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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto scolastico è caratterizzato dalla presenza di Fondazioni 

('Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime'), Oratorio "Mamma 

Natuzza" e/o Associazioni (Maranatha' - Associazioni calcistiche e 

musicali), Pro Loco, Parco Archeologico - l'ASL con le quali collaborare 

ed interagire, insieme alle famiglie e all'Ente Locale per addivenire 

all'elaborazione di un'O.F. rispondente ai bisogni degli studenti e, di 

conseguenza, della comunita'. Presenza di una biblioteca comunale e di 

importanti strutture quali il Museo Statale e un fornito archivio storico-

diocesano oggetto di visita anche da parte di studiosi. Presenza di 

laboratori per alunni e docenti (multimediali, musicale, matematico 

scientifico, ...) aule attrezzate con LIM, postazioni per alunni disabili ed 

utilizzo delle nuove tecnologie da parte di un certo numero di docenti 

nella didattica. L'esistenza delle famiglie extracomunitarie offre 

opportunita' di avviare un concreto percorso di educazione 

interculturale. Vincoli Lo status socio-economico e culturale delle 

famiglie degli studenti e' abbastanza eterogeneo ed evidenzia bisogni 

formativi diversificati. Alto e' l'indice di disoccupazione e significativo, in 

questi ultimi anni, il fenomeno dell'emigrazione sia verso il Nord 

dell'Italia sia verso l'estero. In aumento la presenza di famiglie 

extracomunitarie. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non 

italiana nella popolazione scolastica e' di circa il 4%. Il 15% degli 

studenti presenta caratteristiche particolari dal punto di vista della 

provenienza socio economica e culturale, provenienti anche dalle 

frazioni. Si registrano casi di alunni difficili con problemi di 
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apprendimento e/o di socializzazione, poco seguiti dalle famiglie.  

Peculiarita' del territorio : agricoltura, artigianato a conduzione 

familiare e piccole attivita' commerciali. Fondazioni e/o Associazioni 

che, a vario titolo, interagiscono, insieme all'Ente Locale e all'ASL con la 

scuola nell'elaborazione di un'offerta formativa il piu' possibile 

rispondente ai bisogni della comunita'. Confronto interculturale. 

Biblioteca scolastica. Biblioteca comunale. Archivio storico diocesano. 

Museo statale di Mileto. I vincoli sono legati al fatto che il territorio è da 

sempre annoverato tra le aree a rischio. Le risorse economiche 

derivano da finanziamenti del Miur (FIS MOF) USR per la Calabria, Miur - 

fondi europei (Pon e Progetti infrastrutture), privati (allocazione 

distributori bevande) famiglie (assicurazione alunni uscite didattiche - 

viaggi di istruzione). Le strutture scolastiche soddisfano solo in parte le 

norme della sicurezza; sono comunque destinatarie di interventi in 

itinere. Il trasporto alunni dalle frazioni e il servizio mensa (Scuola 

dell'infanzia) sono garantiti dall'Ente locale. La strumentazione in uso 

nella scuola (lim, pc, tablet, video proiettori) consente di disporre di 

laboratori e spazi attrezzati dove e' possibile confrontarsi con le nuove 

tecnologie e sperimentare una didattica innovativa che permette ad 

ogni alunno il proprio successo formativo. Vincoli: carenze strutturali 

degli edifici.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali Il P.T.O.F, (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è il documento che la 
scuola adotta nell’ambito dell’Autonomia Scolastica, è coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio, determinati a livello nazionale a norma dell’art. 8, 
e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 
conto della programmazione territoriale dell’Offerta Formativa”. È elaborato dal Collegio dei 
Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto.  Il 
P.T.O.F.  rende pubblica l’identità culturale e progettuale, i percorsi formativi, in relazione alle 
capacità degli studenti, al diritto di ogni alunno all’apprendimento e allo stare bene a scuola e 
si fonda sull’analisi della realtà in cui la scuola opera. Contiene la progettazione educativa, 
didattica e organizzativa adottata dalla scuola nell’ambito della propria autonomia, per dare 
risposte che soddisfino le aspettative e le richieste dell’utenza. Il P.T.O.F. ha come destinatari: 
le famiglie e gli studenti che possono, attraverso la conoscenza dell’offerta formativa, 
scegliere la scuola da frequentare in modo consapevole;  gli insegnanti che partecipano 
direttamente e consapevolmente al processo educativo e al conseguimento degli obiettivi 
stabiliti. Rende esplicita la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano. Definisce, pertanto, gli obiettivi formativi, i 
progetti, l’articolazione dei piani orari, le risorse umane e materiali, l’attivazione di percorsi 
didattici differenziati e di integrazione, la scelta e l’utilizzo di metodologie e strumenti, 
l’introduzione di tecniche e metodologie innovative. Nel P.T.O.F. viene inserito tutto ciò che la 
scuola offre e propone ai propri utenti. Attraverso questo documento la nostra Comunità 
scolastica vuole creare collegamenti con le istituzioni del territorio, far conoscere il proprio 
progetto formativo e recepire valide indicazioni, tali da mantenere coerente ed idoneo questo 
strumento che si caratterizza per chiarezza, dinamicità e flessibilità. L’obiettivo è quello di 
fornire un contributo alla creazione di  spazi di com-munitas, di forme di aggregazione che 
non siano date unicamente dallo stare assieme ma che siano, piuttosto, un con-vivere che 
integri e valorizzi le realtà plurali che compongono le nostre nuove società allargate, nelle 
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quali convergano risorse, competenze, assunzioni di responsabilità, saperi delle istituzioni 
territoriali e dei soggetti coinvolti nei processi educativi. Nucleo portante del P.T.O.F. è 
l’innovazione didattica, per la quale le scelte organizzative (tempi e spazi) risultano funzionali. 
Innovazione didattica, ovvero individuazione di strategie, comportamenti, tecniche, 
organizzazione e strumentazioni utili a rendere più sicuro l’apprendimento, a garantire a tutte 
le alunne e a tutti gli alunni il massimo sviluppo delle proprie potenzialità. Centro del 
processo educativo è lo studente: la scuola, su questo tema, è impegnata in un lavoro di 
riflessione e studio per adeguare l’offerta formativa e le strategie educative ai nuovi scenari 
ed ai bisogni formativi espressi dall’utenza e dal Territorio. Il P.T.O.F. è lo strumento mediante 
il quale la nostra Istituzione intende rendere trasparente, leggibile e verificabile il proprio 
modus operandi, il documento nel quale sono condensate le linee di indirizzo verso le quali la 
scuola intende muoversi: l’impegno collegiale dei docenti e di tutto il personale che 
concretizzerà le direzioni operative assunte. In questo scenario di grandi cambiamenti la 
nostra scuola punta sulla professionalità di tutto il personale che lavora con impegno e 
passione per realizzare una scuola di qualità. ASPETTI GENERALI La mission che persegue 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO di MILETO è quella di PENSARSI E PROGETTARSI come: UNA 
COMUNITÀ ATTIVA, APERTA AL TERRITORIO E IN GRADO DI SVILUPPARE E AUMENTARE 
L'INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON LA COMUNITÀ LOCALE . L'obiettivo è quello di 
formare persone, responsabili e consapevoli nelle scelte, dotate di conoscenze, abilità e 
competenze tali da consentire loro, non solo di vivere e operare in una società globale, 
multietnica e tecnologica, ma anche di saper collaborare con gli altri nel rispetto delle regole 
civili, delle diversità e nell’ottica della solidarietà umana. Finalizza la propria azione educativa 
e didattica alla formazione integrale della personalità dei suoi alunni.  Fondamentale è 
promuovere un apprendimento “attivo”, “collaborativo”,  “riflessivo”,  attraverso: - un clima 
positivo all’interno dell’istituto dove gli individui che vi lavorano si impegnano in maniera 
proattiva per migliorare i processi e un ambiente di insegnamento-apprendimento aperto, 
flessibile, innovativo e soprattutto unitario nel suo sviluppo. - l’accoglienza, l’inserimento e 
l’inclusione di tutti gli allievi, con particolare attenzione agli alunni diversamente abili,  di altre 
culture e/o  in situazione di svantaggio socioculturale;  - la diversificazione dell’offerta 
formativa attenta e orientata alle innovazioni, alla ricerca- sperimentazione di nuove strategie 
e metodologie didattiche; -  l’impiego efficiente ed efficace delle risorse;  - lo sviluppo della 
cultura della valutazione e dell’autovalutazione come punto strategico su cui impostare il 
miglioramento personale, professionale e organizzativo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

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 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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. MILETO

12 ) definizione di un sistema di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Gli insegnamenti attivati riguardano:

Scuole dell'Infanzia presenti a Mileto e nelle frazioni di Paravati e Comparni con 40 ore 
settimanali.

Scuola primaria Mileto con 30 ore settimanali.

Scuola primaria Paravati con 30 ore settimanali.

Scuola secondaria di primo grado Mileto capoluogo con plesso anche a Paravati, con 30 ore 
settimanali per gli alunni che non usufruiscono dell'insegnamento delle ore di strumento 
musicale, 32 per gli altri allievi. 

 

ALLEGATI:
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

In relazione alle scelte organizzative della Scuola, si rimanda all'allegato.

ALLEGATI:
Organizzazione scolastica.pdf
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