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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto territoriale

Chiaravalle Centrale è una ridente cittadina collinare, situata a ridosso delle Serre Calabre, in 
una conca del versante jonico, circondata dai comuni di Torre di Ruggiero, Cardinale, Argusto, 
Petrizzi, S.Vito sullo Jonio, Capistrano e Monterosso. Si estende principalmente sulla strada 
statale 182 che da Soverato porta a Serra S. Bruno. Ha un’altitudine di 534 m , s. l. m., 
un’estensione di circa 24 Km quadrati. Il fiume Ancinale, che l’attraversa a metà del suo 
percorso, e i suoi affluenti contribuiscono alla crescita economica del Paese e del 
comprensorio fornendo acqua per l’irrigazione e per l’uso domestico. Le abitazioni sono 
situate, oltre che nel centro urbano, anche in numerose contrade, ognuna ben collegata con il 
centro e con il territorio da una Provinciale e da diverse arterie comunali ed interpoderali. 
Negli ultimi anni, sia il centro che la periferia, per iniziativa pubblica e privata, si sono abbelliti 
e rimodernati, offrendo un aspetto accogliente e confortevole. Nel centro storico rimangono 
alcune testimonianze del passato: antichi palazzi del XVII - XVIII sec., portali artistici, stemmi in 
pietra, fontane monumentali. Interessante è il convento dei Padri Cappuccini che custodisce 
particolari ricchezze artistiche.

OPPORTUNITÀ  

La presenza di alunni stranieri rappresenta un'opportunita' di crescita culturale grazie anche 
all'attivazione di progetti mirati all'integrazione. Collaborazione tra scuola e enti/associazioni 
presenti nel territorio.

Vincoli

Il contesto socio-economico presenta le seguenti caratteristiche: un territorio molto 
complesso per la presenza di valori e tradizioni diversi e per la particolare distribuzione della 
popolazione, centro e zone rurali. Sono sviluppate l'Agricoltura e la Zootecnia, a conduzione 
familiare, caratterizzata dalla femminilizzazione e dalla senilizzazione, poiche' gli uomini, 
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giovani ed adulti, emigrano o s'impegnano in settori piu' redditizi; significativa e' la presenza 
di lavoratori e lavoratrici in nero. Presenti anche l'artigianato, l'attivita' commerciale e la 
piccola imprenditoria, prevalentemente nel settore edilizio e caseario. E' presente nella 
Comunita' una buona percentuale di Professionisti e di Occupati nel settore terziario. La 
maggior parte dei giovani diplomati e laureati deve cercare lavoro altrove per mancanza di 
impiego qualificato, con conseguente impoverimento di risorse umane e sociali. Non 
mancano famiglie ai limiti della poverta' e con scarsi stimoli culturali. Presente il fenomeno 
dell'alcolismo, del tabagismo anche in tenera eta', l'uso di droghe leggere e la 
microcriminalita'. Scarse strutture e servizi pubblici e la maggior parte di quelli ancora 
presenti sono stati fortemente ridimensionati e/o soppressi (banche, ospedale e servizi socio-
sanitari, amministrazioni della giustizia ...). L'economia e' fortemente condizionata dalla 
mancanza di lavoro che produce alti tassi di disoccupazione e un forte processo migratorio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Territorio collinare a vocazione agricola e zootecnica. Ottima posizione geografica tra mare e 
montagna. I ComunI forniscono servizio mensa, scuolabus e minime strutture sportive.

Vincoli

Assenza di servizi per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo. Presenza limitata di uffici di 
pubblica Amministrazione. Viabilita' stradale abbastanza efficiente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Buona qualità di quasi tutte le strutture della scuola. Importanti interventi di edilizia scolastica 
realizzati in due sedi dell'Istituto. I vari plessi sono raggiungibili facilmente. Ottima dotazione 
tecnologica: laboratori informatici e linguistico, LIM in tutte le classi, Tablet per ogni docente. 
Presenti laboratori musicali e scientifici. Impiego di risorse europee (PON). Nell'anno 
scolastico 2015/16 importante intervento edilizio presso un altro plesso scolastico. Nell'anno 
scolastico 2016/2017 sono in corso interventi di edilizia strutturale nel plesso di Cardinale.
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Vincoli

Assenti contributi finanziari a carico delle famiglie e di privati. Necessita' di interventi mirati di 
edilizia scolastica su singoli plessi. Assenza di diverse certificazioni relative alla sicurezza degli 
edifici. Difficile mantenere in efficienza tutte le dotazioni tecnologiche sia per mancanza di 
fondi specifici sia per assenza di operatori tecnici interni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. COMPR. DI CHIARAVALLE N.2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CZIC871004

Indirizzo
VIA MARTELLI,76 CHIARAVALLE CENTRALE 88064 
CHIARAVALLE CENTRALE

Telefono 096791033

Email CZIC871004@istruzione.it

Pec czic871004@pec.istruzione.it

 CARDINALE-V. ROMA-IC CHIARAV.N2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA871011

Indirizzo VIA ANCINALE CARDINALE 88062 CARDINALE

 CARDINALE -NOVALBA-IC CHIAR.N.2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA871022

Indirizzo
VIALE DE LUCA FRAZ. NOVALBA 88062 
CARDINALE
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 TORRE RUGGIERO-IC CHIARAV. N.2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA871033

Indirizzo
VIA DEL SANTUARIO TORRE RUGGIERO 88060 
TORRE DI RUGGIERO

 VIA MARTELLI-IC CHIARAVALLE N.2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA871044

Indirizzo
VIA MARTELLI CHIARAVALLE CENTRALE 88064 
CHIARAVALLE CENTRALE

 FORESTA-IC CHIARAVALLE N. 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA871055

Indirizzo
QUARTIERE FORESTA CHIARAVALLE CENTRALE 
88064 CHIARAVALLE CENTRALE

 PIRIVOGLIA-IC CHIARAVALLE N. 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA871077

Indirizzo
CONTRADA PIRIVOGLIA CHIARAVALLE CENTRALE 
88064 CHIARAVALLE CENTRALE

 TORRE RUGGIERO-IC CHIARAV. N. 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE871038

Indirizzo
VIA SANTUARIO MADONNA GRAZIE TORRE DI 
RUGGIERO 88060 TORRE DI RUGGIERO
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Numero Classi 6

Totale Alunni 36

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 PIRIVOGLIA-IC CHIARAVALLE N. 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE871049

Indirizzo
CONTRADA PIRIVOGLIA CHIARAVALLE CENTRALE 
88064 CHIARAVALLE CENTRALE
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Numero Classi 5

Totale Alunni 52

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CAPOLUOGO-IC CHIARAVALLE N. 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE87105A

Indirizzo
VIA MARTELLI CHIARAVALLE CENTRALE 88064 
CHIARAVALLE CENTRALE
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Numero Classi 13

Totale Alunni 186

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CARDINALE-CC-IC CHIARAVALLE N.2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE87106B

Indirizzo
CORSO VITTORIO EMANUELE CARDINALE 88062 
CARDINALE
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Numero Classi 5

Totale Alunni 70

 CARDINALE -DE LUCA IC CHIAR.N.2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM871015

Indirizzo
CORSO VITTORIO EMANUELE CARDINALE 88062 
CARDINALE

Numero Classi 4

Totale Alunni 44

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 TORRE RUGGIERO IC CHIARAV. N. 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM871026

Indirizzo
VIA SANTUARIO TORRE DI RUGGIERO 88060 
TORRE DI RUGGIERO

Numero Classi 3

Totale Alunni 22

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 5

Informatica 5

Multimediale 5

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 4

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 114

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Ogni docente della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado in 
servizio nell'Istituto è fornito di tablet in comodato d'uso.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
22

 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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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Sulla base dei risultati dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 
all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIC871004/ist-compr-
di-chiaravalle-n/valutazione  

sono state individuate le priorità che concorrono al miglioramento del processo 
formativo avviato dall'Istituto.  Gli obiettivi di processo individuati in tutte le aree 
sono coerenti rispetto alle priorità che la scuola si è posta per il raggiungimento 
della propria mission.

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui 
opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane 
di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di breve periodo.

  Mission

La missione dell'Istituto è definita chiaramente ed è condivisa sia all'interno della 
comunità scolastica, sia all'esterno durante gli incontri scuola-famiglia programmati 
o su richiesta, per mezzo del Sito ufficiale della scuola e durante gli incontri degli 
organi collegiali in generale. Nel PTOF la mission pone attenzione all'alunno come 
"persona da realizzarsi in stretta collaborazione con la famiglia". Gli indirizzi del 
Consiglio di Istituto sono orientati verso il rinforzo delle discipline oggetto delle 
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prove Invalsi e verso le discipline matematico-scientifiche le cui competenze sono 
maggiormente richieste dal mondo del lavoro.

Vision
Le priorità legate alla mission che l'Istituto si pone sono:   
         1.       Coinvolgere maggiormente le famiglie nei processi organizzativo-
decisionali della scuola per favorire il rapporto di collaborazione                    e di 
fiducia.

2.      Convogliare le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie evitando 
la troppa frammentazione.

3.      Definire  criteri condivisi per l'assegnazione del voto di comportamento

4.      Esplicitare maggiormente gli obiettivi strategici prioritari all'interno della 
comunità scolastica e all'esterno.

5.      Favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari

6.      Favorire la formazione/aggiornamento dei docenti sulle nuove metodologie 
didattiche e sulla gestione dei conflitti.

7.      Favorire la generalizzazione delle metodologie didattiche innovative

8.      Individuare e condividere regole comuni di comportamento sia tra docenti 
che tra alunni

9.      Partecipare a gare/competizioni interne/esterne alla scuola.

10.  Potenziare gli obiettivi di matematica, di logica, dell'ambito scientifico, della 
lingua italiana e della lingua inglese.

11.  Ridurre le problematiche di tipo socio-relazionale per la gestione dei 
fenomeni di bullismo ed esclusione.

12.  Valorizzare i docenti con particolari competenze per organizzare gruppi di 
studio.Potenziamento delle competenze chiave.

13.  Sviluppo delle competenze chiave e delle competenze sociali.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento delle competenze chiave.
Traguardi
Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche e le competenze 
linguistiche, con riferimento alla lingua italiana e inglese.

Priorità
Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella 
programmazione curriculare.
Traguardi
Ridurre le problematiche di tipo socio-relazionale per la gestione dei fenomeni di 
bullismo ed esclusione.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rafforzare le competenze di italiano e matematica nella Scuola Secondaria per 
essere in linea con la media nazionale.
Traguardi
Aumentare per gli alunni opportunità formative motivanti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e delle competenze sociali.
Traguardi
Potenziamento delle competenze disciplinari prioritarie e miglioramento delle 
dinamiche socio-relazionali.

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

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. DI CHIARAVALLE N.2

ASPETTI GENERALI
Le priorità strategiche corrispondono alla realizzazione della missione che si è 
prefissata l’istituto migliorando nei settori che presentano criticità e che possono 
essere rimosse impegnando risorse economiche, materiali e di personale della 
scuola.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1)       Potenziamento delle competenze chiave

2)       Sviluppo delle competenze chiave e delle competenze sociali.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

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

4 ) 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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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7 ) 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

8 ) 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

9 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO CONTRO LA DISPERSIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso terrà conto delle  attitudini disciplinari degli studenti per ridurre le 
problematiche di tipo socio-relazionale  e per promuovere il benessere 
determinante per il successo scolastico. Cercherà di coinvolgere maggiormente le 
famiglie favorendone il rapporto di collaborazione e di fiducia .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire il potenziamento degli studenti con particolari 
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attitudini disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze chiave.

 
"Obiettivo:" Partecipare a gare/competizioni interne/esterne alla scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e 
integrarle nella programmazione curriculare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IN - CONTRO PER LA DISPERSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti.

Risultati Attesi

Crescita e percezione positiva di sé, della propria cultura e della propria storia;

 consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse personali superando criticismo e limiti;

 successo scolastico come conseguenza della conquista di autostima e di autoefficacia;

 acquisizione dei valori fondamentali della persona per realizzare al meglio le aspirazioni e dare 
un senso alla vita e al ruolo nella società;
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 sentimento di integrazione e appartenenza alla realtà locale anche per alunni stranieri o 
disagiati sin dai primi anni dell’infanzia;

 acquisizione dei concetti di legalità, dei principali diritti umani e doveri della persona, quale 

soggetto attivo nella società di appartenenza. 

 PERCORSO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso punta al superamento di difficoltà di apprendimento e di relazione;  al 
miglioramento delle abilità  e al superamento delle situazioni di disagio che non 

consentono a ciascun alunno di esprimersi secondo le proprie potenzialità, si vuole 

favorire la crescita dell’autostima e il piacere di “far bene” le cose di scuola. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare gli obiettivi logico-matematici e scientifici, della 
lingua italiana.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze chiave.

 
"Obiettivo:" Allungamento del tempo scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze chiave.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO/POTENZIAMENTO (SCUOLA 
PRIMARIA)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

TUTTI I DOCENTI.

Risultati Attesi

Attraverso la formazione di gruppi di alunni si interverrà sulle potenzialità di ciascuno 
al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero, il consolidamento 
delle abilità di base e l’approfondimento disciplinare.

 
 

 PROGETTARE IN CONTINUITA'  
Descrizione Percorso

Il progetto costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il 
graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di 
rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’ alunno. 
Durante gli incontri per dipartimenti i docenti si confronteranno sulla 
programmazione comune e progetteranno le prove di verifica in entrata, in itinere e 
in uscita per poter agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola e 
costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo.

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze chiave.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e 
integrarle nella programmazione curriculare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave e delle competenze sociali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisposizione di specifici progetti educativo-didattici validi 
per i tre ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze chiave.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e 
integrarle nella programmazione curriculare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave e delle competenze sociali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DENTRO E OLTRE LA SCUOLA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Tutti i docenti delle classi coinvolte.

Risultati Attesi

Coordinamento e condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e 
verifica da parte dei tre ordini di scuola  al fine di rendere più organico e consapevole il 
percorso didattico-educativo dell’ alunno. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In seguito alle disposizioni introdotte per limitare sempre di più 
l’uso della documentazione cartacea  nella Pubblica 
Amministrazione, il nostro Istituto si sta impegnando ad attuare 
il processo di dematerializzazione, pertanto tutte le 
comunicazioni avverranno esclusivamente per via digitale. 
Conseguentemente per le comunicazioni relative all’ambito 
scolastico spedite al personale Docente e A.T.A. vengono 
utilizzati il Sito istituzionale della scuola e gli indirizzi di posta 
elettronica personali istituzionali (per le comunicazioni ad 
personam). Lo staff di dirigenza, ognuno per le proprie 
competenze e mansioni individuate nell’organigramma di 
Istituto, coordinato dalla dirigente, avrà cura di redigere e/o 
aggiornare la modulistica necessaria alle richieste e alle 
comunicazioni del personale e delle famiglie e implementare un 
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sistema di raccolta dati e informazioni utili alle attività didattiche 
e organizzative.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Utilizzo di piattaforme per condividere contenuti e materiali, 
come Classroom e  Edmodo. Utilizzo di rete didattiche 
multimediali per la gestione di aule didattiche che consente a 
docenti e a formatori di interagire con i propri discenti.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Promuovere l’acquisizione della capacità di orientarsi nella 
cultura digitale, con spirito critico e consapevolezza. Utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media anche 
come contrasto alle diverse forme di bullismo/cyberbullismo.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Allestimento di un’aula coding con lo scopo principale di 
avviare i bambini-ragazzi al pensiero computazionale, ovvero 
ad un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. 
Infatti i nostri bambini e ragazzi con il coding svilupperanno il 
pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più 
o meno complessi, non impareranno solo a programmare ma 
programmeranno per apprendere. In sintesi bambini e ragazzi 
si troveranno davanti a quello che più li diverte: un tablet, un 
monitor di un pc, un piccolo robot, e saranno loro ad animare, 
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far prendere vita, imparare a fare muovere i loro personaggi in 
un certo modo, siano essi virtuali o meno (come nel caso della 
robotica educativa). In conclusione impareranno a raggiungere 
un obiettivo divertendosi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - 
SERVICE LEARNING

Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARDINALE-V. ROMA-IC CHIARAV.N2 CZAA871011

CARDINALE -NOVALBA-IC CHIAR.N.2 CZAA871022

TORRE RUGGIERO-IC CHIARAV. N.2 CZAA871033

VIA MARTELLI-IC CHIARAVALLE N.2 CZAA871044

FORESTA-IC CHIARAVALLE N. 2 CZAA871055

PIRIVOGLIA-IC CHIARAVALLE N. 2 CZAA871077

 
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 
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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;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TORRE RUGGIERO-IC CHIARAV. N. 2 CZEE871038

PIRIVOGLIA-IC CHIARAVALLE N. 2 CZEE871049

CAPOLUOGO-IC CHIARAVALLE N. 2 CZEE87105A

CARDINALE-CC-IC CHIARAVALLE N.2 CZEE87106B

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARDINALE -DE LUCA IC CHIAR.N.2 CZMM871015

TORRE RUGGIERO IC CHIARAV. N. 2 CZMM871026

 
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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CARDINALE-V. ROMA-IC CHIARAV.N2 CZAA871011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CARDINALE -NOVALBA-IC CHIAR.N.2 CZAA871022  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TORRE RUGGIERO-IC CHIARAV. N.2 CZAA871033  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MARTELLI-IC CHIARAVALLE N.2 CZAA871044  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FORESTA-IC CHIARAVALLE N. 2 CZAA871055  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIRIVOGLIA-IC CHIARAVALLE N. 2 CZAA871077  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TORRE RUGGIERO-IC CHIARAV. N. 2 CZEE871038  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PIRIVOGLIA-IC CHIARAVALLE N. 2 CZEE871049  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO-IC CHIARAVALLE N. 2 CZEE87105A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CARDINALE-CC-IC CHIARAVALLE N.2 CZEE87106B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CARDINALE -DE LUCA IC CHIAR.N.2 CZMM871015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TORRE RUGGIERO IC CHIARAV. N. 2 CZMM871026  
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

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. DI CHIARAVALLE N.2

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPR. DI CHIARAVALLE N.2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle 2,nasce da un'ampia progettazione 
finalizzata al successo scolastico di tutti gli studenti, i quali, posti al centro dell'azione 
educativa, saranno accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro 
esperienze, al fine di “saper stare al mondo” operando scelte autonome e feconde. Il 
percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione 
ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di 
sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti.Il documento, 
approvato dal Collegio dei Docenti, è frutto di un processo di ricerca, confronto e 
riflessione, nonché di studio degli Annali della Pubblica Istruzione. E' stato elaborato dai 
docenti dei vari livelli scolastici, che hanno lavorato in maniera articolata e in 
collaborazione, per condividere e uniformare le scelte effettuate e per far sì che tale 
strumento diventi riferimento di programmazione a livello di Consiglio di intersezione, 
interclasse e di classe, soprattutto quando si tratta di verificare l'efficacia della pratica 
didattica del piano di studio per le varie classi, di rendere proficuo il lavoro di ricerca 
didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica condivisi dai diversi percorsi 
curricolari.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il Curricolo si articola attraverso gli ambiti disciplinari nella Scuola Primaria 
perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita 
dell’alunno e verticale fra i tre ordini di scuola. Esso fissa gli obiettivi di apprendimento 
e i traguardi di competenze da raggiungere per ogni annualità, in un’ottica di 
progressione verticale che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la 
conoscenza. Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e 
rispondente alle esigenze dell’utenza, si sono fissati i traguardi da raggiungere per ogni 
annualità e definito per ciascuna disciplina gli specifici obiettivi di apprendimento e i 
contenuti, strutturando un documento che si esplicita come tracciato di crescita 
dell’alunno, in quanto organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno 
studente compie, e nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli 
relazionali.

 

NOME SCUOLA
VIA MARTELLI-IC CHIARAVALLE N.2 (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle 2,nasce da un'ampia progettazione 
finalizzata al successo scolastico di tutti gli studenti, i quali, posti al centro dell'azione 
educativa, saranno accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro 
esperienze, al fine di “saper stare al mondo” operando scelte autonome e feconde. Il 
percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione 
ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di 
sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti. Il documento, 
approvato dal Collegio dei Docenti, è frutto di un processo di ricerca, confronto e 
riflessione, nonché di studio degli Annali della Pubblica Istruzione. E' stato elaborato dai 
docenti dei vari livelli scolastici, che hanno lavorato in maniera articolata e in 
collaborazione, per condividere e uniformare le scelte effettuate e per far sì che tale 
strumento diventi riferimento di programmazione a livello di Consiglio di intersezione, 
interclasse e di classe, soprattutto quando si tratta di verificare l'efficacia della pratica 
didattica del piano di studio per le varie classi, di rendere proficuo il lavoro di ricerca 
didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica condivisi dai diversi percorsi 
curricolari.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella scelta degli interventi educativi cinque sono gli ambiti di esperienza nei quali 
sono stati raggruppati ed ordinati gli obiettivi specifici di apprendimento quali 
indicatori dei livelli essenziali di prestazione che ogni scuola si impegna a promuovere. 
Introducendo innovazioni nei termini, nella documentazione e nell'organizzazione delle 
attività, nella osservazione sistematica, nella scelta facoltativa delle famiglie di 
frequenza scolastica da due anni e mezzo fino a sei anni. I cinque ambiti sono: • Il sé e 
l'altro; • Il Corpo, movimento e salute; • Linguaggi, creatività, espressione; • I discorsi e 
le parole • La conoscenza del mondo
ALLEGATO:  
PROGETTAZIONE SCUOLA INFANZIA 2018-19 PDF.PDF

 

NOME SCUOLA
CAPOLUOGO-IC CHIARAVALLE N. 2 (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle 2,nasce da un'ampia progettazione 
finalizzata al successo scolastico di tutti gli studenti, i quali, posti al centro dell'azione 
educativa, saranno accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro 
esperienze, al fine di “saper stare al mondo” operando scelte autonome e feconde. Il 
percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione 
ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di 
sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti.Il documento, 
approvato dal Collegio dei Docenti, è frutto di un processo di ricerca, confronto e 
riflessione, nonché di studio degli Annali della Pubblica Istruzione. E' stato elaborato dai 
docenti dei vari livelli scolastici, che hanno lavorato in maniera articolata e in 
collaborazione, per condividere e uniformare le scelte effettuate e per far sì che tale 
strumento diventi riferimento di programmazione a livello di Consiglio di intersezione, 
interclasse e di classe, soprattutto quando si tratta di verificare l'efficacia della pratica 
didattica del piano di studio per le varie classi, di rendere proficuo il lavoro di ricerca 
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didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica condivisi dai diversi percorsi 
curricolari.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo si articola attraverso gli ambiti disciplinari nella Scuola Primaria 
perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita 
dell’alunno e verticale fra i tre ordini di scuola. Esso fissa gli obiettivi di apprendimento 
e i traguardi di competenze da raggiungere per ogni annualità, in un’ottica di 
progressione verticale che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la 
conoscenza. Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e 
rispondente alle esigenze dell’utenza, si sono fissati i traguardi da raggiungere per ogni 
annualità e definito per ciascuna disciplina gli specifici obiettivi di apprendimento e i 
contenuti, strutturando un documento che si esplicita come tracciato di crescita 
dell’alunno, in quanto organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno 
studente compie, e nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli 
relazionali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO 2018-19 PDF (1).PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La valutazione scolastica delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il 
possesso di una competenza è necessario rilevare non solo le conoscenze e le abilità 
effettivamente attivate ma rilevare anche le competenze chiave di cittadinanza, 
promuoverle, incrementarle, consolidarle. Tali competenze non vanno viste come 
qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, 
ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività 
disciplinari.
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2018-19 PDF.PDF

 

NOME SCUOLA
CARDINALE -DE LUCA IC CHIAR.N.2 (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle 2,nasce da un'ampia progettazione 
finalizzata al successo scolastico di tutti gli studenti, i quali, posti al centro dell'azione 
educativa, saranno accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro 
esperienze, al fine di “saper stare al mondo” operando scelte autonome e feconde. Il 
percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione 
ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di 
sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti. Il documento, 
approvato dal Collegio dei Docenti, è frutto di un processo di ricerca, confronto e 
riflessione, nonché di studio degli Annali della Pubblica Istruzione. E' stato elaborato dai 
docenti dei vari livelli scolastici, che hanno lavorato in maniera articolata e in 
collaborazione, per condividere e uniformare le scelte effettuate e per far sì che tale 
strumento diventi riferimento di programmazione a livello di Consiglio di intersezione, 
interclasse e di classe, soprattutto quando si tratta di verificare l'efficacia della pratica 
didattica del piano di studio per le varie classi, di rendere proficuo il lavoro di ricerca 
didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica condivisi dai diversi percorsi 
curricolari.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre gradi di scuola 
caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo. L’organizzazione di più scuole in Istituti Comprensivi consente 
la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado”. Il Curricolo verticale pur rispettando le differenziazioni 
proprie di ciascun ordine di scuola, diventa il percorso che delinea, dalla scuola 
dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria 
di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale 
ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento 
alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOWORD-CONVERTED.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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La valutazione scolastica delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il 
possesso di una competenza è necessario rilevare non solo le conoscenze e le abilità 
effettivamente attivate ma rilevare anche le competenze chiave di cittadinanza, 
promuoverle, incrementarle, consolidarle. Tali competenze non vanno viste come 
qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, 
ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività 
disciplinari.

 

NOME SCUOLA
TORRE RUGGIERO IC CHIARAV. N. 2 (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle 2,nasce da un'ampia progettazione 
finalizzata al successo scolastico di tutti gli studenti, i quali, posti al centro dell'azione 
educativa, saranno accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro 
esperienze, al fine di “saper stare al mondo” operando scelte autonome e feconde. Il 
percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione 
ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di 
sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti. Il documento, 
approvato dal Collegio dei Docenti, è frutto di un processo di ricerca, confronto e 
riflessione, nonché di studio degli Annali della Pubblica Istruzione. E' stato elaborato dai 
docenti dei vari livelli scolastici, che hanno lavorato in maniera articolata e in 
collaborazione, per condividere e uniformare le scelte effettuate e per far sì che tale 
strumento diventi riferimento di programmazione a livello di Consiglio di intersezione, 
interclasse e di classe, soprattutto quando si tratta di verificare l'efficacia della pratica 
didattica del piano di studio per le varie classi, di rendere proficuo il lavoro di ricerca 
didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica condivisi dai diversi percorsi 
curricolari.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre gradi di scuola 
caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo. L’organizzazione di più scuole in Istituti Comprensivi consente 
la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado”. Il Curricolo verticale pur rispettando le differenziazioni 
proprie di ciascun ordine di scuola, diventa il percorso che delinea, dalla scuola 
dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria 
di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale 
ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento 
alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOWORD-CONVERTED.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La valutazione scolastica delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il 
possesso di una competenza è necessario rilevare non solo le conoscenze e le abilità 
effettivamente attivate ma rilevare anche le competenze chiave di cittadinanza, 
promuoverle, incrementarle, consolidarle. Tali competenze non vanno viste come 
qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, 
ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività 
disciplinari.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO/POTENZIAMENTO (SCUOLA PRIMARIA

Il lavoro si avvarrà di linguaggi espressivi diversi come canali privilegiati per 
incentivare la conoscenza di sé e dell’altro e l’espressione dei vissuti emotivi personali. 
Materiale audiovisivo,lavori di gruppo, drammatizzazione, Problem solving, Giochi di 
ruolo, Attività grafiche, musicali e motorie,Momenti di lettura e relativa discussione 
Esercitazioni scritte e pratiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare gli obiettivi di matematica, di logica, dell'ambito scientifico, e nella lingua 
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italiana Attraverso la formazione di gruppi di alunni si interverrà sulle potenzialità di 
ciascuno al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero, il 
consolidamento delle abilità di base e l’approfondimento disciplinare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “PALESTRA INVALSI” ( SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO)

Difficoltà riscontrate nelle discipline relative alle prove Invalsi Esercitazioni anche con 
l’uso di strumenti digitali Potenziare gli obiettivi relative alle prove Invalsi,

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze relative alle prove Invalsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITÀ

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un 
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percorso formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo 
articolato del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni 
scolastiche, costruisce la sua particolare identità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di favorire un sereno e graduale passaggio tra le 
successive esperienze scolastiche creando aspettative positive verso il nuovo percorso 
educativo e costruendo un’immagine positiva di sé, nella definizione della propria 
identità. Parte integrante di questo progetto sono le lezioni di Yoga.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCOSPORT (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA)

L’attuazione del progetto scaturisce dalla necessità di impegnare in modo costruttivo il 
tempo libero dei/delle scolari/e e favorire momenti di incontro e integrazione tra 
alunni provenienti da zone diverse. Esso nasce inoltre dal bisogno di consolidare la 
collaborazione tra i tre ordini della scuola di base e di queste con le istituzioni e le 
associazioni presenti sul territorio attraverso le attività di giocosport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di creare momenti di socializzazione tra alunni/e e 
insegnanti attraverso attività che mirano allo sviluppo psicofisico della personalità 
del/della bambino/a. Esso persegue ancora l’obiettivo di rafforzare la continuità 
educativa sia in senso verticale che in quello orizzontale. Parte integrante di questo 
progetto sono le lezioni di esercizio fisico che intervallano l’apprendimento tecnico 
della disciplina, a momenti ludici dove i piccoli allievi imparano senza fatica e 
divertendosi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CARDINALE -DE LUCA IC CHIAR.N.2 - CZMM871015
TORRE RUGGIERO IC CHIARAV. N. 2 - CZMM871026

Criteri di valutazione comuni:

Il nostro Istituto considera la valutazione come uno dei momenti fondamentali 
del percorso formativo dell’alunno, essendo questo uno strumento di 
conoscenza del proprio status e dunque funzionale a “calibrare il tiro” sulle 
attività da svolgere da parte dei docenti e sull’impegno da profondere da parte 
dell’alunno, senza per questo essere mai un giudizio di valore sulla persona. 
Nell’Istituto si attuano: 1. una valutazione esterna effettuata dall’INVALSI, il 
Servizio Nazionale di valutazione, il cui obiettivo è verificare l’efficacia e 
l’efficienza del sistema, prendendo in esame: a. l’ambiente socio-culturale di 
appartenenza degli alunni; b. le competenze linguistiche, matematiche e di L2 in 
uscita degli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria attraverso la prova 
effettuata entro aprile, requisito di ammissione all’Esame di Stato; 2. una 
valutazione interna nelle singole discipline con prove iniziali, intermedie e finali, 
uguali per classi parallele con stessi criteri con voto espresso in decimi 3. una 
valutazione del comportamento espressa con un giudizio sintetico; 4. una 
certificazione delle competenze in base alle Indicazioni Nazionali. Partendo da 
una raccolta continuativa e sistematica di informazioni si valutano: a. i punti di 
partenza e arrivo; b. l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati; c. le 
difficoltà riscontrate; d. gli interventi attuati. La valutazione dell’alunno quindi 
definisce la distanza tra il punto di partenza e il punto di arrivo di ciascuno, 
considerando il suo percorso. È attenta non solo al prodotto, ma soprattutto al 
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processo e di conseguenza esprime un giudizio sul progresso dell’alunno nella 
maturazione di sé e delle sue competenze. La valutazione parte da un’analisi 
della situazione didattica al momento della somministrazione della prova, è 
commisurata al tipo di percorso e consente al docente di intraprendere un 
percorso di autovalutazione dell’azione di insegnamento. La valutazione si svolge 
in momenti distinti e assume valori diversi. Si tratta di valutazione formativa, 
quando il parametro di riferimento è l’alunno rispetto a se stesso e al proprio 
progresso. Prove e test d’ingresso servono a testare i livelli di partenza, a 
individuare eventuali carenze e punti di forza, nonché difficoltà specifiche da 
sottoporre all’attenzione di esperti (esse non devono essere considerate ai fini 
della valutazione sommativa). Servono alla costruzione di programmazioni o 
percorsi personalizzati. Si tratta di valutazione sommativa, quando il parametro 
di riferimento è esterno/prefissato attraverso test di livello o standardizzati, 
prove uguali per tutti, che certifichino il raggiungimento di obiettivi prefissati. 
Essa valuta il percorso seguito dall’alunno e lo certifica, è espressa dai singoli 
docenti sulla base delle prove di verifica, dei compiti svolti e delle osservazioni 
condotte nelle attività di classe e si esprime con mezzi diversi. Le prove di verifica 
delle diverse discipline concorrono a monitorare il progresso della 
programmazione didattica annuale, il progresso di apprendimento del singolo 
studente o del gruppo classe e l’eventuale necessità di ricorrere a percorsi di 
recupero in caso di esiti non soddisfacenti in relazione alle abilità dei singoli 
studenti testate nelle fasi iniziali. La valutazione disciplinare tiene conto delle 
misurazioni delle verifiche secondo una tabella di corrispondenza tra 
percentuale di risposte corrette e voto in decimi, ma anche delle osservazioni 
sistematiche che ciascun docente conduce sull’alunno nel corso del periodo 
scolastico di riferimento. Riguardo agli alunni con disabilità è prevista una 
programmazione individualizzata (P.E.I) in base alle loro potenzialità ed esigenze, 
con obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico. Per gli alunni con 
difficoltà specifiche di apprendimento l’Istituto da anni pianifica il lavoro 
scolastico in modo da tener conto della necessità di strumenti compensativi e 
dispensativi al percorso scolastico, in accordo con quanto definito dalla diagnosi 
di DSA e soprattutto nel rapporto di dialogo con la famiglia e gli operatori che 
seguono il minore. È prevista entro novembre di ogni anno scolastico la 
compilazione del PDP. Il Collegio dei Docenti si attiva ogni anno per aggiornarsi in 
merito alle normative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Criteri di 
valutazione Le prove sono differenziate, qualora siano necessarie 
personalizzazioni dei percorsi di apprendimento di alunni disabili o con difficoltà 
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di apprendimento accertate attraverso processi di indagine interna all’Istituto o 
documentate dai servizi esterni. È prevista la possibilità di somministrare prove 
di recupero supplementari per gli alunni in difficoltà. I risultati delle prove 
devono essere riportati sul registro elettronico dai docenti e comunicati alle 
famiglie mediante la loro esportazione periodica e/o durante i colloqui.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza ; il Patto di Responsabilità ed il Regolamento d’Istituto ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. L’Istituto determina iniziative finalizzate alla 
promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi ed al coinvolgimento 
delle famiglie. In particolare realizza azioni di sensibilizzazione alle tematiche 
sull’uso consapevole e responsabile delle Tic nonché sul bullismo e 
cyberbullismo.

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

La non ammissione si adotta nel caso di carenze disciplinari e formative così 
gravi da compromettere, anche per l’anno successivo, la possibilità di un 
graduale recupero delle abilità cognitive e lo sviluppo di un positivo processo 
formativo. La non ammissione deve essere utile a garantire all’alunno la 
possibilità di recuperare le carenze disciplinari pregresse e maturare un 
atteggiamento più responsabile. INDICATORI PER LA NON AMMISSIONE: 1. 
MANCATA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO L'alunno non è ammesso alla 
classe successiva o all'esame di Stato di primo ciclo se non ha raggiunto la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dal 
Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite 
per i casi eccezionali documentati, purché la frequenza fornisca al CdC elementi 
sufficienti per la valutazione. 2. SANZIONE DISCIPLINARE DI PARTICOLARE 
GRAVITA' Secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto, 
non sarà ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato del primo ciclo 
l’alunno che, a fronte di comportamenti che configurano ipotesi di reato, atti di 
violenza fisica e morale che mettono in pericolo l'incolumità delle persone, abbia 
ricevuto una sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento dalla scuola per 
oltre 15 giorni e la conseguente esclusione dallo scrutinio. (DPR n. 249/1998 art. 
4 comma 6 e 9 bis) 3. PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO Non è ammesso alla classe successiva, con delibera motivata 
del Consiglio di Classe, l’alunno che presenta parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in più discipline, nonostante le strategie personalizzate 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. DI CHIARAVALLE N.2

di recupero attivate dalla scuola durante l'anno scolastico per assicurare il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Indicatori di parziale o mancata 
acquisizione del livello di apprendimento:  mancato miglioramento rispetto al 
punto di partenza, nonostante gli interventi personalizzati messi in atto dalla 
scuola;  frequenza ed impegno saltuari in attività specifiche organizzate dalla 
scuola (corsi di recupero, progetti..);  mancato raggiungimento degli obiettivi 
minimi in più discipline. 4. PARTECIPAZIONE ALLE PROVE NAZIONALI (SOLO PER 
CLASSE TERZA) Secondo quanto previsto dal DLgs n.62/17 (art 6 e 7), non è 
ammesso all'Esame di Stato l’alunno che non ha partecipato alle prove nazionali 
di italiano, matematica, inglese predisposte dall'Invalsi.

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

La non ammissione si adotta nel caso di carenze disciplinari e formative così 
gravi da compromettere, anche per l’anno successivo, la possibilità di un 
graduale recupero delle abilità cognitive e lo sviluppo di un positivo processo 
formativo. La non ammissione deve essere utile a garantire all’alunno la 
possibilità di recuperare le carenze disciplinari pregresse e maturare un 
atteggiamento più responsabile.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TORRE RUGGIERO-IC CHIARAV. N. 2 - CZEE871038
PIRIVOGLIA-IC CHIARAVALLE N. 2 - CZEE871049
CAPOLUOGO-IC CHIARAVALLE N. 2 - CZEE87105A
CARDINALE-CC-IC CHIARAVALLE N.2 - CZEE87106B

Criteri di valutazione comuni:

Nell’Istituto si attuano: 1. una valutazione esterna effettuata dall’INVALSI, il 
Servizio Nazionale di valutazione, il cui obiettivo è verificare l’efficacia e 
l’efficienza del sistema, prendendo in esame: a. i livelli di padronanza degli alunni 
delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria nelle conoscenze e nelle abilità 
linguistiche, matematiche e di L2; b. l’ambiente socio-culturale di appartenenza 
degli alunni; c. le competenze linguistiche, matematiche e di L2 in uscita degli 
alunni delle classi 3^ della scuola secondaria attraverso la prova effettuata entro 
aprile, requisito di ammissione all’Esame di Stato; 2. una valutazione interna nelle 
singole discipline con prove iniziali, intermedie e finali, uguali per classi parallele 
con stessi criteri con voto espresso in decimi 3. una valutazione del 
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comportamento espressa con un giudizio sintetico; 4. una certificazione delle 
competenze in base alle Indicazioni Nazionali. Partendo da una raccolta 
continuativa e sistematica di informazioni si valutano: a. i punti di partenza e 
arrivo; b. l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati; c. le difficoltà 
riscontrate; d. gli interventi attuati. La valutazione dell’alunno quindi definisce la 
distanza tra il punto di partenza e il punto di arrivo di ciascuno, considerando il 
suo percorso. È attenta non solo al prodotto, ma soprattutto al processo e di 
conseguenza esprime un giudizio sul progresso dell’alunno nella maturazione di 
sé e delle sue competenze. La valutazione parte da un’analisi della situazione 
didattica al momento della somministrazione della prova, è commisurata al tipo 
di percorso e consente al docente di intraprendere un percorso di 
autovalutazione dell’azione di insegnamento. La valutazione si svolge in momenti 
distinti e assume valori diversi. Si tratta di valutazione formativa, quando il 
parametro di riferimento è l’alunno rispetto a se stesso e al proprio progresso. 
Prove e test d’ingresso servono a testare i livelli di partenza, a individuare 
eventuali carenze e punti di forza, nonché difficoltà specifiche da sottoporre 
all’attenzione di esperti (esse non devono essere considerate ai fini della 
valutazione sommativa). Servono alla costruzione di programmazioni o percorsi 
personalizzati. Si tratta di valutazione sommativa, quando il parametro di 
riferimento è esterno/prefissato attraverso test di livello o standardizzati, prove 
uguali per tutti, che certifichino il raggiungimento di obiettivi prefissati. Essa 
valuta il percorso seguito dall’alunno e lo certifica, è espressa dai singoli docenti 
sulla base delle prove di verifica, dei compiti svolti e delle osservazioni condotte 
nelle attività di classe e si esprime con mezzi diversi. Le prove di verifica delle 
diverse discipline concorrono a monitorare il progresso della programmazione 
didattica annuale, il progresso di apprendimento del singolo studente o del 
gruppo classe e l’eventuale necessità di ricorrere a percorsi di recupero in caso di 
esiti non soddisfacenti in relazione alle abilità dei singoli studenti testate nelle 
fasi iniziali. La valutazione disciplinare tiene conto delle misurazioni delle 
verifiche secondo una tabella di corrispondenza tra percentuale di risposte 
corrette e voto in decimi, ma anche delle osservazioni sistematiche che ciascun 
docente conduce sull’alunno nel corso del periodo scolastico di riferimento. 
Riguardo agli alunni con disabilità è prevista una programmazione 
individualizzata (P.E.I) in base alle loro potenzialità ed esigenze, con obiettivi 
specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico. Per gli alunni con difficoltà 
specifiche di apprendimento l’Istituto da anni pianifica il lavoro scolastico in 
modo da tener conto della necessità di strumenti compensativi e dispensativi al 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. DI CHIARAVALLE N.2

percorso scolastico, in accordo con quanto definito dalla diagnosi di DSA e 
soprattutto nel rapporto di dialogo con la famiglia e gli operatori che seguono il 
minore. È prevista entro novembre di ogni anno scolastico la compilazione del 
PDP. Il Collegio dei Docenti si attiva ogni anno per aggiornarsi in merito alle 
normative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Criteri di valutazione 
Le prove sono differenziate, qualora siano necessarie personalizzazioni dei 
percorsi di apprendimento di alunni disabili o con difficoltà di apprendimento 
accertate attraverso processi di indagine interna all’Istituto o documentate dai 
servizi esterni. È prevista la possibilità di somministrare prove di recupero 
supplementari per gli alunni in difficoltà. I risultati delle prove devono essere 
riportati sul registro elettronico dai docenti e comunicati alle famiglie mediante la 
loro esportazione periodica e/o durante i colloqui.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione è collegiale ed espressa dal Consiglio di Classe, in particolare 
quella del comportamento, che viene espressa con un giudizio sintetico, 
riportato nel documento di valutazione e fa riferimento alle Competenze di 
Cittadinanza e Costituzione. (art 2 comma 5 DLgs 62/2017). La valutazione delle 
attività di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel voto complessivo 
delle discipline dell’area storico-geografica, precisamente nella disciplina di 
storia.

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

L’art. 3 del DLgs 62/04/17 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria. Le 
alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti 
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 
non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione. A seguito della Nota Ministeriale 1865 del 
10-10-2017 “Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla 
base dei criteri definiti dal Collegio 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.” Il Collegio Docenti delibera i criteri della Scuola Primaria per la non 
ammissione alla classe successiva. Non è ammesso alla classe successiva 
l’alunno che, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita' dai docenti 
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della classe: • non ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline. • la non 
ammissione si adotta nel caso di carenze disciplinari e formative così gravi da 
compromettere, anche per l’anno successivo, la possibilità di un graduale 
recupero delle abilità cognitive e lo sviluppo di un positivo processo formativo. • 
la non ammissione deve essere utile a garantire all’alunno la possibilità di 
recuperare le carenze disciplinari pregresse e maturare un atteggiamento più 
responsabile. A seguito della valutazione periodica e finale, la Scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni e delle 
alunne eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, 
attiva specifiche strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza diverse attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno, organizzati in gruppi di lavoro, 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione del 
PEI partecipano tutti gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi viene 
monitorato nei periodici incontri programmati. Per gli alunni con bisogni educativi 
speciali la scuola realizza Piani Didattici Personalizzati. La scuola sviluppa per gli 
studenti stranieri attivita' di accoglienza e di alfabetizzazione che ne favoriscono 
l'inclusione. La scuola realizza attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione 
delle diversita' con un'ottima ricaduta sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti e le 
famiglie. Nella scuola operano diverse figure che supportano l'attivita' didattica di 
alunni BES. Nell'anno in corso molti docenti hanno seguito corsi di formazione sulla 
didattica inclusiva.
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Punti di debolezza

Occorre migliorare l'utilizzo di metodologie e la formazione che favoriscano una 
didattica inclusiva.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli che 
provengono da situazioni di svantaggio socio-culturale, che non hanno stimoli in 
seno alla famiglia e faticano a trovare la motivazione. Per rispondere alle difficolta' di 
apprendimento degli studenti la scuola adotta strategie personalizzate e attivita' di 
recupero delle competenze di base ed espressive per favorire la motivazione, sia in 
orario scolastico che extrascolastico. Gli interventi che la scuola realizza per 
supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono complessivamente efficaci. L'I.C. 
ha progettato corsi di recupero/potenziamento di: matematica, italiano e inglese (con 
certificazione finale).

Punti di debolezza

La scuola deve ampliare le attivita' di potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni 
educativi speciali, che possono presentare i nostri alunni, non solo quelli con disabilità 
certificata, ma anche quelli che presentano disturbi specifici d'apprendimento, difficoltà 
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psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, differenze linguistiche e 
culturali. Focalizziamo la nostra attenzione sulla stesura del P.E.I. per gli alunni in 
situazione di disabilità certificata, al fine di evidenziare che esso deve essere frutto di 
un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita 
dell’allievo disabile.Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere 
ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo 
principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i 
propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. 
L’integrazione scolastica e sociale deve necessariamente passare attraverso la stesura e 
la piena realizzazione del Piano Educativo individualizzato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto dall'insegnante di sostegno, dagli insegnanti curricolari, dagli 
operatori dell'ASL e dalle famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

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 integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA Percorso di alfabetizzazione emotiva ed empatica
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

CALABRIA

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni disabili è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base del P.E.I., che è lo strumento di progettazione degli interventi. 
Tutti i docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno concorrono al successo 
del percorso scolastico dell'alunno diversamente abile, quindi tutti i docenti sono 
corresponsabili del momento valutativo. Per gli alunni con difficoltà specifiche di 
apprendimento l’Istituto da anni pianifica il lavoro scolastico in modo da tener conto 
della necessità di strumenti compensativi e dispensativi al percorso scolastico, in 
accordo con quanto definito dalla diagnosi di DSA e soprattutto nel rapporto di dialogo 
con la famiglia e gli operatori che seguono il minore. È prevista entro novembre di ogni 
anno scolastico la compilazione del PDP. Il Collegio dei Docenti si attiva ogni anno per 
aggiornarsi in merito alle normative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Le prove sono differenziate, qualora siano necessarie personalizzazioni dei percorsi di 
apprendimento di alunni disabili o con difficoltà di apprendimento accertate attraverso 
processi di indagine interna all’Istituto o documentate dai servizi esterni. È prevista la 
possibilità di somministrare prove di recupero supplementari per gli alunni in difficoltà.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il Collaboratore Vicario collabora in modo 
continuativo con il Dirigente Scolastico e 
con il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, sostituisce il D.S., in caso di 
assenza o di impedimento o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni. Garantisce 
la presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica. Assicura la gestione 
della sede, controlla e misura le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce alla 
direzione sul suo andamento.

1

Le cinque funzioni strumentali sono così 
suddivise: FS 1- AREA GESTIONE E 
MONITORAGGIO DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (on line dal sito del MIUR) E 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI FS 2- 
AREA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA – 
INVALSI FS 3- AREA PREVENZIONE E TUTELA 
AL DISAGIO, INTERVENTI A FAVORE DEGLI 
STUDENTI, PDP-PEI-ALUNNI BES. FS 4- AREA 
DI COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO DEI 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO- (Ente locale, 

Funzione strumentale 5
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Associazioni operanti nel paese, Servizi 
sociali, ecc.) Preparazione e presentazione 
progetti PON/POR. FS 5- AREA 
FORMAZIONE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile della biblioteca magistrale e 
scolastica. • Custodire il materiale librario 
esistente e quello che sarà acquisito • 
Curare il servizi prestiti ad insegnanti e 
alunni • Effettuare le registrazioni relative 
alle nuove acquisizioni, ai prestiti e alla 
riconsegna dei volumi • Curare, in 
particolare, alla fine dell’anno scolastico 
l’operazione di riconsegna dei libri 
distribuiti durante l’anno Responsabile del 
Laboratorio Scientifico e Musicale • 
Custodire il materiale didattico, tecnico- 
scientifico del laboratorio • Collaborare con 
i docenti, in orario extra scolastico, nell’ 
utilizzo del laboratorio • Segnalare 
eventuali disfunzioni ed eventuali 
problematiche di gestione Responsabile 
dell’Aula Multimediale. • Eventuali 
problematiche di gestione • Custodire il 
materiale didattico, tecnico- scientifico del 
laboratorio • Collaborare con i docenti, in 
orario extra scolastico, nell’utilizzo del 
laboratorio • Segnalare eventuali 
disfunzioni ed eventuali problematiche di 
gestione • Redigere le proposte di acquisto, 
sentiti gli altri docenti

4

L’ Animatore Digitale deve presentare 
progetti annuali che, quando approvati, 
vengono inseriti nel POF e pubblicati sul 
sito della scuola, oltre che monitorati dal 
Ministero. L’Animatore deve coordinare la 

Animatore digitale 1
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diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD anche previste nel piano 
nel Piano triennale dell’offerta formativa 
della propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. L’animatore si trova a 
collaborare con l’intero staff della scuola e 
in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da tre docenti, ha la funzione di supportare 
e accompagnare l'innovazione didattica 
nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è la 
figura direttiva nell’ambito scolastico più importante e con 
le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.scuolachiaravalle.it 
Pagelle on line www.scuolachiaravalle.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.scuolachiaravalle.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 1@.ITMALAFARINA SOVERATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •Soggetti Coinvolti
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 AMBITO 1@.ITMALAFARINA SOVERATO

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ERCOLINO SCALFARO" CATANZARO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 •CORSO SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Impiego didattico delle tecnologie multimediali, uso della LIM anche a livello avanzato, 
sperimentazioni didattiche, ricerca– azione, biblioteca digitale…

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Collegio docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 • BES/DSA E DISAGIO

Costruzione di un pdp e sua attuazione…);

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Collegio docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • DIDATTICA E LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA;

In che modo la matematica contribuisce alla formazione della persona?

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Collegio docenti

Ricerca-azione•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELAZIONALI, LA FORMAZIONE E LA VALUTAZIONE 
PER COMPETENZE

Capacità di costruire algoritmi operativi e di gestire una situazione professionale complessa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Collegio docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Collegio docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 • PRIMO SOCCORSO

Il corso intende fornire tutti gli strumenti e le conoscenze per la gestione di un piano di primo 
soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Collegio docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 • ANTINCENDIO

Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

Destinatari Collegio docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il piano di formazione si propone di:

 

fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;•

fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del 
rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

•

favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale;

•

migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca 
collaborazione;

•

fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica.

•

 

 

pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a:

 

consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi 
appropriare di strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per 
affrontare l’attività professionale e l’evoluzione normativa che regola il 
funzionamento della scuola, con riferimento agli specifici saperi disciplinari, in 
relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza, anche ai fini 
della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;

•

consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed 
implementare informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo 
delle nuove tecnologie informatiche e/o multimediali);

•
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sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di 
struttura e di ordinamento;

•

facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, 
DSA e BES;

•

favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’istituto per 
rafforzare il senso di affiliazione degli stessi e promuovere una “leadership 
diffusa”.

•

rendere efficienti i processi che regolano l’attività didattica curricolare e 
progettuale per un miglioramento dell’efficacia dei percorsi formativi.

•

 

Il piano di formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici del RAV e del PdM, si fonda sui 
risultati dell’indagine conoscitiva condotta dal docente incaricato della funzione 
strumentale e  della commissione, qualità, mediante la necessità e il parere di tutto il 
personale sui bisogni formativi dei docenti; ciò ha lo scopo di valutare, con maggiore 
attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti 
ai concreti bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta 
formativa.

 

Il piano pertanto comprende le seguenti unità formative:

 

corsi organizzati dalle reti di scuole a cui l’istituto aderisce;•

interventi formativi erogati dall’Istituto Comprensivo n. 2”, in presenza di tutor 
esterni o interni (adeguatamente formati), autonomamente progettati e 
realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi previsti dal PTOF;

•

interventi di formazione on line;•

interventi formativi predisposti dal datore di lavoro in tema di salute e sicurezza 
dei lavoratori e discendenti da obblighi di legge (T.U.S. 81/2008).

•
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Il PTOF dell’Istituto Comprensivo n. 2 contempla, accanto a attività formative rivolte a 
tutti i docenti, altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche 
quali:

docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni 
di accoglienza e prima professionalizzazione);

•

docenti appartenenti allo staff e/o al nucleo di autovalutazione (impegnati nelle 
azioni conseguenti al RAV e al PdM);

•

animatore digitale, team dell’animatore digitale e docenti impegnati nello 
sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (anche nel 
quadro delle azioni definite nel PNSD);

•

team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 
integrazione;

•

insegnanti suddivisi per dipartimento e impegnati in innovazioni curricolari ed 
organizzative, prefigurate dall’istituto anche relativamente alle innovazioni 
introdotte dalla legge 107/2015 per ogni indirizzo presente;

•

figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di 
formazione di cui al d.lgs. 81/2008.

•

 

Alcune attività formative rivolte a tutti i docenti ma anche al 
personale ATA o a categorie specifiche/figure di riferimento, 
sono attivate già dal corrente anno scolastico. Altre vengono 
declinate nel triennio di riferimento del PTOF.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 • SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI;
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 • ANTINCENDIO;

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Istituto Tecnico Industriale "Ercolino Scalfaro" Catanzaro

 • PRIMO SOCCORSO;

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso intende fornire tutti gli strumenti e le conoscenze 
per la gestione di un piano di primo soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Istituto Tecnico Industriale "Ercolino Scalfaro" Catanzaro
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