ).Monteleone-Pascoli persone per le persone

La pianificazione dell’offerta formativa tiene conto, in definitiva, degli standard di apprendimento comparabili e 
contribuisce allo sviluppo di competenze sociali ed emotive difficilmente rilevabili e misurabili. Il valore dell’
istituzione scolastica va, quindi, oltre gli standard per avvicinarci maggiormente al contesto in cui opera e attraverso 
le scelte strategiche operate contribuisce allo sviluppo complessivo del territorio in cui opera e innalzando l’indice 
di sviluppo umano.

Le prospettive di sviluppo dell’IC Monteleone-Pascoli contano sul  (conoscenze e competenze delle capitale umano
risorse interne), sul  (i processi, i progetti e gli strumenti utilizzati in termini di valorizzazione capitale strutturale
del patrimonio culturale, dell’organizzazione delle risorse e dell’innovazione intesa come capacità di proiettarsi 
verso il futuro) e sul  (i rapporti che la scuola costruisce con l’esterno).capitale relazionale

Le priorità individuate per lo sviluppo puntano sulla continuità educativo-didattica nei tre ordini di scuola 
, sull’  consapevole al fine di valorizzare i talenti esplicitata nei contenuti del curricolo verticale orientamento

personali di ogni singolo alunno in prospettiva di apprendimento permanente e su una valutazione degli 
, che sia al contempo  (valutazione del profitto scolastico),  (protesa apprendimenti efficace sommativa formativa

alla riflessione personale degli alunni sui propri processi di apprendimento) e soprattutto  (non tanto e non autentica
solo ciò che l’alunno “sa”, il sapere quindi, ma soprattutto ciò che l’alunno “sa fare con ciò che sa”). La valutazione 
punto cardine per definire il  valore qualitativo dell’azione didattica incrementando i processi specifici dell’

 prevenendo ogni forma di Bisogno Educativo Speciale attraverso inclusione e del contrasto al disagio scolastico
la progettazione di attività a partire dalla scuola dell’infanzia.

La pianificazione delle attività per il prossimo triennio tiene conto della tradizionale capacità progettuale dell’IC 
e ,  continua ,  (gli incrementa l’innovazione la formazione del personale governa la glocalizzazione
influenzamenti reciproci dal locale al globale e viceversa)  (dati dai bisogni al fine di raggiungere i micro obiettivi
particolari dell’utenza) attraverso  delineati nell’scelte strategiche che tengono conto dei macro obiettivi agenda 

. Le priorità descritte saranno perseguite attraverso una costante 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile
interazione con la comunità di appartenenza ed un utilizzo consapevole delle opportunità offerte dal territorio.


