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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

TERRITORIO E BISOGNI FORMATIVI

Martina Franca è una cittadina di circa 52.000 abitanti, della Provincia di Taranto, situata su 

una collina delle Murge ad una altitudine di 431 metri, domina uno dei territori più belli della 

Puglia, la vasta e ridente Valle d’Itria, punteggiata dai caratteristici trulli.

L’Istituto Comprensivo “A.R. Chiarelli” è situato nel quartiere Carmine, un rione 

prevalentemente popolare, a ridosso del Centro Storico e prospiciente la Valle d'Itria, sorto 

alla fine dell'Ottocento per soddisfare la richiesta di nuove abitazioni. L'ulteriore sviluppo 

edilizio del quartiere si è avuto nella seconda metà del Novecento, anche a seguito 

dell'ubicazione, in questa zona, di un polo scolastico importante per la città. E' cresciuto il 

numero degli abitanti e in parte è cambiata la sua tipologia sociale. Il quartiere, soprattutto 

negli ultimi anni, è uscito da una emarginazione storica determinata nel tempo da una 

mancanza di spazi adatti ad ospitare manifestazioni e dalla lontananza di banche, uffici 

postali, farmacie insieme ad un intrico viario che rende difficile la vivibilità nel rione.

Il cambiamento è stato determinato: dalla presenza delle scuole (Istituto Comprensivo 

"Angelo Raffaele Chiarelli", Istituto Professionale "Alfonso Motolese"), dal Centro Polivalente 

per anziani, da associazioni di vario tipo.

Nel quartiere sono presenti, infatti, le Associazioni parrocchiali della chiesa del Carmine, di 

San Francesco d'Assisi e delle Missioni della Consolata, il Centro Educativo “S. Allende 

L'Arcallegra”, il Centro Sociale “S. Pertini", una società di ciclismo per dilettanti. Una struttura 

importante è inoltre l'Auditorium Comunale “Valerio Cappelli”.
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Le palestre scolastiche sono utilizzate, nel pomeriggio, da diversi associazioni sportive e da 

alcuni anni è in funzione un campo di calcio per dilettanti.

La Villa Comunale "Carmine", recentemente ristrutturata, oltre ad essere uno dei polmoni 

verdi della città, rappresenta un luogo di incontro per grandi e piccoli. Un altro spazio verde 

attrezzato è costituito dal giardino pubblico situato nei pressi della chiesa di San Francesco 

d'Assisi.

Dal punto di vista culturale, Martina Franca, ha un pullulare di iniziative importanti anche per 

la presenza di un associazionismo diffuso e qualificato. La manifestazione più rilevante è 

rappresentata dal Festival della Valle d’Itria.

La scuola ben si inserisce in questo tessuto culturalmente frizzante poichè è luogo 

privilegiato nel quale "istruzione e formazione" mirano ad un percorso indirizzato verso la 

libertà e le pari opportunità.

I processi di cambiamento che interessano la scuola di oggi, non richiedono soltanto 

l’elaborazione di nuovi modelli organizzativi e didattici, ma la ricerca di risposte efficaci alle 

sfide educative poste dalla società complessa, pluralista ed interculturale.

L' Istituto Comprensivo "A. R. Chiarelli", partendo dai bisogni formativi di ogni alunno e dal 

contesto in cui la scuola opera, si pone come obbiettivi e finalità del percorso di crescita 

umana e culturale, l’inclusione, l'educazione di genere, la lotta alla discriminazione e alla 

violenza, la legalità e la coscienza civica, il successo formativo, non perdendo di vista le 

competenze chiave di cittadinanza. Queste ultime sanciscono l'esigenza di strutturare, 

all'interno dei processi dell'apprendimento scolastico una relazione sempre più organica con 

metodologie innovative, nuovi ambienti di apprendimento, attività e progetti sperimentali, 

approccio ai linguaggi non verbali, apertura al territorio e interazione con tutti gli 

stakeholdres.

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA
La popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo "A. R. Chiarelli", complessiva per i tre 
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ordini di Scuola, è di  831 alunni: 185 nella Scuola dell'Infanzia, 413 nella Scuola 

Primaria, 233 nella Scuola Secondaria di Primo Grado.

L'utenza proviene, oltre che dal rione Carmine, da diversi quartieri della città e dall’agro. Il 

percorso casa-scuola avviene con mezzi propri o con scuolabus comunali.

Il contesto socio-economico degli studenti in tutti e tre gli ordini di Scuola è, secondo il livello 

medio dell’indice ESCS rilevato da INVALSI nell’ultimo triennio, complessivamente medio-

basso.

Secondo lo stesso sondaggio relativo all'a.s. 2018/2019 (non aggiornato a causa della 

sospensione della somministrazione delle prove Invalsi come conseguenza del DPCM del 4 

marzo 2020 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), 

per le sole classi coinvolte nelle prove nazionali, risultano i seguenti dati: nelle classi II SP, la 

percentuale di studenti con svantaggio sociale risulta essere pari a al 1.3%, risultato di poco 

inferiore alla Puglia 1,4%, al Sud 1,5%; nelle classi V SP la percentuale di studenti con 

svantaggio sociale risulta essere paria al 1.2%, allineato alla Puglia 1,2%, inferiore al Sud 

1,3%; nella classi III della SSIG è pari al 1,6%, dato superiore rispetto alla Puglia 0.9%, 

superiore rispetto al Sud pari a 0,8% e all'Italia 0.7%.

Questi dati percentuali riflettono la crisi economica attraversata dalla realtà territoriale locale 

e nazionale, crisi sicuramente aggravata dal lockdown imposto dai DPCM.

SCUOLA E COVID

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui 

la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale 

modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un 

grande impatto sulle pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi 

gestionali ed organizzativi. A seguito del DPCM del 4 e del 9 marzo 2020, nel rispetto della 

libertà di insegnamento, sono state fornite le prime indicazioni, per seguire gli alunni a 

distanza.

Con la sospensione della didattica in presenza, quindi,  la nostra scuola, con non poche 

difficoltà, si è dovuta attrezzare per avviare, così come richiesto dalla normativa, le attività di 
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didattica a distanza. Nonostante un avvio un po’ incerto, abbiamo sin da subito lavorato a 

pieno regime. Si è trattato sicuramente di una modalità nuova, alla quale nessuno era 

abituato, da alcuni anche osteggiata; una modalità che ha presentato molte problematiche, 

ma che ha offerto anche degli spunti interessanti sui quali riflettere. Innanzitutto problemi di 

natura informatica. Il primo scoglio che ci si è trovati ad affrontare, infatti, è stato la scarsa 

digitalizzazione delle famiglie. Molti gli studenti “disconnessi”, le famiglie senza strumenti 

informatici in casa e senza connessione alla Rete. Molte famiglie poi avevano più figli che 

dovevano collegarsi e tra l’accavallamento, lo smart-working del genitore che ha potuto 

continuare a lavorare da casa, spesso non si avevano PC e GB a sufficienza. A tal proposito 

l’I.C. Chiarelli è andata incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà, ma anche ai docenti 

che ne hanno fatto richiesta, prestando in comodato d’uso i Pc e i Tablet della scuola.

Al fine di mantenere un contatto con gli alunni e sostenere il senso di appartenenza alla 

comunità, la nostra istituzione scolastica ha cercato di stabilire gli obiettivi della DAD in 

coerenza con le finalità educative e formative individuate nel PTOF, favorendo la costruzione 

di ambienti di apprendimento finalizzati al benessere dello studente e all’acquisizione di 

qualsiasi apprendimento significativo.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
 

La Scuola ricerca e riceve finanziamenti regionali, nazionali ed europei per l'attuazione di 

Progetti rivolti al miglioramento e alla messa in sicurezza e la riqualificazione degli ambienti 

scolastici.

L'amministrazione comunale, grazie ai finanziamenti ricevuti, ha messo in sicurezza parte 

degli edifici scolastici, si è occupato dell'efficientamento energetico ed ha installato la fibra 

ottica. Le strutture sono in sicurezza e vengono costantemente monitorate dall'Ente Locale 

competente.
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ll Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18  ha incrementato per il 2020 le risorse 

destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. L'incremento è stato 

destinato a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili 

per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri 

di accessibilità per le persone con disabilità. Il medesimo D.L. 18/2020 ha consentito alla 

nostra scuola l’acquisizione e la distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di 

protezione individuale, nonche’ di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi 

scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonche’ a 

contenere e contrastare l’eventuale emergenza.

La Scuola possiede spazi adeguati (laboratori informatici fissi e mobili, biblioteche, palestre, 

LIM nelle classi, pc, connessione ad internet) e recentemente è stata potenziata la rete 

WIRELESS.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "A.R. CHIARELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC86200Q

Indirizzo
VIA CARMINE, 4 MARTINA FRANCA 74015 
MARTINA FRANCA

Telefono 0804116515

Email TAIC86200Q@istruzione.it

Pec taic86200q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icschiarelli.edu.it

 MAMMA LUISA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA86201L
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Indirizzo
VIA PRINCIPE UMBERTO 15 MARTINA FRANCA 
74015 MARTINA FRANCA

Edifici
Via PRINCIPE UMBERTO 15 - 74015 
MARTINA FRANCA TA

•

 S. FRANCESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA86202N

Indirizzo
VIA RAGUSO,2 MARTINA FRANCA 74015 
MARTINA FRANCA

Edifici
Piazza PAGANO snc - 74015 MARTINA 
FRANCA TA

•

 COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA86203P

Indirizzo
VIA DE AMICIS MARTINA FRANCA 74015 
MARTINA FRANCA

Edifici
Via DE SANTIS, SNC - 74015 MARTINA 
FRANCA TA

•

 CHIARELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE86201T

Indirizzo
VIA PERGOLESI 48 MARTINA FRANCA 74015 
MARTINA FRANCA

Via CARMINE 4 - 74015 MARTINA FRANCA •Edifici
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TA

Numero Classi 30

Totale Alunni 415

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 BATTAGLINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM86201R

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A.R. CHIARELLI"

Indirizzo
VIA CARMINE 18 MARTINA FRANCA 74015 
MARTINA FRANCA

Edifici
Via CARMINE 18 - 74015 MARTINA FRANCA 
TA

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 235

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 2

Informatica 2

Lingue 2

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 81

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM e PC nelle aule 71
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Approfondimento

ll Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18  ha incrementato per il 2020 
le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica 
laboratoriale. L'incremento è stato destinato a consentire alle 
scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili 
per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in 
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità. Il medesimo D.L. 18/2020 ha consentito alla nostra 
scuola l’acquisizione e la distribuzione delle apparecchiature e dei 
dispositivi di protezione individuale, nonche’ di ogni necessario 
bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonche’ a 
contenere e contrastare l’eventuale emergenza.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

100
15

 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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Approfondimento

Grazie al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale 
ordine  degli Psicologi  per l'attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni 
scolastiche prot. n. 1746 del 26/10/2020, la scuola ha individuato e incaricato un 
PROFESSIONISTA PSICOLOGO  per lo svolgimento di attività di supporto  psicologico 
agli alunni, famiglie, personale scolastico per rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall'emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 
relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o 
malessere psico-fisico. 

40 h fino al 31/12/2020 con possibilità di prosieguo

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A.R. CHIARELLI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto Comprensivo è una agenzia educativa che pone 
attenzione alla centralità dell'alunno, futuro cittadino del mondo, 
come studente e come persona, per favorire un apprendimento 
attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che 
avvengono nella società. Tutto il personale scolastico, ha piena 
consapevolezza che la conoscenza può produrre cambiamenti 
significativi nel sistema dei valori e che, pertanto, la scuola ha il 
compito di contribuire a questo processo, stimolando e favorendo 
la diffusione del saper fare e del saper essere, nonché la 
promozione di competenze per la vita. L'identità di una scuola 
nasce dal connubio di vision e  mission.

La vision dell’Istituto Comprensivo "A.R. CHIARELLI" si fonda sul 
concetto di scuola come polo educativo aperto al territorio, con 
il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Una 
scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le 
famiglie, le associazioni, gli enti locali nella realizzazione di una 
realtà accogliente ed inclusiva nell'ottica della diversità.
Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di 
sperimentare nuove metodologie didattiche e di ricerca, che 
favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo 
professionale.

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A.R. CHIARELLI"

L'Istituzione Scolastica, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, 
si propone di orientare l’alunno a perseguire, con 
consapevolezza,  la costruzione delle proprie competenze sociali 
e culturali, di formare un futuro cittadino capace di progettare 
con gli altri rendendolo autonomo, competente e responsabile.
Nella prospettiva di una sempre maggiore interazione con il 
territorio, con le sue valenze educative, si pone come luogo 
privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per 
le famiglie del territorio e guida per tutti gli alunni alla 
convivenza democratica, nel rispetto delle differenze, 
provenienza, cultura di riferimento.
L' Istituto Comprensivo "A.R. CHIARELLI" si pone come propria 
mission: garantire il  successo scolastico e il successo 
formativo di ogni allieva e di ogni allievo favorendo:
- i bisogni formativi degli alunni attraverso l'accoglienza, la 
formazione, l'inclusione e l'orientamento;
- innalzando i livelli di prestazione di Italiano e Matematica 
fornendo gli strumenti per una acquisizione consapevole delle 
competenze di cittadinanza;
- elaborando materiali innovativi su prove di valutazione 
autentica;
- il miglioramento dei processi di valutazione delle competenze 
degli alunni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame 
di Stato (8-10 e lode)
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Traguardi
Allineare all'Italia la percentuale degli studenti all'Esame di Stato con votazione 
collocata nella fascia di punteggio 8-10 e lode.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare gli esiti degli studenti in italiano e matematica (SSIG) e ridurre la varianza 
tra e dentro le classi (SP/SSIG)
Traguardi
Allineare al Sud la percentuale degli studenti con scarse competenze in italiano e 
matematica, ridurre la varianza TRA e DENTRO le classi ed allinearla (o contenerla 
almeno entro il 10%) all'Italia e al Sud.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sensibilizzare e formare gli studenti sulle tematiche dell'Educazione Civica: 1. 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 2. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio; 3. CITTADINANZA DIGITALE
Traguardi
Raggiungimento per almeno l'80% degli studenti delle competenze riferite 
all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica e della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento.

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

ASPETTI GENERALI
L'I.C. Chiarelli, per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriale, per prevenire e recuperare l'abbandono e 
la dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e 
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di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo, favorisce l'accoglienza, la formazione, 
l'inclusione e l'orientamento, fornisce strumenti adeguati ed elabora materiali 
innovativi su prove di valutazione autentica, migliora i processi di valutazione 
delle competenze.

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

7 ) 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
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8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORI@MO INSIEME  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede incontri di Dipartimenti/Interclasse finalizzati alla costruzione di 
Prove Oggettive in ITALIANO - MATEMATICA - INGLESE, iniziali/intermedie /finali, al 
fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli esiti attraverso il confronto 
della varianza TRA le classi, e  poter individuare fasce di livello su cui intervenire con 
azioni di potenziamento, consolidamento e recupero. Tali prove verranno 
somministrate in tutte le classi  secondo la calendarizzazione stabilita. Sono previsti, 
inoltre percorsi formativi in orario curricolare per classi aperte/gruppi di livello.
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L'Istituto, per soddisfare le esigenze didattiche e formative reali della comunità 
scolastica, oltre che ampliare le possibilità progettuali della scuola, adotta e attua: 
per la SP l'aumento del monte ore settimanale da 27 a 30;  per  la SSIG la quota 
locale del 20%. Tale flessibilità consente di  attivare attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento 
finalizzato al miglioramento degli apprendimenti delle discipline oggetto di 
rilevazione INVALSI.  

Ulteriore elemento di flessibilità dei percorsi formativi proviene dalla proposta, da 
parte della scuola, di una pluralità di offerte progettuali e dalla programmazione di 
attività integrative, in orario curricolare ed extracurricolare. Flessibilità anche nella 
rimodulazione orario e delle unità di apprendimento in funzione dell'emergenza 
Covid: Dad, DDI, Didattica in presenza.

Il percorso per il potenziamento di setting di apprendimento si baserà  sulla 
distribuzione e il dimensionamento degli spazi fisici dedicati alla didattica, rendendo 
l’aula scolastica un “ambiente operativo di apprendimento ideale” legato ad una 
differente e flessibile distribuzione delle postazioni di lavoro. L’ambiente assegnato 
allo studio è progettato e realizzato in modo che l’apprendimento sia ottenuto con il 
minimo stress e la massima efficacia. Una diversa disposizione dei banchi rispetta le 
esigenze didattiche degli insegnanti e consente soluzioni alternative e praticabili. Le 
nuove esigenze didattiche e l'utilizzo di tecnologie e metodologie innovative 
richiedono spazi di diverse dimensioni, capaci di accogliere gruppi occupati nella 
ricerca, nello studio individuale e in altre attività. 

Le azioni previste dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), a cui la scuola ha 
aderito, ha permesso di potenziare i laboratori digitali e i luoghi di innovazione, per 
realizzare ambienti per la didattica digitale integrata: aule “aumentate”, spazi 
informali, laboratori mobili e biblioteche digitali. Durante l'emergenza Covid, aule e 
laboratori hanno assunto un nuovo aspetto legato alle disposizioni normative sul 
distanziamento sociale, senza mai perdere di vista il principio di didattica 
laboratoriale.

L'ambiente così strutturato diventa un laboratorio attivo di ricerca in cui i più 
moderni device tecnologici si associano ad arredi funzionali e facilitano l'utilizzo di 
tecnologie e metodologie  innovative come il Cooperative Learning, la Flipped 
Classroom, il Learning by doing ecc...
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Il potenziamento dei setting di apprendimento innovativi ha permesso a tutte le 
classi della scuola di partecipare attivamente alla "Settimana del Coding" e all' "Ora 
del Codice" in modalità on line e unplugged, ricevendo il CERTIFICATO DI ECCELLENZ
A per aver consentito a più del 50 % dei propri alunni l'adesione all'evento.

La presenza delle LIM in ogni classe dell'Istituto, di laboratori mobili e fissi, di tablet e 
di notebook favorisce l'interazione di diverse metodologie. Docenti e studenti 
costruiscono contenuti, presentano lezioni, video e sintesi (podcast, coogle, power 
point, google moduli), utilizzano applicazioni web (padlet, kahoot, etc.), condividono 
documenti (drive).

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio del percorso formativo finalizzato alla 
flessibilita' del curricolo per adattarlo alle esigenze reali degli alunni e del 
contesto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gli esiti degli studenti in italiano e matematica (SSIG) e 
ridurre la varianza tra e dentro le classi (SP/SSIG)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare il setting di apprendimento innovativo attraverso 
l'utilizzo di tecnologie e metodologie (cooperative learning, flipped 
classroom, ecc..

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gli esiti degli studenti in italiano e matematica (SSIG) e 
ridurre la varianza tra e dentro le classi (SP/SSIG)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE 
OGGETTIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale della Valutazione. 

Risultati Attesi

- Riduzione variabilità attraverso allineamento dell'indice di varianza tra le classi 
finalizzato al monitoraggio degli esiti.

-Riduzione della varianza attraverso l'allineamento dell'indice di varianza tra le classi.

-Miglioramento degli esiti degli studenti per almeno il 25% (Matematica/Inglese) e il 
40% (Italiano) degli studenti frequentanti le classi oggetto di rilevazione INVALSI.

-Raggiungimento per almeno l'80% degli studenti delle competenze riferite 
all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica e della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Frequenza dei percorsi formativi extracurricolari pari ad almeno l'80% degli studenti e 
per almeno il 90% delle ore programmate.

Partecipazione alle attività >/= 80% degli studenti iscritti e per almeno il 90% delle ore 
programmate.

Miglioramento degli esiti nelle discipline afferenti per il 20% degli studenti fruitori degli 
ambienti di apprendimento innovativi.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI FORMATIVI IN ORARIO CURRICULARE 
PER CLASSI APERTE E GRUPPI DI LIVELLO, ANCHE DA REMOTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale della Valutazione. 

Risultati Attesi

- Riduzione della Varianza tra le classi.

- Miglioramento esiti degli studenti.
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-Utilizzo corretto, consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali.

 

 VOLI@MO PIU' IN ALTO 2  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento degli esiti, alla fine del primo ciclo, parte da una attenta 
progettazione verticale per competenze che consente di ottimizzare le risorse, 
concentrando l’impegno dello studente su nuclei essenziali, che spaziano su ambiti 
disciplinari diversi.  Il ricorso, inoltre, a metodologie didattiche che valorizzino la 
centralità dello studente e lo studio cooperativo, favorisce il sorgere di dinamiche di 
motivazione e integrazione, essenziali per la formazione di un ambiente di reale 
apprendimento. L'utilizzo di classi aperte  e  piani individualizzati,  consentono allo 
studente di vedere riconosciuti i suoi sforzi, favorendone l’impegno.

La scuola, inoltre, incentiva l'uso di modalità didattiche e strumenti  innovativi e 
digitali in ogni classe della scuola primaria e secondaria di primo grado e di 
laboratori affidati a figure di coordinamento. 

Sviluppare azioni di orientamento attraverso il coinvolgimento delle famiglie per 
l'accompagnamento dei percorsi di scelta e transizione.

Predisporre ed attuare percorsi di orientamento, in presenza e on-line,  al fine di 
garantire il successo scolastico degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio del percorso formativo finalizzato alla 
flessibilita' del curricolo per adattarlo alle esigenze reali degli alunni e del 
contesto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio 
medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode)
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare il setting di apprendimento innovativo attraverso 
l'utilizzo di tecnologie e metodologie (cooperative learning, flipped 
classroom, ecc..

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio 
medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode)

 
"Obiettivo:" Incrementare, attraverso pratiche didattiche e flessibilità 
oraria (Classi aperte/Quota locale), le fasce di studenti collocati nei livelli 
di punteggio 8/10 e lode.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio 
medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode)

 
"Obiettivo:" Predisporre ed attuare percorsi formativi, in presenza e on 
line, al fine di garantire il successo scolastico degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio 
medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare gli esiti degli studenti in italiano e matematica (SSIG) e 
ridurre la varianza tra e dentro le classi (SP/SSIG)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti sulla didattica per 
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competenze, sulle metodologie didattiche innovative, sulla didattica 
digitale, sull'educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio 
medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE, ANCHE DA REMOTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile
Docenti referenti delle rispettive discipline
Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti per almeno il 60% degli alunni coinvolti nelle azioni formative 
di potenziamento, consolidamento e recupero.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO QUOTA LOCALE 20 %
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti referenti

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti per almeno il 60% degli alunni coinvolti nelle azioni formative
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione Strumentale dell'orientamento

Risultati Attesi

Accesso allo sportello orientamento per il 70% degli alunni (classi III SSIG) ed il 10% dei 
loro genitori.

Accesso allo sportello per il 70% degli alunni e il 10% dei genitori. 

Grado di soddisfazione percepita dai genitori coinvolti pari ad almeno il 70%.

 EDUC@ZIONE CIVICA  
Descrizione Percorso

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La 
suddetta disciplina possiede una dimensione trasversale che coinvolge così 
l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in 
cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. 
Il curricolo di educazione civica, elaborato dai docenti dell’Istituto, come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 
92 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. La norma richiama il 
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principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le 
linee guida prevedono, infatti, tre nuclei concettuali con tematiche 
interdisciplinari: Costituzione, Legalità e Solidarietà; Sviluppo sostenibile; 
Cittadinanza digitale.

Ai fini di un’adeguata trattazione delle tematiche dei nuclei concettuali il 
nostro Istituto prevede tre percorsi relativi all’insegnamento dell’educazione 
civica: 

·         uno curricolare, rivolto a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, da 
svolgere nell’arco delle 33 ore minime previste dalle Linee guida per l’Ed. 
civica nella sezione La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento 
delle attività; 

 

·         due extracurricolari da svolgere in orario pomeridiano, in presenza o 

sincrono, rivolto agli alunni della secondaria di 1°grado: 

 
-       VIVA LA COSTITUZIONE 

 
-       TESORO DI CARTA

 
Tutti questi percorsi perseguono le seguenti finalità:

-       Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla 
vita civile della loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa.

-       Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i 
giovani al fine di rafforzare la coesione sociale.

-       Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle 
realtà istituzionali.

-       Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”. 
-   Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di:  

Agenda 2030; educazione alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale; educazione alla 
legalità e al contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le competenze sociali e civiche degli studenti 
attraverso laboratori di riflessione e confronto mediati da esperti di 
settore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sensibilizzare e formare gli studenti sulle tematiche 
dell'Educazione Civica: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà; 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio; 3. CITTADINANZA DIGITALE

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti sulle tematiche 
dell'Educazione Civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sensibilizzare e formare gli studenti sulle tematiche 
dell'Educazione Civica: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà; 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio; 3. CITTADINANZA DIGITALE

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO CURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile
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Le linee guida prevedono la figura del referente d’istituto, con spiccate capacità 
di promuovere cooperazione ed apprendimento organizzativo e con particolare 
attitudine al supporto e alla rendicontazione. Per ciascuna classe è individuato, 
tra i docenti, un docente con compiti di coordinamento.
Risultati Attesi

Raggiungimento per almeno l'80% degli studenti delle competenze riferite 
all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica e della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VIVA LA COSTITUZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Consulenti esterni

Studenti

Responsabile
Il progetto VIVA LA COSTITUZIONE è inteso come insieme di esperienze per 
conoscere e praticare in modo attivo la Carta Costituzionale per conoscerla, farne 
esperienza, applicarla nella quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà 
politica, economica sociale di cui ogni cittadino fa parte. Parte del progetto è 
dedicato anche allo sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale, imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, 
critica e responsabile, capace di far fronte ai rapidi cambiamenti socio-culturali che 
l’avanzare delle tecnologie comporta. L’IC Chiarelli, attraverso la lettura del libro 
“VIVA LA COSTITUZIONE“ di Andrea Franzoso, ed. De Agostini, propone un ciclo di 
incontri di formazione a distanza – con le classi della scuola secondaria di primo 
grado e con i docenti – su tematiche di educazione civica, con riferimento alle 
parole-chiave della Costituzione, ma anche a concetti legati al territorio, al 
patrimonio, alla legalità, al digitale. L’approccio sarà di tipo esperienziale, attraverso 
racconti, storie vere e testimonianze e riflessioni di esperti che si avvicenderanno 
nei diversi incontri formativi. Ne esce il racconto di una Costituzione “viva” e 
concreta, che riguarda la nostra vita quotidiana e le nostre scelte personali.
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Risultati Attesi

Raggiungimento per almeno l'80% degli studenti delle competenze riferite 
all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica e della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL TESORO DI CARTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Incontri con gli autori

Responsabile

Il progetto IL TESORO DI CARTA parte dalla lettura del libro omonimo per 
ragazzi, scritto a quattro mani dalla dirigente Roberta Leporati e Silvia Giannì, 
edito da All Around, durante incontri pomeridiani con le docenti di lettere. Il 
libro racconta il viaggio magico di alcuni adolescenti del 2050 alla ricerca di un 
diario di ragazzi, scritto nel periodo del lockdown, nella primavera del 2020. 
Facendo leva sulla potenza della narrazione, gli alunni sono sollecitati a porsi 
domande profonde su tematiche tipiche dell’educazione civica, quali il valore 
delle difficoltà, il bullismo, l’amicizia e il conflitto, il senso della storia, le relazioni 
tra generazioni, con gli adulti e con le autorità, l’evolvere della tecnologia, il 
senso del rischio, il significato della letteratura e della scrittura. 

Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sanciscono l’esigenza di 
strutturare all’interno della programmazione scolastica una relazione sempre più 
organica tra lettura scrittura creativa intese come vettori indispensabili per la crescita 
dell’individuo e  la strutturazione di personalità in grado di sentire la cittadinanza 
come elemento imprescindibile in divenire. La scrittura e la lettura sono ritenute 
fondamentali per l’apprendimento delle competenze chiave che sono, dunque, una 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini che devono risultare appropriate al 
contesto. In particolare, tali competenze sono necessarie per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale.

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A.R. CHIARELLI"

Risultati Attesi

Raggiungimento per almeno l'80% degli studenti delle competenze riferite 
all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica e della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione che qualificano l'Istituto Comprensivo Chiarelli 
sono:

il modello organizzativo adottato basato sulla figura del Dirigente  come 
management scolastico e leadership educativo . La sua funzione di 
leadership consente di realizzare gli obiettivi attraverso la direzione di 
risorse umane, si avvale dello Staff e di tutto il corpo docente, per attuare 
processi innovativi protesi al miglioramento dell'offerta formativa, 
focalizzando l'attenzione sulle competenze e professionalità presenti 
nell'istituzione scolastica.

•

l'integrazione  tra gli apprendimenti formali e non formali con particolare 
attenzione alle pratiche didattiche che  favoriscono i linguaggi non verbali 
quali: le arti, lo sport, il teatro, l'espressione corporea, la musica strumentale 
e corale. 

•

il potenziamento di strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica 
attraverso la realizzazione del progetto ERASMUS PLUS KA2 per consolidare 
le abilità di docenti e alunni (linguistiche e digitali) e innalzare le competenze 
per quanto riguarda l'insegnamento e l'apprendimento di nuove 
metodologie e strategie (CLIL e TIC).

•

la dimensione partecipativa costituisce uno degli aspetti maggiormente 
qualificanti il nostro Istituto dove più sentita è l'esigenza di una partnership 
educativa tra la scuola e il territorio, fondata sulla condivisione dei valori e su 
una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle 
competenze. Rappresenta un punto di forza necessario per dare ai ragazzi la 
più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto, 

•
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sempre più diffuso, che l'educazione e l'istruzione sono un servizio che non 
può prescindere da rapporti di continuità con il territorio che vanno costruiti, 
riconosciuti e sostenuti. Le reti diventano comunità attive e BENE COMUNE 
per la società . Promuovono processi di co-progettazione, rappresentano 
luogo di incontro tra il sapere formale e informale, sperimentano percorsi di 
destrutturazione del curricolo e progettano attività interdisciplinari. 
la scuola intesa come palestra di democrazia: una comunità in cui gli alunni 
possano esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Il primo 
passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli  e responsabili.

•

integrazione e interazione tra didattica in presenza, didattica integrata e 
didattica a distanza.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'istituzione scolastica ha provveduto ad una formazione iniziale dei 
collaboratori del DS, dello Staff, del DSGA, dell'assistente amministrativo per 
migliorare la consapevolezza delle pratiche educative e professionali, 
aggiungendo alle quelle metodologico-didattiche, le competenze relative alla 
gestione della relazione educativa, delle relazioni di lavoro e alla gestione per 
processi dell'impianto dell'Offerta Formativa per attivare:

-il processo di pianificazione e controllo: metodi e strumenti per il costante 
monitoraggio dell'Offerta Formativa;

- l'utilizzo del Cruscotto del DS e dei Diari di Bordo come strumenti di 
rilevazione e controllo dati, di raccolta documentazione e pianificazione delle 
attività;

- la costruzione di strumenti per migliorare i flussi di comunicazione interna e i 
controlli interni.

- la misurazione: processo - esito- soddisfazione.
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CONTENUTI E CURRICOLI

Le attività innovative che si intendono realizzare saranno:

Musica strumentale e corale ABREU "EL SISTEMA" Una pratica 
innovativa,  l'utilizzo di questa metodologia rappresenterà oltre a una 
metodologia musicale anche una metodologia di recupero sociale 
incentrato sulla legalità e sull'educazione tra pari. Un modello pedagogico, 
artistico e sociale che cerca, nei bambini e nei giovani, il riscatto dell'etica 
e della responsabilità collettiva, partendo dalle emozioni e dalla 
sensibilità, che risponde all’esigenza di un apprendimento globale, 
significativo ed emotivamente partecipato, e che favorisce processi di 
crescita dell’intera persona, la sua immaginazione, sensibilità, corporeità.

•

SPORT nuoto, mini basket, pallavolo, avviamento allo sport, ginnastica, 
danza, tennis tavolo. Attraverso lo sport l'istituzione scolastica intende 
valorizzare la funzione sociale, culturale, educativa, formativa, solidale e 
responsabile dello sport,  all’interno della rete territoriale che vuol dire 
non solo operare insieme, ma prima di tutto conoscere e imparare 
insieme, per capire ciò che occorre fare per favorire l’inclusione, la 
socialità e il rispetto. 

•

TEATRO  è un percorso che l'Istituto porta avanti ormai da 
anni.  Rappresenta l'insieme di linguaggi diversi, verbale, non verbale, 
mimico, gestuale, prossemico, iconico, poetico, narrativo, 
corporeo, musicale, ecc.; si configura come prezioso strumento formativo, 
multidisciplinare e interdisciplinare, insostituibile come opportunità 
emotiva, dinamico relazionale, culturale ed interculturale dell’alunno. 
L'idea di teatro didattico non si riferisce solamente al momento finale di 
una rappresentazione, ma anche e soprattutto all'iter dei processi che 
conducono alle forme rappresentative della realtà. Teatro inteso come 
ogni possibile forma espressiva che rappresenta la realtà e i suoi diversi 
linguaggi, la storia, il presente, il passato, il futuro, il sogno, la fantasia, 
l'immaginazione. In quest'ottica il teatro diventa strumento pedagogico 
trasversale a tutti i linguaggi e le discipline curriculari dei modelli scolastici 
organizzativi. La poesia, la storia, la letteratura, la fisica, la filosofia, la 
matematica possono diventare segni e significati teatrali.

•

ERASMUS PLUS KA2 L’Istituto Chiarelli partecipa come partner per gli anni •
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scolastici 2020/21 e 2021/22 al Progetto Ersasmus: Lo sviluppo di Attività 
Stem nei curricula scolastici. Il progetto è Coordinato da Cipro e gli altri 
paesi che vi partecipano sono: Lituania, Bulgaria, Polonia e Grecia. 
L’obiettivo è quello di sviluppare quanto più possibile le attività STEM, 
scienze, tecnologia, economia e matematica nei programmi scolastici.  In 
particolare  il progetto ha come obiettivo la costruzione di un modello di 
casa sostenibile e ogni paese si occuperà di una stanza.  Nella stanza ci 
saranno anche meccanismi mobili, come la tenda che si apre, un gioco 
che si muove, grazie all’uso di programmi come Scratch. La stanza deve 
anche essere caratterizzata da elementi culturali del paese. All’Italia è 
stata assegnata la cucina. Sono previste 7 mobilità che per il momento di 
emergenza non sarà possibile effettuare ma sarà comunque possibile 
chiederne il prolungamento.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’Istituto Comprensivo “A. R. Chiarelli” è da sempre impegnato in rete con le 
istituzioni e le agenzie educative del territorio, con lo scopo di proporre progetti 
volti a favorire l’integrazione e il successo formativo di alunni in situazione di 
disagio (personale, familiare, sociale) e a rischio di dispersione.  

L'istituto è in rete con:

Educandato Scuola Statale "San Benedetto" di Montagnana (Padova) e I.C. 
1 di Bologna per l'attuazione del PON -FSE 2014-2020 "Potenziamento 
dell'Educazione al Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"

•

I.C. "Cisternino" di Cisternino, I.C. "Grassi" di Martina Franca, I.C. "Marconi" 
di Martina Franca, I.C. "Marconi" di Locorotondo per la pratica musicale 
nella scuola e la formazione nella didattica musicale (D.M. 8/11)

•

alcune scuole di Martina Franca (I.I.S.S. Majorana, Liceo Tito Livio, I. C. 
Grassi, I.C. Aosta) per l'attuazione dei PON -FSE 2014-2020

•

L'Istituto collabora con gli enti e le associazioni del territorio e contribuisce a 
formare un sistema reticolare al fine di costruire una comunità educante per la 
formazione di una cittadinanza attiva e consapevole. La collaborazione 
rappresenta un tavolo di scambio di esperienze, di approcci culturali, di 
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linguaggi diversi: un’opportunità di arricchimento di tutti gli attori attraverso il 
dialogo e il processo di condivisione.

-         COMUNE DI MARTINA FRANCA

-       POLISPORTIVA ARCI MARTINA

-          SCUOLA DI DANZA CHOREGRAPHIE

-          SCUOLA DI DANZA ROSSELLA BRESCIA

-          ORCHESTRA DI PUGLIA E BASILICATA

-          PRESIDIO DEL LIBRO

-       UISP VALLE D'ITRIA

-      FONDAZIONE PAOLO GRASSI

-     SCUOLA ACCENTO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAMMA LUISA TAAA86201L

S. FRANCESCO TAAA86202N

COLLODI TAAA86203P

 
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

CHIARELLI TAEE86201T

 
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

BATTAGLINI TAMM86201R

 
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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MAMMA LUISA TAAA86201L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. FRANCESCO TAAA86202N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

COLLODI TAAA86203P  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CHIARELLI TAEE86201T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BATTAGLINI TAMM86201R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "A.R. CHIARELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Linee Guida sull’educazione civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 
2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 
hanno lo scopo di favorire, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Il nostro Istituto, pertanto, ha aggiornato i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e 
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi 
di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo di legge 
prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 
ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia 
eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una 
indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di 
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cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. 
Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da 
quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che 
va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi 
traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee 
Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede nell’esercizio 
dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel 
curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 
delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione 
civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia. Nelle scuole del primo 
ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 
docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse 
dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti 
di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i 
docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la 
definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 
apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità 
e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il 
tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare 
l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. La Legge dispone 
che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. I criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 
civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con 
le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
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dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il 
Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 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. Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con 
il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di 
apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. Per gli alunni della scuola 
primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore 
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i 
criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione. Per 
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento 
di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 
competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 
individuato e inserito nel curricolo di istituto. In sede di valutazione del comportamento 
dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle 
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così 
come introdotto dalla Legge. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla 
classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED CIVICA_CHIARELLI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la 
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui 
essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi 
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che l'I.C. "A.R. Chiarelli" 
comprende tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), i nuovi 
percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in verticale. A 
questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando 
competenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto 
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previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la progressione 
dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola, 
per garantire la coerenza propria delle azioni didattiche e sostenere una visione 
unitaria di ogni singolo alunno. Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e 
disciplinare che affianca il progetto educativo. E' il necessario completamento dei punti 
essenziali dell'offerta formativa. Il CURRICOLO VERTICALE permette di : -sviluppare un 
lavoro continuo con lo stesso "filo conduttore" metodologico sulle discipline lungo più 
cicli scolastici; -sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di 
"discontinuità" possibili: -avviare un confronto metodologico e culturale tra 
professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/azione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l’istituzione scolastica elabora 
progetti curricolari da sviluppare nel corso dell’anno scolastico per macro-aree. Ciò al 
fine di realizzare un percorso educativo-didattico che abbia come obiettivo di 
riferimento lo sviluppo globale del bambino, inteso come insieme delle condizioni in 
cui ogni persona “in divenire” possa crescere serenamente, realizzare aspirazioni, 
soddisfare bisogni, conoscere, apprendere ed affrontare con spirito creativo e 
costruttivo le difficoltà poste quotidianamente dall’ambiente in cui vive, realizzando 
così l’inclusione sociale di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio d’Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 
“Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse 
democratic societies” indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone 
dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una corretta 
convivenza democratica. Sono indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006, che presenta le otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, assunte nelle Indicazioni 
Nazionali come “orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di istruzione. 
Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, “sono quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita. 
Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un framework capace di contenere le 
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competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, 
metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. 
Altro importante riferimento per l’educazione alla cittadinanza è la Raccomandazione 
del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche che, illustrando il significato di 
competenza nel contesto europeo, ne precisa la finalità per la convivenza democratica. 
Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli l’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”, associandolo all’area storico-geografica. Tuttavia, le 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Uno scenario del tutto coerente è delineato 
nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4, nel quale la scuola italiana 
è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un impegno 
supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze. L’istruzione, tuttavia, può fare 
molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti. Le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio 
d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 richiamano le comunità professionali delle 
scuole a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella 
cornice di senso e significato della cittadinanza. I docenti sono chiamati non a 
insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva. Il tema della 
cittadinanza è il vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che 
concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del 
sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per 
le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_PER_COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro Istituto garantisce per la Scuola Primaria un monte ore settimanali: - di 30 ore, 
con il potenziamento di inglese, sport, storia; - di 40 ore, con il potenziamento italiano, 
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matematica, scienze. La Scuola Secondaria di Primo Grado, in base all'autonomia, 
modifica il monte ore annuale delle discipline di insegnamento per una quota pari al 
20%. Tale quota consente alla scuola il potenziamento e/o il recupero degli 
insegnamenti di Italiano e Matematica finalizzati al raggiungimento dagli obiettivi 
previsti dal Piano di Miglioramento.

 

NOME SCUOLA
MAMMA LUISA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED CIVICA_CHIARELLI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la 
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programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui 
essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi 
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che l'I.C. "A.R. Chiarelli" 
comprende tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), i nuovi 
percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in verticale. A 
questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando 
competenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto 
previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la progressione 
dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola, 
per garantire la coerenza propria delle azioni didattiche e sostenere una visione 
unitaria di ogni singolo alunno. Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e 
disciplinare che affianca il progetto educativo. E' il necessario completamento dei punti 
essenziali dell'offerta formativa. Il CURRICOLO VERTICALE permette di : -sviluppare un 
lavoro continuo con lo stesso "filo conduttore" metodologico sulle discipline lungo più 
cicli scolastici; -sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di 
"discontinuità" possibili: -avviare un confronto metodologico e culturale tra 
professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/azione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l’istituzione scolastica elabora 
progetti curricolari da sviluppare nel corso dell’anno scolastico per macro-aree. Ciò al 
fine di realizzare un percorso educativo-didattico che abbia come obiettivo di 
riferimento lo sviluppo globale del bambino, inteso come insieme delle condizioni in 
cui ogni persona “in divenire” possa crescere serenamene, realizzare aspirazioni, 
soddisfare bisogni, conoscere, apprendere ed affrontare con spirito creativo e 
costruttivo le difficoltà poste quotidianamente dall’ambiente in cui vive, realizzando 
così l’inclusione sociale di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio d’Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 
“Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse 
democratic societies” indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone 
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dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una corretta 
convivenza democratica. Sono indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006, che presenta le otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, assunte nelle Indicazioni 
Nazionali come “orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di istruzione. 
Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, “sono quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita. 
Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un framework capace di contenere le 
competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, 
metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. 
Altro importante riferimento per l’educazione alla cittadinanza è la Raccomandazione 
del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche che, illustrando il significato di 
competenza nel contesto europeo, ne precisa la finalità per la convivenza democratica. 
Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli l’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”, associandolo all’area storico-geografica. Tuttavia, le 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Uno scenario del tutto coerente è delineato 
nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4, nel quale la scuola italiana 
è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un impegno 
supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze. L’istruzione, tuttavia, può fare 
molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti. Le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio 
d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 richiamano le comunità professionali delle 
scuole a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella 
cornice di senso e significato della cittadinanza. I docenti sono chiamati non a 
insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva. Il tema della 
cittadinanza è il vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che 
concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del 
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sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per 
le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_PER_COMPETENZE_INFANZIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro Istituto garantisce per la Scuola Primaria un monte ore settimanali: - di 40 ore

 

NOME SCUOLA
S. FRANCESCO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED CIVICA_CHIARELLI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la 
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui 
essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi 
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che l'I.C. "A.R. Chiarelli" 
comprende tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), i nuovi 
percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in verticale. A 
questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando 
competenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto 
previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la progressione 
dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola, 
per garantire la coerenza propria delle azioni didattiche e sostenere una visione 
unitaria di ogni singolo alunno. Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e 
disciplinare che affianca il progetto educativo. E' il necessario completamento dei punti 
essenziali dell'offerta formativa. Il CURRICOLO VERTICALE permette di : -sviluppare un 
lavoro continuo con lo stesso "filo conduttore" metodologico sulle discipline lungo più 
cicli scolastici; -sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di 
"discontinuità" possibili: -avviare un confronto metodologico e culturale tra 
professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/azione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l’istituzione scolastica elabora 
progetti curricolari da sviluppare nel corso dell’anno scolastico per macro-aree. Ciò al 
fine di realizzare un percorso educativo-didattico che abbia come obiettivo di 
riferimento lo sviluppo globale del bambino, inteso come insieme delle condizioni in 
cui ogni persona “in divenire” possa crescere serenamene, realizzare aspirazioni, 
soddisfare bisogni, conoscere, apprendere ed affrontare con spirito creativo e 
costruttivo le difficoltà poste quotidianamente dall’ambiente in cui vive, realizzando 
così l’inclusione sociale di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il Consiglio d’Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 
“Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse 
democratic societies” indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone 
dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una corretta 
convivenza democratica. Sono indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006, che presenta le otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, assunte nelle Indicazioni 
Nazionali come “orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di istruzione. 
Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, “sono quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita. 
Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un framework capace di contenere le 
competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, 
metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. 
Altro importante riferimento per l’educazione alla cittadinanza è la Raccomandazione 
del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche che, illustrando il significato di 
competenza nel contesto europeo, ne precisa la finalità per la convivenza democratica. 
Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli l’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”, associandolo all’area storico-geografica. Tuttavia, le 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Uno scenario del tutto coerente è delineato 
nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4, nel quale la scuola italiana 
è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un impegno 
supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze. L’istruzione, tuttavia, può fare 
molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti. Le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio 
d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 richiamano le comunità professionali delle 
scuole a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella 
cornice di senso e significato della cittadinanza. I docenti sono chiamati non a 
insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
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metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva. Il tema della 
cittadinanza è il vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che 
concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del 
sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per 
le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_PER_COMPETENZE_INFANZIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro Istituto garantisce per la Scuola Primaria un monte ore settimanali: - di 40 ore

 

NOME SCUOLA
COLLODI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED CIVICA_CHIARELLI.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la 
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui 
essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi 
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che l'I.C. "A.R. Chiarelli" 
comprende tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), i nuovi 
percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in verticale. A 
questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando 
competenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto 
previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la progressione 
dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola, 
per garantire la coerenza propria delle azioni didattiche e sostenere una visione 
unitaria di ogni singolo alunno. Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e 
disciplinare che affianca il progetto educativo. E' il necessario completamento dei punti 
essenziali dell'offerta formativa. Il CURRICOLO VERTICALE permette di : -sviluppare un 
lavoro continuo con lo stesso "filo conduttore" metodologico sulle discipline lungo più 
cicli scolastici; -sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di 
"discontinuità" possibili: -avviare un confronto metodologico e culturale tra 
professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/azione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l’istituzione scolastica elabora 
progetti curricolari da sviluppare nel corso dell’anno scolastico per macro-aree. Ciò al 
fine di realizzare un percorso educativo-didattico che abbia come obiettivo di 
riferimento lo sviluppo globale del bambino, inteso come insieme delle condizioni in 
cui ogni persona “in divenire” possa crescere serenamene, realizzare aspirazioni, 
soddisfare bisogni, conoscere, apprendere ed affrontare con spirito creativo e 
costruttivo le difficoltà poste quotidianamente dall’ambiente in cui vive, realizzando 
così l’inclusione sociale di ciascuno.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio d’Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 
“Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse 
democratic societies” indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone 
dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una corretta 
convivenza democratica. Sono indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006, che presenta le otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, assunte nelle Indicazioni 
Nazionali come “orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di istruzione. 
Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, “sono quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita. 
Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un framework capace di contenere le 
competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, 
metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. 
Altro importante riferimento per l’educazione alla cittadinanza è la Raccomandazione 
del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche che, illustrando il significato di 
competenza nel contesto europeo, ne precisa la finalità per la convivenza democratica. 
Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli l’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”, associandolo all’area storico-geografica. Tuttavia, le 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Uno scenario del tutto coerente è delineato 
nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4, nel quale la scuola italiana 
è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un impegno 
supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze. L’istruzione, tuttavia, può fare 
molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti. Le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio 
d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 richiamano le comunità professionali delle 
scuole a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella 
cornice di senso e significato della cittadinanza. I docenti sono chiamati non a 
insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
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devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva. Il tema della 
cittadinanza è il vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che 
concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del 
sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per 
le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_PER_COMPETENZE_INFANZIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro Istituto garantisce per la Scuola Primaria un monte ore settimanali: - di 25 ore 
- di 40 ore

 

NOME SCUOLA
CHIARELLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Linee Guida sull’educazione civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 
2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 
hanno lo scopo di favorire, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Il nostro Istituto, pertanto, ha aggiornato i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e 
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi 
di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire 
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da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo di legge 
prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 
ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia 
eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una 
indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di 
cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. 
Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da 
quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che 
va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi 
traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee 
Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede nell’esercizio 
dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel 
curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 
delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione 
civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia. Nelle scuole del primo 
ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 
docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse 
dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti 
di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i 
docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la 
definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 
apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità 
e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il 
tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare 
l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. La Legge dispone 
che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. I criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
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dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 
civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con 
le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il 
Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 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. Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con 
il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di 
apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. Per gli alunni della scuola 
primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore 
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i 
criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione. Per 
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento 
di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 
competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 
individuato e inserito nel curricolo di istituto. In sede di valutazione del comportamento 
dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle 
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così 
come introdotto dalla Legge. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla 
classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED CIVICA_CHIARELLI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la 
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui 
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essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi 
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che l'I.C. "A.R. Chiarelli" 
comprende tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), i nuovi 
percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in verticale. A 
questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando 
competenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto 
previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la progressione 
dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola, 
per garantire la coerenza propria delle azioni didattiche e sostenere una visione 
unitaria di ogni singolo alunno. Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e 
disciplinare che affianca il progetto educativo. E' il necessario completamento dei punti 
essenziali dell'offerta formativa. Il CURRICOLO VERTICALE permette di : -sviluppare un 
lavoro continuo con lo stesso "filo conduttore" metodologico sulle discipline lungo più 
cicli scolastici; -sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di 
"discontinuità" possibili: -avviare un confronto metodologico e culturale tra 
professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/azione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l’istituzione scolastica elabora 
progetti curricolari da sviluppare nel corso dell’anno scolastico per macro-aree. Ciò al 
fine di realizzare un percorso educativo-didattico che abbia come obiettivo di 
riferimento lo sviluppo globale del bambino, inteso come insieme delle condizioni in 
cui ogni persona “in divenire” possa crescere serenamene, realizzare aspirazioni, 
soddisfare bisogni, conoscere, apprendere ed affrontare con spirito creativo e 
costruttivo le difficoltà poste quotidianamente dall’ambiente in cui vive, realizzando 
così l’inclusione sociale di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio d’Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 
“Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse 
democratic societies” indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone 
dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una corretta 
convivenza democratica. Sono indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione 
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del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006, che presenta le otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, assunte nelle Indicazioni 
Nazionali come “orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di istruzione. 
Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, “sono quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita. 
Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un framework capace di contenere le 
competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, 
metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. 
Altro importante riferimento per l’educazione alla cittadinanza è la Raccomandazione 
del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche che, illustrando il significato di 
competenza nel contesto europeo, ne precisa la finalità per la convivenza democratica. 
Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli l’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”, associandolo all’area storico-geografica. Tuttavia, le 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Uno scenario del tutto coerente è delineato 
nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4, nel quale la scuola italiana 
è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un impegno 
supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze. L’istruzione, tuttavia, può fare 
molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti. Le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio 
d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 richiamano le comunità professionali delle 
scuole a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella 
cornice di senso e significato della cittadinanza. I docenti sono chiamati non a 
insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva. Il tema della 
cittadinanza è il vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che 
concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del 
sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per 
le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO_PER_COMPETENZE_PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro Istituto garantisce per la Scuola Primaria un monte ore settimanali: - di 30 ore, 
con il potenziamento di inglese, sport, storia; - di 40 ore, con il potenziamento italiano, 
matematica, scienze.

 

NOME SCUOLA
BATTAGLINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Linee Guida sull’educazione civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 
2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 
hanno lo scopo di favorire, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Il nostro Istituto, pertanto, ha aggiornato i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e 
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi 
di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo di legge 
prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 
ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia 
eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una 
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indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di 
cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. 
Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da 
quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che 
va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi 
traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee 
Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede nell’esercizio 
dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel 
curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 
delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione 
civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia. Nelle scuole del primo 
ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 
docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse 
dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti 
di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i 
docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la 
definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 
apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità 
e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il 
tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare 
l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. La Legge dispone 
che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. I criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 
civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con 
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le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il 
Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 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. Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con 
il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di 
apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. Per gli alunni della scuola 
primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore 
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i 
criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione. Per 
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento 
di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 
competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 
individuato e inserito nel curricolo di istituto. In sede di valutazione del comportamento 
dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle 
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così 
come introdotto dalla Legge. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla 
classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED CIVICA_CHIARELLI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la 
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui 
essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi 
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che l'I.C. "A.R. Chiarelli" 
comprende tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), i nuovi 
percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in verticale. A 
questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando 
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competenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto 
previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la progressione 
dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola, 
per garantire la coerenza propria delle azioni didattiche e sostenere una visione 
unitaria di ogni singolo alunno. Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e 
disciplinare che affianca il progetto educativo. E' il necessario completamento dei punti 
essenziali dell'offerta formativa. Il CURRICOLO VERTICALE permette di : -sviluppare un 
lavoro continuo con lo stesso "filo conduttore" metodologico sulle discipline lungo più 
cicli scolastici; -sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di 
"discontinuità" possibili: -avviare un confronto metodologico e culturale tra 
professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/azione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l’istituzione scolastica elabora 
progetti curricolari da sviluppare nel corso dell’anno scolastico per macro-aree. Ciò al 
fine di realizzare un percorso educativo-didattico che abbia come obiettivo di 
riferimento lo sviluppo globale del bambino, inteso come insieme delle condizioni in 
cui ogni persona “in divenire” possa crescere serenamene, realizzare aspirazioni, 
soddisfare bisogni, conoscere, apprendere ed affrontare con spirito creativo e 
costruttivo le difficoltà poste quotidianamente dall’ambiente in cui vive, realizzando 
così l’inclusione sociale di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Consiglio d’Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 
“Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse 
democratic societies” indica le competenze, abilità e conoscenze che le persone 
dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una corretta 
convivenza democratica. Sono indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006, che presenta le otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, assunte nelle Indicazioni 
Nazionali come “orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di istruzione. 
Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, “sono quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita. 
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Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un framework capace di contenere le 
competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, 
metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. 
Altro importante riferimento per l’educazione alla cittadinanza è la Raccomandazione 
del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche che, illustrando il significato di 
competenza nel contesto europeo, ne precisa la finalità per la convivenza democratica. 
Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli l’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”, associandolo all’area storico-geografica. Tuttavia, le 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Uno scenario del tutto coerente è delineato 
nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4, nel quale la scuola italiana 
è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un impegno 
supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze. L’istruzione, tuttavia, può fare 
molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti. Le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio 
d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 richiamano le comunità professionali delle 
scuole a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella 
cornice di senso e significato della cittadinanza. I docenti sono chiamati non a 
insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva. Il tema della 
cittadinanza è il vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che 
concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del 
sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per 
le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_PER_COMPETENZE_SSIG.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La Scuola Secondaria di Primo Grado, in base all'autonomia, modifica il monte ore 
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annuale delle discipline di insegnamento per una quota pari al 20%. Tale quota 
consente alla scuola il potenziamento e/o il recupero degli insegnamenti di Italiano e 
Matematica finalizzati al raggiungimento dagli obiettivi previsti dal Piano di 
Miglioramento.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO, INGLESE E MATEMATICA

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. 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. L'attività punta a 
rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale e ridurre 
il fenomeno della dispersione scolastica. Saranno proposti approcci innovativi che 
mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento 
e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo 
delle competenze di base. L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in 
lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base 
in campo scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI ITALIANO Valorizzare le conoscenze e le esperienze 
degli alunni per dare senso e significato alle nuove esperienze di apprendimento. 
Favorire l’esplorazione e la scoperta per promuovere la passione per la ricerca 
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo nell’ottica di una CLASSE / COMUNITÀ. 
Realizzare percorsi in forma di laboratori stimolando le sperimentazioni, la 
progettualità, il lavoro condiviso, privilegiando un uso flessibile e polivalente degli 
spazi (es. biblioteca, aula di informatica, di scienze, di musica). Offrire l’opportunità agli 
alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. Approfondimento delle 
conoscenze e potenziamento delle abilità. SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN INGLESE 
Stimolare, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, in una situazione di 
realtà, la consapevolezza dell’importanza del comunicare. Promuovere interesse e 
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piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera e apertura verso la cultura di 
altri popoli. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se 
stessi. Interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di 
vita quotidiana. SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATEMATICA Realizzare un 
percorso didattico per gruppi di alunni che consenta di tener conto delle risorse 
cognitive di ciascuno, in vista di un positivo sviluppo delle competenze logico-
matematiche. Organizzare gruppi per livello di competenze, per facilitare la risposta 
alle richieste dei diversi stili cognitivi e consentire la progettazione di interventi 
didattici funzionali. Attuare interventi per il miglioramento delle competenze chiave 
della popolazione scolastica attraverso azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base, prevenzione della dispersione e sostegno al successo 
scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

COMPETENZE DI BASE IN ITALIANO

SCUOLA INFANZIA

Globalismo affettivo•
Metodo Bertolato•

SCUOLA PRIMARIA

Percorsi di personalizzazione degli apprendimenti in italiano attraverso la 
flessibilità oraria e per classi aperte. 

•

Recupero e potenziamento lingua italiana  (a carico dell'organico di 
potenziamento ) 

•

Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana (Fonte finanziaria FIS 
extra -curricolare)

•
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Percorsi di personalizzazione degli apprendimenti in italiano, attraverso il 
coinvolgimento dei docenti in organico potenziato (extra-curricolare).

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
"Competenze e...dintorni"

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON-Inclusione sociale e 
lotta al disagio 2a edizione. Avviso 4395 del 09/03/2018. Azione 10.1.1 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. "Non 
disperdiamoci di vista...to be continued". Autorizzato

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di Base". "PON...derando". Autorizzato.

•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Recupero e potenziamento lingua italiana  (quota locale 20%)•
Percorsi di recupero/potenziamento nella lingua italiana (curricolare)•
Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base "Competenze e...dintorni"

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON-Inclusione sociale e 
lotta al disagio 2a edizione. Avviso 4395 del 09/03/2018. Azione 10.1.1 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. "Non 
disperdiamoci di vista...to be continued". Autorizzato

•

COMPETENZE di BASE IN INGLESE

SCUOLA PRIMARIA

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
"Competenze e...dintorni" 

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON-Inclusione sociale e •
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lotta al disagio 2a edizione. Avviso 4395 del 09/03/2018. Azione 10.1.1 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. "Non 
disperdiamoci di vista...to be continued". Autorizzato
Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di Base". "PON...derando". In attesa di pubblicazione 
graduatorie provvisorie.

•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
"Competenze e...dintorni"

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON-Inclusione sociale e 
lotta al disagio 2a edizione. Avviso 4395 del 09/03/2018. Azione 10.1.1 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. "Non 
disperdiamoci di vista...to be continued". Autorizzato

•

COMPETENZE di BASE IN MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

Recupero e potenziamento matematica (a carico dell'organico di 
potenziamento  (curricolare)

•

Percorsi di personalizzazione degli apprendimenti in matematica attraverso la 
flessibilità oraria e per classi aperte. (curricolare)

•

Percorsi di personalizzazione degli apprendimenti in matematica attraverso il 
coinvolgimento dei docenti in organico potenziato. (extra curricolare)

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base "Competenze e...dintorni"

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 

•
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disciplinari di Base". "PON...derando". Autorizzato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Recupero e potenziamento matematica (a carico dell'organico di 
potenziamento  (quota locale del 20% curricolare)

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base "Competenze e...dintorni"

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di Base". "PON...derando". Autorizzato.

•

 

 PROGETTI LABORATORIALI

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Realizzare pagine da pubblicare sul quotidiano -Incentivare la lettura del quotidiano 
in classe -Mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con 
lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi 
verso lo studio della matematica. -Sviluppare le competenze digitali degli studenti. -
Stimolare lo sviluppo del pensiero computazionale, attivando l'abitudine al problem 
solving, all'analisi e allora risoluzione dei problemi. -Costruire il proprio sapere 
partendo dall'esperienza concreta di fatti ed eventi, per osservare, formulare e 
verificarle ipotesi. -Creare opportunità di confronto per permette agli alunni di 
esplorare, conoscere, frequentare IL nuovo ambiente scolastico. -Potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura musicale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA

Laboratorio scientifico -Laboratorio linguistico -Laboratorio musicale -PNSD 
(curricolare)

•

Percorsi laboratoriali di continuità con le classi ponte ( extra-curricolare)•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Laboratorio scientifico -Laboratorio linguistico -Laboratorio musicale -PNSD 
(curricolare))

•

Percorsi laboratoriali caratterizzanti l’indirizzo scolastico agli alunni delle classi 
III (curricolare)

•

Festival delle scienze•

 ERASMUS PLUS

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Erasmus Plus KA2 Lo sviluppo di Attività Stem nei curricula 
scolastici. -Promuovere il senso di appartenenza alla comunità europea. -sviluppare le 
attività STEM, scienze, tecnologia, economia e matematica nei programmi scolastici. - 
Costruire di un modello di casa sostenibile. -Innalzare le competenze per quanto 
riguarda l'insegnamento e l'apprendimento di nuove tecnologie e strategie (CLIL E TIC) 
-Interiorizzare buone pratiche europee

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Altro

Approfondimento
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ERASMUS PLUS KA2 Lo sviluppo di Attività Stem nei curricula scolastici•

 

 

 

 LINGUA STRANIERA (INGLESE -FRANCESE)

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

Obiettivi formativi e competenze attese
-Presentazione giocosa della lingua attraverso la mimica gestuale. -Percorso di 
apprendimento della lingua inglese per migliorarne la competenza e acquisire una 
prima certificazione. -Stimolare l’interesse dei bambini verso la Lingua e la Civiltà 
Francese. - Creare interesse verso lo studio e l’apprendimento di una 2° lingua 
straniera. - Ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento, a sostegno 
dell’orientamento alle scelte future e alla motivazione allo studio. - Rendere i ragazzi 
protagonisti del loro processo di apprendimento, attraverso un tipo di apprendimento 
cooperativo, facendo spesso leva sulla loro curiosità e la loro voglia di conoscere e 
confrontarsi con altri ragazzi in Europa. -Ampliare l'offerta formativa attraverso 
contenuti veicolati in lingua straniera nelle classi della scuola secondarie di primo 
grado.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Le opportunità offerte della scuola per lo sviluppo della competenza linguistica  si 
configura come risposta di alto profilo alle sollecitazioni provenienti dalle stesse 
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politiche comunitarie per la formazione del “Cittadino Europeo”. Pertanto si 
realizzeranno:

SCUOLA INFANZIA

Lingua inglese: "JOYFUL ENGLISH" (curricolare) Fonte finanziaria FIS•

SCUOLA PRIMARIA

Certificazione linguistica - Inglese - CAMBRIDGE - Starters (Fonte finanziaria  
FIS - Contributo famiglie iscrizione esame) extra curricolare

•

Corso di lingua Francese (Fonte finanziaria FIS ) extra-curricolare.•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Progetto CLIL (curricolare)•
Certificazione linguistica - Inglese - CAMBRIDGE - Movers, Flyers (Fonte 
finanziaria  FIS - Contributo famiglie iscrizione esame) extra curricolare

•

Francese DELF (Fonte finanziaria FIS - Contributo delle famiglie per iscrizione 
esame) extra-curricolare

•

 

 PROGETTI ARTISTICO-MUSICALI

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzare i livelli di competenza musicale degli studenti finalizzati allo sviluppo della 
formazione integrale e armonica della persona. Contribuire al benessere psicofisico 
dell’alunno. Far vivere da protagonisti la musica. Creare un clima relazionale positivo 
favorendo l’interazione tra alunni dello stesso istituto. Acquisire consapevolezza del 
mondo sonoro e dell'ambiente circostante. Conoscere ed usare gli strumenti ritmici, a 
tastiera e a corde pizzicate. Percorso musicale che permette di interpretare brani 
musicali, offrendo agli alunni la possibilità di esibirsi, formarsi e arricchirsi. Creare e/o 
valorizzare orchestre e cori infantili ispirate a “El Sistema” Abreu . Creare giochi di 
voce, di respirazione, di ascolto, repertorio con brani a una o due voci, lavoro sulla 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A.R. CHIARELLI"

buona intonazione e sulla espressione vocale singola e di gruppo. Focalizzare 
l'attenzione sul mezzo mediatico della radio e ripercorrere la sua evoluzione. 
Valorizzare le differenze al fine di incrociare i diversi stili cognitivi degli studenti anche 
con Progetti lo sviluppo delle eccellenze e dell' inclusività nell'apprendimento della 
musica. Arricchire la crescita dei giovani e avvicinarli al teatro come luogo di incontro e 
confronto tra studenti, autori e attori. Sostenere la conoscenza del patrimonio 
culturale attraverso lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche di 
diverse forme artistiche come la danza e la musica.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

L' istituzione scolastica diffonde le diverse espressioni artistico-musicali al fine di 
favorire il benessere scolastico e prevenire e/o ridurre il disagio giovanile.

A tal fine realizzerà:

SCUOLA INFANZIA

Progetto musica (curricolare)•
Rassegne teatrali (curricolare)•
Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base "Competenze e...dintorni"

•

SCUOLA PRIMARIA

Progetto musica strumentale (strumentario ORFF, chitarra, tastiera) 
(curricolare)

•

Rassegne teatrali (curricolare)•
Laboratori orchestrali (extra-curricolare)•
Laboratorio corale tecnico interpretativo. (extra - curricolare.)•
Partecipazioni a manifestazioni ed eventi (extra-curricolare)•
PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione". Avviso 4294 del 
27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

•
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fragilità. "Musikarte in movimento". Autorizzato. 
Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON-Inclusione sociale e lotta al 
disagio 2a edizione. Avviso 4395 del 09/03/2018. Azione 10.1.1 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. "Non 
disperdiamoci di vista...to be continued". 

•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Poster per la Pace (curricolare)•
Festival dell'Immagine (curricolare)•
Percorsi di personalizzazione degli apprendimenti in musica, attraverso il 
coinvolgimento del docente in organico potenziato (curricolare)

•

Rassegne teatrali (curricolare)•
Laboratorio corale tecnico interpretativo.  (extra - curricolare).•
Partecipazioni a manifestazioni ed eventi (extra-curricolare)•
PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione". Avviso 4294 del 
27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. "Musikarte in movimento". Autorizzato. 

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON-Inclusione sociale e lotta al 
disagio 2a edizione. Avviso 4395 del 09/03/2018. Azione 10.1.1 
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. "Non 
disperdiamoci di vista...to be continued". Autorizzato (INGLESE, 
MUSICA, ITALIANO, LAB. CREATIVO ARTIGIANALE)

•

 

 COMPETENZE DIGITALI

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze matematiche-logiche e scientifiche. Stimolare lo sviluppo 
del pensiero computazionale. Attivare l'abitudine al problem solving all'analisi e alla 
risoluzione dei problemi. Prevenire i pericoli associati all’uso improprio del web. 
Ridurre la prevalenza di adolescenti che incorrono in pericoli associati al web; 
Responsabilizzare i ragazzi, stimolando l’empowerment e l’uso di strategie di coping 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A.R. CHIARELLI"

funzionali in situazioni di pericolo. Sostenere lo sviluppo di abilità psicosociali atte a 
fronteggiare le pressioni sociali (consapevolezza del Sé, capacità di problem solving, 
autoaffermazione e stress management).

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA

Coding (curricolare)•
Coding Week (curricolare)•
Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base "Competenze e...dintorni"

•

SCUOLA PRIMARIA

Coding (Code week) curricolare•
Potenziamento delle competenze digitali, volti alla conoscenza del pensiero 
computazionale. (Code Week, Ora del Codice, Settimana del PNSD) curricolare

•

PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione". Avviso 4294 del 
27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. "Musikarte in movimento". Autorizzato. 

•

PON "Pensiero computazione e cittadinanza digitale". Avviso 2669 del 
10/03/2017. Azione 10.2.2 integrazione e potenziamento  delle aree 

disciplinari di base. "creATTIVAmente digitale". Autorizzato. 

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di Base". "PON...derando". Autorizzato. 

•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Coding (Code week) curricolare•
PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione". Avviso 4294 del •
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27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. "Musikarte in movimento". Autorizzato.
Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di Base". "PON...derando". Autorizzato. 

•

PON "Pensiero computazione e cittadinanza digitale". Avviso 2669 del 
10/03/2017. Azione 10.2.2 integrazione e potenziamento  delle aree 

disciplinari di base. "creATTIVAmente digitale". Autorizzato. 

•

 EDUCAZIONE CIVICA

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. -Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone. -Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. -Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una corretta fruizione e valorizzazione. -
Sensibilizzare e informare le giovani generazioni della presenza, sul territorio italiano e 
mondiale,, di associazioni che contribuiscono ad aiutare il prossimo. -Informare e 
sensibilizzare gli alunni a comprendere che dal momento della nascita ogni essere 
umano percorre un cammino di crescita che lo dovrebbe portare ad essere un adulto 
libero ed equilibrato. -Avvicinare gli alunni al principio di partecipazione democratica e 
al significato storico e civile delle Feste Nazionali. -Promuovere lo scambio e il 
confronto generazionale. -Favorire lo sviluppo della creatività dei bambini attraverso 
l'uso di tutti i linguaggi: grafico - verbale - gestuale. -Sostenere l’educazione alla 
corretta separazione dei rifiuti e al riciclo come atto di responsabilità verso l’ambiente 
e in qualità di buoni cittadini. -Comprendere gli effetti che ogni nostra azione produce 
sull'ambiente. -Avere nella scuola personale per garantire agli studenti la possibilità di 
affrontare l'istruzione e la formazione attraverso l'utilizzo di risorse e strumenti idonei 
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e, inoltre, a potenziare la reale inclusione e l’aspetto relazionale. -Incoraggiare i 
bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini 
alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi 
alimentari e sulla loro prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

I seguenti percorsi sono orientati alla promozione dell’educazione alla cittadinanza 
attiva e alla legalità , all'appartenenza all’Unione Europea ad altri organismi 
internazionali, all'interscambio culturale, alla solidarietà, alla  conoscenza del 
territorio per valorizzarne il patrimonio artistico e culturale. 

SCUOLA INFANZIA

Progetto “Amici del Mondo” (curricolare) Finanziamento FIS•
ARCI Servizio Civile "Scuol@liberitutti"(curricolare)•

SCUOLA PRIMARIA

Percorso di Educazione Civica (curricolare)•
Percorso di Educazione Civica: "Il tesoro di carta". Ed. alla lettura e alla 
scrittura (extracurricolare) Finanziamento Fis

•

Percorsi Ambienti e fattori climatici (curricolare e extra curricolare)•
Laboratorio di solidarietà (curricolare)•
Giornata internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza.   •
Progetto "Ed Memoria storica. (extra-curricolare).  •
Educazione alla Legalità -Rete Nazionale delle scuole associate UNESCO 
(curricolare) 

•

 Ed. Ecologica/Ambientale  (curricolare)•
ARCI Servizio Civile "Scuol@liberitutti" (curricolare)•
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Frutta nelle scuole•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di Base". "PON...derando". Autorizzato. 

•

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Progetto FAI•
Percorso di Educazione Civica (curricolare)•
Percorso di Educazione Civica: "Viva la costituzione"•
Percorso di Educazione Civica: "Il tesoro di carta". Progetto di Educazione alla 
lettura e alla scrittura (extracurricolare) Finanziamento Fis

•

Laboratorio di solidarietà curricolare  •
Giornata internazionale dell' Infanzia e dell'Adolescenza.   •
Progetto Educazione Memoria storica (extra-curricolare)  •
ARCI Servizio Civile "Scuol@liberitutti" (curricolare)•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di Base". "PON...derando". Autorizzazione. 

•

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Il Progetto Orientamento è attivo anche per l’anno scolastico 2020/21 con modalità 
forzatamente diverse dovute all’emergenza della pandemia da covid-19. I docenti 
referenti, costantemente in contatto, hanno creato una buona rete di comunicazione 
per raggiungere tutti gli studenti che dovranno affrontare la scelta della scuola 
superiore. Le scuole attiveranno mini laboratori online che i ragazzi potranno 
frequentare grazie alla Gsuite for Education attivata in questi mesi. Gli open day non 
potranno svolgersi nel modo consueto: gli studenti potranno prenotare delle visite 
personali consultando i siti internet delle varie scuole. Nel nostro istituto è stata creata 
una Classroom Orientamento con tutti gli studenti di terza per il passaggio di tutte le 
comunicazioni utili, ma anche per incontri online con docenti delle scuole superiori 
che vorranno presentare i loro percorsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Realizzazione di attività progettuali da realizzare con gli alunni di 5 anni e gli alunni di 
scuola primaria di prima classe. -Portare alla conoscenza del sé: sviluppo e scoperta di 
attitudini, abilità e interessi. -Rafforzare le competenze ed educare alla ricerca, alla 
creatività e alla socializzazione come supporto all'orientamento. -Riconoscere, 
utilizzare, potenziare le proprie risorse. -Progettare attività di coinvolgimento degli 
alunni e delle famiglie per renderle responsabili e consapevoli dell'importanza del 
progetto educativo e per attivare momenti di informazione, di confronto, di riflessione 
su tutto ciò che il cambiamento comporta (aspetti educativi, emotivi e organizzativi).

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA

Definizione di un sistema di orientamento. (curricolare, extra-curricolare)•

SCUOLA PRIMARIA

Percorsi di Orientamento formativo finalizzati alla conoscenza del sé e delle 
proprie attitudini (curricolare)

•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Percorsi di Orientamento formativo finalizzati alla conoscenza del sé e delle 
proprie attitudini. (curricolare)

•

Percorsi di Orientamento informativo (classi III ) volti alla conoscenza 
dell’offerta formativa del territorio. (curricolare)

•

Sportello orientamento, a supporto di studenti e famiglie, volto alla scelta 
orientativa (curricolare).

•

Sportello di ascolto, a supporto di studenti e famiglie volto alla scelta 
orientativa di vita. (curricolare).

•

 PROGETTO INCLUSIONE

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi 
dell'età evolutiva, delle differenze e dell' identità di ciascuno.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali. L’intento è indurre  ad una maggiore presa in carico  degli 
studenti che non fruiscono delle tutele della legge 104/1992 o della legge 170/2010, 
attraverso il riconoscimento del disagio, anche temporaneo, fisico, psicologico o 
sociale, e la conseguente realizzazione di percorsi nella progettualità educativa e 
didattica.

SCUOLA INFANZIA

Progetto "Educazione reciproca e solidale per includere e formare i futuri 
cittadini alla convivenza civile". In attesa di approvazione.

•

Progetto regionale di inclusione "IncL@B". In attesa di approvazione.•

SCUOLA PRIMARIA

Personalizzazione della didattica per BES e DSA•
PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione". Avviso 4294 del 
27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. "Musikarte in movimento". Autorizzato. 

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di Base". "PON...derando". Autorizzato.

•
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Progetto "Educazione reciproca e solidale per includere e formare i futuri 
cittadini alla convivenza civile". In attesa di approvazione.

•

Progetto regionale di inclusione "IncL@B". In attesa di approvazione.•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Personalizzazione della didattica per BES e DSA. •

PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione". Avviso 4294 del 
27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. "Musikarte in movimento". Autorizzato.

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di Base". "PON...derando". Autorizzato.

•

Progetto "Educazione reciproca e solidale per includere e formare i futuri 
cittadini alla convivenza civile". In attesa di approvazione.

•

Progetto regionale di inclusione "IncL@B". In attesa di approvazione.•

 

 

 

 PROGETTI PON-FSE 2014 2020

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva -Facilitare e favorire rapporti di aiuto e relazioni umane positive 
per scoprire le loro potenzialità fino ad arrivare ad allenare lo sguardo, a guardare non 
tanto ciò che non sanno fare, quanto ciò che possono fare per conoscere e migliorare 
se stessi, influendo positivamente sul mondo familiare e sociale a cui appartengono. 
Attraverso le attività proposte, si vuole stimolare l’integrazione con gli altri e 
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sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. -Riequilibrare e compensare situazioni 
di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio 
e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà 
e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche 
coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, 
professionisti. -Realizzare percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base "Competenze e...dintorni"

•

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di base 2a 
edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base "Competenze e...dintorni"

•

PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione". Avviso 4294 del 
27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. "Musikarte in movimento". Autorizzato.

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON-"Inclusione sociale e lotta al 
disagio" 2a edizione. Avviso 4395 del 09/03/2018. Azione 10.1.1 Sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. "Non disperdiamoci di vista...to 
be continued". Autorizzato 

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. 
Azione 10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di Base". "PON...derando". Autorizzato.

•

PON "Pensiero computazione e cittadinanza digitale". Avviso 2669 del 
10/03/2017. Azione 10.2.2 integrazione e potenziamento  delle aree 

•
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disciplinari di base. "creATTIVAmente digitale". Autorizzato. 

 

 LETTURA E SCRITTURA CREATIVA

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare negli alunni quelle competenze che permettano loro comprendere il 
testo-libro nelle sue varie forme e tipologie letterarie. • Sperimentare i linguaggi 
espressivi: musicale, scritto, iconico, multimediale, corporeo, • Scoprire le risorse del 
territorio in relazione al libro. • Leggere con curiosità, gusto, passione • Imparare ad 
ascoltare con interesse • Esplorare le potenzialità della narrazione • Potenziare la 
funzione interpretativa ed elaborativa della lettura e della scrittura • Imparare a 
lavorare in gruppo: ascoltare, partecipare, contribuire • Acquisire competenze 
narrative complesse

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Si propone di educare alla lettura, attivando un complesso di attività che mirino a 
promuovere, non solo lo sviluppo di competenze, ma anche un’attitudine positiva 
verso il libro, perché il piacere della lettura è un’emozione, frutto dell’incontro tra 
componenti cognitive, affettive, comunicative.

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Lettura creativa.•
Lettura e scrittura creativa: "Il tesoro di carta"•
Festa del lettore•
Incontri con l'autore•
Libriamoci•
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014/2020. Asse I - Istruzione - FSE_ Programma Operativo Complementare "
Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. 
Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 30.2. 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 30.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica e scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on line. Autorizzazione progetto.

•

Lettura di approfondimento su tematiche di ed. civica: "Viva la costituzione" •

 

 PROGETTI SPORTIVI

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. Il nostro Istituto prevede l'opportunità di svolgere molteplici 
attività motorie avviando gli studenti a varie discipline sportive, individuali e di 
squadra, affinchè, sin dalla scuola dell'infanzia, possano apprendere valori quali il 
rispetto delle regole per prossimo, l'abitudine alla solidarietà e alla collaborazione 
reciproca.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano. -Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di 
espressione individuale e collettiva. -Favorire l’avviamento alla pratica motoria dei 
giovani in età preadolescenziale; - Promuovere la pratica sportiva degli adolescenti 
anche prevenendone l’abbandono precoce.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA

Psicomotricità: "INFANZIA IN MOVIMENTO" (curricolare) 
Finanziamento FIS

•

Una Regione in movimento "BIMBINSEGNANTINCAMPO...PICCOLI 
EROI A SCUOLA"

•

Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON Competenze di 
base 2a edizione. Avviso 4396 del 09/03/2018. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base "Competenze...e dintorni"

•

 

SCUOLA PRIMARIA

 

•   Connettiv@mente (extra-curricolare)

•   L'uguaglianza in gioco...persone, cittadinanza, accesso (curricolare)

•   PON "Progetti  di  inclusione sociale e integrazione". Avviso 
4294 del 27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. "Musikarte in movimento".
 Autorizzato.
 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Giochi Sportivi Studenteschi (extra-curricolare)•

Connettiv@mente (extra-curricolare)•
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PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione". Avviso 4294 del 
27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. "Musikarte in movimento". Autorizzato.

•

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Il Piano di intervento ha previsto il potenziamento 
della rete dei Plessi "Chiarelli" e "Battaglini" al fine 
di facilitare un maggiore utilizzo, da parte di 
docenti e studenti, di internet nelle classi e in tutti 
quegli spazi alternativi per costruire ambienti di 
apprendimento innovativi. E' stato installato un 
nuovo impianto Wi-Fi con ripetitori wireless di 
nuova generazione.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata
 

Accreditamento di tutti i docenti e degli 
alunni della SSIG e delle quinte della 
primaria nella piattaforma Google Suite For 
Education
Allestire ambienti di apprendimento nuovi 
e alternativi coerentemente a quanto 
previsto dal PNSD, attraverso l'acquisto di 
strumenti e attrezzature che riqualifichino 
gli spazi della scuola (FESR Avviso 4878 del 
14/04/20 - Infrastrutture per l'istruzione) .

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Diffusione della sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: EAS, flipped 
classroom, BYOD.
Collaborazione e comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e ricerca.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Utilizzo dell'Identità Digitale per poter accedere in 
modo veloce e sicuro a diversi Servizi.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Potenziare il pensiero computazionale di tutti gli 
alunni della Scuola dell'Infanzia,  Primaria e 
Secondaria di I Grado attraverso l'utilizzo di 
software dedicati (Scratch) e la partecipazione 
nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a 
Code Week e all’ora di coding attraverso la 
realizzazione di laboratori di coding aperti. 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 Le OER presentano quattro caratteristiche 
fondamentali:

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

• Revise – possono essere adattate e migliorate 
dagli altri utilizzatori;

• Reuse – possono essere utilizzate nei diversi 
contesti;

• Remix – possono essere montate, smontate, 
composte e ricomposte;

• Redistribute: - possono essere redistribuite dagli 
utilizzatori con modifiche o senza.

Incentivare l'utilizzo di Risorse Educative Aperte 
(OER), pertanto,  faciliterà la realizzazione di nuovi 
ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata con l'utilizzo di spazi digitali 
adeguati.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel prossimo triennio si potenzieranno le 
competenze già acquisite nei percorsi di 
formazione avviati nel triennio precedente, 
relativamente a:

 l'utilizzo della  piattaforma Google Suite 
Education, in particolar modo dell' App 
Classroom per i docenti  e di spazi Drive condivisi

 alle metodologie didattiche connesse al mondo 
digitale

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 al tema del Cyberbullismo 

sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa: Flipped 
classroom

 l’uso degli strumenti da utilizzare per una 
didattica digitale integrata; 

 l'utilizzo di piattaforme di e-learning.

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la 
formulazione e consegna di documentazione: 

- programmazioni

- relazioni finali

- monitoraggi azioni del PTOF e del PdM

- richieste (svolgimento di atttività, incarichi, 
preferenze orario)

 Creazione di un calendario condiviso per il 

piano delle attività 

Coordinamento con lo staff di direzione, con le 
figure di sistema e con gli assistenti tecnici per 
approfondire  i seguenti temi:

- gli aspetti legali del mondo digitale

- l'uso delle piattaforme di gestione e 
pubblicazione delle comunicazioni e dei dati: 
registro elettronico, protocollo digitale, 
pubblicazione delle circolari e degli atti dell'albo 
pretorio sul sito web istituzionale
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- l'uso della piattaforma GPU.

Un animatore digitale in ogni scuola

L’Animatore Digitale si configura come una figura 
di sistema che coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD. Il 
suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è 
caratterizzato essenzialmente da azioni rivolte a 
promuovere:

la FORMAZIONE INTERNA stimolando la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;

il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ 
SCOLASTICA favorendo e stimolando la 
partecipazione degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;

la CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE,  
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la didattica; la 

•

ACCOMPAGNAMENTO

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A.R. CHIARELLI"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MAMMA LUISA - TAAA86201L
S. FRANCESCO - TAAA86202N
COLLODI - TAAA86203P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Griglie di osservazione attraverso le quali il team docente valuta i livelli di 
apprendimento

ALLEGATI: GRIGLIE DI OSSERVAZIONE _ SCUOLA INFANZIA 20_21.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Griglie di osservazione
ALLEGATI: LIVELLI_SI_20_21.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’art. 2 comma 6 della Legge 92 del 20 agosto 2019 dispone che l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica per il primo ciclo sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la 
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valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Per la scuola dell’Infanzia, la valutazione, da parte di tutti i docenti contitolari, 
prevede la realizzazione di rubriche di descrizione dei livelli di padronanza, non 
solo del comportamento ma anche di abilità e conoscenze degli argomenti 
trattati e competenze sviluppate.

ALLEGATI: SI_RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BATTAGLINI - TAMM86201R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente 
con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E’ effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e 
le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di Cittadinanza. Ciascuna istituzione scolastica può 
autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale 
dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione 
dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con 
quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di 
corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del 
territorio.  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 
didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli 
obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere.  
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità 
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di trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di 
tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e competenze.  
In una scuola che promuove le competenze occorre saper coniugare 
correttamente la valutazione delle conoscenze e delle competenze con il 
percorso personale dell'alunno nel tempo e promuovere lo sviluppo integrale 
della persona.  
 
Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
- la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza 
degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti  
- la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo  
- la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a 
fine anno, al termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura 
sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di 
maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei 
traguardi attesi.  
La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli 
strumenti valutativi utilizzati sono:  
- Prove oggettive comuni, a stimolo e/o risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta 
multipla, completamenti e corrispondenze)  
- Prove semi-strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta (domande 
strutturate, colloquio libero, riflessione parlata.  
- Prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta (colloqui, temi, lettere, 
articoli, conversazioni e discussioni).  
- Compiti di realtà/Prove autentiche.  
La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente o del gruppo dei 
docenti di interclasse e di dipartimento. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è espressa in 
decimi e costituisce un bilancio consuntivo degli apprendimenti e delle 
competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale, svolgendo 
una funzione comunicativa per l'alunno e le famiglie.  
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo 
delegato. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”.  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
La certificazione delle competenze dichiara ciò che l'alunno sa e sa fare al 
termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. Con l’atto 
della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della 
competenza, che impone alla scuola di ripensare il proprio modo di procedere, 
suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole 
discipline all’interno di un più globale processo di crescita individuale. La 
certificazione delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione si lega 
strettamente alle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tale certificazione va colta 
come occasione per ripensare l’intera prassi didattica e valutativa al fine di 
spostare sempre più l’attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che 
possano sostenere l’alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. 
È dunque importante collocare l’azione nel quadro culturale e pedagogico che 
emerge dalle Indicazioni stesse dalle quali emerge il quadro teorico in cui il 
processo di insegnamento/apprendimento si inserisce.  
La certificazione indica le competenze riferite ai quattro assi culturali (linguaggi, 
matematica, scientifico-tecnologico, storico-sociale), che vengono declinati in 
abilità e conoscenze e prevede otto competenze-chiave di cittadinanza da 
raggiungere al termine dell’obbligo scolastico.  
Nella scuola del Primo Ciclo d'istruzione il decreto legislativo n. 62/2017 ha 
novellato la valutazione e la certificazione delle competenze. La valutazione del 
comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo 
grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di 
corresponsabilità.  
Per effettuare le osservazioni sul comportamento si tengono conto di alcuni 
indicatori e dei relativi livelli qui di seguito riportati:  
 
A - Avanzato: L'alunno ha un comportamento conforme alle regole e partecipa 
attivamente alla vita della scuola.  
 
B - Intermedio: L'alunno ha un comportamento complessivamente conforme alle 
regole.  
 
C - Base: L'alunno ha un comportamento poco conforme alle regole.  
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D - Iniziale: L'alunno ha un comportamento non conforme alle regole.  
 
Per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso anche ad 
osservazioni sistematiche che permettono di rilevare il processo, ossia le 
operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per 
coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora 
necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e 
interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei 
compagni). Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche 
possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non 
strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti 
specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:  
- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace;  
- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo;  
- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  
- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta;  
· flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;  
· consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
Le funzioni della valutazione rappresentano, unitamente al corretto uso degli 
strumenti valutativi, un elemento di qualità dell’intera azione formativa e 
didattica, da cui discende la qualità degli apprendimenti.  
 
GLI STRUMENTI PER VALUTARE  
Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per 
la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione 
delle competenze. È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa 
accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, 
ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.  
I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere 
una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al 
mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo 
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procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento 
moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non 
escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno 
privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma 
integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La 
risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il 
prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione.  
L'Istituzione scolastica utilizza rubriche di valutazione di "Processo" / di 
"Prodotto"/ "Autovalutazione" per valutare "Compiti di Realtà" e "Compiti 
Autentici"

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico e dal relativo 
livello di padronanza della competenza raggiunto entrambi riportati nel 
documento di valutazione.  
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la 
valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 
avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  
Per la valutazione del comportamento l'istituzione scolastica si avvale di 
strumenti specifici adatti a valutare i livelli di padronanza raggiunti dagli studenti.

ALLEGATI: RUBRICA_COMPORTAMENTO definitivo.pdf

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

Il Collegio Docenti delibera che non vengano ammessi alla classe successiva gli 
alunni per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:  
- media dei voti inferiore o uguale al 5;  
- valutazioni insufficienti in almeno quattro materie di cui almeno due 
insufficienze gravi (voto 4);

ALLEGATI: CRITERI_COMUNI_VALUTAZIONE_20_21.pdf

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

I criteri vengono condivisi e approvati collegialmente.
ALLEGATI: CRITERI_VALUTAZIONE_ESAMI_DI_STATO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’art. 2 comma 6 della Legge 92 del 20 agosto 2019 dispone che l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica per il primo ciclo sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.  
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I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  
Per la scuola secondaria di primo grado, l’insegnamento della disciplina (per un 
monte orario totale di 33 ore annue) è affidato ai docenti di Italiano, Storia, 
Geografia, Lingue straniere, Arte, Scienze, Scienze Motorie, Tecnologia, Musica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e 
dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe 
si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
sono applicati ai percorsi interdisciplinari, 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.  
Il Collegio dei Docenti, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, 
esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito 
agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di 
istituto.  
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 
traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola 
del primo ciclo. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, pertanto, in sede di valutazione del comportamento 
dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si tiene conto anche delle 
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione 
civica, così come introdotto dalla Legge. Il voto di educazione civica concorre 
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all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di 
istruzione.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Certificazione delle competenze:

Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle 
competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti 
verso la scuola del secondo ciclo.

ALLEGATI: CERTIFICAZIONE_COMPETENZE_PRIMO_CICLO.pdf

Valutazione autentica:

Per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso ad 
osservazioni sistematiche che permettono di rilevare il processo, ossia le 
operazioni che compie l'alunno per interpretare correttamente il compito, per 
coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre.

ALLEGATI: RUBRICA_DI_ VALUTAZIONE_COMPITO_DI_REALTA'.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CHIARELLI - TAEE86201T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente 
con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E’ effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità  
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa. La valutazione del comportamento si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. Ciascuna istituzione scolastica 
può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano 
triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle 
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studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli 
studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto 
educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità 
scolastica e del territorio.  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 
didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli 
obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere.  
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità 
di trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di 
tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e competenze.  
In una scuola che promuove le competenze occorre saper coniugare 
correttamente la valutazione delle conoscenze e delle competenze con il 
percorso personale dell'alunno nel tempo e promuovere lo sviluppo integrale 
della persona.  
 
Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
- la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza 
degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti  
- la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo  
- la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a 
fine anno, al termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura 
sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di 
maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei 
traguardi attesi.  
La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli 
strumenti valutativi utilizzati sono:  
- Prove oggettive comuni, a stimolo e/o risposta chiusa (del tipo v/f, a scelta 
multipla, completamenti e corrispondenze).  
- Prove semi-strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta (domande 
strutturate, colloquio libero, riflessione parlata.  
- Prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta (colloqui, temi, lettere, 
articoli, conversazioni e discussioni).  
- Compiti di realtà/Prove autentiche.  
La scelta del tipo di prova è di competenza del singolo docente o del gruppo dei 
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docenti di interclasse e di dipartimento. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è espressa in 
decimi e costituisce un bilancio consuntivo degli apprendimenti e delle 
competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale, svolgendo 
una funzione comunicativa per l'alunno e le famiglie.  
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo 
delegato. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”.  
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
La certificazione delle competenze dichiara ciò che l'alunno sa e sa fare al 
termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. Con l’atto 
della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della 
competenza, che impone alla scuola di ripensare il proprio modo di procedere, 
suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole 
discipline all’interno di un più globale processo di crescita individuale. La 
certificazione delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione si lega 
strettamente alle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tale certificazione va colta 
come occasione per ripensare l’intera prassi didattica e valutativa al fine di 
spostare sempre più l’attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che 
possano sostenere l’alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. 
È dunque importante collocare l’azione nel quadro culturale e pedagogico che 
emerge dalle Indicazioni stesse dalle quali emerge il quadro teorico in cui il 
processo di insegnamento/apprendimento si inserisce.  
La certificazione indica le competenze riferite ai quattro assi culturali (linguaggi, 
matematica, scientifico-tecnologico, storico-sociale), che vengono declinati in 
abilità e conoscenze e prevede otto competenze-chiave di cittadinanza da 
raggiungere al termine dell’obbligo scolastico.  
Nella scuola del Primo Ciclo d'istruzione il decreto legislativo n. 62/2017 ha 
novellato la valutazione e la certificazione delle competenze. La valutazione del 
comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo 
grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di 
corresponsabilità.  
Per effettuare le osservazioni sul comportamento si tengono conto di alcuni 
indicatori e dei relativi livelli qui di seguito riportati:  
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A - Avanzato: L'alunno ha un comportamento conforme alle regole e partecipa 
attivamente alla vita della scuola.  
B - Intermedio: L'alunno ha un comportamento complessivamente conforme alle 
regole.  
C - Base: L'alunno ha un comportamento poco conforme alle regole.  
 
D - Iniziale: L'alunno ha un comportamento non conforme alle regole.  
 
Per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso anche ad 
osservazioni sistematiche che permettono di rilevare il processo, ossia le 
operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per 
coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora 
necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e 
interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei 
compagni). Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche 
possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non 
strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti 
specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:  
- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace;  
- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo;  
- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  
- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta;  
· flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;  
· consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
 
Le funzioni della valutazione rappresentano, unitamente al corretto uso degli 
strumenti valutativi, un elemento di qualità dell’intera azione formativa e 
didattica, da cui discende la qualità degli apprendimenti.  
 
GLI STRUMENTI PER VALUTARE  
Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per 
la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione 
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delle competenze. È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa 
accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, 
ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.  
I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere 
una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al 
mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo 
procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento 
moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non 
escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno 
privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma 
integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La 
risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il 
prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione.  
L'Istituzione scolastica utilizza rubriche di valutazione di "Processo" / di 
"Prodotto"/ "Autovalutazione" per valutare "Compiti di Realtà" e "Compiti 
Autentici"

ALLEGATI: CRITERI_COMUNI_VALUTAZIONE_20_21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico e dal relativo 
livello di padronanza della competenza raggiunto entrambi riportati nel 
documento di valutazione.  
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la 
valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 
avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  
Per la valutazione del comportamento l'istituzione scolastica si avvale di 
strumenti specifici adatti a valutare i livelli di padronanza raggiunti dagli studenti.

ALLEGATI: RUBRICA_COMPORTAMENTO definitivo.pdf

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

Nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica 
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e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio 
finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità.

ALLEGATI: 
CRITERI_AMMISSIONE_NON_AMMISSIONE_CLASSE_SUCCESSIVA_PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’art. 2 comma 6 della Legge 92 del 20 agosto 2019 dispone che l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica per il primo ciclo sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. Per la scuola primaria 
l’insegnamento della disciplina (per un monte orario totale di 33 ore annue) è 
affidato ai docenti del team. La valutazione risente degli effetti dell’O.M. n. 2158 
del 4 dicembre 2020, ovvero dell’introduzione del giudizio. Nello specifico 
l’ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come 
previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa. I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e 
sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima 
acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia 
con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono 
da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo 
di istituto e nella progettazione annuale della singola classe per la costituzione, ai 
fini della necessaria omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento 
che le istituzioni scolastiche possono comunque implementare. In ottemperanza 
a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni Istituzione Scolastica, 
nell’esercizio della propria autonomia, potrà peraltro elaborarlo e arricchirlo, 
tenendo conto delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, 
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avendo però sempre come riferimento l’efficacia e la trasparenza comunicativa 
nei confronti di alunni e genitori.

ALLEGATI: SP_RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Certificazione delle competenze:

Le certificazioni al termine della scuola primaria descrivono e attestano la 
padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenenedo e 
orientando gli studenti verso la scuola secondaria di primo grado.

ALLEGATI: CERTIFICAZIONE_COMPETENZE_SCUOLA_PRIMARIA.pdf

Valutazione autentica:

Per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso ad 
osservazioni sistematiche che permettono di rilevare il processo, ossia le 
operazioni che compie l'alunno per interpretare correttamente il compito, per 
coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre.

ALLEGATI: RUBRICA_ DI PROCESSO_ SCUOLA PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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L’integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) costituisce 
un punto di forza del nostro sistema educativo. L'Istituto Comprensivo "A. R. 
Chiarelli", infatti, si impegna ad essere una comunità accogliente nella quale tutti gli 
alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di 
crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni BES è un obiettivo che 
la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, 
valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macro categoria che comprende 
dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni. Tutte 
queste situazioni sono diversissime fra di loro, ma c’è però un dato che le accomuna: 
il diritto a ricevere un’attenzione educativo-didattica sufficientemente individualizzata 
ed efficace.

La classificazione OCSE individua tre tipologie di studenti con BES:

alunni con disabilità•
alunni con disturbi evolutivi specifici•
alunni con svantaggi•

 

L’orientamento italiano dell’inclusione scolastica è considerato un modello di 
riferimento tra i più avanzati al mondo. Nella maggior parte di casi, l’insegnante ha di 
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fronte classi con disabilità miste, formate da alunni che possiedono competenze a 
livelli diversi. È quindi necessario trovare soluzioni differenziate e adattabili alle 
capacità di tutti, personalizzandole attraverso l’elaborazione di un percorso 
individualizzato che funga per gli insegnanti da strumento di lavoro e per le famiglie 
da documento per conoscere le strategie di intervento programmate.

Nello specifico l'I.C. "A.R. Chiarelli", per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari, realizza gruppi di lavoro sull'inclusione. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva (L.104/92, L.170/10, C.M. 8/13). Il raggiungimento degli Obiettivi definiti nel 
PEI, formulato dai docenti di sostegno con la collaborazione dei docenti curricolari, 
viene monitorato con regolarità in seno alle riunioni di interclasse (nella scuola 
primaria) e nei consigli di classe (nella scuola secondaria di primo grado) ed agli 
incontri con operatori ASL, alla presenza dei genitori (Fonte Verbali).

Per gli alunni BES con svantaggio socio-economico/linguistico-culturale e per il alunni 
con DSA, la scuola predispone PDP (L.170/2010 - CM 8/2013), strumenti compensativi 

e misure dispensative, monitorandoli periodicamente,

La presenza di studenti stranieri ha incidenza sull'attività didattica e si è reso 
necessario attuare protocolli per favorirne l'accoglienza e l'inclusione. (Fonte atti 
scuola).

L'I.C. "A.R. Chiarelli", predispone, inoltre, attività inclusive ed interventi interculturali 
specifici:

·        Progetti di sport;

.        Progetti curricolari ed extracurricolari;

·        PON "Progetti di inclusione sociale e integrazione". Avviso 4294 del 
27/04/2017. Azione 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. "Musikarte in movimento". Autorizzato

·        Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON- "Inclusione sociale e lotta 
al disagio" 2a edizione. Avviso 4395 del 09/03/2018. Azione 10.1.1 Sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. "Non disperdiamoci di 
vista...to be continued". Autorizzato 

·        Percorso di recupero/potenziamento FSE-PON "Contrasto al fallimento 
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formativo precoce di povertà educativa" Avviso 26502 del 06/08/2019. Azione 
10.2.2 "Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
Base". "PON...derando".  Autorizzato

.        Progetto Art. 9 CCNL

.       IncL@B- in attesa di approvazione.

 

La Scuola, inoltre, attua una formazione specifica per i docenti ai fini di una ricaduta 
proficua e produttiva all'interno delle classi. (Fonte Atti Scuola) 

 

 

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

Dirigente scolastico

Rappresentante docente di sostegno per 
ogni ordine di scuola

Rappresentante dei genitori di studenti 
con disabilità

Docente F.S. per l'inclusione

Rappresentante docente posto comune 
per ogni ordine di scuol

Enti locali

Rappresentante di operatori socio-
sanitari di alunni DSA/BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Realizzazione del PEI su base ICF. L' ICF è la classificazione del funzionamento, disabilità 
e della salute, in inglese International Classification of Functioning, Disability and 
Health, promossa dall' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L'ICF è strutturato 
in 4 principali componenti: -Funzioni corporee -Strutture corporee -Attività (Attività e 
partecipazione in relazione a capacità e performance) -Fattori ambientali

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti curricolari, equipe multi-disciplinare ASL, famiglie, piani di 
zona, enti locali, alunni, referente inclusione e DS.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Colloqui individualizzati, riunioni di sintesi iniziali, intermedi e finali, GLI d'Istituto. Il 
ruolo delle famiglie è di partecipare fattivamente al percorso di inclusione previsto per 
gli allievi con BES, collaborando con gli operatori della scuola condividendone finalità, 
obiettivi, strategie. Le strutture e gli enti presenti nella comunità sono, altresì, coinvolti 
nella stesura e nella realizzazione pratica e quotidiana dei progetti educativi redatti 
all’inizio dell’anno scolastico per ciascun alunno. Gli operatori della scuola si 
impegnano a sfruttare eventuali percorsi formativi con gli enti territoriali. Inoltre, ci si 
attiverà ulteriormente per incentivare una cultura inclusiva all’interno della comunità 
con il supporto di Enti Locali, Ambito, Associazioni del territorio, anche attraverso 
incontri sulla genitorialità e sull’importanza sociale dell’inclusione. Nella DDI, nell’ottica 
dell’obiettivo di non lasciare “indietro nessuno”, l’attività degli insegnanti di sostegno e 
di classe è rivolta agli alunni con disabilità, con modalità concordate con la famiglia, 
mantenendo l’interazione a distanza e monitorando, attraverso feedback periodici.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

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 Partecipazione al GLHO
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione al GLHO

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale 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 privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità segue i criteri del DECRETO LEGISLATIVO 13 
aprile 2017, n. 66 (Legge 107) che utilizza strumenti e criteri condivisi per la valutazione 
dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, , anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITA' Realizzazione operativa delle varie esperienze progettuali con momenti 
di incontri fra docenti ed alunni appartenenti alle classi degli anni-ponte: 
ORIENTAMENTO Progettazione di attività di coinvolgimento degli alunni e delle famiglie 
per renderle responsabili e consapevoli dell'importanza del progetto educativo e per 
attivare momenti di informazione, di confronto, di riflessione su tutto ciò che il 
cambiamento comporta (aspetti educativi, emotivi e organizzativi).

 

Approfondimento
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L’Istituto “Chiarelli”, si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o 

per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.

L’adozione di un di un Protocollo per l’inclusione dei BES, nasce dall’esigenza di 

definire ed adottare pratiche condivise e comuni tra tutte le classi che operano 

nello stesso istituto comprensivo e che sono pertanto accomunate dalla stessa 

complessità.

“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. Integrazione 

consiste nel fornire agli alunni che riscontrano rilevanti problemi nell’esercizio dei 

diritti/doveri, l’aiuto necessario per accedere a quello che per gli altri corrisponde alla 

“normalità”. L’integrazione investe prioritariamente il soggetto in difficoltà e molto di 

meno il contesto.

Inclusione sig nifica invece progettare un Piano per l’Inclusione in modo che ciascuna 

persona abbia la possibilità di esercitare diritti doveri come modalità ordinaria. 

L’inclusività non si risolve in un aiuto per scalare la normalità ma una condizione 

stessa della normalità. 

L’inclusione interviene sul contesto oltre che sul soggetto. In altri termini, inclusività 

implica l’abbattimento di quelli che vengono chiamati  “ostacoli all’apprendimento e 

alla partecipazione”.

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni 

per essere aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un 

processo in continuo divenire.

La normativa in materia d’integrazione prevede che la risorsa “insegnante di 

sostegno” sia resa disponibile alla scuola solo nei casi in cui è presente in classe 

almeno un alunno con “certificazione di handicap”.

Nella scuola inclusiva, la risorsa dell’insegnante specializzato viene concepita come 

risorsa di sistema.

ALLEGATI:
PAI 2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Affiancamento nello svolgimento delle 
funzioni del DS e in caso di assenza o 
impedimento sostituendo ii DS garantendo 
la presenza in Istituto, secondo l'orario 
stabilito, per il regolare proseguimento dell' 
attività didattica: -Scuola Infanzia ins. 
Carmela Pizzigallo. -Scuola Primaria ins. 
Veneranda Corrente. -Scuola Secondaria di 
Primo Grado prof. Gianfranco Cito.

3

Area 1: ANGELA CALIOLO /Integrazione e 
Inclusione (Disabilità, Percorsi 
Personalizzati, Dsa, Bes) Area 2: RESSA 
ANNAMARIA / Valutazione e 
Autovalutazione – PdM - RAV Area 3: SCAVO 
ANTONELLA / PTOF – Formazione 
Docenti(Scuola Primaria) Area 3: 
SPRONIERO ANNA GRAZIA / PTOF – 
Formazione Docenti(Scuola Secondaria di 
primo grado) Area 4: SEMERARO ANNA RITA 
/Progettazione, Gestione e coordinamento 
Progetti, Rapporti territorio-Continuità e 
Orientamento SSIG SCIALPI ANGELA/ 
Progettazione, Gestione e coordinamento 

Funzione strumentale 6
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Progetti, Rapporti territorio-Continuità e 
Orientamento SP

Capodipartimento
Coordinamento attività di classe nei 
dipartimenti disciplinari SSIG.

4

Animatore digitale
Coordinatore attività informatiche e 
multimediali.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Un referente per ciascun ordine di scuola 
(SI, SP, SSIG) con attività di coordinamento 
delle attività legate all'insegnamento 
dell'ed. civica, con la collaborazione di un 
coordinatore nominato all'interno delle 
singole classi o sezioni.

3

Nucleo Interno di 
Valutazione

Attività relative all'elaborazione del Piano 
di Miglioramento.

10

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnante frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

25

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnanti disciplinari, di sostegno , di 
religione e insegnanti Covid
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

Docente primaria 66
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covid•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento frontale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Insegnamento frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di insegnamento frontale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento frontale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Attività di insegnamento frontale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento frontale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività di insegnamento frontale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di insegnamento frontale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

ADMM - SOSTEGNO

Docenti di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
18

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Potenziamento di musica in orario 
curricolare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e 
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 
delledirettive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://axiositalia.it/accesso-
registro-elettronico/ 
GSuite 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 IN RETE PER I PON 2014-2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ART. 33 D.M. 851

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del dirigenti•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ART. 33 D.M. 851

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola Polo Regionale

Approfondimento:

  Valutazione dei processi e degli apprendimenti e certificazioni delle 
competenze

•

Nuovi scenari, valutazione del comportamento e Cittadinanza e Costituzione•

Prove del nuovo Esame di Stato•

La valutazione degli studenti in situazioni speciali•

 ARCI SERVIZIO CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di tutoraggio e animazione culturale verso i 
minori

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner ente attuatore del progetto
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 D.M. 8/11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di progettazione, formazione e 
sperimentazione per la musica d'insieme

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola Capofila

 CONNETTIV@MENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 FUTURE LEARNING LAB PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 FUTURE LEARNING LAB PUGLIA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 L'UGUAGLIANZA IN GIOCO... PERSONE, CITTADINANZA, ACCESSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 RETE CEET - CULTURA, EDUCAZIONE, EMPOWERMENT, TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Associazioni sportive•

Soggetti Coinvolti

121



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A.R. CHIARELLI"

 RETE CEET - CULTURA, EDUCAZIONE, EMPOWERMENT, TERRITORIO

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il progetto punta a qualificare e ampliare l'offerta di iniziative in favore della 
promozione della cultura e della lotta alla povertà educativa valorizzando e mettendo 
a sistema i presidi territoriali rappresentati dai circoli Arci e dai soggetti della 
comunità educante con cui questi hanno saputo fare rete.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DOCENTI IN FORMAZIONE

L'attività di formazione è rivolta a tutto il personale docente, suddiviso per gradi e per gruppi 
disciplinari, con l'obiettivo di aggiornare le prassi metodologiche ed educative in modo 
coerente per tutto l'istituto, a garanzia della continuità didattica. Quest'anno particolare 
attenzione è dedicata alla formazione in merito all'introduzione dell'educazione civica nel 
curricolo scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il Collegio

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta da singola scuola, da rete di ambito e da 
rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da singola scuola, da rete di ambito e da rete di scopo

 DOCENTI NEOASSUNTI

Docenti in formazione sulla didattica laboratoriale/ Peer to peer.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DOCENTI DELLO STAFF

Corso di formazione per lo sviluppo professionale e organizzativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da altre scuole

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da altre scuole

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore esterno
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