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          I nostri principali percorsi di apprendimento, attuati attraverso il  PTOF 
    Continuità/Accoglienza/Orientamento  

    (esperienze di circolazione e condivisione, omogeneità in verticale e orizzontale delle pratiche e degli   

     obiettivi, allo scopo di accompagnare i nostri alunni in un percorso di crescita e di acquisizione progressiva  

     dei saperi, a partire da quelle che sono state individuate come “Competenze - chiave”) 

Genitori –insegnanti- enti locali: alleanza educativa 

(momenti di confronto-incontro con i genitori,  

le amministrazioni, le associazioni condivisione di un piano organico di potenziamento e ampliamento  

percorsi e dei servizi mirati a migliorare l’offerta formativa sul territorio, in un’ottica di ottimizzazione delle 

risorse e di valorizzazione delle competenze, di condivisione nella scelta di proposte curricolari ed  

A ciascuno il suo percorso: apprendimento personalizzato e permanente 

(interventi diversificati per garantire l’acquisizione di competenze, rimuovendo le difficoltà, lavorando sui  

Bisogni Educatici Speciali e promovendo l’autonomia, la capacità critica, la creatività e l’intraprendenza,  

la comunicazione e la socializzazione, la multiculturalità, in un ambiente di lavoro sereno e inclusivo  

Competenze di Cittadinanza  

(ogni fase della progettazione curriculare ed extracurriculare, come pure della valutazione, è incanalata  

nell’ottica della Competenze di Cittadinanza e nella  dimensione degli esiti, del successo formativo di ogni  

alunno, da perseguire nel quadro di uno sviluppo armonico e integrale della persona.  

Le aree indagate in questa dimensione sono: risultati scolastici, in entrata, itinere e uscita, intesi come 

 successo formativo a breve e medio termine, tenendo in considerazione l’incidenza di ripetenze,  

trasferimenti, abbandoni, difficoltà;  risultati nelle prove standardizzate nazionali, in cui si guarda  

per assicurare a tutti gli studenti l’acquisizione dei livelli  

Ambienti di Apprendimento: sicurezza, innovazione, qualità 

(la scuola cerca di offrire un ambiente innovativo, curando gli aspetti del tempo, dello spazio, delle  

metodologie innovative: adesione ad Avanguardie Educative, Scuola senza Zaino, progettazione di UDA, EAS,  

compiti di realtà e valutazione autentica…; sistemi frequenti di controllo e monitoraggio delle azioni e  

della sicurezza, valorizzazione delle risorse umane e tecnologiche; laboratori espressivi e scientifici,  

di recupero e potenziamento.) 
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La MISSION dell’Istituto Comprensivo MANGONE- GRIMALDI è: 

ACCOGLIERE FORMARE, ORIENTARE, TRA ESPERIENZA ED INNOVAZIONE 

per garantire il pieno raggiungimento del  

SUCCESSO FORMATIVO ad ogni ALUNNO/PERSONA 

 

A CIASCUNO IL SUO PERCORSO: 

“Un tempo flessibile in una scuola aperta alle lingue europee, 

ai laboratori di ricerca, sperimentazione, approfondimento, 

 attività manuali, per ragazzi dai 3 ai 14 anni, che trovano  

il loro percorso orientandosi in modo consapevole e costruendo  

il proprio progetto formativo” 

 

La nostra VISION è 

fare della scuola un luogo di innovazione e un centro di aggregazione 

culturale e relazionale per le famiglie e i giovani del territorio 

         TRA I NOSTRI OBIETTIVI FORMATIVI 

 attuare un percorso formativo ed innovativo metodologico - didattico  

      in cui gli alunni siano soggetti di diritti: alla cura, all’educazione,  

      alla vita di relazione (scuola che orienta, istruisce, educa, forma  

      e garantisce il successo formativo); 

 

 diventare nel territorio un polo d’innovazione e formazione creando  

      occasioni ed opportunità di crescita personale e culturale a vari livelli:    docenti, A-

TA, alunni, genitori, associazioni, comunità; 

 

promuovere la partecipazione nella consapevolezza che 

 “è leggero il compito quando molti si dividono la fatica” (OMERO) 

 

I nostri stakeholders: portatori di interessi 

Stakeholders di 1° livello Forte  
interesse e coinvolgimento continuo  

nei processi scolastici 

 Stakeholders di 2° livello Debole o  
occasionale interesse e coinvolgimento  

nei processi scolastici 

Studenti 
Famiglie 

Docenti 

Personale ATA 
Comuni del territorio 

Provincia di Cosenza 

  

Regione Calabria 
Fornitori vari di beni e servizi 

Università della Calabria 

Aziende, associazioni dei settori di interesse  
della scuola 

Altre scuole singole o associate in reti di scopo 

Contesto: sociale – economico - culturale 

L'Istituto Comprensivo di Mangone Grimaldi, in seguito alle operazioni di razionalizzazione  

della rete scolastica, comprende, a decorrere dall’a.s. 2016/2017 le scuole dei comuni di Grimaldi,   

Belsito,  Malito, Altilia e Paterno. Tali istituzioni scolastiche si sono aggiunte a quelle già facenti  

parte dell’Istituto Comprensivo di Mangone, che comprende le scuole in cui confluisce l’utenza  

dei paesi di Santo Stefano di Rogliano, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Cellara, Mangone. 

L’Istituto Comprensivo di Mangone - Grimaldi, operando su un territorio molto vasto, è  

caratterizzata da grande complessità anche perché le diverse scuole sono collocate in situazioni  

socio-culturali ed economiche molto diverse.  

Piano Lago, frazione di Mangone, è un'area di recente urbanizzazione, strategicamente posta  

nei pressi dello svincolo autostradale, distante circa 14 km dal capoluogo di provincia.  

Nella zona sono presenti molte attività produttive, piccole fabbriche, supermercati.  

Nel contesto operano strutture aggreganti con valenza formativa finalizzate a favorire la  

socializzazione (palestre, scuole di danza e di musica, strutture sportive)  

che interagiscono sinergicamente, con grande disponibilità ed apertura, con l'istituzione scolastica. 

Santo Stefano di Rogliano, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Grimaldi, Belsito, Malito, Altilia, 

Cellara e Paterno.  sono piccoli paesi in cui non sono presenti attività produttive di particolare 

spessore. Considerata la vicinanza con Piano Lago, molte famiglie svolgono attività lavorativa 

nell'area industriale e usufruiscono delle agenzie formative e delle strutture aggreganti presenti in 

zona. 

Santo Stefano di Rogliano, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Grimaldi, Belsito, Malito,  

Altilia, Cellara e Paterno.  sono piccoli paesi in cui non sono presenti attività produttive di  

particolare spessore. Considerata la vicinanza con Piano Lago, molte famiglie svolgono attività  

lavorativa nell'area industriale e usufruiscono delle agenzie formative e delle strutture aggreganti 

presenti in zona. 

Il numero degli immigrati non è eccessivo. Gli Enti locali garantiscono il servizio di  

refezione scolastica ed il trasporto degli alunni con lo scuolabus.  

Aziende locali 
Associazioni culturali operanti sul territorio 

Agenzie aggreganti a carattere formativo ( scuole di musica, danza, palestre...) 

Istituzioni culturali (Casa delle Culture, Teatro, Università) 
Scuole Secondarie di 2° grado di Cosenza e Rogliano 

Azienda sanitaria  

Centro di Orientamento Scolastico e Professionale di Cosenza 
Arma dei Carabinieri 

Corpo dei Vigili del Fuoco 

Università della Calabria 
La vicinanza con il capoluogo di provincia costituisce un’importante risorsa che consente di operare  

in maniera costruttiva e di ampliare il campo di azione.  

 

Punti di forza interni alla scuola 
Corpo docente che lavora in maniera collegiale e interdisciplinare 

Attenzione alle “diversità” ed ai traguardi irrinunciabili comuni e definiti in continuità 

Funzioni strumentali che operano in sinergia 
PTOF predisposto sulla base delle Indicazioni per il Curricolo e monitoraggio continuo dei suoi diversi aspetti 

Protocolli di rete per sperimentazione ed innovazione didattica 

Verticalizzazione del curricolo e conseguente continuità educativa e didattica tra i tre ordini di scuola,  

attuata anche attraverso i Dipartimenti 


