
BILANCIO E 
RENDICONTAZIONE SOCIALE 

- 2014-2019

Un’occasione per condividere e rendere conto 
delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle 

risorse utilizzate e dei risultati raggiunti.

I.C. Civitella



I.C. Civitella SCUOLA 
DELL’INFANZIA
“La Coccinella”

SCUOLA 
DELL’INFANZIA
“Lo Scoiattolo”



I.C. Civitella

SCUOLA PRIMARIA
“G. Rodari”  
Ciggiano

SCUOLA 
PRIMARIA
“Arcobaleno”  
Tegoleto



I.C. Civitella

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
“MARTIRI DI CIVITELLA”



CONTESTO E RISORSE
I.C. Civitella

● Patto per la scuola siglato con il Comune: 
strutture, supporto  e collaborazione progetti 

● Rete di collaborazione con associazioni di 
volontariato del territorio e ONLUS sportive 
e culturali

● Consulta dei genitori
● Docenti motivati e collaboranti
● Strutture adeguate e risorse tecnologiche 



I.C. Civitella SERVIZI:
● Pre e post scuola
● centro di socializzazione pomeridiano
● Mensa 
● Trasporto scolastico
● Percorsi di potenziamento e 

valorizzazione delle eccellenze 



INFRASTRUTTURE:

● Laboratori informatici
● Rete WiFi
● Laboratori scientifici
● Laboratorio KREI
● Atelier digitale e robotica
● Classi 2.0
● Biblioteche
● Palestre
● Campo Calcio-Pallavolo all'aperto 

I.C. Civitella



I.C. Civitella

CRITERI STRATEGICO-ORGANIZZATIVI E              

IDENTITARI:
1) Crescita delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti; 

2) Sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio;

3) Promozione del benessere degli alunni/studenti;

4) Benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che 

interagiscono con esso;

5) Comunicazione e trasparenza interna ed esterna.



OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI:

● Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (WRW, CLIL)
● Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (scacchi, giochi matematici, LSS)
● Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura, musicali e artistiche
● Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
● Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità
● Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
● Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
● Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
● Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo
● 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
● Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti 
● Definizione di un sistema di orientamento 

I.C. Civitella



I.C. Civitella AREE DI INNOVAZIONE:
● Progetti didattici innovativi
● Spazi didattici e integrazione delle TIC nella 

didattica
● Revisione del Curricolo a sostegno di una 

didattica laboratoriale e metacognitiva



I.C. Civitella Progetti di ampliamento curricolare:
● Cittadinanza e partecipazione
● Orientamento
● Coding e robotica educativa
● Uso del linguaggio audiovisivo
● Educazione alla salute
● Educazione ambientale
● Orto in condotta

● Promozione delle competenze linguistiche e matematiche
● Espressività creativa: “coro scolastico” e “bandabadia”
● Il corpo in movimento (sport di classe e potenziamento motorio)
● Noi cittadini d’Europa
● Promozione dell’inclusione scolastica
● Certificazione LINGUISTICA Trinity e Certificazione informatica  EIPASS, ECDL
● Sportello di ascolto psicologico



I.C. Civitella RETI ATTIVATE
● RETE LSS LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

CAPOFILA PER LA PROVINCIA DI AREZZO

● PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
CAPOFILA PER IL COMUNE DI CIVITELLA

● RETE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
CAPOFILA PER LA PROVINCIA DI AREZZO

● RETE GENERATION GLOBAL

● RETE CLIL (CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

● RETE FORMAZIONE GIURIDICA

● RICA - RETE ISTITUTI COMPRENSIVI AREZZO- RETE EDUCAZIONE AMBIENTALE

● RETE SCUOLE GREEN
CAPOFILA PER LA PROVINCIA DI AREZZO

● RETE PROGETTO ART - ACCIACK
CAPOFILA PER LA PROVINCIA DI AREZZO

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index


I.C. Civitella
2014-2O19: RISULTATI RAGGIUNTI

● Ampliamento offerta formativa con apertura pomeridiana della scuola 
anche in relazione alla prevenzione del disagio

● Realizzazione di progetti  di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
PON-FSE con finanziamento UE per complessivi 400.000 euro e di 
progetti su bandi diversi da UE per ulteriori 97.000euro

● Utilizzo, verifica ed adeguamento del curricolo verticale
● Progetti di potenziamento  delle competenze 
● Creazione di gruppi di tutoraggio "antibullismo"  e di organismi 

rappresentativi degli alunni
● Definizione di un sistema di orientamento
● Aumento del successo scolastico con risultati  sopra alle medie regionali e 

italiane(vedi risultati Invalsi)



I.C. Civitella

RISULTATI INVALSI QUINTE



I.C. Civitella RISULTATI INVALSI SECONDARIA
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