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PREMESSA  
 

Il presente documento è stato:  
 

 

ELABORATO dal Collegio dei Docenti e deliberato in data 02/11/2021.   
APPROVATOdal Consiglio d’ Istituto nella seduta del 04/11/2021; 

PUBBLICATO sul sito web di Istituto e sul portale Scuola in Chiaro 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il presente aggiornamento è relativo all’organigramma e ad alcune modifiche apportate ai progetti 

curricolari ed extracurriculari. 

Per tutto il resto, si rimanda al PTOF 2019-2022. 
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RISORSE PROFESSIONALI 

 
La Dirigente Scolastica rappresenta, nel nostro istituto comprensivo, una figura stabile. Ciò permette di 

dare prospettiva ed ampio realizzazione alla visione alle azioni mirate che vengono poste in essere a 

livello didattico, amministrativo e gestionale. La DS è promotrice, infatti, di grande innovazione e 

motivazione nel contesto scolastico ed è riferimento costante per alunni, docenti e famiglie. 

 
Il DSGA, incaricato si è insediato nel mese di settembre 2021; gli assistenti amministrativi sono 6 e il 

personale ATA è formato complessivamente da 22 collaboratori scolastici. 
 
Nell’ottica di una leadership distribuita, si illustra la distribuzione di ruoli e funzioni dello Staff :  
 
 
 

 

STAFF DI DIREZIONE 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

FABIOLA PAGNANELLI 

 

   
     

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE CON PATRIZIAMONTELLI 

FUNZIONI VICARIE   
RESPONSABILE PLESSO SECONDARIA I 

GRADO  

 COLLABORATORE DEL DIRIGENTE CON  SABRINA DOMINI  

 FUNZIONE DI SUPPORTO PROGETTUALE,    

 ORGANIZZATIVOE DIDATTICO DI    

 

ISTITUTO 

RESPONSABILE PLESSO PRIMARIA 
    

  

RESPONSABILE DELLA GESTIONE ORARIO 

E DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
 

MARINA DEL FERRARO 

  

     

 
RESPONSABILE CLASSI PRIMARIA CON 

SEDE PLINIO  FRANCESCA GIANGRANDE  

     
    
     

 

  

  
RESPONSABILE DI PLESSO INFANZIA  

 “G. D’AREZZO”  CHIARA PESCIONE  
      

 

 

RESPONSABILE DI PLESSO INFANZIA 

 “I MAGGIO” ANTONELLA DI GIACOMO   
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 
 

Nome 

     

RUOLO NELLA SCUOLA 

  

        
          

 PAGNANELLI   DIRIGENTE SCOLASTICA   RESPONSABILE DEL PDM   

 FABIOLA         
        

 
MONTELLI PATRIZIA 

   

DOCENTE DI SCIENZE 

MATEMATICHE  

COLLABORATORE VICARIO DS 

RESPONSABILE PLESSO 

SECONDARIA I GRADO  

 

 

DOMINI SABRINA 
   

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
  

COLLABORATORE DS 

RESPONSABILE PLESSO PRIMARIA  

DEL FERRARO MARINA   DOCENTE SCUOLA PRIMARIA   

RESPONSABILE GESTIONE 

ORARIO E DOCENTI SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SUGLIA MARIA 

TERESA   
DOCENTE DI LETTERE 
   

FS PTOF 
 

 FILOSAROBERTA  DOCENTE DI SPAGNOLO  FS VALUTAZIONE  
       

 OLIVIERI CHIARA  DOCENTE DI LETTERE  FS CONTINUITÀ E  

       ORIENTAMENTO  

       

 
CAPASSO ROSA 

  
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

  

FS CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
 

 

 DI BATTISTA   DOCENTE DI LETTERE   FS CONTINUITÀ E   

 GIULIANO      ORIENTAMENTO   

         

 
TRAMAGLINO 

CARMELA  
DOCENTE SCUOLA 

DELL’INFANZIA  FS INCLUSIONE  

       

 
GIANGRANDE 

FREANCESCA   
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
   

FS  INCLUSIONE 

 
RESPONSABILE CLASSI PRIMARIA 

CON SEDE PLINIO   

 CLAUDIA PICANO   
DOCENTE DI SOSTEGNO 

SCUOLA   FS INCLUSIONE   

    SECONDARIA      
         

 PESCIONE CHIARA  DOCENTE SCUOLA INFANZIA  RESPONSABILEPLESSOINFANZIA 

     

“G. D’AREZZO” 

 

 DI GIACOMO   DOCENTE SCUOLA INFANZIA   
RESPONSABILEPLESSOINFANZIA  

“I MAGGIO”  

 ANTONELLA        
       

 SORABELLA  DOCENTE TECNOLOGIA  ANIMATORE DIGITALE 

 GIANLUCA       
 

 

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 
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 Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 
dell’intero processo di miglioramento 

 Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

 Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 
azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 
percorsi di innovazione 

 Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 

 

 

 

AMBITI PROGETTUALI 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
 
 

“SCENARI DI CITTADINANZA” 
 
 

ORIENTAMENTO FORMATIVO 
(TRASVERSALITA’) 

 

Azioni finalizzate al processo formativo 

 
“#IO SCELGO LA PACE E LA COOPERAZIONE” 

per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e le competenze orientative 

 

“GENERAZIONI CONNESSE” 

-per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo 

 

“LIBRINSIEME 3.0” 

Progetto di lettura e creatività 

 

 

PERCORSO TRASVERSALE DI ED. CIVICA IN ORARIO CURRICULARE CON EVIDENZE 

EMPIRICHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE (Curricolo verticale di Ed. Civica) 

 

NUCLEI TEMATICI: 

-Costituzione 

-Sviluppo sostenibile 

-Cittadinanza digitale 

 
 

 

 

 AMBITO LINGUISTICO   PROGETTO DI ISTITUTO DI LETTURA E 

    CREATIVITA’  

    “LIBRINSIEME 3.0” 
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 INCONTRI CON GLI AUTORI 

     BIBLIOTECA DI CLASSE 

     LETTURE ANIMATE (ANCHE CON 

     INTERVENTI ESTERNI) 

     COLLABORAZIONE CON I 

     PROGETTI DELL’ENTE LOCALE 

     (NPL E BIBLIOTECA COMUNALE) 

     COLLABORAZIONE CON 

     INIZIATIVE DELLE LIBRERIE 

     FORMAZIONE DOCENTI 

     CONVEGNI E SEMINARI 

     CONCORSI E CONTEST INTERNI 

       

 AMBITO LOGICO –MATEMATICO-

TECNOLOGICO 

  

     

      

CODING (L’ORA DEL CODICE- 
PROGRAMMA IL FUTURO, ECC.) 

 

      PROGETTO DI ISTITUTO 

      
VERTICALE SULLE SCIENZE 

“AMIAMO LA SCIENZA”  

      PROGETTO DI ISTITUTO 

      SULL’ ECONOMIA 

      FINANZIARIA 

      

PROGETTO GIOCHI    MATEMATICI 

PI GRECO DAY 

GIOCHI DI SCIENZE SPERIMENTALI 

       

       
 
 

AMBITO LINGUE STRANIERE 

 

   

PROGETTO ERASMUS PLUS 
 

  
      

(SECONDARIA COINVOLGIMENTO 
 

        

     

 

DI TUTTE LE CLASSI)-  

     E-TWINNING  

      CLIL  
      CINEFORUM PER CLASSI  

       CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

       PROGETTO HELLO!  

             

 AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO 
 ARTE:         

  

PROGETTI DI “RIQUALIFICAZIONE     
          

      ESTETICA” DEGLI SPAZI- AIDO 

    MUSICA:. CORO- ORCHESTRA DI FLAUTI, 
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    CHITARRE, PERCUSSIONI , MELODICHE 

        REALIZZAZIONE 

        MANIFESTAZIONI 

         

    

 AMBITO SCIENZE MOTORIE   CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  

    CONVENZIONE RUGBY  

    SPORT DI CLASSE(primaria)  

    CAMPIONATI STUDENTESCHI(secondaria)  

    SCACCHI E DAMA (Sport della Mente)  
       

      

      

             

 AMBITO INCLUSIONE      RICERCA-AZIONE E 

        CONFRONTO SUI CASI 

        SPECIFICI 

        INIZIATIVE DI L2 

        PROGETTI SPECIFICI 
 
 
 

 
 
 

 

PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE a.s. 2021/22 

 

Nell’anno scolastico 2021-2022alcuni progetti previsti dal PTOF e tutte le attività annesse 

subiranno una riduzione a causa dell’emergenza epidemiologica. 

 
 

PROGETTO 

 

DESTINATARI 

 

AREA 

 

OBIETTIVI DI 

 

OBIETTIVI 

 

      

     
ATTO 

 PROCESSO  PRIORITARI  
          

     D’INDIRIZZO    Art. 1 c. 7 l. 107/15  
           
           

 

“LIBRINSIEME 3.0 ISTITUTO CONTINUITÀ  Incremento della  Valorizzazione e  
         

    
 collaborazione tra  potenziamento  

   

DIDATTICA 
 
ORIENTAMENTO 
FORMATIVO 

 

    
docenti per un 
 

 
delle competenze 

 

       

     maggiore sviluppo 

delle attività 

laboratoriali 

Adozione di 

strumenti di 

Valutazione 

 

   

 
     linguistiche  

        

      
Potenziamento 

 
       
      

delle metodologie 
 

       

      laboratoriali e delle  

      attività di  
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 laboratorio  

# IO SCELGO LA ISTITUTO 

ORIENTAMENTO 

FORMATIVO  Incremento della  Sviluppo delle  

PACE E LA  
CITTADINANZA 

 collaborazione tra  competenze in  

COOPERAZIONE 
  

docenti per un 
 

materia di 
 

      

     maggiore sviluppo  cittadinanza attiva  
PERCORSO DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA     delle attività  e democratica  

     laboratoriali  attraverso la  
GENERAZIONI 

CONNESSE 

 

INCONTRO DI 

FORMAZIONE 

MOIGE     
Individuazione di 

 valorizzazione  
      

dell’educazione 

 

SEI IN GIOCO O 

FUORIGIOCO? – 

ETHICAL SCUOLA 

     

Incremento di 

concetti di 

prevenzione e della 

riduzione del 

fenomeno del 

bullismo, 

cyberbullismo e 

disagio giovanile 
 

  

      interculturale e alla 
 

     

 
  

      pace, il rispetto  
     

 
  

      delle differenze e il       

 
  

      dialogo tra le 
 

        

       culture  

       Sviluppo di  

       comportamenti  

       responsabili  

       ispirati alla  

       conoscenza e al  

       rispetto della  

       legalità, della  

       sostenibilità  
         

ambientale, dei  
beni 

paesaggistici 
 
 

Educazione alla 

       

Orientamento 

formativo 

  

Creazione di 

  

Sviluppo di 

 

             

 

legalità–Polizia di 

Stato e Polizia 

Postale        
Apertura al 

  sinergie virtuose con   comportamenti  
           associazioni   responsabili  
 

Liberalalegalità 
       

territorio 
     

    Classi Terze      territoriali   ispirati alla  
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conoscenza e al 
 

     

Secondaria 

   Educazione alla       
             

rispetto della 
 

        cittadinanza attiva       
              

legalità 
 

                

               Sviluppo delle  

  

Incontri con 

Garante 

dell’infanzia e 

adolescenza 

   ISTITUTO          competenze in  

    

 

         

materia di 
 

               

               cittadinanza attiva  
               e democratica  

               attraverso il  

               sostegno  

               dell’assunzione di  

               responsabilità  

               Valorizzazione  

               della scuola intesa  

               come comunità  

               attiva, aperta al  

 

Concorso Nazionale 

Senato e M.I. 

“Testimoni dei 

Diritti”              territorio  
                 

 EDUCAZIONE   ISTITUTO  CONTINUITÀ  Incremento della  Potenziamento 

 

FINANZIARIA 

“Risparmio e consumo 

consapevole” 
      

DIDATTICA 
 collaborazione tra  delle competenze 

         

docenti 
 

matematico-              

            
Strutturazione orario 

 logiche e 
             scientifiche             

in funzione di 
 

               

 

PROGETTO DI 

SCIENZE “AMIAMO 

LA          interventi di  Individuazione di 

 

SCIENZA” 

“La Plinio per il 

Clima”          recupero,  percorsi e di 

            consolidamento,  sistemi funzionali 

            potenziamento  alla premialità e 

               alla valorizzazione 

               del merito degli 

               alunni e degli 

               

Studenti 
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“GIOCHI DELLE 

SCIENZE 

SPERIMENTALI” 

 
 

  

CLASSI III 

SECONDARIA 
   DIDATTICA   Incremento della   Potenziamento  

    

 

     

collaborazione tra 

docenti 

  

delle competenze 

matematico- 

 

 

 

          

            

logiche e 

 

         

Strutturazione orario 
   

         

in funzione di 

  

scientifiche 

 

 

            

 

 

         

interventi di 

   

           Individuazione di  

          recupero, 

consolidamento, 

  percorsi e di 

sistemi funzionali 

 

 

 
           

         

potenziamento 

  alla premialità e 

alla valorizzazione 

 

             
 

               

             del merito degli  

             alunni e degli  

             studenti  

               

               
               

 

PROGETTO  

NAZIONALE 

FEDERCHIMICA 

              

 OLIMPIADI DELLA  CLASSI V DIDATTICA  Incremento della  Valorizzazione e 

 LINGUA ITALIANA  PRIMARIA 
ORIENTAMENTO 

 collaborazione tra  potenziamento 
       

docenti 
 

delle competenze     
CLASSI III 

     
           

linguistiche     SECONDARIA     
Strutturazione orario 

 
           

             

          in funzione di  Individuazione di 

          interventi di  percorsi e di 

          recupero,  sistemi funzionali 

          consolidamento,  alla premialità e 

          potenziamento  alla valorizzazione 

             del merito degli 

             alunni e degli 

             studenti; 

         

 GIOCHI   CLASSI IV E V   DIDATTICA   Incremento della   Potenziamento  

 
MATEMATICI 

  PRIMARIA   
ORIENTAMENTO 

  collaborazione tra   delle competenze  
   

SECONDARIA 
    

docenti 
  

matematico- 
 

            
         

Strutturazione orario 

  

logiche e 
 

 
            

            scientifiche 
 

          

in funzione di 
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          interventi di   Individuazione di  

          recupero,   percorsi e di  

          consolidamento,   sistemi funzionali  

          potenziamento   alla premialità e  

             alla valorizzazione  

             del merito degli  

             alunni e degli  

             studenti  
               

 

VIAGGI NELLA 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Creazione di 

sinergie virtuose con 

associazioni 

Territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze 

Linguistiche/ 
  

  

Individuazione di 

percorsi e di 

sistemi funzionali 

alla premialità e 

alla valorizzazione 

del merito degli 

alunni e degli 

studenti; 
 

 

               
 

 

LINGUA INGLESE 

“Hello!” 

 

LINGUA FRANCESE 

“JE SUIS” 
  PRIMARIA 

DIDATTICA 

 
  Incremento della  Valorizzazione e 

 

 

   CONTINUITÀ 

 

 

 
 

 collaborazione tra  potenziamento 

     
docenti 

 
delle competenze            

             linguistiche, con 

             particolare 

 ERASMUS PLUS   SECONDARIA         riferimento 

             all’italiano nonché 

             alla lingua inglese 

               

   ISTITUTO 

 

ORIENTAMENTO 

FORMATIVO 

 

DIDATTICA  Incremento della  Sviluppo di 

 Sportello psicologico    EDUCAZIONE  collaborazione tra  comportamenti 
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d’ascolto minori e/o 

adulti 
 

 
    

docenti. 
 
responsabili     

ALLA 
  

          

ispirati alla       CITTADINANZA  
Creazione di 

 
        

conoscenza e al            

          

sinergie virtuose con 
 

      
APERTURA AL 

  rispetto della        

associazioni 
 

      TERRITORIO   legalità 

          territoriali e famiglie  Conoscenza di sé e 

dell’altro 

Sostegno alla 

genitorialità 

 
             

 INCLUSIONE   ISTITUTO   DIDATTICA   Individuazione di   Sviluppo delle  

 
ALUNNI 

     
EDUCAZIONE 

  metodologie   competenze in  
        

didattiche 
  

materia di 
 

       ALLA      
 
STRANIERI 
 

       

innovative 

  

cittadinanza attiva 

 

      CITTADINANZA      
            

e democratica 
 

       

ORIENTAMENTO 

      

            attraverso la  

       
APERTURA AL 

     valorizzazione  
            

dell’educazione 
 

       TERRITORIO       
            

interculturale e alla 
 

              

             pace, il rispetto  

             delle differenze e il  

             dialogo tra le  

             culture  
               

 ATTIVITÀ   CONTINUITÀ  Creazione di  Potenziamento 

 MOTORIA   PRIMARIA 
APERTURA AL 

 sinergie virtuose con  delle discipline 
 

 
    

le associazioni 
 
motorie e sviluppo     

TERRITORIO 
  

  
Progetto Ass. 
Fortitudo “EASY 
BASKET” 
 
Progetto Nazionale 
“SCUOLA ATTIVA 
KIDS” 

    

Territoriali 

 

 

 

 
 

 

di comportamenti          

           

 

 

Progetto Nazionale  

“SCUOLA 

ATTIVA JUNIOR”   SECONDARIA         ispirati a uno stile 

             di vita sano, con 

             particolare 

             riferimento 

             all’alimentazione, 

             all’educazione 

             fisica e allo sport, e 

             attenzione alla 

             tutela del diritto 
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             allo studio degli 

             studenti praticanti 

             attività sportiva 

             

Agonistica 

 

 

 

 

 
 

              

               

 PROGETTO  

 

 

INFANZIA 

 

PRIMARIA DIDATTICA  Potenziamento degli  Alfabetizzazione e 

 ITALIANO L2   

SECONDARIA CONTINUITÀ 
 interventi  perfezionamento 

     

individualizzati 
 

dell’italiano come  RISORSE INTERNE 

 
 

        

    

EDUCAZIONE 
    

lingua seconda per       
Incremento della 

 
    

ALLA 
  

studenti di         

       

collaborazione tra 
 

 
 

   
CITTADINANZA 

  cittadinanza o di      

docenti 
 

 
 

   
ATTIVA 

  lingua non italiana         

             Sviluppo delle 

             competenze in 

             materia di 

             cittadinanza attiva 

             e democratica 

          

 CENTRO      DIDATTICA   Creazione di   Potenziamento  

 SPORTIVO   
 

     sinergie virtuose con   delle discipline  
 

SCOLASTICO 
       

le associazioni 
  

motorie e sviluppo 
 

            

          territoriali   di comportamenti  

 

 

  
 

     
Incremento della 

  ispirati a uno stile  
          di vita sano, con 

 
   

 
     

collaborazione tra 
   

 
 

         particolare  
         

docenti per un 
   

    
 

       
attenzione 

 

         

maggiore sviluppo 
   

            all’alimentazione,  
 

 

        

delle attività 
   

           all’educazione  
         

laboratoriali 
   

 

 
  

 
       

fisica e allo sport 
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 CONVENZIONE   SECONDARIA  DIDATTICA  Creazione di  Creazione di 

 
CON FEDERAZIONE 

ITALIANA RUGBY          sinergie virtuose con  sinergie virtuose 

           le associazioni  con le associazioni 

           territoriali  territoriali 
             

            Incremento della  Incremento della 

           collaborazione tra  collaborazione tra 

           docenti per un  docenti per un 

           maggiore sviluppo  maggiore sviluppo 

 
GIOCHI SPORTIVI 

         delle attività  delle attività 
          

laboratoriali 
 
laboratoriali  

STUDENTESCHI 
          

               

 SCACCHI E DAMA   

 

4^-5^ 

SECONDARIA 
 

           

 “Sport della Mente”   

PRIMARIA 

(4^-5^) 

 

 

            
                 

                 

            
 
 
 
 
 

LABORATORI in orario EXTRACURRICULARE 

 
Nell’anno 2021-2022il nostro Istituto intende riattivare alcuni laboratori extracurricolari. 

Al fine di consentire l'avvio di tali laboratori, nel rispetto delle norme di prevenzione contro il 

coronavirus, le modalità di organizzazione saranno le seguenti:  

1) Lezioni collettive: solo alunni della stessa classe (minimo 8/10 alunni) 

2)Lezioni individuali:  alunni scaglionati per fasce orarie.  

Verranno proposti i seguenti laboratori: 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE- LINGUA INGLESE  

 TEATRO 

 PIANOFORTE 

 CHITARRA 

 BATTERIA 

 SOSTEGNO ALLO STUDIO 
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VALUTAZIONE 
 

La valutazione è la funzione che accompagna il processo di insegnamento-apprendimento per 

accertare i livelli di conoscenza e abilità raggiunti dagli allievi nelle singole discipline e nelle aree 

disciplinari. Con la valutazione si vogliono conseguire i “traguardi per lo sviluppo delle 

competenze”, previsti dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo di 

Istruzione,nonché verificare i percorsi seguiti da ciascun alunno e sviluppare una sempre maggiore  

consapevolezza degli stessi. Carattere primario di ogni valutazione deve essere la trasparenza, non 

solo come oggettività e scientificità, ma anche come chiarezza interpretativa e comunicativa. 
 

La valutazione dell’apprendimento e del comportamento sono non solo da riferire al raggiungimento 

degli obiettivi didattici presentati secondo la programmazione disciplinare, ma tengono conto anche: 
 

 della capacità di relazione; 

 dell'attenzione; 

 della partecipazione e motivazione; 

 del grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza; 

 del livello di prestazione raggiunto rispetto alle potenzialità personali; 

 dell'autonomia; 

 della responsabilità; 

 della consapevolezza; 

 dell'impegno; 

 del rispetto delle regole. 
 

 
 
 

Nella scuola dell’autonomia la valutazione assume carattere preminentemente formativo e viene 

utilizzata per la elaborazione della programmazione e per la regolazione dell’attività educativa e 

didattica, al fine di individuare le condizioni che rendono possibile il successo formativo.  
La valutazione che regola il processo educativo è una riflessione generale sullo sviluppo complessivo, 

nei vari momenti: diagnostica, in itinere, sommativa.  
In una scuola attenta all'individualizzazione ed alla personalizzazione, la valutazione dell’alunno guida 

gli insegnanti a conoscere e sviluppare le potenzialità di ogni soggetto.  
Il giudizio è riferito ai diversi campi d’esperienza, alle diverse discipline e deve essere in grado di 

indicare elementi da potenziare per migliorare la crescita, per favorire l’apprendimento di ciascun 

soggetto.  
La valutazione nel nostro Istituto tenderà a conciliare la valutazione di profitto,espressa in scala 

numerica (SCUOLA SECONDARIA I GRADO),con la valutazione di competenza espressa in livelli 

di qualità e padronanza,accompagnati da descrittori.   
L’attribuzione del voto relativo agli apprendimenti costituisce la sintesi dell’insieme delle osservazioni 

relative al percorso formativo di ogni alunno e in sintonia con le disposizioni previste dalla CM 94 del 

18-10-2011,avverrà attraverso:  
- prove scritte strutturate e non strutturate;  
- prove grafiche,multimediali e laboratoriali;  
- prove orali e documentali 

 

Nel corso dell'anno scolastico le verifiche degli apprendimenti saranno così suddivise: 

 

VERIFICA INIZIALE: per l'accertamento del livello di partenza;  
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VERIFICA INTERMEDIA FORMATIVA: per l'accertamento degli apprendimenti in atto; 

VERIFICA FINALE SOMMATIVA: per l'accertamento degli esiti conclusivi dei 

processid'apprendimento. 

 

Nella Scuola primaria la valutazione degli apprendimenti è effettuata dal singolo insegnante in 

relazione alla propria area disciplinare e condivisa nel team docente; nella Secondaria di primo grado 

nel consiglio di classe, presieduto dalla Dirigente Scolastica o da suo delegato, con deliberazione 

assunta, ove necessario, a maggioranza. 
 
 

A partire dall’ a.s.2015/2016 sono stati previsti percorsi di approfondimento sulla tematica della 

valutazione: 
 

- Corso di formazione “Progettare e valutare per competenze”  
- Commissione verticale di ricerca azione sui temi della valutazione.  
- Commissione verticale di ricerca azione relativa all’analisi e utilizzo dei dati Invalsi  
- Corso di formazione sulla Didattica Orientativa  
- Corso di formazione sulla Valutazione autentica e Rubriche di valutazione 

 
DOCUMENTI ELABORATI 

 

- Curricolo verticale (in collaborazione con i Dipartimenti disciplinari)  
- modello unico di Progettazione disciplinare per competenze e Unità di 

Apprendimento (Infanzia- Primaria- Secondaria I grado)  
- prove comuni per classi parallele  
- criteri di valutazione del comportamento  
- criteri di valutazione degli apprendimenti  
- criteri di non ammissione alla classe successiva secondaria I grado /esame di Stato  
- criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Primaria  
- deroghe alla mancata validazione dell’anno scolastico  
- revisione dei criteri di valutazione per la definizione del giudizio globale per la 

valutazione periodica e finale Scuola primaria e secondaria di I grado, con 

adeguamento dei modelli di documento di valutazione periodica e finale (nota MIUR 

1865 del 10/10/2017);  
- Curricolo di cittadinanza  
- Rubriche di valutazione, dal curricolo verticale alla certificazione delle competenze 

 
-Nuovo documento di valutazione scuola primaria con rubriche di prestazione 

- Modello per la registrazione delle prove di verifica scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA -  O.M. N. 172 DEL 4/12/2020 

 

Nell’anno scolastico  2020/2021, la scuola primaria è stata interessata da una profonda innovazione 

che riguarda la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni. A 

partire già dal primo quadrimestre del suddetto anno scolastico, infatti, la valutazione è stata espressa, 

ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, art.3 c.1,  attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Articolo 3 (Modalità di valutazione degli apprendimenti) 

1. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 02/02/2021, ha deliberato  il modello di documento di 

valutazione (modello A3 delle Linee Guida) che è stato e sarà utilizzato. 

Viene radicalmente superato il precedente impianto valutativo che si basava sul voto numerico, al fine 

di descrivere meglio i processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali che emergono nel processo 

di apprendimento, nella prospettiva formativa della valutazionee della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti delle alunne e degli alunni.  

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che mira al processo e non al prodotto , che 

“precede, accompagna, segue” i percorsi didattici e formativi e valorizza i progressi degli allievi, 

raccontandone, attraverso il giudizio descrittivo, la storia cognitiva. 

La valutazione formativa, inoltre, consente all’alunno la possibilità di autovalutarsi; i bambini 

diventano maggiormente responsabili della loro crescita educativa, riflessivi, autonomi e motivati; 

migliorano la capacità comunicativa, poiché diventano consapevoli delle aree in cui hanno difficoltà e 

sono maggiormente capaci di articolare i propri bisogni. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Nel documento di valutazione sono riportati, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento 

come previsti dalle Indicazioni Nazionali e/o dal curriculo di istituto, valutati con uno dei quattro 

differenti livelli di apprendimento previsti dall’ordinanza, che  sostituiscono il voto numerico. Ad 

ogni livello corrisponde un giudizio descrittivo, esplicitato nel documento di valutazione. Inoltre, sul 

documento di valutazione il giudizio è ulteriormente dettagliato per esplicitare cosa l’alunno sa e sa 

fare in riferimento agli obiettivi delle discipline (rubrica di prestazione). 

 

I  LIVELLI 

Di seguito si specificano i quattro livelli previsti dall’O.M. 72/2020   in coerenza con la certificazione 

delle competenze per la quinta classe della scuola primaria; 

 

Avanzato l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo 



18 
 

e con continuità. 

 

Intermedio l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite 

dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

 

Base l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 

 

In via di 

prima 

acquisizione 

 

l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 

obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile 

alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 

docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di 

tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per 

la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 

predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa ricorre a 

risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti 

informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 

è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 

continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

 

 

Esempio di Documento di valutazione modello A3, con obiettivi,  livello e giudizio descrittivo 

articolato. 

 

STORIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Uso delle fonti AVANZATO L’alunna ricostruisce 

conoscenze sul proprio 
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usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

proprio passato della 

generazione degli adulti e 

della comunità di 

appartenenza. 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

e relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

passato cercando e integrando 

numerose fonti 

(fotografie, documenti, 

oggetti, testimonianze), 

condivide con il gruppo dei 

pari episodi della sua 

infanzia ricchi di particolari. 

Nei suoi racconti e in quelli 

dei suoi compagni 

individua le relazioni di 

successione e 

contemporaneità. 

Segue e interviene nelle 

discussioni in modo 

pertinente per porre o 

rispondere a semplici 

domande sulle letture e sui 

racconti del periodo 

storico presentato. 

 

Strumenti concettuali 

vicende storiche 

attraversol’ascolto e la lettura 

di testi dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi 

del passato 

INTERMEDIO  

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DSA 

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 

espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti 

contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  

Lavalutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 

piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170. 

 

VALUTAZIONE IN ITINERE 

La modalità della valutazione in itinere (attività e verifiche), secondo quanto previsto dall’art. 3  

comma 2 dell’ ordinanza, è demandata all’autonomia delle scuole e dei docenti. Il Collegio dei 

docenti del nostro istituto ha deliberato che vengano utilizzati i giudizi sintetici (Ottimo-distinto-

buono-sufficiente-insufficiente), accompagnati da una nota descrittiva riferita a rubriche di 

valutazione. 

 

GIUDIZIO GLOBALE, VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, RELIGIONE 

CATTOLICA, MATERIA ALTERNATIVA IRC 

Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

(giudizio globale), la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 

dell’attività alternativa, che saranno espressi con giudizio 

sintetico(insufficiente/sufficiente/buono/distinto/ottimo) 
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***   ***   *** 

I docenti della scuola primaria sono chiamati, dunque, ad esprimere, per ciascuna delle discipline di 

studio e delle educazioni previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, introdotto sempre in questo anno scolastico, un giudizio descrittivo che “narra” i 

risultati nelle conoscenze raggiunte e i processi messi in atto da ciascun alunno. 

La nuova modalità valutativa si pone in linea con la necessitàdi garantire una valutazione formativa ed 

autentica per la valorizzazione degli alunni, per sollecitare il miglioramento degli apprendimenti e 

delle prestazioni e per convalidare i successi raggiunti.  

Si tratta, quindi, come già detto, di una valutazione per l’apprendimento che si focalizza sui 

progressi, sulle mete raggiunte e su eventuali criticità nell’apprendimento e nelle dimensioni di 

esso, in un’ottica condivisa   con i genitori, resi consapevoli dei progressi e delle problematiche 

emergenti. 

 

Gli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina e classe, insieme alle rubriche di prestazione (giudizio 

descrittivo dettagliato) sono consultabili sul sito di istituto www.icplinioilvecchio.edu.itin evidenza e 

nella sezione genitori. 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA 

 

Impegno: 

10-9 (O) Rispetto puntuale delle consegne. Applicazione meritevole nelle attività proposte. 

8. ( D) Regolare il rispetto delle consegne. Applicazione proficua nelle attività proposte. 

7.(B)  Soddisfacente  il rispetto delle consegne. Applicazione attiva nelle attività proposte. 

6.(S) Discontinuo il rispetto delle consegne. Applicazione sufficiente nelle attività proposte 

5. (NS)Inadeguato il rispetto delle consegne. Applicazione minima nelle attività proposte 

 

Partecipazione: 

10-9 ( O)Considerevole l’interesse nei confronti delle attività didattiche.. 

8 (D)Apprezzabile l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

7(B) Adeguato l’interesse nei confronti delle attività didattiche.   

6 (S)Parziale l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

5. (NS)Scarso interesse nei confronti delle attività didattiche.  

 

Frequenza:  

10-9_Assidua  

8-Sistematica  

7-Regolare  

6-Abbastanza regolare 

5-Discontinua 

http://www.icplinioilvecchio.edu.it/
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Collaborazione 

10-9.(O) Significativo contributo alla vita della classe e consapevole cooperazione nel gruppo 

8. (D)Attivo contributo alla vita della classe e valida cooperazione nel gruppo 

7 (B)  Positivo contributo alla vita della classe e costante cooperazione nel gruppo 

6 (S)Accettabile contributo alla vita della classe e sporadica cooperazione nel gruppo 

5 (NS)Occasionale  contributo alla vita della classe e inadeguata cooperazione nel gruppo 

 

Rispetto delle regole di convivenza: 

10-9(O). Lodevole applicazione delle regole scolastiche  

8. (D)Elevata  applicazione delle regole scolastiche 

7. (B)Soddisfacente applicazione delle regole scolastiche 

6. (S)Parziale applicazione delle regole scolastiche 

5. (NS)Limitata applicazione delle regole scolastiche 

 

Relazioni interpersonali: 

10-9.(O) Produttiva interazione con l’adulto e con i pari. Consapevole rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

8. (D)Efficace l’interazione con l’adulto e con i pari. Elevato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui. 

7. (B)Positiva l’interazione con l’adulto e con i pari. Adeguato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui. 

6. (S)L’interazione con l’adulto e con i pari è selettiva.  Il rispetto dei diritti e dei doveri propri e altrui 

è accettabile. 

5 (NS)L’interazione con l’adulto e con i pari è inadeguata.  Scarso il  rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

 
 

Per quanto concerne il comportamento il team docenti, compila il giudizio, attendendosi alla media per 

i seguenti indicatori:  

 Impegno  

 Partecipazione  

 Rispetto delle regole di convivenza. 

 

Il team  può invece operare in modo flessibile per gli indicatori di seguito elencati:  

 Frequenza  

 Collaborazione  

 Relazioni interpersonali 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
  

REVISIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 

COMPORTAMENTO 

 

Delibera del Collegio dei Docenti del 02/02/2021 (Valutazione intermedia) 

 

APPRENDIMENTO SECONDARIA 

 

Acquisizione dei contenuti:  

10= Completa, strutturale, approfondita, con capacità di operare significativi collegamenti 

interdisciplinari. 

9= Completa, con capacità di operare diversi collegamenti interdisciplinari.  

8= Completa, con capacità di operare alcuni collegamenti interdisciplinari.  

7= Discreta, con capacità di operare adeguati collegamenti interdisciplinari  

6= Essenziale, con alcune difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari  

5= Frammentaria e lacunosa, con difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari  

4= Molto scarsa e significativamente lacunosa  

Strumentalità di base:  

10= Piena padronanza. Esposizione sicura ed approfondita, con rielaborazione critica dei contenuti.  

9= Sicura padronanza. Esposizione precisa con rielaborazione significativa dei contenuti.  

8=Buon livello di padronanza. Esposizione chiara, con rielaborazione personale e precisa dei 

contenuti.  

7= Sostanziale padronanza. Esposizione essenziale con rielaborazione poco approfondita dei contenuti. 

6=Sufficiente padronanza. Esposizione semplice e basilare con analisi e sintesi guidate  

5 =Parziale apprendimento. Esposizione poco chiara e disorganica.  

4= Non acquisita rispetto agli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze nelle conoscenze 

essenziali. Esposizione molto confusa e strutturalmente disorganica.  

Utilizzo delle procedure e dei concetti chiave: 

10= Preciso, autonomo e consapevole.  

9= Consapevole e autonomo  

8=Corretto  

7=Abbastanza corretto  

6=Parziale  

5= Scarso  

4=Assente  

Metodo di studio: 

10= Efficace e produttivo, con atteggiamento costruttivo e significativamente motivato.  

9=Efficace e proficuo, con atteggiamento costruttivo e motivato  

8= Efficace, con atteggiamento propositivo e motivato  

7= Abbastanza funzionale, con atteggiamento positivo e motivato.  

6= Da consolidare, con atteggiamento non sempre positivo e motivato.  

5= Incerto ed inadeguato, con atteggiamento scarsamente interessato e motivato.  

4=Assente, con atteggiamento totalmente disinteressato all’apprendimento.  

 

 

COMPORTAMENTO SECONDARIA 

 

Impegno:  

10-9 (O) Rispetto puntuale delle consegne. Applicazione meritevole nelle attività proposte.  

8 (D) Regolare il rispetto delle consegne. Applicazione proficua nelle attività proposte.  

7 (B) Soddisfacente il rispetto delle consegne. Applicazione attiva nelle attività proposte.  
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6 (S) Discontinuo il rispetto delle consegne. Applicazione sufficiente nelle attività proposte  

5 (NS) Inadeguato il rispetto delle consegne. Applicazione minima nelle attività proposte  

Partecipazione:  

10-9 (O)Considerevole l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

8 (D)Apprezzabile l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

7 (B) Adeguato l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

6 (S)Parziale l’interesse nei confronti delle attività didattiche.  

5 (NS)Scarso interesse nei confronti delle attività didattiche.  

Frequenza:  

10-9_Assidua  

8-Sistematica  

7-Regolare  

6-Abbastanza regolare  

5-Discontinua  

Collaborazione: 

10-9 (O) Significativo contributo alla vita della classe e consapevole cooperazione nel gruppo  

8 (D)Attivo contributo alla vita della classe e valida cooperazione nel gruppo  

7 (B) Positivo contributo alla vita della classe e costante cooperazione nel gruppo  

6 (S) Accettabile contributo alla vita della classe e sporadica cooperazione nel gruppo  

5 (NS) Occasionale contributo alla vita della classe e inadeguata cooperazione nel gruppo  

Rispetto delle regole di convivenza:  

10-9 (O) Lodevole applicazione delle regole scolastiche  

8 (D) Elevata applicazione delle regole scolastiche  

7 (B) Soddisfacente applicazione delle regole scolastiche  

6 (S) Parziale applicazione delle regole scolastiche  

5 (NS) Limitata applicazione delle regole scolastiche  

Relazioni interpersonali:  

10-9 (O) Produttiva interazione con l’adulto e con i pari. Consapevole rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

8 (D) Efficace l’interazione con l’adulto e con i pari. Elevato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui.  

7 (B) Positiva l’interazione con l’adulto e con i pari. Adeguato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui. 

6 (S) L’interazione con l’adulto e con i pari è selettiva. Il rispetto dei diritti e dei doveri propri e altrui 

è accettabile.  

5 (NS) L’interazione con l’adulto e con i pari è inadeguata. Scarso il rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

Per la compilazione dei giudizi, per quanto concerne gli apprendimenti per la Scuola Secondaria, il 

giudizio è composto dalle voci corrispondenti alla media dei voti, scaturita dalla media matematica dei 

voti espressi dai singoli docenti. Per quanto concerne il comportamento, ogni docente fa la sua 

proposta e la inserisce nel Registro elettronico; il coordinatore, dopo aver osservato la media uscente, 

compila il giudizio, attendendosi alla media per i seguenti indicatori:  

 Impegno  

 Partecipazione  

 Rispetto delle regole di convivenza. 

Il Consiglio può invece operare in modo flessibile per gli indicatori di seguito elencati:  

 Frequenza  

 Collaborazione  

 Relazioni interpersonali 

Esempio: Un alunno rispetta in modo regolare le consegne (8), si applica proficuamente nelle attività 

(8), palesa un’elevata applicazione delle regole, ma appare selettivo e chiuso nelle relazioni con i pari e 

con i docenti, pertanto per descriverlo si potrebbe fare ricorso alle diciture “accettabile contributo alla 

vita della classe, sporadica cooperazione nel gruppo” (6), “interazione con l’adulto e con i pari è 
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selettiva” (6). Si intende evidenziare che tale flessibilità nell’utilizzo dei giudizi si pone quale 

strumento per ridurre quell’effetto di appiattimento dell’unicità dello studente, che inevitabilmente 

occorre con giudizi predefiniti. 

 

Delibera del Collegio dei Docenti del 21/05/2021 (Valutazione finale) 

 

APPRENDIMENTO SECONDARIA 

 

(UTILIZZO DELLE PROCEDURE E DEI CONCETTI CHIAVE deve rispettare la media 

matematica dei voti espressi dai singoli docenti) 

 

Nel corso dell’anno l’alunno ha manifestato un utilizzo delle procedure e dei concetti chiave 

 

10 preciso, autonomo e consapevole. 

9 consapevole e autonomo. 

8corretto. 

7abbastanza corretto. 

6parziale. 

5scarso. 

4inadeguato. 

 

(ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI deve rispettare la media matematica dei voti espressi dai 

singoli docenti) 

 

Alla fine dell’anno scolastico l’acquisizione dei contenuti risulta 

 

10 completa, strutturale, approfondita, con capacità di operare significativi collegamenti 

interdisciplinari. 

9 completa, con capacità di operare diversi collegamenti interdisciplinari. 

8completa, con capacità di operare alcuni collegamenti interdisciplinari. 

7discreta, con capacità di operare adeguati collegamenti interdisciplinari. 

6essenziale, con alcune difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari. 

5frammentaria e lacunosa, con difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari. 

4molto scarsa e significativamente lacunosa. 

 

(STRUMENTALITÀ DI BASE deve rispettare la media matematica dei voti espressi dai singoli 

docenti) 

 

L’alunno/a denota 

 

10 una piena padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione sicura ed approfondita, con 

rielaborazione critica dei contenuti. 

9 unasicura padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione precisa con rielaborazione 

significativa dei contenuti. 

8un buon livello di padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione chiara, con rielaborazione 

personale e precisa dei contenuti. 

7una sostanziale padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione essenziale con rielaborazione 

poco approfondita dei contenuti. 

6una sufficiente padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione semplice e basilare con analisi 

e sintesi guidate. 

5una parziale padronanza delle strumentalità di base e un’esposizione poco chiara e disorganica.  

4una scarsa padronanza delle strumentalità di base con diffuse carenze nelle conoscenze essenziali e 

un’esposizione molto confusa e strutturalmente disorganica. 
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(METODO DI STUDIO deve rispettare la media matematica dei voti espressi dai singoli 

docenti) 

 

 

Il metodo di studio è risultato 

 

10 efficace e produttivo, con atteggiamento costruttivo e significativamente motivato. 

9 efficace e proficuo, con atteggiamento costruttivo e motivato. 

8efficace, con atteggiamento propositivo e motivato. 

7abbastanza funzionale, con atteggiamento positivo e motivato. 

6da consolidare, con atteggiamento non sempre positivo e motivato. 

5incerto ed inadeguato, con atteggiamento scarsamente interessato e motivato. 

4assente, con atteggiamento totalmente disinteressato all’apprendimento. 

 

 

(ESITO DEL PERCORSO FORMATIVO deve rispettare la media matematica dei voti espressi 

dai singoli docenti) 

 

L’esito del percorso formativo è  

10 ricco e personalizzato. 

9ampio e approfondito. 

8completo. 

7adeguato. 

6in via di miglioramento. 

5frammentario e superficiale. 

4alquanto lacunoso. / del tutto carente. 

 

COMPORTAMENTO SECONDARIA 

 

Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha evidenziato 

 

(RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA deve rispettare il voto del comportamento)  

 

10-9(O) lodevole applicazione delle regole scolastiche, 

8. (D) elevata applicazione delle regole scolastiche, 

7. (B) discreta applicazione delle regole scolastiche, 

6. (S) parziale applicazione delle regole scolastiche, 

5. (NS) limitata applicazione delle regole scolastiche, 

 

(IMPEGNO deve rispettare il voto del comportamento) 

 

10-9 (O) rispetto puntuale delle consegne, applicazione meritevole nelle attività proposte, 

8. (D) rispetto regolare delle consegne, applicazione proficua nelle attività proposte, 

7.(B) rispetto soddisfacente delle consegne, applicazione attiva nelle attività proposte, 

6.(S) rispetto discontinuo delle consegne, applicazione sufficiente nelle attività proposte, 

5. (NS) rispetto inadeguato delle consegne, applicazione minima nelle attività proposte, 

 

(PARTECIPAZIONE flessibile, può discordare dal voto di comportamento) 

 

10-9 (O) e considerevole interesse nei confronti delle attività didattiche.  

8 (D) e apprezzabile interesse nei confronti delle attività didattiche. 

7(B) e adeguato interesse nei confronti delle attività didattiche.   

6 (S) e parziale interesse nei confronti delle attività didattiche.  
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5. (NS) e scarso interesse nei confronti delle attività didattiche.  

 

(FREQUENZA scegliere la voce secondo la percentuale di assenze) 

 

Ha frequentato con 

 

10-9 (O) assiduità. (Inferiore al 5%) 

8 (D) sistematicità. (Uguale o superiore al 5%) 

7 (B) regolarità. (Uguale o superiore al 10%) 

6 (S) qualche discontinuità. (Uguale o superiore al 15%) 

5 (NS) discontinuità. (Uguale o superiore al 20%) 

 

(COLLABORAZIONE flessibile, può discordare dal voto di comportamento) 

 

Durante l’anno ha apportato un 

 

10-9(O) significativo contributo alla vita della classe e una consapevole cooperazione nel gruppo. 

8. (D) attivo contributo alla vita della classe e una valida cooperazione nel gruppo. 

7 (B) positivo contributo alla vita della classe e una costante cooperazione nel gruppo. 

6 (S) accettabile contributo alla vita della classe e una sporadica cooperazione nel gruppo. 

5 (NS) occasionale contributo alla vita della classe e una inadeguata cooperazione nel gruppo. 

 

 

(RELAZIONI INTERPERSONALI flessibile, può discordare dal voto di comportamento) 

 

Ha mostrato una 

 

10-9(O) produttiva interazione con l’adulto e con i pari e un consapevole rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

8. (D) efficace interazione con l’adulto e con i pari e un elevato rispetto dei diritti e dei doveri propri e 

altrui. 

7. (B) positiva interazione con l’adulto e con i pari e un adeguato rispetto dei diritti e dei doveri propri 

e altrui. 

6. (S) selettiva interazione con l’adulto e con i pari e un accettabile rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

5 (NS) inadeguata interazione con l’adulto e con i pari e uno scarso rispetto dei diritti e dei doveri 

propri e altrui. 

 

Esempio: 

GIUDIZIO VOTO OTTIMO (9-10) 

Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha evidenziato lodevole applicazione delle regole scolastiche, 

rispetto puntuale delle consegne, applicazione meritevole nelle attività proposte e considerevole 

interesse nei confronti delle attività didattiche. Ha frequentato con assiduità. Durante l’anno ha 

apportato un significativo contributo alla vita della classe e una consapevole cooperazione nel gruppo. 

Ha mostrato una produttiva interazione con l’adulto e con i pari e un consapevole rispetto dei diritti e 

dei doveri propri e altrui. 

Le parti evidenziate sono flessibili, possono quindi discordare dal voto di comportamento ed essere 

sostituite con un altro descrittore (tra quelli presenti nella rubrica) più coerente con il profilo 

dell’alunno. La frequenza deve coincidere con la percentuale delle assenze 
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PIANO DIDATTICA DIGITALE 

 INTEGRATA elaborato nell’A.S. 2020-21 
 

In seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, per garantire il diritto all’apprendimento degli studenti e 

delle studentesse nel principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuati, sia in 

caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, si adotta il presenta Piano per la Didattica Digitale 

Integrata.   

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n 388 recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 

scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo  

• Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, 

anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 

modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.  

• la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

• la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato;  

• il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

 

• l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

• il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

• il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; e considerate:   

• le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

• le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022  

***   ***   *** 

PREMESSA 

L’esperienza acquisita durante i mesi di Didattica a Distanza (DAD) ha evidenziato delle criticità (la 

non uniformità nell’uso delle piattaforme digitali, le oggettive difficoltà nell’usare dispositivi e 

software in modo massivo, senza la necessaria preparazione, sia da parte di alcuni docenti che da parte 

di diversi alunni, l’applicazione di metodologie adeguate). 

Pertanto, l’Istituto si dota di un Piano di didattica digitale integrata sia per affrontare un’eventuale 

nuova emergenza, sia per integrare ed arricchire la didattica quotidiana in presenza. Il ricorso 

alle modalità della didattica a distanza con l’uso delle nuove tecnologie, e dei numerosi strumenti 

didattici, consente, infatti, l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare, la personalizzazione dei 

percorsi e il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali e personali, 

il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.). 

Consente altresì di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni 

di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
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ANALISI DEL FABBISOGNO  

Tra le finalità del piano prioritaria è la partecipazione di tutti gli studenti in egual misura alla didattica 

a distanza, superando il divario di tipo digitale e socio economico, rilevato nei mesi della DAD 

dell’a.s. 19/20. A tal fine la scuola ha presentato diversi progetti di finanziamento per l’acquisto di 

devices e strumenti di lavoro, da assegnare in comodato d’uso che sono già stati approvati e finanziati:    

-DM 187/2020 per la ripartizione per ogni scuola dei fondi previsti dal decreto Cura Italia   

- Progetto PON FSR “SmartClass” I ciclo, azione 10.8.6 Asse 2 FSE Avv 4878 del 17 aprile 2020  

-Progetto PON FSR “Supporti didattici” Azione 10.2 Asse 1 FSE Avviso 19146 del 6 luglio 2020   

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona e asincrona concorrono in maniera sinergica 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari.  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. Google Classroom utilizza Google Drive come 

sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali 

sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è 

possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, 

sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio @icplinioilvecchio.edu.it. Le AID asincrone 

vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono 

lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di 

volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  

Attività sincrone  

• videolezioni in diretta o qualsiasi comunicazione interattiva audio-video in tempo reale;  

• verifica orale degli apprendimenti;  

• svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali e  risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante Con l’interazione in tempo reale 

tra gli insegnanti e il gruppo di studenti  

Attività asincrone - senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti  

• Fruizione di videolezioni registrate ed erogate in differita (durata massima suggerita 8 minuti);  

• Fruizione di materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, video, link a siti d’interesse, 

presentazioni) • Esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente, con richiesta di 

produzione di materiale da parte degli studenti;  

• Verifiche sommative (es: relazioni scritte - rielaborazioni scritte a percorso concluso)  

 

La Didattica digitale integrata (DDI) è efficace se accompagnata da una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento (es. flipped classroom, apprendimento cooperativo, debate) come 

modalità che rimodula le progettazioni didattiche al fine di evitare una didattica puramente trasmissiva. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 

fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi 

specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

 

Strumenti.  Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

• Il Registro elettronico AXIOS,  PIATTAFORMA COLLABORA 

 • La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è 

associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da 

Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 

Classroom. 
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 Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni 

con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. Google Classroom 

utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali 

didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. 

Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, 

sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio 

@icPLINIOILVECCHIO.edu.it.  

 Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 

con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.  

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti segnano l’argomento trattato e l’attività 

richiesta al gruppo di studenti sempre delle ore di lezione senza apporre la firma.  

L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 

Classroom, come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona ed 

asincrona, da nominare come segue: Disciplina, Classe, Ordine di scuola, sede, Anno scolastico (ad 

esempio: Italiano 2A Sec. di I grado, Plinio, 2020-21).  

Orario delle lezioni. Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico. 

 Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza la 

programmazione delle AID in modalità sincrona e asincrona seguiranno un quadro orario settimanale 

delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. 

Dalle Linee Guida: 

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 

progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 

proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità 

di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la 

videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto 

dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre 

opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 

bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui 

Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia  ”.  

- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in 

maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee. 

 

ORARIO SETTIMANALE  

 

Attività sincrone Attività asincrone 

Scuola infanzia   

Scuola Primaria 10 unità orarie classi prime 

15 unità orarie per le altri classi 

 

Scuola Secondaria di I grado 15/18 unità orarie 

4 h italiano 

3 h matematica 

2 h inglese 

1 h francese 

1 h tutte le educazioni 

1 h religione 

15   ore 

6 h italiano 

3 h matematica 

1 h inglese 

1 h francese 

1 h tutte le educazioni 
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Si auspicano riunioni di coordinamento periodiche tra docenti della stessa classe per confronti e 

progettazioni comuni per evitare sovrapposizioni e monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone e asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 

termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Regolamento per la didattica a distanza  

L’esperienza del lockdown ha evidenziato alcune criticità nel rapporto alunni-docenti durante la DaD, 

relative soprattutto alle attività in sincrono, per questo si è reso necessario un Regolamento, al quale si 

rinvia.    

 

Metodologie per la didattica digitale integrata  

È auspicabile il ricorso a forme di didattica come le flipped classroom, la didattica breve, il 

cooperative learning, il debate, forme di didattica cioè che si basano sullo sviluppo di competenze e 

sui processi di apprendimento più che sulla trasmissione di conoscenze. 

 

Valutazione  

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate dalla Commissione e 

deliberate da Collegio dei docenti, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto. Si fa riferimento quindi al documento di valutazione dell’Istituto 

integrato secondo le esigenze della DaD. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle 

verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte 

in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i 

nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica. La valutazione degli apprendimenti 

realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla 

base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 

educativi individualizzati. 

 

Situazioni particolari Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità  
In caso di lockdown di una o più classi, prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico e dal team/cdc. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di 

contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole 

studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 

Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 

Curricolo d’Istituto.  

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 

Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 

garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 

figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il 
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Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 

singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare attenzione va 

dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di 

alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 

classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto 

mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà 

nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle 

indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola).  

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere 

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo  degli strumenti tecnologici 

costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni 

assunte dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in 

cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale 

integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e 

diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico 

attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi 

necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

Alunni BES 
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 

nell’ambito della didattica speciale. Anche nella DDI i docenti per le attività di sostegno concorrono, 

in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 

l’interazione tra gli insegnanti e gli studenti, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 

stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

Aspetti riguardanti la privacy 
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Le studentesse, gli studenti e chi ne 

esercita la responsabilità genitoriale  

1. Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR);  

 2. Rispettano il Regolamento/Netiquette sulla DAD 

3. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire 

e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.   

Rapporto Scuola-Famiglia 
Le famiglie all’inizio dell’anno scolastico, in modalità online o, se impossibilitate contattate a piccoli 

gruppi presso l’Istituto, saranno invitate ad acquisire, se non l’avessero ancora fatto, le password per 

accedere al portale Axios e G Suite e saranno informate relativamente a:  

• organizzazione della didattica a distanza 

 • regole di comportamento da mantenere durante le attività di didattica a distanza riportate sia sul 

regolamento d’Istituto che nel Patto di corresponsabilità  

• privacy e liberatoria per l’uso della piattaforma digitale 

 • Frequenza e modalità relative allo scambio di comunicazione tra scuola-famiglia tramite i 

rappresentanti dei genitori usando anche i canali social  

• Possibilità di consultare il registro Axios per prendere visione dei compiti giornalieri assegnati e 

monitorare l’andamento scolastico dei propri figli.  

• Monitoraggi periodici, intermedi e finali, finalizzati a coinvolgere e monitorare l’azione progettuale 

del piano della didattica digitale integrata.  
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Formazione di docenti e alunni 
L’Animatore digitale garantisce il necessario sostegno alla DDI con  

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, finalizzate 

all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 

piattaforme adottate dalla Scuola per le attività didattiche.  

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di 

procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle 

attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; A tal proposito di rimanda al 

Piano di formazione docenti  

• Attività di formazione del personale ATA 

 
 

 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

(Antonio Caponnetto)  
Progetto di Educazione Civica 

a.s.2021-2022 

PREMESSA 

L’educazione alla convivenza civile dev’essere intesa come educazione alla comunità e alla 

responsabilità verso la propria persona e verso gli altri. Per comunicare il senso del vivere sociale 

bisogna diffondere i valori della legalità e della democrazia, mettendo a fuoco, le regole della 

cittadinanza. Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del proprio Paese, nonché i 

principi alla base degli ordinamenti comunitari e internazionali, è indispensabile per indirizzare i 
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comportamenti individuali e collettivi verso le tante forme di partecipazione alla complessa realtà 

circostante. Una convivenza veramente democratica nasce dall’incontro tra le diversità culturali, dal 

superamento dei pregiudizi, dalla disponibilità all’ascolto delle storie e delle ragioni altrui, dalla 

condivisione di un’idea di società fondata sul rispetto dei diritti umani e sulla giustizia sociale. 

L’attenzione per la persona, portatrice di valori universali, comprende anche l’impegno per la 

salvaguardia dei diritti della Terra, così da mettere fine allo sfruttamento selvaggio delle risorse 

naturali, che ha già fortemente compromesso la qualità della vita delle generazioni future, come 

previsto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Inoltre, l’integrazione crescente tra la 

dimensione analogica e quella digitale richiama in modo costante la necessità di compiere una 

riflessione critica su come agiamo quando utilizziamo le tecnologie per esercitare la Cittadinanza 

attiva. E’ necessario acquisire specifiche competenze digitali per poter operare efficacemente in difesa 

della nostra e altrui sicurezza e salute. Pertanto la scuola ha un ruolo fondamentale nell’insegnare a 

distinguere tra legalità e illegalità, tra onestà e corruzione, a interpretare correttamente la realtà in cui 

viviamo e a scegliere da che parte stare.  

Ma il punto di partenza dal quale iniziare è senza dubbio il linguaggio delle emozioni. Comprendere 

cosa sono, quanto sono importanti e perché quelle positive accrescono i risultati delle proprie azioni, 

mentre quelle negative impediscono di decidere al meglio. Esprimere le emozioni dà diritto di esistere 

ai desideri, ai sogni, ai progetti. 

A Daniel Goleman si deve la diffusione del concetto di “intelligenza emotiva”, la capacità di 

armonizzare mente e cuore, ragione e sentimento. 

Con il proprio bagaglio emotivo si entra in contatto con il mondo circostante: se ci si sente rispettati, si 

sarà più propensi a rispettare e ad ascoltare gli altri. 

La storia umana testimonia l'evoluzione del "patto" di convivenza tra gli uomini di ogni tempo, ed oggi 

più che mai un percorso stabile di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza può tendere, attraverso 

la pratica della discussione democratica e il dibattito di temi socialmente rilevanti, alla formazione di 

una cittadinanza critica e responsabile. 

 

 

IL QUADRO NORMATIVO 

L'importanza dell'educazione alla cittadinanza attiva, già posta in luce dal D.M. 28/2006, che 

sottolinea come le scuole possano essere “luoghi privilegiati, di rispetto dei diritti umani, di pratica 

della democrazia, e di formazione di cittadini consapevoli e responsabili”, viene ulteriormente 

richiamata dal Documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione del 4 marzo 2009. 

Nelle Linee guida  si evidenzia che “l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione” è concepito come 

un orizzonte di senso trasversale e come un organico impianto culturale diretto a conferire particolare 
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rilievo al concetto di “cittadinanza attiva”; esso diviene, come tale, elemento catalizzatore della 

valenza educativa di tutte lediscipline” e il “Documento di indirizzo per la 

sperimentazionedell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” rimarca che “educare alla 

convivenza civile significa promuovere nel singolo cittadino la consapevolezza di essere parte di un 

corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio, e di essere insieme 

fruitore dei beni di cultura e responsabile della loro conservazione e della loro crescita, nei riguardi 

degli altri e delle nuove generazioni”. 

La L. 107/2015 (Buona Scuola), nel potenziamento dell'offerta formativa, prevede lo 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, della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri. 

La legge 92 del 20 agosto 2019 infine, ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini 

di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021.  

Con il decreto 35 del 22 giugno 2020, il Ministero ha esplicitato Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, prevedendo che, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, le 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, definiscano, in prima attuazione e tenendo a 

riferimento le Linee guida stesse, il curricolo di educazione civica, indicando traguardi di competenza, 

i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 

integrazione con le Indicazioni nazionali  per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, Indicazioni nazionali… per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali 

vigenti. 

L’ insegnamento, trasversale alle altre materie, è ora obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a 

partire dalle scuole dell’infanzia e avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. 

 

 Le Linee guida richiamano il “principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 

della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari”, fornendo un’indicazione funzionale ad un più 

agevole raccordo fra le discipline, ognuna delle quali è, di per sé, parte integrante della formazione 

civica e sociale di ciascun alunno. 

Si tratta, in definitiva, di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere 

consapevole la loro interconnessione. 

L’educazione civica assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 

discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 

sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 
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Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi: 

1. la Costituzione 

2. lo sviluppo sostenibile 

3. la cittadinanza digitale 

 

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al 

Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione 

civica, al fine dell’attribuzione della valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’educazione 

civica. 

La progettazione iniziale e l’attuazione del curricolo d’istituto trasversale per l’educazione civica, deve 

rispettare le tre grandi aree previste dalla legge n.92 del 2019 e Linee guida successive sopra 

menzionate: 

 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA (area 1) 

 

A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione 

italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia 

nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze 

ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. 

Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta 

costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e 

speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio 

dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE (area 2) 

 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente 

e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 

qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova 

comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 

civile. 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE (area 3) 

Prevede lo sviluppo di abilità in merito alla capacità di: 

- analizzare, confrontare e valutare la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni 

e contenuti digitali; 

- interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 

-  ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 

tecnologie digitali; 

- conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 

digitali; difendere e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione; 

gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi; 

rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili 

proteggendo se stessi e gli altri; 

- conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente 

all'uso dei dati personali; 

- essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 

sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 

cyberbullismo. 

 

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 92/2019 e dalle successive Linee Guida, e alla luce 

dell’esperienza fatta lo scorso anno scolastico, il presente progetto intende aggiornare il Curricolo di 

Istituto relativamente all’insegnamento trasversale dell’educazione civica per la scuola secondaria di 

primo grado, nella convinzione che tale insegnamento contribuisca a formare cittadini responsabili e 

attivi e a promuovere la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale della nostra comunità. Come 

affermato nell’allegato A delle Linee guida “l’Educazione civica supera i canoni di una tradizionale 

disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata 

con le discipline di studio”. Si ribadisce che, ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della 

formazione civica e sociale di ciascun alunno; tuttavia gli obiettivi e le competenze attese 

dell’educazione civica non sono esclusivamente disciplinari e non sono riconducibili ad una singola 

materia. Anche i nuclei tematici dell’educazione civica sono già impliciti nei contenuti disciplinari; 

occorre, però, esplicitarli, sviluppando un processo di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari, tra l’esperienza disciplinare e quella di cittadinanza attiva. L’insegnamento 

dell’educazione civica deve essere TRASVERSALE, cioè affidato in contitolarità ai docenti del 

Consiglio di classe, i quali decidono in autonomia le attività, i tempi e le modalità di realizzazione più 
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idonee (unità didattiche di singoli docenti, moduli interdisciplinari condivisi da più docenti, progetti di 

Istituto). Le diverse tematiche ed esperienze di educazione civica sono riconducibili alle tre grandi aree 

che abbiamo già menzionato. Partendo dalle competenze europee in materia di cittadinanza, il 

curricolo revisionato vuole declinare e specificare le competenze di educazione civica nelle singole 

discipline, raggruppate in grandi aree omogenee (linguistico-artistico-espressiva, storico-geografico-

sociale, matematico-scientifico, tecnologica). Le competenze vengono anche concretizzate in una ricca 

serie di abilità e conoscenze utili per acquisire una formazione completa. Ciascun Consiglio di classe, 

tenendo anche conto delle particolarità del suo gruppo classe, deciderà quali sviluppare, in quale anno 

o parte dell’anno. A tal fine in base al progetto pensato e costruito per la propria classe si prevede 

anche la realizzazione di un prodotto finale (compito di realtà) da mostrare in una giornata dedicata 

alla fine dell’anno scolastico. Sempre all’interno del Consiglio sarà individuato un docente che avrà il 

compito di coordinare le attività e raccogliere anche le valutazioni dei singoli docenti (come già attuato 

lo scorso anno scolastico). L’offerta formativa, però, sarà ampliata dai progetti che abbiamo già nella 

nostra scuola e giornate speciali dedicate ad eventi storico/sociali specifici, che contribuiranno a 

sviluppare ampiamente i tre nuclei tematici della Costituzione, dello Sviluppo sostenibile e della 

Cittadinanza digitale. 

 
 
 
 
 
 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2021/2022 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE  

 

ITALIANO  

 

 

 

 Acquisire consapevolezza 

della complessità e ricchezza 

di ogni identità personale, nel 

pieno rispetto di sé stesso e 

degli altri. 

 Essere consapevole della 

ricchezza delle differenti 

espressioni culturali 

sapendone cogliere 

similitudini e differenze. 

 Assumere un atteggiamento 

critico nei confronti dei 

messaggi veicolati, anche 

nell’ambito dell’informazione 

digitale. 

 Esprimere adeguatamente le 

proprie emozioni, riconoscere 

 La lingua e la letteratura 

come elementi identitari 

della cultura di un 

popolo (formazione 

della lingua italiana, 

miti e favole, poesia 

epica, poesie di carattere 

civile, memorie/ testi/ 

contributi audiovisivi 

legati alle tematiche 

della guerra e della 

Shoah, testi 

interculturali)  

 Conoscenza di sé, delle 

proprie capacità, dei 

propri interessi e dei 

cambiamenti personali 
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quelle altrui, rispettando le 

peculiarità caratteriali e la 

privacy. 

 Sperimentare attraverso la 

lettura la possibilità di 

confrontarsi con modalità di 

pensiero differenti. 

nel tempo; le relazioni 

tra coetanei e adulti 

(autobiografie, diari, 

lettere, romanzi 

formativi) 

 Conoscenza delle varie 

possibilità di reperire 

fonti d’informazione ed 

essere in grado di 

accedervi 

(approfondimenti con 

ricerche sul Web) 

 Identificare situazioni 

di violazione dei diritti 

umani (testi legati alle 

tematiche di 

bullismo/cyberbullismo 

e di violazione dei 

diritti umani e civili, 

anche legate 

all’attualità) 

 Il concetto di privacy e 

problematiche 

connesse. 

 

 

INGLESE E  

SECONDA LINGUA  

STRANIERA  

STUDIATA  

 

 Attivare atteggiamenti di ascolto 

attivo e di cortesia. 

 Esprimere verbalmente e 

fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di 

vista morale, la propria 

emotività ed affettività. 

 Domandare informazioni o 

effettuare diverse richieste in 

maniera cortese in situazioni di 

vita verosimili 

 La lingua come 

elemento identitario 
della cultura di un 

popolo. 

 Analisi di 

biografie/documenti 

storici/visione di 

video/film su Gandhi, 

Martin Luther King e 

Mandela 

 

 

 

MUSICA 

 

 

 

 

 Eseguire l’inno nazionale di 

alcuni paesi europei attraverso 

l’uso del canto e dello 

strumento musicale. 

 Saper riconoscere e riprodurre 
i motivi della musica 

tradizionale. 

 Interpretare i temi ed i 

contenuti della musica colta, 

con la capacità di cogliere 

spunti e supporti in un’ottica 

multidisciplinare.  

 I simboli dell’’identità 

nazionale  ed 

europea  

(esecuzione strumentale 

dell’inno). 

 Conoscenza del 

patrimonio culturale 
musicale locale, italiano 

europeo. 

 Musica e Folklore: 

elementi costitutivi 

dell’identità culturale. 
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ARTE E IMMAGINE  

 

 

 

 Conoscere i beni culturali 
presenti nel proprio territorio. 

 Elaborare progetti di 

conservazione, recupero 

 e  valorizzazione 

 del patrimonio 

 storico-naturalistico 

presente nel proprio territorio. 

 Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale 

nel proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della 

tutela e conservazione; 

 I simboli dell’identità 

nazionale ed europea. 

 Gli elementi 

caratterizzanti il 

paesaggio culturale di 

riferimento. 

 Monumenti e siti 

significativi. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA  

 

 

 

 Comprende e spiega i principi 
di una dieta equilibrata. 

 Comprende e spiega le 

conseguenze fisiche e 

psichiche della malnutrizione, 

della nutrizione e 

dell’ipernutrizione. 

 Conosce l’importanza 

dell'educazione sanitaria e 

della prevenzione (elenca le 

principali regole per l’igiene 

personale, conosce le malattie 

contagiose più diffuse 

nell’ambiente che lo circonda 

e sa quali precauzioni 

prendere per cercare di 

prevenirle). Conosce le regole 

del primo soccorso 

(intervenire correttamente in 

caso di  

 Gli alimenti e le loro 

funzioni. 

 La dieta  

 I principi ed i corretti 
comportamenti alla base 

dello star bene, 

 La corretta postura. 

 La sicurezza nel proprio 

ambiente di vita. 

 Il fairplay 

 La legalità nello sport 

 Doping 

 

 incidenti reali o simulati).  

Acquisisce il concetto di salute come 

bene privato e sociale.  

 

 

RELIGIONE  

 

 

 

 Indagare le ragioni sottese a punti di 

vista diversi dal proprio, per un 
confronto critico. 

 Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, rispetto e 
fiducia. 

 Interagire, utilizzando rispetto, con 

persone dalle diverse convinzioni 

religiose. 

 Impegnarsi personalmente in 

iniziative di solidarietà. 

 Conoscenza delle 

diverse fedi religiose 

in un’ottica di 

interrelazione e 

rispetto.  

 Conoscenza delle 

principali festività 

religiose, del loro 

significato e dei nessi 

con la vita civile. 

 Conoscenza delle 

differenze tra i 
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concetti di “laico” e 

“religioso”. L’etica 

come terreno 

comune sul quale 

costruire le basi della 

convivenza civile e 

della ricerca del bene 

comune. 

. 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE  

DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE  

 

 

 

 

 

 

STORIA-

GEOGRAFIA- 

CITTADINANZA  

 

 

 

 Acquisire come valori normativi i 

principi di libertà, giustizia, solidarietà. 
 Riconoscere come necessarie e rispettare 

le regole della convivenza civile. 

 Assumere responsabilità partecipativa 
alla vita democratica e alla risoluzione dei 

problemi. 

 Maturare autonomia di giudizio nei 

confronti delle problematiche 

geopolitiche, economiche, socio- 

culturali, ambientali. 

 Acquisire la consapevolezza delle 

responsabilità individuali nei confronti 

delle principali tematiche ambientali. 

 

 Conoscenze di carattere 

storico-civile che 

contribuiscono alla 

comprensione ed 

interiorizzazione del 

concetto di cittadinanza 

(Comuni, Guerre di 

religione, Rivoluzione 

scientifica, Illuminismo e 

Rivoluzione francese, 

Rivoluzione industriale e 

questione sociale, 

Totalitarismi del 

Novecento, Shoah, 

mafia...) 

 Definizione di nazione e 

Stato; principali forme di 

governo. 

 Le principali associazioni 
di volontariato e di 

protezione civile operanti 
sul territorio locale e 

nazionale. 

 Principi fondamentali 

della Costituzione. 

 La funzione della regola 

e della legge nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana (regolamento 

di istituto, proposte del 

progetto legalità...) 

 I concetti di 

diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, 

pace, sviluppo umano, 

cooperazione, 
sussidiarietà. 

 Organizzazioni 

internazionali, 

governative e non 
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governative a sostegno 

della pace, dei 

diritti/doveri dei popoli e 

della tutela 

dell’ambiente. 

 Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA  COMPETENZE  ABILITÀ/CONOSCENZE  

 

 

 

MATEMATICA- 

SCIENZE  

 

 

 

 Individua ed analizza da un punto di 

vista scientifico le maggiori 

problematiche dell’ambiente in cui si 

vive. 

 Comprende il rapporto uomo-natura, 

analizzandone gli aspetti positivi e 

problematici. 

 Attiva un atteggiamento di rispetto 

dell’ambiente e individua forme di 

uso consapevole delle sue risorse. 

 Comprende i concetti di ecosistema e 

sviluppo sostenibile (spiega il 

significato di espressioni specifiche 

traendole da notiziari, giornali e 

letture).  

 Assume comportamenti consapevoli 

nel rispetto dell’ambiente e risparmio 

delle risorse  

 (predispone, insieme ai compagni, 

comportamenti quotidiani da 

assumere in relazione al problema 

trattato). 

 L’alunno riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del corpo, 

ad un corretto regime alimentare e 

alla prevenzione dell’uso di sostanze 

che inducono dipendenza 

 

 Biomi ed ecosistemi. 

 Flora, fauna, equilibri 

ecologici tipici del 

proprio ambiente di 

vita. 

 Gli interventi umani 

che modificano il 

paesaggio e 

l’interdipendenza 

uomo-natura. 

 Individuare un 

problema ambientale, 

analizzarlo ed 

elaborare semplici, 

ma efficaci proposte 

di soluzione. 

 Apprezzamento delle 

potenzialità del 

proprio territorio.  

 Riduzione dell’uso di 

pesticidi e sostanze 

inquinanti per la 

salvaguardia 

dell’ambiente 

(Protocollo di Kyoto 

2005). 

 Organi e apparati del 

corpo umano e le loro 

principali funzioni. 

 La ricaduta di 

problemi ambientali 

(inquinamento 
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dell’acqua, del suolo 

e dell’aria, ....) e di 

abitudini di vita 

scorrette (fumo, 

sedentarietà...) sulla 

salute. 

 Le malattie 

esantematiche e le 

vaccinazioni. 

 I comportamenti da 
rispettare per 
rimanere in salute. 

 I progressi della 
medicina nella storia 
dell'uomo. 

 Educazione 
finanziaria 
 

 

TECNOLOGIA  

 

 

 

 Saper analizzare i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli elementi naturali 

 Riconoscere le conseguenze di una scelta 

di tipo tecnologico con individuazione di 

opportunità e rischi 

 Effettuare correttamente la raccolta 

differenziata comprendendone appieno le 

ragioni. 

 Il ciclo vitale dei 

materiali 

 Smaltimento dei 

rifiuti e relativo 

riutilizzo 

 Risorse rinnovabili e 

vantaggi 

ambientali(Agenda 

2030) 

 L’uso dei social 

network: il rischio di 

essere eterodiretti. 

Consapevolezza 

critica: verso un uso 

consapevole e 

responsabile 

 Bullismo e 

cyberbullismo 

 Sicurezza stradale 

 

Agli spunti tematici indicati nelle tre grandi aree, il Progetto di Educazione Civica per il 

corrente a.s. aggiunge lo svolgimento di giornate commemorative istituzionali previste 

dal MIUR e giornate celebrative che sono momenti fondanti della crescita umana e 

civile di ciascuno. 
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DATA    

 

RICORRENZA  ALUNNI  

COINVOLTI/DOCENTI  

ATTIVITA’ PREVISTA  

25 novembre Giornata mondiale 

contro la violenza 

sulle donne 

Tutti gli alunni 

Docenti di Lettere, Arte, 

Musica, Scienze Motorie 

Attività proposte dalla 

Commissione Educazione Civica 

27 gennaio   Giornata della 

memoria   

Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Lettere, 

Religione 

.  

Attività varie per ricordare la 

Shoah.  

09 febbraio Safer internet day Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Tecnologia, 

matematica, lingue.  

Progetto Generazioni Connesse 

6 marzo Giornata dei giusti Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti Lettere, Arte, 

Musica, Religione, 

Lingue 

Progetto Gariwo 

23 maggio Anniversario della 

strage di Capaci e 

giornata della 

Legalità 

Tutti gli alunni della 

scuola 

Tutti i Docenti. 

Lettura di testi, visione di film, 

attività laboratoriali, 

drammatizzazione.  

Convegno finale. 

05 giugno Giornata 

dell’ambiente 

Tutti gli alunni della 

scuola 

Docenti di Matematica e 

Scienze, Scienze 

Motorie. 

Attività concordate dal 

Dipartimento di  scienze. 

 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 

 

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 

rispetto delle regole dei diritti e dei doveri. 

2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 

Italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea per sostanziare in particolare la condivisione e 
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la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 

diritto alla salute e al benessere della persona 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

a. Costituzione, istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione Europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

il 25 settembre 2015; 

c. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5; 

d. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità; 

e. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, sono altresì promosse l’educazione 

stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura. 

Competenze previste al termine della Scuola Primaria: 

Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria  

- L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzioni, è consapevole dei ruoli, dei compiti 

e delle funzioni delle istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione Europea e dei principali 

organismi internazionali. 

- Conosce il significato ed in parte, la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera e inno 

nazionale). 

- Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 

- È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere” 

- Ha interiorizzato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela 

dei beni del patrimonio culturale, locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, 

monumenti, paesaggio). 

- È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche 

attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. 

- Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute e al benessere 

psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue 

dinamiche esistenziali. 

- È consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di privacy, diritti d’autore. 

Esercita un uso consapevole, in rapporto all’età, dei materiali e delle fonti documentali digitali 

disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione.  

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA E 

MONTE ORE 

ANNUALE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

ITALIANO 

4 h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

 Attivare atteggiamenti 

di  conoscenza di sé, di 

ascolto e di relazione 

positiva nei confronti 

degli altri 

 Conoscere se 

stessi, le proprie 

capacità, i propri 

interessi, i 

cambiamenti 

Riferire i propri stati 

d’animo e riconoscerli 

negli altri (TUTTE 

LE CLASSI) 

Esprimere 
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MATERIA DI 

CITTADINANZA 

L'allievo partecipa a 

scambi 

comunicativi 

(conversazione, 

discussione di 

classe o di gruppo) 

con compagni e 

insegnanti 

rispettando il turno 

e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti, in un 

registro il più 

possibile adeguato 

alla situazione. 

Riflette sui testi 

propri e altrui per 

cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del 

lessico; riconosce 

che le diverse scelte 

linguistiche sono 

correlate alla varietà 

di situazioni 

comunicative; è 

consapevole che 

nella 

comunicazione sono 

usate varietà diverse 

di lingua e lingue 

differenti 

 Manifestare il proprio 

punto di vista e le 

esigenze personali in 

forme corrette e 

argomentate nelle 

varie forme (scritta e 

orale) 

 Esercitare modalità di 

espressione delle 

proprie emozioni e 

della propria affettività 

 Analizzare 

Regolamenti (di un 

gioco, d’Istituto…) 

 Essere in grado di 

discernere 

l’attendibilità delle 

fonti e utilizzarle 

opportunamente a 

sostegno delle proprie 

argomentazioni. 

 Avvalersi in modo 

corretto e costruttivo 

dei servizi del 

territorio  

 

 

 

personali nel 

tempo.  

 

 Conoscere le 

differenze di 

genere. 

 

 

 Conoscere le 

regole di 

convivenza. 

 

 Conoscere le varie 

fonti di 

informazione. 

 

 

 Conosce le 

strutture presenti 

sul territorio, atte 

a migliorare e ad 

offrire dei servizi 

utili alla 

Cittadinanza. 

 

 

 

verbalmente e 

fisicamente la propria 

emotività ed affettività 

in situazioni differenti 

(TUTTE LE CLASSI 

 Mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, 

autocontrollo, fiducia 

in sé (CLASSI 

TERZE, QUARTE E 

QUINTE) 

Individuare le 

principali differenze 

fisiche, psicologiche e 

comportamentali tra 

maschi e femmine 

(TUTTE LE 

CLASSI) 

Costruire relazioni con 

i coetanei e con gli 

adulti (TUTTE LE 

CLASSI) 

Interagire, utilizzando 

buone maniere, con 

persone conosciute e 

non, con scopi diversi 

(TUTTE LE 

CLASSI) 
Suddividere incarichi 

e svolgere compiti per 

lavorare insieme 

perseguendo un 

obiettivo comune 

(TUTTE LE 

CLASSI) 

Impegnarsi in 

iniziative di solidarietà 

(TUTTE LE 

CLASSI) 
Elaborare e scrivere il 

regolamento di classe 

(CLASSI TERZE, 

QUARTE E 

QUINTE) 
Riconoscere le varie 

fonti di informazione 

ed essere in grado di 

accedervi (TUTTE 

LE CLASSI) 

Riconoscere la 

funzione dei servizi 

presenti nel territorio 

(biblioteca, spazi 
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pubblici…) 

(TUTTE LE 

CLASSI) 

 

 

 

INGLESE 

4h  

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

L’alunno 

comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari; 

descrive oralmente 

e per iscritto, in 

modo semplice, 

aspetti del proprio 

vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a 

bisogni immediati; 

interagisce nel 

gioco; comunica in 

modo 

comprensibile, 

anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine; individua 

alcuni elementi 

culturali e coglie 

rapporti tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera 

 

 

 

 

 Esprimere 

verbalmente e 

fisicamente la 

propria affettività 

ed emotività 

 Attivare 

atteggiamenti di 

ascolto attivo e di 

cortesia 

 Esprimere la 

propria emotività 

con adeguate 

attenzioni agli altri, 

in situazioni di 

gioco, di lavoro e 

di relax 

 

 

 Conoscere la 

lingua come 

elemento 

identitario 

della cultura di 

un popolo 

(TUTTE LE 

CLASSI) 
 

 Conoscere 

formule di 

saluto e di 

cortesia 

 

Saper comunicare in 

lingua inglese 

semplici informazioni 

personali (TUTTE 

LE CLASSI) 

 

Saper esprimere in 

lingua inglese 

emozioni, stati 

d’animo, sentimenti 

diversi, in situazioni 

differenti  (TUTTE 

LE CLASSI) 

 

Saper utilizzare 

formule di cortesia in 

ambiti differenti 

(TUTTE LE 

CLASSI) 

 

Saper scrivere 

semplici regole in 

lingua inglese 

(CLASSI QUARTE 

E QUINTE) 
 

ARTE E 

IMMAGINE 

3h 

COMPETENZA 

 Essere in grado di 

apprezzare il valore 

e la tipicità di 

oggetti e forme del 

 Conoscere il 

patrimonio 

artistico e 

culturale locale 

Riconoscere e rispettare 

l’importanza e il valore 

delle bellezze naturali e 

artistiche locali e 
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CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

L’alunno è in grado 

di osservare, 

esplorare, descrivere 

e leggere immagini 

(quali opere d’arte, 

fotografie, manifesti, 

fumetti) e messaggi 

multimediali (quali 

spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.) ; 

individua i principali 

aspetti formali 

dell’opera d’arte; 

apprezza le opere 

artistiche e 

artigianali 

provenienti da 

culture diverse dalla 

propria; conosce i 

principali beni 

artistico-culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto 

per la loro 

salvaguardia. 

 

patrimonio artistico 

locale e nazionale 

 Essere in grado di 

riconoscere i 

simboli identitari 

nazionali ed europei 

e nazionale 

 Conoscere i 

principali 

simboli 

identitari della 

nazione 

italiana e 

dell’Unione 

europea 

nazionali (TUTTE LE 

CLASSI) 

Riconoscere la bandiera 

italiana (TUTTE LE 

CLASSI) 

Riconoscere la bandiera 

dell’Unione europea 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 
 

 

MUSICA 

2h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

 

L’alunno esplora 

diverse possibilità 

espressive della 

voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso 

e gli altri; esegue, da 

solo e in gruppo, 

semplici brani vocali 

o strumentali, 

appartenenti a generi 

 Eseguire l’inno 

nazionale attraverso 

l’uso del canto e 

dello strumento 

musicale 

 Saper riconoscere e 

riprodurre i 

principali motivi 

musicali della 

musica tradizionale 

 

 Conoscere il 

patrimonio 

culturale 

musicale 

nazionale ed 

internazionale 

 Conoscere i 

principali 

simboli 

identitari della 

nazione 

italiana e 

dell’Unione 

europea 

Riconoscere il 

patrimonio culturale 

musicale locale, italiano 

ed europeo ed 

extraeuropeo (TUTTE 

LE CLASSI) 
Riconoscere 

filastrocche, nenie, 

conte, ninne nanne tratte 

dalla tradizione popolare 

(TUTTE LE CLASSI) 

Ascoltare ed interpretare  

l’inno nazionale italiano 

(TUTTE LE CLASSI) 

Ascoltare ed interpretare 

l’inno europeo 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 
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e culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

 

 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

3h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

 

L’alunno utilizza il 

linguaggio corporeo 

e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e 

le esperienze 

ritmico-musicali e 

coreutiche; agisce 

rispettando i criteri 

base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia 

nel movimento che 

nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce 

tale competenza 

nell’ambiente 

scolastico ed 

extrascolastico; 

riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-

fisico legati alla cura 

del proprio corpo, a 

un corretto regime 

alimentare e alla 

prevenzione dell’uso 

di sostanze che 

inducono 

dipendenza; 

comprende, 

all’interno delle 

varie occasioni di 

gioco e di sport, il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

 Esercitare 

procedure di 

evacuazione 

dall’edificio 

scolastico, 

avvalendosi anche 

della lettura delle 

piantine dei locali e 

dei percorsi di fuga 

  Percepire il proprio 

corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali nel 

continuo 

adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali 

contingenti. 

 Individuare, nel 

proprio ambiente di 

vita, comportamenti 

pericolosi che 

richiedono cautela  

 Osservare il proprio 

corpo e la sua 

crescita 

individuando gli 

alimenti più 

adeguati alle 

proprie esigenze 

fisiche 

 Sperimenta il valore 

delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle 

 Conoscere le 

procedure di 

evacuazione 

nelle diverse 

condizioni di 

rischio 

(terremoto, 

incendio…)  

 Sa adottare 

comportament

i corretti per 

tutelare la 

propria salute 

 Conoscere le  

funzioni 

nutrizionali 

dei cibi  

 Conoscere gli 

errori 

alimentari e i 

problemi 

connessi con 

gli squilibri 

alimentari 

 Conoscere 

regole di 

giochi e sport 

noti 

 

 

Sviluppare autonomia 

nella cura di sé, con 

particolare attenzione 

alla sicurezza, all’igiene 

personale e 

all’alimentazione. 

(TUTTE LE CLASSI) 

 

Eseguire attività 

ritmiche, ludiche, 

motorie e sportive 

mostrando attenzione al 

rispetto delle regole. 

(TUTTE LE CLASSI) 
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rispettarle. 

 

RELIGIONE 

3 h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

L’alunno interagisce 

con gli altri e 

partecipa in modo 

positivo e costruttivo 

alla vita sociale e 

alla soluzione di 

eventuali conflitti. 

 Rispettare le idee 

altrui, le pratiche e 

le convinzioni 

religiose 

 Cogliere i valori 

della pace e della 

solidarietà come 

basilari del vivere 

civile 

 Distinguere tra 

concetto di laicità e 

religiosità 

 Maturare sensibilità 

verso l’ Ambiente 

naturale inteso 

come Creato 

 

 Conoscere le 

diverse fedi 

religiose in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto 

 Conoscere i 

valori comuni  

tra le diverse 

fedi religiose, 

in particolare 

solidarietà e 

pace. 

   Conoscere il 

valore e il 

rapporto tra le 

leggi dello 

stato e quelle 

della Chiesa 

 Conoscere 

l’impegno 

della Chiesa e 

dei Cristiani 

verso 

l’Ambiente  

 

 

 

Sviluppare la capacità di 

ascolto delle opinioni 

altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli 

altri e i “diversi da sé 

(TUTTE LE CLASSI) 

Prendere coscienza che 

tutte le persone hanno 

pari dignità senza alcuna 

forma di 

discriminazione 

(TUTTE LE CLASSI) 
Riflettere sulle 

differenze tra i concetti 

di “laico” e “religioso” 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 
Mostrare atteggiamenti 

di apprezzamento, 

rispetto e cura verso 

l’Ambiente naturale 

(TUTTE LE CLASSI) 

 

 

 

STORIA 

GEOGRAFIA 

CITTADINANZA 

4h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

L’alunno individua 

le relazioni tra 

gruppi umani e 

contesti spaziali; 

comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 

società e civiltà che 

hanno caratterizzato 

la storia dell’umanità 

 Riconoscere le varie 

forme di governo, 

dal locale al globale 

 Maturare sensibilità 

e comprendere 

l’importanza del 

patrimonio naturale 

e culturale 

 Conoscere le 

principali 

forme di 

governo 

nazionali e 

locali 

 Conoscere le  

principali 

associazioni di 

volontariato e 

di protezione 

civile operanti 

sul territorio 

locale e 

nazionale  

 Conoscere i 

Riconoscere le 

differenze tra le varie 

forme di governo 

(CLASSI TERZE, 

QUARTE, QUINTE) 

 

Identificare gli obiettivi 

di associazioni di 

volontariato operanti nel 

territorio (CLASSI 

TERZE, QUARTE, 

QUINTE) 

 

 

Riconoscere il valore dei 

principi fondamentali 

della Costituzione 

(TUTTE LE CLASSI) 

Riconoscere i valori e i 
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(dal paleolitico alla 

fine del mondo 

antico) con 

possibilità di 

apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità; 

coglie nei paesaggi 

mondiali della storia 

le progressive 

trasformazioni 

operate dall’uomo 

sul paesaggio 

naturale; si rende 

conto che lo spazio 

geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da 

elementi fisici e 

antropici legati da 

rapporti di 

connessione e/o di 

interdipendenza. 

principi 

fondamentali 

della 

Costituzione  

 Conoscere 

alcuni articoli 

della 

Dichiarazione 

dei Diritti del 

Fanciullo e 

della 

Convenzione 

internazionale 

dei Diritti 

dell’Infanzia  

 Conoscere  

regole e leggi 

proprie dei 

diversi 

ambienti di 

vita 

quotidiana, 

anche quello 

scolastico 

 Conoscere i 

concetti di 

diritto/dovere, 

libertà 

responsabile, 

identità, pace, 

sviluppo 

umano, 

cooperazione, 

sussidiarietà  

 Conoscere 

l’esistenza di 

organizzazioni 

internazionali, 

governative e 

non 

governative a 

sostegno della 

pace e dei 

diritti/doveri 

dei popoli 

(CLASSI 

QUINTE) 

diritti sanciti e tutelati 

dalle principali 

Convenzioni sui Diritti 

dell’ infanzia (TUTTE 

LE CLASSI) 

 

 

 

Sviluppare 

consapevolezza 

sull’importanza delle 

regole e delle leggi negli 

ambienti di vita 

quotidiana (TUTTE LE 

CLASSI) 
 

Sviluppare 

consapevolezza sul 

concetto di 

diritto/dovere, in base al 

rispetto reciproco e al 

valore democratico di 

uguaglianza. (CLASSI 

QUARTE E QUINTE) 
 

 

Riconoscere l’azione 

delle Organizzazioni 

internazionali che 

operano per la Pace 

(CLASSI QUINTE) 

 

 

 

 

 

Riconoscere i 

diritti/doveri di tutti e di 

ciascuno all’interno 

dell’ambiente 

scolastico(TUTTE LE 

CLASSI) 
 

 

 

 

Comprendere 

l’importanza di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema e di un 

uso consapevole delle 

risorse ambientali nel 

quadro dell’Agenda 
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 Conoscere la 

Carta dei 

diritti e dei 

doveri degli 

studenti e 

delle 

studentesse 

 Conoscere il 

Regolamento 

d’Istituto 

 Conoscere gli 

obiettivi 

ambientali 

dell’Agenda 

2030 

dell’ONU 

2030(TUTTE LE 

CLASSI) 
 

 

MATEMATICA 

2h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

L’alunno costruisce 

ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le 

proprie idee e 

confrontandosi con 

il punto di vista di 

altri 

 

 Cogliere la 

sostenibilità e la 

solidarietà come 

principi basilari del 

vivere civile e 

dell’economia 

 

 Conoscere i 

numeri come 

espressione di 

uguaglianza e 

di armonia 

(proporzione, 

equa 

ripartizione…) 

 Conoscere i 

principi 

dell’educazion

e finanziaria 

 

 

Applicare in situazioni 

reali il principio 

dell’equa ripartizione e 

dell’uso consapevole 

delle risorse (TUTTE 

LE CLASSI) 

Familiarizzare con i 

temi economici 

,finanziari e del 

risparmio(TUTTE LE 

CLASSI) 
 

 

SCIENZE 

4h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

L’alunno ha cura 

della sua salute; ha 

atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

altri; rispetta e 

apprezza il valore 

 Esplorare e 

descrivere gli 

elementi tipici di un 

ambiente naturale 

ed umano, inteso 

come sistema 

ecologico 

 Fare un bilancio dei 

vantaggi/svantaggi 

che la modifica di 

un certo ambiente 

ha recato all’uomo 

che lo abita. 

 Praticare forme di 

riutilizzo e 

 Conoscere  

flora, fauna, 

equilibri 

ecologici tipici 

del proprio 

ambiente di 

vita 

 

 Identificare i 

vantaggi per 

l’ambiente di 

esperienze 

virtuose di 

economia 

circolare 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi 

animali e vegetali 

(TUTTE LE CLASSI) 

Riconoscere gli 

interventi umani che 

modificano il paesaggio 

e l’interdipendenza 

uomo-natura (TUTTE 

LE CLASSI) 

 

 Analizzare ed elaborare 

semplici proposte di 

soluzione ad alcuni 

problemi ambientali 

(disboscamento, 
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dell’ambiente 

sociale e naturale 

riciclaggio 

dell’energia e dei 

materiali 

 Elaborare tecniche 

di osservazione e di 

“ascolto” del 

proprio corpo per 

distinguere i 

momenti di 

benessere da quelli 

di malessere 

 

 Conoscere gli 

organi e gli 

apparati del 

corpo umano e 

le loro 

principali 

funzioni 

 

 Riflettere sulla 

ricaduta dei 

problemi 

ambientali          

(inquinamento 

atmosferico, 

acustico…) e 

di abitudini di 

vita scorrette ( 

sedentarietà, 

fumo…)sulla 

salute 

 

erosione delle spiagge) 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 

 

Essere sensibile ai 

problemi dell’ambiente 

naturale nel rispetto e 

tutela dello stesso, in 

funzione di uno sviluppo 

sostenibile. (TUTTE 

LE CLASSI) 

 

Saper riconoscere come 

l’igiene della persona 

(cura dei denti…), dei 

comportamenti e 

dell’ambiente          

(areazione, temperatura, 

illuminazione…) aiutino 

a prevenire  malattie 

personali e sociali 

(TUTTE LE CLASSI) 
 

 

 

TECNOLOGIA 

4h 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed è 

in grado di farne un 

uso adeguato a 

seconda delle 

diverse situazioni; 

Inizia a riconoscere 

in modo critico le 

caratteristiche, le 

funzioni e i limiti 

della tecnologia 

attuale 

 

 Usare in modo 

consapevole le 

nuove tecnologie, 

nell’esercizio di una 

reale cittadinanza 

digitale 

 

 Conoscere le 

funzioni 

principali di 

alcuni 

dispositivi 

digitali 

 Conoscere i 

comportamenti 

corretti da 

mettere in atto 

durante 

l’utilizzo delle 

piattaforme 

scolastiche e 

nell’ uso del 

web 

 Conoscere le 

caratteristiche 

del 

cyberbullismo 

e le fake news 

 

 

Essere in grado di 

ricercare correttamente 

informazioni sul web 

(TUTTE LE CLASSI) 

Utilizzare dispositivi 

digitali per attività, 

giochi didattici, 

elaborazioni grafiche e 

per produrre testi  

(TUTTE LE CLASSI) 

 

Usare il galateo 

digitale(netiquette) 

(CLASSI QUARTE E 

QUINTE) 

Proporre attività per 

contrastare il 

cyberbullismo(CLASSI 

QUARTE E QUINTE) 

Distinguere 

informazioni online 

attendibili, 

confrontandole con altre 

fonti (CLASSI 

QUINTE) 
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SCUOLA PRIMARIA  - ARGOMENTI ED. CIVICA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI 

CLASSE 

PRIMA 

ARGOMENTI 

CLASSE 

SECONDA 

ARGOMENTI 

CLASSE 

TERZA 

ARGOMENTI 

CLASSE 

QUARTA 

ARGOMENTI 

CLASSE 

QUINTA 

ITALIANO Educazione 

Alla 

Convivenza 

civile 

La conoscenza 

del sé e degli 

altri, diversi 

da sé; 

relazioni 

positive con 

gli adulti e con 

i pari. 

 

Le regole di 

convivenza; 

l’uso delle 

buone 

maniere. 

Il Regolamento 

della classe; 

l’uso del 

dialogo per 

risolvere i 

conflitti. 

Stereotipi e 

pregiudizi nei 

confronti 

 degli altri; 

valori della 

convivenza, 

della 

democrazia e 

della 

cittadinanza. 

Consapevolezza 

di sé; punti di 

forza e punti di 

debolezza; 

iniziative di 

solidarietà; 

servizi presenti 

nel territorio 

(biblioteca, 

spazi pubblici) 

INGLESE Educazione 

Alla 

Convivenza 

civile 

Formule di 

saluto e di 

cortesia in 

lingua inglese. 

Descrizione di 

se stessi, delle 

proprie 

emozioni e dei 

propri stati 

d’animo in 

lingua inglese. 

Usi e costumi, 

feste e 

tradizioni 

proprie della 

cultura inglese. 

Sistema 

scolastico 

inglese; la 

bandiera 

inglese e l’inno 

nazionale 

Aspetti politici 

e culturali del 

mondo 

anglosassone. 

ARTE E 

IMMAGINE 
Educazione 

al rispetto e 

alla 

valorizzazione 

del 

patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

La bandiera 

italiana; 

bellezze 

naturali e 

artistiche 

locali 

Significato dei 

colori della 

bandiera 

italiana; 

bellezze 

naturali e 

artistiche 

locali 

La bandiera 

italiana come 

simbolo 

dell’identità 

nazionale; 

bellezze 

naturali e 

artistiche locali 

e nazionali. 

La bandiera 

italiana nella 

Costituzione 

(art.12); 

bellezze 

naturali e 

artistiche 

nazionali. 

La bandiera 

europea; 

bellezze 

naturali e 

artistiche 

nazionali 

patrimonio 

dell’umanità. 

MUSICA Educazione 

al rispetto e 

alla 

valorizzazione 

del 

patrimonio 

culturale 

L’inno 

nazionale; 

filastrocche 

proprie della 

tradizione 

musicale 

locale. 

 

L’inno 

nazionale; 

filastrocche, 

nenie, conte, 

ninne nanne 

proprie della 

tradizione 

musicale 

locale. 

 

L’inno italiano 

come simbolo 

dell’identità 

nazionale; 

canti e musiche 

del patrimonio 

culturale locale 

L’inno 

nazionale nella 

Costituzione 

(art.12); canti e 

musiche del 

patrimonio 

culturale 

nazionale. 

 

L’inno europeo; 

canti e musiche 

del patrimonio 

culturale 

nazionale ed 

europeo; brani e 

autori musicali 

che trattano 

temi di 

cittadinanza 

attiva 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 
Educazione 

alla salute e al 

benessere  

Cibi preferiti e 

valore 

nutritivo; 

procedure di 

evacuazione 

; regole di 

giochi noti 

Alimenti e 

valori 

nutrizionali; 

corretta 

postura; 

procedure di 

evacuazione; 

Attività 

quotidiane di 

una giornata 

tipo e dispendio 

energetico; 

esercizi per una 

corretta 

Vari tipi di 

dieta e 

relazione con 

gli stili di vita;  

procedure di 

evacuazione; 

regole di giochi 

Errori 

alimentari 

comuni; 

procedure di 

evacuazione; 

regole di giochi 

noti 
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regole di 

giochi noti 

postura; 

procedure di 

evacuazione; 

regole di giochi 

noti 

noti 

RELIGIONE Educazione 

interculturale 

Primo 

approccio alle 

diverse fedi 

monoteiste; 

l’ambiente 

naturale inteso 

come opera 

creata. 

Conoscenza 

delle proprie 

festività 

religiose e di 

quelle delle 

fedi 

monoteiste; 

l’ambiente 

naturale inteso 

come opera 

creata da 

rispettare.  

Conoscenza 

degli elementi 

fondamentali 

propri degli 

altri culti 

religiosi; azioni 

di rispetto e 

cura verso 

l’ambiente. 

Valori assoluti 

di rispetto, 

dialogo 

interreligioso, 

solidarietà e 

pace; azioni di 

rispetto e cura 

verso 

l’ambiente. 

Valori assoluti 

di rispetto, 

dialogo 

interreligioso, 

solidarietà e 

pace; concetti 

di “religiosità” 

e           “ 

laicità”; la 

libertà di 

religione nella 

Costituzione 

italiana ( art.19) 

 

STORIA 

GEOGRAFIA 

CITTADINANZA 

Costituzione e 

istituzioni 

nazionali 

Le regole e le 

leggi negli 

ambienti di 

vita: 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo; 

Regolamento 

d’Istituto. 

Principi 

fondamentali 

della 

Costituzione; 

la 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo e la 

Convenzione 

internazionale 

dei Diritti 

dell’Infanzia; 

Regolamento 

d’Istituto. 

Principi 

fondamentali 

della 

Costituzione; 

alcuni articoli 

della 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo e della  

Convenzione 

internazionale 

dei Diritti 

dell’Infanzia; le 

amministrazioni 

locali; 

l’ambiente 

antropizzato; 

valorizzazione 

dei prodotti 

della propria 

terra. 

Le principali 

forme di 

governo locale; 

associazioni 

locali di 

volontariato; 

Principi 

fondamentali 

della 

Costituzione; 

alcuni articoli 

della 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo e della 

Convenzione 

internazionale 

dei Diritti 

dell’Infanzia; la 

Carta dei diritti 

e dei doveri 

degli studenti e 

delle 

studentesse; 

concetti di 

diritto/dovere, 

libertà, pace, 

cooperazione; 

funzionamento 

delle 

amministrazioni 

locali; il 

Regolamento 

d’Istituto; 

l’ambiente 

antropizzato; 

l’AGENDA 

2030 

DELL’ONU 

 

Le principali 

forme di 

governo 

nazionale; 

Principi 

fondamentali 

della 

Costituzione; 

alcuni articoli 

della 

Dichiarazione 

dei diritti del 

fanciullo e della 

Convenzione 

internazionale 

dei Diritti 

dell’Infanzia; la 

Carta dei diritti 

e dei doveri 

degli studenti e 

delle 

studentesse; 

concetti di 

diritto/dovere, 

pace, 

cooperazione, 

sussidiarietà; 

funzionamento 

delle 

amministrazioni 

comunali; il 

Regolamento 

d’Istituto; 

l’ambiente 

antropizzato; 

l’AGENDA 

2030 

DELL’ONU 

 

 

MATEMATICA Sostenibilità 

ed equa 

ripartizione 

I numeri come 

espressione di 

uguaglianza 

I numeri come 

espressione di 

uguaglianza e 

armonia; 

l’equa 

I numeri come 

espressione di 

uguaglianza e 

armonia; l’equa 

ripartizione; 

Educazione 

finanziaria; 

solidarietà e 

sostenibilità 

come principi 

Educazione 

finanziaria; 

solidarietà e 

sostenibilità 

come principi 
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ripartizione educazione 

finanziaria 

basilari 

dell’economia 

basilari 

dell’economia e 

del vivere civile 

SCIENZE Educazione 

ambientale 

 

Educazione 

alla salute 

Flora e fauna 

del proprio 

ambiente di 

vita; il riciclo 

dei rifiuti; gli 

organi di 

senso; l’igiene 

personale; 

Flora e fauna 

del proprio 

ambiente di 

vita; il riciclo 

dei rifiuti; 

l’igiene 

personale e 

degli ambienti 

di vita; 

comportamenti 

per rimanere 

in salute. 

Equilibri 

ecologici del 

proprio 

ambiente di 

vita; riutilizzo e 

riciclaggio dei 

materiali; 

interdipendenza 

uomo-natura; 

prevenzione 

delle malattie 

personali e 

sociali 

Interventi 

umani che 

modificano il 

paesaggio; 

principali 

problemi 

ambientali; 

organi e 

apparati del 

corpo umano e 

loro funzioni; i 

problemi 

ambientali e gli 

effetti sulla 

salute.  

Proposte di 

soluzione ai 

principali 

problemi 

ambientali; 

organi e 

apparati del 

corpo umano e 

loro funzioni; 

abitudini di vita 

scorrette ed 

effetti sulla 

salute. 

TECNOLOGIA  

Educazione  

digitale 

Le funzioni 

principali di 

alcuni 

dispositivi 

digitali per 

attività di 

gioco 

didattico. 

Le funzioni 

principali di 

alcuni 

dispositivi 

digitali 

soprattutto 

quelle utili alla 

ricerca di 

argomenti di 

studio 

Le funzioni 

principali di 

alcuni 

dispositivi 

digitali 

soprattutto 

quelle utili 

all’elaborazione 

di grafici e per 

produrre testi. 

Il web, rischi e 

pericoli nel suo 

impiego; la 

netiquette. 

Il web, rischi e 

pericoli nel suo 

impiego; il 

cyberbullismo; 

la netiquette. 

 
 
 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 

 

PREMESSA 

  Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica ( L.20/19 n° 92) e il Decreto attuativo del 

22 Giugno 2020 prevedono che ad ogni alunno sia offerto un percorso formativo organico e completo 

atto a formare cittadini attivi e partecipi alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri. Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni 

e la necessità di gestire i rapporti interpersonali con regole condivise. Significa, anche, porre le 

fondamenta di un abito democratico rispettoso del rapporto uomo /natura/ambiente/cultura. 
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Nella scuola dell’infanzia l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di fornire ai bambini 

quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di 

una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. 

L’educazione civica in questo ordine di scuola si focalizza su iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile e attiva. Tutti i campi di esperienza, in una visione trasversale, concorrono al 

graduale sviluppo della consapevolezza dell’identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 

affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto 

di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.Attraverso 

la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini sono 

guidati ad esplorare l'ambiente naturale e culturale in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 

curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.Il costante approccio 

concreto, attivo e operativo all'apprendimento è finalizzato, anche, alla inizializzazione virtuosa ai 

dispositivi tecnologici con richiami a comportamenti positivi e ai rischi connessi all'utilizzo, con 

l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 

fondamentali, declinati operativamente in relazione all’età dei bambini: 

- COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

- CITTADINANZA DIGITALE 

Le aree di apprendimento interessate sono: 

1. La partecipazione a scuola: relazioni interne al gruppo sezione alla scuola, fra scuola e 

famiglia, fra scuola e territorio 

2. La salute: stili di vita, alimentazione, attività motoria 

3. L’ambiente naturale: conoscere l'ambiente, comportamenti sostenibili 

4. Stare bene: educazione all’affettività 

5. La socialità: comunicare, convivere, interagire, relazioni interpersonali 

6. Cittadinanza digitale: le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento la rete come 

forma di comunicazione socializzante e democratica 

7. Cittadinanza culturale: senso di appartenenza al territorio e sua valorizzazione 

8. Cittadinanza e legalità: cittadinanza e costituzione 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il bambino ha cura e rispetto di sé e degli altri, sa esprimere sensazioni, emozioni, pensieri, 

interagisce con altri, riconosce l’importanza del contesto e delle sue regole, è sensibile alla pluralità 

delle culture, lingue, esperienze . 
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In particolare: 

- Conosce un libro chiamato Costituzione italiana, in cui sono contenute le regole basilari del 

vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

 
- Riconosce la bandiera e l’inno dell’Italia e dell’Unione Europea. 

 
- Conosce la propria realtà territoriale ed ambientale e di quelle di altri bambini per 

confrontare le diverse situazioni(luoghi, storie, tradizioni). 

 
- Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 

 
- Coglie l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 

dell’umanità. 
 

- Da una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro 

gli sprechi) 
 

- Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale. 
 

- Conosce i principi cardine dell’educazione alimentare. 
 

- Conosceed applicare le regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 

riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 
 

- Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di 

“piccolo ciclista”. 

 
- Acquisisce minime competenze digitali 

 
- Gestisce consapevolmente le dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o 

virtuali. 

 

 

9. CAMPI DI ESPERIENZA 

 

9.1 Il sé e l’altro 

 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità Abilità  Abilità  

1. Apprendere buone abitudini. 

2. Sperimentare le prime forme di 

comunicazione e di regole con i 

propri compagni.  

3. Rispettare le regole dei giochi. 

4.Saper aspettare il proprio turno.  

5. Sviluppare la capacità di essere 

autosufficienti. 

6. Rafforzare l'autonomia, la stima di 

sé, l’identità. 

 

1. Rafforzamento dell'emulazione 

costruttiva. 

2. Conoscere la propria realtà 

territoriale ed ambientale. 

3.Sviluppare la capacità di accettare 

l'altro, di collaborare e di aiutarlo.  

4. Registrare i momenti e le 

situazioni che suscitano paure, 

incertezze, diffidenze verso il 

diverso 

5. Conoscere e rispettare l'ambiente 

1. Conoscere le regole dettate dalla 

nostra Costituzione. 

2. Conoscere la propria realtà 

territoriale ed ambientale e quelle di 

altri bambini per confrontare le diverse 

situazioni. 

3. Conoscere e rispettare le regole 

dell’educazione stradale. 

4. Sviluppare il senso di solidarietà e 

di accoglienza. 

5. Lavorare in gruppo, discutendo per 

darsi le regole 
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9.2 I Discorsi e le Parole 

 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità  Abilità  Abilità  

1. Acquisire nuovi vocaboli.  

2.Sviluppare la capacità di 

comunicare anche con frasi di senso 

compiuto relativo all'argomento 

trattato.   

3.Verbalizzare sulle informazioni 

date . 

1.Saper colorare /disegnare la 

bandiera italiana e quella europea 

2.Riconoscere l’esecuzione 

musicale dell’inno italiano e di 

quello europeo 

3.Confrontare idee ed opinioni con 

gli altri 

1. Rispettare la segnaletica di base in 

percorsi pedonali o ciclistici simulati 

2. Parlare, descrivere, raccontare, 

dialogare con i grandi e con i coetanei.  

3. Comunicare e scambiarsi domande, 

informazioni, impressioni, giudizi e 

sentimenti. 

4.Riflettere sulla lingua, confrontare 

vocaboli di lingua diversa, conoscere . 

5. Confrontare idee ed opinioni con i 

compagni e con gli adulti. 

 

9.3 Immagini suoni e colori 
 
 

Bambini di 3 anni  Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità  Abilità  Abilità  

1.Rielaborare graficamente i 

contenuti espressi. 

2.Comunicare ed esprimere le 

emozioni con i linguaggi del corpo.  

3.Conosce emoticon ed il loro 

significato.  

 

1. Attività musicali ( Conoscere 

l’Inno Nazionale). 

2. Rielaborare il simbolo della 

nostra bandiera attraverso attività 

plastiche, attività pittoriche ed 

attività manipolative 

 

 

1. Riconosce la simbologia stradale di 

base 

2. Favorire la partecipazione e 

stimolare il bambino nell’utilizzo di 

nuovi dispositivi tecnologici per 

promuovere la formazione di una 

cultura digitale. 

 
9.4 Il corpo e il movimento 

 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità  Abilità  Abilità  

1. Conquistare lo spazio e 

l'autonomia.  

2. Conversare in circle time. 

3. Conoscere il proprio corpo. 

4. Muoversi con una certa 

dimestichezza nell’ambiente 

scolastico. 

5. Percepire i concetti di “salute e 

benessere” 

1. Controllare e coordinare i 

movimenti del corpo 

2. Muoversi con padronanza 

nell’ambiente scolastico e fuori. 

2. Percepire i concetti di “salute e 

benessere" 

1. Muoversi con destrezza e 

correttezza nell’ambiente scolastico e 

fuori.  

2. Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, ritmiche ed espressive del 

corpo.  

3. Dominare i propri movimenti nei 

vari ambienti: casa scuola- strada. 4. 

Conoscere il valore nutritivo dei 

principali alimenti  

5. Conoscere l’importanza 

dell’esercizio fisico per sviluppare 

armonicamente il proprio corpo. 

 

9.5 La conoscenza del mondo 

 

Bambini di 3 anni Bambini di 4 anni Bambini di 5 anni 

Abilità  Abilità  Abilità  

1. Osservare per imparare.  

Ricostruire ed elaborare successioni e 

contemporaneità. 

 2. Seguire percorsi ed organizzare 

spazi sulla base di indicazioni verbali 

e non verbali. 3. Concepire la 

1. Collocare persone, fatti ed eventi 

nel tempo 

2. Localizzare e collocare se stesso, 

oggetti e persone. 

3. Registrare regolarità e cicli 

temporali 

1. Conoscere la geografia minima del 

locale (la piazza, il parco, il campanile, 

il municipio). 

2. Orientarsi nel proprio ambiente di 

vita, riconoscendo elementi noti su una 

mappa tematica.  3.Concepire la 
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differenza tra le diverse tipologie di 

ambienti: mare, città, campagna, 

montagna 

4. Concepire la differenza tra le 

diverse tipologie di abitato: paese, 

città, campagna ecc. 

differenza tra le diverse tipologie di 

abitato: paese, città, campagna, 

collocandosi correttamente nel proprio 

ambiente di vita e conoscendo gli 

elementi basilari degli altri 

 
 
 
 
 

LIBRINSIBREME 3.0    PROGETTAZIONE      

 ANNO SCOLASTICO 2021/22  
 

TESTI SELEZIONATI PER INFANZIA , CLASSI PRIME E SECONDE DELLA PRIMARIA 

(Orientamento formativo, educazione civica, immaginazione come chiave di lettura della realtà, 

formazione integrale della persona, bullismo, accettazione, corresponsabilizzazione, convivenza 

civile) 

 SUSI IN PISCINA,  SUSI DISEGNA, SUSI TAGLIA TUTTO - ED. SINNOS  

SUSI E’ LA BAMBINA PIU’ DISPETTOSA E IMPERTINENTE DEL MONDO E LE SUE 

AVVENTURE SONO TUTTE DA RIDERE.  SUSI E’  ALLEGRA, CURIOSA, VIVACE E PIENA 

DI INVENTIVA. LE SUE AVVENTURE SAPRANNO COINVOLGERE I BAMBINI PERCHE’ 

RISERVANO SEMPRE SORPRESE ANCHE QUANDO TUTTO SEMBRA FACILE. 

 LUCILLA SCINTILLA, LUCILLA SCINTILLA E IL SUO CUCCIOLO, LUCILLA 

SCINTILLA E IL PORCELLO NASCOSTO,   LUCILLA SCINTILLA CONTRO IL 

BANDITO DELLE FOGLIE SECCHE,   LUCILLA SCINTILLA E LA 

MARMELLATA DELLO SCERIFFO. 

CHE BOMBA QUESTA LUCILLA SCINTILLA! LA NUOVISSIMA CREATURA CARTACEA E’ 

UN CONCENTRATO DI CURIOSITA’ E TENEREZZA, DI IMMAGINAZIONE E DI 

INTRAPRENDENZA, DI SPIRITO DI AVVENTURA E AMORE PER LA NATURA. UN 

DISTILLATO DELL’INFANZIA CHE VORREMMO QUALUNQUE BAMBINO POTESSE 

VIVERE ALMENO UN PO’.  

 “HO CATTURATO UNO GNOMO” 

GLI GNOMI SONO ADORABILI, SIMPATICI, CARINI SEMPRE PRONTI A DARE CONSIGLI. 

MA NON E’ QUESTO IL CASO. NON PROVATE A CATTURARE QUESTO GNOMO: 

ARRIVERANNO SOLO GUAI E DISASTRI. 

 “BRONCIO E CODA” 

BRONCIO E CODA SONO DUE PESCI ROSSI, MA SONO ANCHE IL REGALO DI 

COMPLEANNO DI TERESA. COME TUTTI I PESCI SONO SILENZIOSI E IMPERTURBABILI, 

MA TRA ESPERIMENTI, EQUIVOCI E MESSAGGI IN CODICE, IL LORO ARRIVO IN 

FAMIGLIA E’ UNA SCOOPERTA CONTINUA. 

CLASSI TERZEE QUARTE PRIMARIA 

 

 “RINOCERONTE ALLA RISCOSSA” JurisZvirgzdins  

DALLA LETTONIA LA STORIA DI UN RINOCERONTE CHE COME UN NUOVO ULISSE, 

PER TORNARE A CASA, DEVE FAR RICORSO A TUTTA LA SUA INTELLIGENZA. 

Quando fuori imperversa l’inverno più freddo che si possa immaginare, nel serraglio del Signor 

Fratellini nasce un piccolo rinoceronte bianco. Si chiama Mufà ed è speciale perché ama leggere e sa 

parlare un numero incredibile di lingue diverse. Insieme al suo amico Ibu, Mufàdecide di attraversare 

l’Europa e tornare in Africa. Tra città, mari ghiacciati individui poco raccomandabili, nuovi amici e 

tante avventure, il viaggio sarà lungo. E’ un libro sull’amicizia tra animali e uomini, tra nord e sud del 
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mondo, una lezione di intercultura viva, umanizzata, di cultura, di scambio di cui abbiamo grande 

bisogno. 

 

CLASSI QUINTE  

 KLAUS E I RAGAZZACCI -    ED.ALMOND 

I ragazzacci imperversano nel quartiere con atti di vandalismo e bullismo. Ma le cose cambiano 

quando a scuola arriva Klaus. Klaus è tedesco, suo padre è in prigione e a calcio è incredibilmente 

bravo: A Klaus della banda dei ragazzacci non importa nulla. Si può sempre dire NO e cambiare le 

sorti del futuro. 

 

***   ***   *** 

 

LABORATORIO DI PRATICHE FILOSOFICHE CON I BAMBINI E LE BAMBINE 

 “I BAMBINI CAMMINANO SULLE PAROLE…” 

“TEMPO AL TEMPO”RIME SULLA VITA CHE VIENE E CHE VA  -  GIANLUCA 

CAPORASO ED LAVIERI    

« Un libro-amuleto che canta e incanta e ci rivela perché, quando diciamo vita, diciamo tempo. 

Finché siamo in tempo per non dimenticarlo» – Chiara Gamberale 

Una raccolta di rime ispirate, dove ogni tempo che ci ritroviamo ad attraversare, che sia quello di 

un'attesa o di uno stupore o perfino di una fine, si rivela per quello che è. Una straordinaria occasione 

per permettere a tutti ,bambini e non, di non avere paura di abitare fino in fondo ogni momento, perché 

solo così correremo il rischio di poter chiamare davvero nostri la vita che facciamo e il futuro che ci 

aspetta.I bambini  percepiscono lo scorrere del tempo, l'organizzazione della giornata, hanno in mente 

episodi singoli, situazioni specifiche, ma non riescono a comprendere la durata del tempo perché 

necessitano di ragionare sulla concretezza e tangibilità delle cose.Inoltre, è importante ricordare che i 

bambini vivono il presente, il qui ed ora e non possono ragionare su ipotesi, previsioni o progetti 

futuri. Per loro il mondo è quello che si vive e si fa in quel preciso istante.Il tempo, pura sensazione 

affettiva ed emotiva. 

 Destinatari: tutti gli alunni di Scuola Primaria  

 Finalità:Far acquisire tempestivamente un habitus di razionalità filosofica che permetta al 

bambino di porsi in modo critico e creativo nei confronti del mondo e della 

conoscenza.Farefilosofia non significa conoscere tutte le soluzioni ma ragionare con metodo. 

Sfondo integratore il tempo in tutte le sue dimensioni oggettive soggettive sincroniche e 

diacroniche 

Obiettivi Generali 
 creare una comunità di ricerca; 

 attivare e incrementare abilità cognitive complesse; 

 sviluppare la competenza comunicativa; 

 sviluppare atteggiamenti democratici. 

Abilità Cognitive 

 di ragionamento (induttivo, deduttivo, analogico); 

 investigative o di ricerca (osservazione, descrizione e narrazione); 

 di elaborazione concettuale (definizione, classificazione); 

 di traduzione (comprensione, ascolto, scrittura). 

Attività Mentali 
 stati affettivi; 

 stati affettivo-cognitivi; 

 atti cognitivi e matacognitivi. 

Disposizioni mentali 
 meravigliarsi 

 essere critici 

 essere inventivi 
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 essere inquisitivi 

 rispettare gli altri 

 cercare alternative 

 cooperare intellettualmente 

Contenuti 
 filastrocchein rima (materiale narrativo); 

 esercizi, piani di discussione, attività (materiale esercitativi). 

 

E’ PREVISTO UN INCONTRO FORMATIVO CON L’AUTORE GIANLUCA CAPORASO  

 
 
 
 

PROGETTO CONTINUITA’ A.S. 2021-2022 
 

 

La Continuità è un aspetto progettuale ed educativo che da sempre caratterizza la nostra scuola;  rientra 

infatti a pieno titolo nella visione dell’Istituto, che tiene in modo speciale all’orientamento formativo 

degli alunni. Accolti a tre anni nella Scuola dell’Infanzia, essi proseguono con la scuola Primaria per 

poi concludere con la Scuola Secondaria di Primo Grado; da bimbi diventano fanciulli, poi viaggiano 

tra la preadolescenza e l’adolescenza. Compito dei docenti e dell’Istituzione nella sua globalità è 

quello di accompagnarli in un percorso il più possibile unitario  e organico, pur prestando grande 

attenzione alle specificità di classi di età e ordini scolastici diversi. 

Il sopraggiungere e il permanere dell’emergenza sanitaria hanno però imposto una riprogettazione 

delle attività della Continuità; esse, infatti, hanno dovuto rinunciare ai momenti di cooperazione tra gli 

alunni delle classi ponte (quinquenni Infanzia- classi prime Primaria; classi quinte Primaria -prime 

Secondaria) e a quell’intervento di tutoraggio e guida che era tradizionalmente svolto, con grande 

soddisfazione e partecipazione, dagli allievi delle classi terminali di Primaria e Secondaria.  

In attesa che questa parte, così significativa per la dimensione emotiva e relazionale degli alunni, possa 

ritornare ad essere protagonista della Continuità dell’Istituto, sono state elaborate e pianificate   le  

seguenti AZIONI: 

 

1) PLINIUS TI ASPETTA: 

 

  

Laboratorio di lingua francese Progetto “Je 

suis” a cura della Professoressa Maruzzella 

 

 

Novembre- marzo 

 

  

Laboratorio di scienze con docenti della 

Scuola secondaria di Primo Grado 

 

 

Novembre-dicembre 

Incontri con i docenti dell’Istituto e visita 

degli ambienti scolastici 

Novembre-dicembre 

Laboratorio di scrittura creativa con lo 

scrittore Gianluca Caporaso 

 

 

Novembre-dicembre 

 

2) RACCONTAMI UNA STORIA 

Letture drammatizzate e laboratori gestiti da docenti delle classi quinte: dicembre-gennaio 

 

3) BIMBI VI ASPETTIAMO! 
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Incontri “virtuali” tra docenti dell’Infanzia e genitori dei bambini in entrata: dicembre-gennaio 

 

4) ACCOGLIENZA GENITORI- OPEN DAY  

Open day virtuali (su piattaforma meet) con presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 

presieduta dalla Dirigente e a cura dei docenti dell’Istituto e rivolti ai genitori degli alunni 

dell’Istituto comprensivo e all’utenza del territorio. 

Mesi di dicembre e gennaio 

 

 

5) RACCORDO TRA DOCENTI sullo sviluppo delle competenze attese alla fine degli ordini 

di scuola e sugli obiettivi minimi 

 

6) FORMAZIONI CLASSI: mesi di giugno-luglio 

 
 

PROGETTO “GENERAZIONI CONNESSE” 

Anno scolastico 2021/2022 

  

   

Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

1.1  – Denominazione progetto: “Generazioni Connesse” 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

 L’apprendimento è oggi un processo sociale in cui le tecnologie e le competenze analogiche-

digitali giocano un ruolo chiave nella formazione del cittadino competente digitale: pertanto le 

organizzazioni educative vivono una profonda trasformazione e si trovano a gestire situazioni 

problematiche nuove. La diffusione delle nuove tecnologie ha ridisegnato la geografia delle 

relazioni: Internet permette l’annullamento delle distanze, il superamento dei normali veicoli 

spazio-temporali, sfumando i confini tra reale, ideale e virtuale. Le strade di Internet, infatti sono 

straordinariamente panoramiche e ricche di possibilità, ma le nuove isole virtuali costituiscono una 

realtà complessa e apparentemente priva di regole e se il web è stato profondamente trasformato in 

una squallida vetrina di violenze e di degrado, bisogna indagare che cosa spinge a tali 

comportamenti le nuove generazioni così apparentemente libere, ma nella realtà così prigioniere di 

modelli, mode e comportamenti copiati chissà dove e chissà perché. Il progetto “Generazioni 

Connesse”  si pone dunque l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti verso il fenomeno del 

possibile cattivo utilizzo da parte degli adolescenti delle nuove tecnologie della comunicazione 

cercando di educarli ad un uso consapevole della reta in un’ottica di prevenzione. 

 

  

1.2  – Responsabile/i del progetto 

Indicare il nominativo del docente responsabile del progetto 

 Professoressa Suglia Maria Teresa 

  

  

1.3  – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

  Scuola Secondaria di primo grado 
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1.3.2 Motivazioni dell’intervento: 

 Il Progetto “Generazioni connesse” mira ad evidenziare il disagio esistenziale dell’adolescente, 

che mostra difficoltà nel sapersi relazionare con gli altri, soprattutto difficoltà ad adeguarsi alle 

richieste sociali. Gli adolescenti a rischio sembrano essere quelli che vivono in un contesto 

familiare in cui non vi è una cultura degli affetti (mancanza di un alfabeto emotivo) e dei 

riferimenti affettivi significativi. In molti casi manca un apprendimento emotivo all’interno del 

nucleo familiare, manca un’opportunità di collaudo affettivo e relazionale che compensi il disagio 

interiore e la condizione di vulnerabilità e inadeguatezza identitaria tipica dell’adolescenza. 

Famiglie in cui sempre più spesso si riscontra un alleggerimento delle responsabilità, in termini di 

inadeguatezza nella gestione delle funzioni propriamente genitoriali; in qualche modo una famiglia 

sollevata nella funzione di contenitore affettivo, laddove vengono disattesi i bisogni affettivi di 

attenzione, interessamento, di rispecchiamento, di fiducia e di confronto. 

   

 

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità del progetto in accordo con le 

finalità del PTOF 

 Il mondo della scuola deve rispondere ad esigenze nuove, deve impegnarsi a superare le diverse 

difficoltà puntando sull’acquisizione di competenze specifiche e a consolidare una cultura della 

collaborazione. Le competenze digitali sono competenze per la cittadinanza, devono essere apprese 

ed agite in modo integrato alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. Gli 

obiettivi che l’idea progettuale si prefigge sono:  

 

 Il saper tutelare la salute nell’ambiente digitale 

 Il saper rispettare un adeguato codice di comportamento on line 

 Il saper riconoscere e reagire alle minacce in rete 

 Progettazione didattica che supporti gli studenti, in un percorso di crescita e di riflessione 

critica sul proprio agire nella dimensione analogico-digitale 

 

   

1.3.4 Obiettivi formativi specifici 

1. Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control 

che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 

2.  Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 

strumenti di comunicazione/interazione della rete 

3.  Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyberbullismo 

4. Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione 

5. Attuare interventi di educazione all’affettività 

6. Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco 

7. Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 

 

1.3.5 Risultati attesi 

 Riconoscere i pericoli nascosti negli strumenti di comunicazione/interazione attualmente 

disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), chat e  l’istant 

messaging(Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube) 

 Utilizzare in modo corretto e responsabile tali strumenti   

 Prevenire atti di bullismo e cyberbullismo 

 Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità, lavorare in gruppo, 

creare confidenza e sentire empatia. 

1.3.6 Metodologie 

 Partendo dal presupposto che la matrice fondamentale del bullismo e del cyberbullismo sia di tipo 
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relazionale, ossia un soggetto si avvale del proprio potere per infliggere un danno ad un soggetto 

più debole, non in condizione di difendersi, allo scopo di affermare il proprio dominio sull’altro, si 

comprende che per il successo del progetto a livello metodologico occorre privilegiare quelle 

strategie capaci di formare gli alunni al rispetto, alla democrazia e alla legalità.  

In particolar modo si farà ricorso alle seguenti modalità: 

  

 Apprendimento cooperativo 

 Didattica laboratoriale 

 Tutoring 

 Peer to Peer 

 Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura alla produzione 

 Role-playing, per favorire le capacità empatiche e meta cognitive. 

  

1.4  – Durata 

 

  

 Anno scolastico 2020-2021 

  

 1.6  –Descrizione delle attività caratterizzanti 

Il Progetto prevede le seguenti attività 

  

 La Polizia  di Stato metteranno a disposizione operatori specializzati che interverranno nella 

prima fase del progetto. 

 Incontro di formazione con il Moige in modalità webinar 

 Centro Nazionale contro il Bullismo-BulliStop “Valutazione e prevenzione pedagogica del 

bullismo e cyberbullismo. Empatia, teatro d’animazione pedagogico e neuroni a specchio” 

 Prof.ssa Giovanna Pini Docente universitaria Roma T 

  

  

1.8  – Risorse umane 

.  

 Gruppo di lavoro:  

Referente del progetto: Prof.ssa Maria Teresa Suglia e docenti della commissione 

 

Esperti esterni 

Agenti di Polizia di Stato 

Operatori socio-educativi/psicologi 

 

 

  

1.9  – Programmazione degli incontri 

 

 

  

 Gli  studenti parteciperanno agli incontri con il Moige per il progetto “Giovani ambasciatori”; 

con la Polizia di Stato; associazioni ed istituzioni. 
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Saranno organizzate le seguenti attività: 

Investitura dei “Giovani ambasciatori” del Moige e incontro in modalità Webinar con le 

classi II e III della scuola secondaria di primo grado 

“Bullistop” 

DIBATTITO sul tema del Bullismo e Cyberbullismo, avente come relatrice la Prof.ssa Giovanna 

Pini (una delle massime esperte sul tema del Bullismo Università Roma Tre), ed alcuni  esperti e 

professionisti del settore. L’incontro ha l’intento di informare gli alunni sulla gravità del Bullismo 

e del Cyberbullismo. 

GARA DI IDEE:è una fase di avvicinamento dell’intero gruppo, studenti e Professori, per la 

realizzazione di: disegni- frasi-video e tutto quello che la creatività suggerirà ai ragazzi per dire: 

no al bullismo-uniti facciamo la differenza. In occasione del matinèe, che si terrà nel mese di 

maggio, verranno premiate le migliori idee. La gara di idee ha lo scopo di aggregare e 

sensibilizzare i ragazzi sul tema del Bullismo e Cyberbullismo. 

VISIONE FACOLTATIVA DELLO SPETTACOLO: gli studenti del Nostro Istituto 

parteciperanno alla visione della rappresentazione teatrale, che andrà in scena al Teatro Olimpico 

di Roma, nel mese di Maggio, e che coinvolgerà 250/300 ragazzi non professionisti in un musical 

interamente ideato dagli stessi, uniti per gridare: uniti facciamo la differenza-no al bullismo. Al 

matinéè possono aderire tutti: genitori, insegnanti, dirigenti ed alunni. 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Riferimenti normativi 

Il progetto viene realizzato per l’effettuazione dell’attività alternativa alla religione cattolica per le 

alunne e gli alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori all’istituzione 

scolastica è richiesto di saper costruire sistemi di insegnamento considerando le esigenze, i bisogni e le 

risorse degli alunni, tali da far acquisire abilità e competenze di base a tutti, rispettando i modi e i 

tempi di apprendimento individuali. L’attuale normativa prevede che gli Istituti possano offrire le 

seguenti opzioni per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica:  

a) attività didattiche e formative;  

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;  

c) libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente; 

 d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

All’atto dell’iscrizione viene fornita una scheda dove i genitori degli alunni minorenni o gli studenti 

maggiorenni devono indicare la scelta tra l’IRC e le altre opzioni sopra indicate. La scuola deve 

comunque fornire ogni anno un’adeguata informazione e garantire la possibilità di modificare o 

confermare la scelta (T.U. art. 310); nella CM 4 del 15-01-10 per le scuole dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione si chiarisce che la scelta si effettua per tutto il corso degli studi, ma si può 

modificare all’atto di iscrizione per l’anno successivo. 

Le famiglie possono scegliere una delle tre opzioni offerte: 

 Attività formative condotte da un docente (attività alternativa) 

 Attività di studio personalizzate 
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 Ingresso posticipato/uscita anticipata, laddove la collocazione oraria della materia lo permetta 

Finalità 

Contribuire alla formazione globale della persona, attraverso la promozione e la valorizzazione delle 

diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della convivenza civile, del rispetto degli altri, 

della scoperta della regola come valore che sta alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della 

solidarietà, sviluppando atteggiamenti che consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e 

del mondo in cui viviamo (ed. stradale, ed. alla salute, ed. all’affettività, ed. alimentare, ed. alla 

convivenza civile ed. ambientale)  

Qualora l’alunno interessato a svolgere l’attività alternativa alla religione fosse di origini straniere, non 

italofono, appena inserito nella scuola si potrà predisporre almeno temporaneamente una 

programmazione di alfabetizzazione culturale al fine di garantirgli la conoscenza fondamentale della 

lingua italiana come mezzo indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento. 

 
 
 
 
 

PROGETTI ATTIVITÀ ALTERNATIVE  

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

a.s.2021/22   

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

PREMESSA  

    Il progetto è rivolto ai bambini/e della scuola dell’Infanzia del nostro Istituto che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. Esso nasce nel rispetto e nell’osservanza della legislazione 

vigente e dalla consapevolezza che la progettualità nella scuola deve essere effettuata in maniera 

mirata, nell’osservanza della “qualità” di un servizio educativo improntato al soddisfacimento delle 

richieste dell’utenza, che sappiano tradursi in reali istanze formative. Si è stabilito di porre tale 

progetto nell’ambito dell’educazione civica, in particolare alle tematiche attinenti relative ai valori 

fondamentali della vita e della convivenza civile.   

FINALITÀ:  

 Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle differenze 

ed il superamento della tendenza all’omologazione culturale, attraverso la riflessione sui temi 

dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri e sviluppando atteggiamenti che 

consentano di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.   

COMPETENZE CHIAVE:  

 Imparare a imparare   
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 Competenze sociali e civiche.  

OBIETTIVI FORMATIVI:  

 Promuovere e sviluppare il senso di autonomia e la fiducia in sé stessi, migliorando l’autostima.   

 Prendere consapevolezza della propria identità personale.  

 

 Rafforzare le capacità critiche e creative.  

 Imparare a vivere le regole di comportamento come elaborazione comune di valori   

 Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli 

altri   

 Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di sè stessi, degli altri e 

dell’ambiente   ATTIVITÀ:  

 Letture stimolo: fiabe e racconti. Analisi del racconto, conversazione guidata, 

drammatizzazione, rappresentazione grafica con varie tecniche espressive  

 Giochi:  motori, da tavolo, multimediali  

TEMPI ED ORGANIZZAZIONE  

Il progetto ha la durata dell’intero anno scolastico per un’ora e mezza a settimana. L’insegnante di 

sezione con i bambini/e che non si avvalgono della religione cattolica svolgerà le attività 

alternative (fuori dalla sezione),  negli spazi individuati nel plesso nel pieno rispetto delle norme 

Covid.   

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Il seguente Progetto è rivolto a tutti i bambini delle classi della Scuola Primaria, dalla 

prima alla quinta, che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica ,come 

previsto dalla Legge 121 del 25 marzo 1985 ,nell’articolo 9 punto 2 e dalla C.M. 316 DEL 

28 ottobre 1987  e verrà svolto dalle insegnanti  individuate dal Collegio dei docenti.   
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 Il Progetto mira a sviluppare la capacità di ascolto e di riflessione, il confronto e il dialogo 

con l’altro in un clima di collaborazione e creatività in cui il valore della diversità è 

requisito fondamentale per la crescita personale.  

Rappresenta, inoltre, per i bambini stranieri un’opportunità per migliorare e ampliare il 

proprio lessico di lingua italiana. Il motivo conduttore del Progetto è il racconto delle 

avventure del Pesciolino Tantetinte che, attraverso attività di narrazione, di brain storming, 

di  

drammatizzazione e realizzazione di disegni e lavoretti,  

conduce i bambini alla scoperta del Sè, dell’Altro e del Mondo Intero. Si affianca a queste 

attività più tradizionali anche l’utilizzo del computer per la realizzazione di materiale 

multimediale.  

Il libro di testo “UN PESCIOLINO CURIOSO CHE SI  

CHIAMA TANTETINTE”, dell’autrice per l’infanzia Sandra Dema ,è edito da “Il 

Capitello” e si articola in cinque volumi:   

• Un pesciolino curioso che si chiama Tantetinte (classe 1ª)   

• Tantetinte e i segreti del nonno Amilcare (classe 2ª)  

• Tantetinte si mette alla prova (classe 3ª)  

• Le avventure di Tantetinte nel Mar Mediterraneo (classe 4ª)   

• Tantetinte scopre il mondo (classe 5ª). 

 

Il progetto segue un andamento progressivo che cresce con i bambini, i veri protagonisti di 

questo percorso. L’obiettivo è avvicinare i bambini ai temi delle educazioni, soprattutto ai 

nuclei tematici dell’affettività, della cittadinanza e dell’ambiente, cardini dell’intera 

struttura progettuale che si pongono alla riflessione e all’introiezione personale attraverso i 

personaggi, le vicende, le relazioni della narrazione. Elemento cardine del progetto è quello 

dell’interculturalità, come attenzione al mondo di cui siamo parte integrante, nel rispetto 

delle diversità culturali, religiose, ambientali, sociali. La base narrativa del progetto è 

costituita da cinque brevi racconti, che tengono conto delle tappe evolutive dei piccoli 

lettori. Ogni racconto è corredato da:   

• schede operative rivolte ai bambini;  

• guida per l’insegnante (una per la classe 1ª, una per le classi 2ª e 3ª e una per le classi 4ª e 

5ª) contenente numerose schede di approfondimento che guidano a realizzare 

l’esperienza educativa proposta; 

• schede-paese (dalla classe terza in poi) con spunti, notizie, giochi, sui paesi che 

compaiono nel racconto.  

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 riconoscere, rispettare e accogliere le diversità multietniche;   

 avvicinarsi a culture diverse;   

 favorire l’inclusione e l’integrazione dei bambini stranieri.  

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 prendere coscienza della propria e dell’altrui identità personale e culturale;   

 acquisire consapevolezza dell’unicità e diversità di ogni persona;   

 rispettare e apprezzare le diversità multietniche;  
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 comprendere che la diversità è una ricchezza,    

 sviluppare un senso di appartenenza; 

 porre domande sulle diversità culturali;   

 avere consapevolezza delle differenze e saper averne rispetto;   

 promuovere atteggiamenti di apertura e d’inclusione nei confronti dell’altro;  

 adottare metodi e strategie per comunicare;   

 riconoscere e accogliere le diversità etniche;  

 conoscere caratteristiche fisiche e abitudini di vita di altre etnie; 

 riconoscere e sperimentare la pluralità linguistica, 

 realizzare costruzioni creative multietniche;      

 conoscere tradizioni, usanze e leggende di altri popoli;  

 favorire relazioni positive tra bambini 

 

METODOLOGIA  

progetto prevede un percorso di attività di scoperta e di conoscenza di alcuni paesi di 

provenienza di bambini che frequentano la scuola, in particolare per conoscerne la cultura, 

la lingua, le religioni, le usanze e le tradizioni con approcci a livello conoscitivo e di 

scoperta, ludicoespressivo, linguistico e creativo-costruttivo.   

SPAZI   

Lo spazio per le attività interculturali trova la sua collocazione all’interno della classe e se 

possibile, in uno spazio extra classe. Entrambi gli spazi devono poter essere fruiti dai 

bambini con facilità e immediatezza, ma soprattutto in piena libertà, anche se con regole 

prestabilite, indispensabili in ogni luogo e in ogni esperienza per poterne beneficiare 

appieno, vivendo sensazioni ed emozioni e lasciando che l’atmosfera di ciascun incontro 

coinvolga e abbracci tutti.   

TEMPI   

Incontri a cadenza settimanale.   

VALUTAZIONE  

Alla fine del primo e del secondo quadrimestre verranno presi in considerazione, per la 

valutazione, l’impegno e la partecipazione dimostrati durante le attività.                                

 

LE DOCENTI DELLA COMMISSIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate felici ma diventate partigiani di questa nuova 

resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di 

denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli”. 
 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 

FINALITÀ 

-Imparare a vivere in armonia con gli altri a casa, a scuola, nella propria città, nel proprio Paese e nel 

mondo rispettando le regole del vivere e del convivere; 

-Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle differenze e 

delle diversità culturali;  

-Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell'uomo come persona;  

-Promuovere negli allievi conoscenze ed esperienze significative che consentano la maturazione 

personale dei valori e pongano le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

- Acquisire il senso di responsabilità e dovere verso se stessi e verso gli altri.  

- Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima, anche apprendendo 

dai propri errori.  

- Acquisire comportamenti corretti e responsabili nelle varie situazioni di vita. 

- Acquisire il senso di responsabilità e dovere verso se stessi e il territorio circostante.  

- Sviluppare atteggiamenti di rispetto, di attenzione, di valorizzazione delle differenze per la 

costruzione di una società aperta all’inclusione.  

- Costruzione di una persona consapevole del proprio ruolo nella società che lo circonda. 

- Sviluppare la cittadinanza attiva. 

- Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada (pedoni, ciclisti, 

motociclisti). Comprendere il valore giuridico del divieto. 

- Sviluppare un pensiero critico in relazione alla tematica ambientale. 

TEMATICHE E CONTENUTI 

Gli argomenti relativi alle diverse Educazioni verranno ripartiti nel triennio e declinati affinché gli 

alunni sviluppino progressivamente le competenze di una cittadinanza attiva, consapevole dei propri 

diritti e doveri nella sfera personale, familiare, nel territorio e nella più ampia società globale. I docenti 

della disciplina ARC possono selezionare, all’interno delle tematiche proposte, i contenuti più idonei 

alle esigenze formative degli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento di religione 

cattolica. 

TEMATICHE 

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE  

 EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 EDUCAZIONE STADALE  

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE  

 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE NELLA SOCIETA’ INTERCULTURALE 
 
 
 
 

PROGETTO L2 a.s. 2021\2022 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 
“ Se anche voi avete provato a far ripetere a un bambino, 

 neoarrivato da qualsiasi paese,  

uno di quei dialoghi tipici dei testi comunicativi 

 (…io mi chiamo…tu ti chiami..),  

potrete capire quanto sia reale il rischio,  

non solo di ottenere scarsi risultati,  

ma soprattutto di scoraggiare apprendenti principianti ,  

costretti a parlare prima di aver avuto il tempo 

 di cominciare a farsi un’idea del nuovo codice”  

James J. Asher 

 

 

 

PREMESSA 
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   Favorire l’apprendimento dell’Italiano come L2, anche nei bambini non italofoni più piccoli, non è 

come insegnare una lingua straniera. È qualcosa di diverso: per i bambini non italofoni, infatti, 

l’Italiano non è la lingua degli affetti, della casa e quella con cui hanno iniziato a comunicare con i 

genitori, ma non è neppure la lingua straniera appresa attraverso gli strumenti guidati del libro e delle 

lezioni. Di fatto, essi acquisiscono la lingua giocando con i coetanei, camminando per strada, 

guardando la televisione, ascoltando le persone che parlano. Si tratta, allora, di una situazione di 

apprendimento mista e nella maggior parte delle volte non formale. 

Occorre, però, evitare l’errore che sia sufficiente il “bagno linguistico” per consentire al bambino di 

diventare rapidamente italofono. Ciascuno di noi possiede un modo in cui percepisce, elabora e 

organizza gli stimoli che provengono dall’ambiente, ha cioè un proprio stile cognitivo e di 

apprendimento, pertanto devono essere diverse le strategie per l’apprendimento della lingua Italiana.  

Nella scuola dell’Infanzia è l’insegnante che, svolgendo la sua azione mediatrice con attenzione e 

sensibilità educativa, accompagna il bambino non italofono nel superamento dello scoglio 

dell’approccio alla nuova lingua. Si tende ad utilizzare una metodologia eclettica, mista, integrata, 

rifiutando l’idea di un metodo concepito come un sistema compatto di regole per insegnare, in grado di 

soddisfare tutte le variabili che entrano in gioco nel processo di apprendimento: l'età degli apprendenti, 

il contesto, la fase di apprendimento, la socializzazione, la motivazione, gli stili cognitivi. 

L'apprendimento di una lingua prevede l'acquisizione di molteplici competenze, oltre a quella 

comunicativa, (linguistica, extralinguistica, metacompetenza), e lo sviluppo di abilità integrate che 

superino il tradizionale modello quadripolare del saper ascoltare, parlare, leggere e scrivere.  

 

E’ per quanto detto che si è deciso di attuare un progetto di L2 nella scuola dell’Infanzia, con un 

percorso semplice nella sua attuazione, perché le attività proposte sono già contemplate nella 

programmazione, ma proiettato al raggiungimento dello sviluppo delle competenze linguistiche, al 

consolidamento dell’autostima.  

 

FINALITÀ 

 
 Sviluppare delle competenze chiave di cittadinanza 

 Fornire gli strumenti linguistici favorevoli alla socializzazione e scolarizzazione nei bambini; 

 Consolidare l’autostima e la motivazione 

 Sviluppare le competenze linguistiche che gli permettano di partecipare alle vita della sezione. 

 

 

OBIETTIVI 
 Esprimersi, capire ed essere compresi 

 Esplorare e interagire positivamente con un ambiente diverso dal contesto familiare. 

 Comunicare e collaborare con i compagni e insegnanti 

 Ascoltare e comprendere le istruzioni date  

 

 
 

PERCORSO PROGETTUALE 

 

Il percorso progettuale si snoda attraverso diverse fasi ed utilizzauna metodologia mista, che tiene 

conto della realtà dei singoli bambini cui è diretto l’intervento e il contesto/sezione. I bambini non 

italofoni possiedono competenze linguistiche in italiano molto variabili dovute all’eterogeneità dei 

paesi di provenienza delle rispettive famiglie e al ruolo che la lingua d’origine è riuscita a mantenere 

nella comunicazione familiare e nelle relazioni sociali. Non è possibile, quindi, parlare di bambini con 
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un’unica accezione ed è del tutto inutile, soprattutto in un’ottica di progettazione e programmazione 

degli interventi didattici.Tra i diversi strumenti che si utilizzeranno vi è il Total Physical Response, 

ideato da Asher. Il TPR utilizza l’esecuzione di istruzioni verbali, i comandi, associati al movimento 

corrispondente. Chiedere al bambino di fare qualcosa ha una funzione comunicativa pragmatica, 

esplicita e comprensibile. 

Focus delle diverse attività sarà la narrazione, che consente allo stesso tempo di arricchire il 

lessico,sollecitare l’ascolto, proporre azioni collocate in fasi temporali diverse, introdurrespiegazioni, 

cause ed effetti. La narrazione di storie mobilita la memorizzazione, provoca identificazione, empatia 

ericonoscimento. Si presta, inoltre, ad essere usata secondo modalità e per scopi molteplici: per 

l’ascolto e la comprensione,per la descrizione dei personaggi e degli ambienti, per la produzione di 

dialoghi e il passaggio dal discorso direttoall’indiretto, e viceversa. L’aspetto ludico delle 

attivitàconsente al bambino di affrontare in un modo naturale e familiare anche l’apprendimento 

dell’italiano L2 e di coinvolgere nel processo tutte le sue capacità. 

 

Fasi 

 

Fase Azione Attività 

1.Indagine 

conoscitiva 

Scheda di rilevazione del 

comportamento linguistico e 

relazionale del bambino non 

italofono 

Realizzazione della scheda. 

Somministrazione della scheda. 

2. Uguali ma 

diversi 

Il corpo : le parti, le azioni 

Le emozioni 

Io e gli altri 

Lettura ad alta voce di libri illustrati e di storie; 

verbalizzazione di immagini; giochi linguistici; 

canzoni mimate; giochi motori con “comandi”; 

esplorazione sensoriale dell’ambiente; attività 

manipolative e grafico pittoriche, cartellonistica 

 

3. A scuola 

stiamo bene 

insieme 

L’ambiente scolastico 

Le regole della vita in 

comune 

La routine della giornata 

scolastica 

 

Lettura ad alta voce di libri illustrati e di storie; 

verbalizzazione di immagini; giochi linguistici; 

canzoni mimate; giochi motori con “comandi”; 

esplorazione sensoriale dell’ambiente; attività 

manipolative e grafico pittoriche, cartellonistica. 

 

4. Valutazione Verifiche degli 

apprendimenti 

Monitoraggi  

Valutazione finale 

Schede strutturate; attività mirate e riepilogative; 

compito di realtà; incontro tra docenti. 

 

 

 

TEMPI 
 

Il progetto si snoda durante tutto l’anno scolastico, con azioni più mirate  nei primi mesi dell’anno. 

Tutte le attività rientrano nella programmazione di sezione e coinvolgono sia l’intero gruppo sezione 

sia piccoli gruppi con bambini non italofoni e italofoni. 
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PROGETTO LINGUA FRANCESE  

SCUOLA PRIMARIA “Je Suis” 

A.S. 2021-2022 
 
 

Il progetto di alfabetizzazione della lingua francese,seconda lingua straniera, nasce dalla 

consapevolezza di dover realizzare unacontinuità didattica tra la scuola primaria e la scuola secondaria 

di 1°grado, dove il bilinguismo è già attivo. 

Il progettoha come obiettivo quello di promuovere l’uso concreto della lingua francese e consentire di 

attivare un percorso formativo, di sensibilizzazione e di insegnamento di questa lingua, creando 

nelcontempo le condizioni necessarie per garantire agli alunni della scuola primaria un percorso 

educativo e culturale il più possibile organico e coerente, nella prospettiva della costruzione di un 

curricolo di lingua straniera unitario e continuo. 

 

METODOLOGIA 

L’approccio alla lingua, tenuto conto dell’età e delle modalità di apprendimentosi baserà sui principi 

del metodo comunicativo, integrato con l’apprendimento ludico (flash-cards, giochi, canzoni, 

filastrocche, drammatizzazioni, disegno). 

Poiché gli obiettivi specifici sono di tipo comunicativo l’insegnamento sarà prevalentemente orale, 

anche se si insisterà sulla tenuta di un quaderno da parte degli alunni per riportare disegni, testi di 

poesie e filastrocche. Si realizza un contesto spontaneo di apprendimento motivante, coinvolgente e 

divertente. 

La lingua scritta sarà utilizzata come riconoscimento di parole già acquisite e per favorire la 

memorizzazione. 

Questo metodo permetterà di sviluppare le competenze comunicative coinvolgendo l’insieme delle 

facoltà degli alunni. 

 

FINALITA' 

1. Sensibilizzare gli alunni verso un codice linguistico nuovo 

2. Fornire una base per ulteriori approfondimenti 

3. Stimolare l’interesse degli allievi verso la lingua francese 

4. Sviluppare la competenza comunicativa in lingua francese; 

5. Valorizzare le differenze; 

6. Sensibilizzare i bambini all’apprendimento della lingua attraverso attività ludiche;  

7. Educare gli alunni verso altre culture e altri popoli e permetterne il confronto 

 

CONTENUTI 

 Formule di cortesia per salutare e congedarsi 

 Le presentazioni 

 Semplici comandi ed istruzioni correlate alla vita di classe 

 I mesi dell’anno, le stagioni, i giorni della settimana 

 I numeri fino a 20 

 I colori 

 I membri della famiglia 
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 Materiale scolastico 

 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto. Le 

lezioni si svolgerannodurante l’orario scolastico 5 A, B, C al mattino, 5D, E al pomeriggio. 

DURATA 

Inizialmente le lezioni ( 7 ore per classe) si terranno da novembre a gennaio, dopodiché si potranno 

aggiungere altre lezioni con incontri a settimane alterne. 

Le lezioni sono di 45 minuti circa e si terranno il martedì(5C ore 9:30 - 10:15; 5Eore15:00- 

15:45)giovedì (5D ore 14:30 – 15:15) venerdì (5A ore 12:00- 12:45; 5B ore 12:50 13:35) secondo il 

seguente calendario:   

 

MESE 

Novembre Martedì 9  

Martedì 16 

Martedì 23 

 

 

Giovedì 11 

Giovedì 18 

Giovedì 25 

 

Venerdì 12 

Venerdì 19 

Venerdì 26 

 

 

  

Sede centrale 

Mattina 

 

Sede G. Cena 

pomeriggio 

 

Dicembre Martedì 7 

Martedì 14 

 

 

Giovedì 9 

Giovedì 16 

 

Venerdì 10 

Venerdì 17 

Gennaio Martedì 11 

Martedì 25 

Giovedì 13 

Giovedì 27 

Venerdì 14 

Venerdì 28 
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 L’ORGANIZZAZIONE  
 

AREA PERSONALE A.T.A. (Assistente Tecnico- Amministrativo) 
 

D.S.G.A (Direttore dei servizi generali e Dott. GIUSEPPE RAIMONDO 

amministrativi):  
  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 6 

  

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 22 

   
 

  
 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

 
Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) 

 
Composto da docenti individuati dal Dirigente Scolastico (Collaboratori del Dirigente Scolastico), 

docenti Funzione Strumentale, Referenti di plesso, Animatore Digitale.Lo staff supporta il DS a livello 

consultivo, propositivo e gestionale al fine di monitorare il funzionamento e l’efficacia del servizio 

offerto dall’Istituzione scolastica e di migliorarne la qualità. 
 
 

STAFF DI DIREZIONE 

 
      

 DIRIGENTE SCOLASTICO   FABIOLA PAGNANELLI  
      

 COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  Patrizia Montelli 

 

CON FUNZIONI VICARIE 

RESPONSABILE PLESSO SECONDARIA I 

GRADO    

     

 COLLABORATORE DEL DIRIGENTE   Sabrina Domini  

 CON FUNZIONE DI SUPPORTO     

 PROGETTUALE, ORGANIZZATIVOE     

 
DIDATTICO DI ISTITUTO 

RESPONSABILE PLESSO PRIMARIA     
      

    

 
RESPONSABILE DELLA GESTIONE 

ORARIO E   Marina Del Ferraro  

 DOCENTI DEL PLESSO DELLA    

 SCUOLA PRIMARIA    

     

RESPONSABILE CLASSI PRIMARIA CON 

SEDE PLINIO  Francesca Giangrande  
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RESPONSABILE DI PLESSO “G.  Chiara Pescione  

D’AREZZO”    
    

   

RESPONSABILE DI PLESSO “I 

MAGGIO”  Antonella Di Giacomo  
     
 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 

AREA 

  

DOCENTI 

  

COMPITI 
 

 

      

          

 P.T.O.F. e  
SUGLIA MARIA 

TERESA  Revisione/aggiornamento del P.T.O.F e del R.A.V. 

 
AUTOVALUTAZIONE 

   
Redazione del POF sintetico (brochure da consegnare ai      

 
D’ISTITUTO 

    genitori) 
        

       Coordinamento/monitoraggio in itinere e finale del 

       P.T.O.F. 

       Documentazione didattica 

       
Autovalutazione d’istituto 

: questionari per alunni, 

       genitori, docenti, personale ATA; tabulazione, analisi e 

       diffusione dei dati. 
      

 VALUTAZIONE   FILOSA ROBERTA   Coordinamento Commissioni Valutazione e Invalsi.  

 D’ISTITUTO e      Revisione degli strumenti e dei criteri valutativi  

 INVALSI      d’istituto.  

    
 

  Lettura, analisi e diffusione dei dati relativi ai risultati  
      delle prove Invalsi.  
        

       Realizzazione delle rubriche di valutazione  

       Raccolta e diffusione dati delle prove comuni per classi  

       parallele (con i coordinatori dipartimenti e classi  

       parallele)  

       Ricerca-azione sulle competenze trasversali e disciplinari  

       in uscita e in entrata per la revisione del curricolo  

       verticale.  
           

           

           

  INCLUSIONE:      Gestione rapporti con ASL, Servizi Sociali, Centri  

  

A)ALUNNI CON 

 TRAMAGLINO 

CARMELA 

(INFANZIA) 

 

GIANGRANDE 

   accreditati  
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FRANCESCA 

  DISABILITÀ  (PRIMARIA)    Coordinamento e organizzazione dei GLHI e GLHO  

     
 

   (contatti con tutti gli specialisti per la calendarizzazione  
        degli incontri, comunicazioni ai genitori e ai docenti del  
     

 
    

  
B) BISOGNI 

    calendario degli incontri  
        

         

  EDUCATIVI      Compilazione dei modelli H da inviare all’ATP di Latina  
  

SPECIALI 
      

   

PICANO CLAUDIA 
   

      Assistenza alle famiglie degli alunni con disabilità  
          

     (SECONDARIA)  Coordinamento del Dipartimento con i Docenti di  
          

         sostegno  

         Monitoraggio degli alunni con disagio multifattoriale  

         sommerso  

         Coordinamento degli incontri di classe per la  

         compilazione dei PEI e PDP  

         Creazione del piano dell’Inclusione  

         Rilevazione delle difficoltà negli apprendimenti Infanzia  

         (alunni cinquenni) e Primaria (1^ e 2^ classe)  

           

  CONTINUITA’ E       CONTINUITA’  

  

ORIENTAMENTO 

      

Redazione del progetto continuità 

 

    

ROSA 

CAPASSO     

     
(PRIMARIA- 

INFANZIA)    
Monitoraggio del progetto 

 
          

         Progettazione di attività per gli alunni delle classi-ponte  

        
Organizzazione e calendarizzazione della visita nei plessi 

 
          

         di scuola primaria e secondaria di i grado  

         Organizzazione degli incontri con i genitori per la  
     CHIARA 

OLIVIERI 

   presentazione del pof  

        

Individuazione di strumenti di passaggio di informazioni 

 

          
     

(SECONDARIA) 
  tra docenti sugli alunni nel passaggio tra un grado e  

       l’altro  
          

         Coordinamento commissione formazione classi  

         ORIENTAMENTO  

         Formativo:  

         Redazione del progetto orientamento trasversale e  

     
GIULIANO DI 

   verticale per tutte le classi dei tre gradi di scuola  
          

     BATTISTA    Monitoraggio del progetto  
          

            

 

(ORIENTAMENTO) Sensibilizzazione dei docenti sulla didattica orientativa 
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Monitoraggio degli esiti a distanza (realizzazione di  
strumenti idonei in collaborazione con gli istituti  
superiori; test d’ingresso etc.) 

 
Iniziative e attività formative con gli istituti superiori 

 

Informativo: 
 

Incontri di orientamento per le classi terze  
(organizzazione e calendarizzazione delle visite degli  
alunni negli istituti superiori; organizzazione e  
calendarizzazione degli interventi a scuola dei docenti  
degli istituti superiori) 

 
Informazioni agli alunni sugli open day dei vari istituti  
superiori 

 
Informazioni agli alunni sull’articolazione dell’offerta  
formativa relativa all’istruzione secondaria di ii grado e  
alla formazione professionale  

 
 
 
 
 
INCARICHI ORGANIZZATIVI, DIDATTICI O DI COORDINAMENTO - A.S. 2021-2022 
 
 
 
  
 
Coordinatore Classi parallele 
(Primaria) 
 
 

 
PRIME:  DOMINI SABRINA 
SECONDE: COLONNESE ANTONELLA 
TERZE: CONTI ANNALISA  
QUARTE: PIETRANTONI RITA 
QUINTE:  CAPASSO ROSA 
 

 
Coordinatori di Classe Secondaria 

 

1A MONTELLI PATRIZIA 

2A D’AMBROSIO MARIANNA 

3A MANCIA ANNARITA 

1B SERESI VANINA 

2B MARCHI ROSA 

3B DI BATTISTA GIULIANO 

1C CASSANDRA CLAUDIO 

2C SUGLIA MARIA TERESA 

3C POTENZIANI CLARISSA 

1D BARBAZZA ALESSANDRA 

2D DE MEO ANTONIO 

3D BORGH ANDREINA 

1E COLUZZI ELISA 

2E FILOSA ROBERTA 

3E OLIVIERI CHIARA 

1F IELPO MARIA VITTORIA 

2F SACCHI ALESSIO 

3F LEPONE ROBERTA 

1G SANTARPIA DANIELE 

2G SANTARPIA DANIELE 
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3G CAPOLONGO FRANCESCA 

1H FOGLIETTA FABIO 

2H MILANI GIULIA 

1I SAVO DORA 
 
Responsabile laboratori Secondaria 
 

 

Informatica: Sorabella Gianluca 

Auditorium: Di Battista Giuliano 

Scienze: Montelli Patrizia 

Musica e Arte: Perroni Luca 

Lingue straniere: Cassandra Claudio 
 

 
Responsabile orario Secondaria 
 

Di Battista Giuliano 
 

Responsabile Sito Web Sorabella Gianluca 
 

Animatore Digitale Sorabella Gianluca 
 

Responsabile Aula informatica Sorabella Gianluca 
 

Referenti Dipartimento secondaria Lettere: Marchi Rosa  

Scientifico- tecnologico: Montelli Patrizia  

Lingue: Filosa Roberta  

Artistico-espressivo: Perrone Luca  

Inclusione: Picano Claudia 

 
Referente Dipartimento sostegno 
primaria 
 

Giangrande Francesca 

Referente Educazione Civica Secondaria: Suglia Maria Teresa 
Primaria: Sparvoli Laura 
 

Referente Librinsieme 3.0 Domini Sabrina 
 

Referente Generazioni connesse Suglia Maria Teresa 
 

Referente 
#ioscelgolapaceelacooperazione 
 

Di Battista Giuliano 

Referente Olimpiadi Italiano Cucchi Flavia (primaria) 
De Meo Antonio (secondaria) 
 

Referente Giochi Matematici Martufi Marina - Primaria 
Montelli Patrizia - Secondaria 
 

Referente Giochi Scienze sperimentali Barbazza Alessandra – Secondaria 
 

Referente Sport di classe e attività 
sportive  

Del Ferraro Marina (primaria) 
 

Referente Centro Sportivo Scolastico Della Valle Pietro 
 

Referente Erasmus Plus Cassandra Claudio 
 

Referente Cambridge/DELE/DELF Tivelli    (primaria) 
D’Ambrosio Marianna (secondaria) 

Referente Progetto “Hello” Marchese Mariangela    (primaria) 
 

Referente Progetto lingua Francese “Je 
Suis” 

Del Ferraro Marina (primaria) 
 

Erasmus Plus Team Filosa Roberta (Commissione secondaria)  
 

Referente uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione (secondaria) 

D’Ambrosio Marianna – Marchi Rosa 
 
 

Referente Commissione comunicazione 
istituzionale (contenuti sito web – news 
letter – pagina facebook) 

De Meo Antonio 
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Commissione Valutazione Tramaglino  Carmela  (infanzia) 

Domini Sabrina (primaria) 
Giangrande Francesca (primaria) 
D’Ambrosio Marianna (secondaria) 
Marchi Rosa (secondaria) 
 

Commissione Orario primaria Giangrande Francesca 
Martufi Marina 
 

Commissione Protocollo di Accoglienza 
alunni stranieri e progetto Italiano L2 

Cucchi Patrizia (infanzia) 
Pescione Chiara (infanzia) 
Colonnese Antonella(primaria) 
De Paola   Maria  (primaria) 
Picano Claudia (secondaria) 
D’ambrosio Marianna (secondaria) 
Cassandra Claudio (secondaria) 
 

Commissione “Generazioni Connesse” Suglia Maria Teresa - referente 
Cucchi Patrizia (infanzia) 
Pescione Chiaria (infanzia) 
Pomponi Onorina (primaria) 
Sorabella Gianluca (secondaria) 
 

Commissione Comunicazione 
istituzionale 

Tramaglino_Carmela (infanzia) 
Conti Annalisa (primaria) 
Montelli Patrizia (secondaria) 
 

Commissione Continuità Tramaglino_Carmela_(infanzia) 
Giangrande Francesca (primaria) 
Cassandra Claudio (secondaria) 
 

 
Commissione Ed.Civica 

 
Cucchi Patrizia (infanzia) 
Pescione Chiaria (infanzia) 
D’Aquila Rosa (infanzia) 
De Paola     (primaria) 
Lucia   M. Antonietta  (primaria) 
Del Ferraro Marina (primaria) 
D’Ambrosio Marianna (secondaria) 
Sorabella Gianluca (secondaria) 
 

Commissione ambito scientifico Cucchi Patrizia (infanzia) 
Pescione Chiaria (infanzia) 
Giangrande Francesca (primaria) 
De Paola        (primaria) 
Barbazza Alessandra (secondaria) 
Montelli Patrizia (secondaria) 
 

Tutor docenti neoimmessi Secondaria: De Meo Onorio Stefania – tutor Picano 
Claudia 
Secondaria: Sacchi Alessio – tutor Olivieri Chiara 
Secondaria: Conte_Valeria_- tutor Cassandra Caludio 
Secondaria: Capolongo Francesca-tutor Lepone Roberta 
Secondaria: Santarpia Daniele__-tutor Montelli Patrizia 
Secondaria: Savo Dora – tutor Marchi Rosa 
Primaria: Di GirolamoMichela  -tutor Marchese 
Mariangela 
Primaria: Boccia  Sabrina  -tutor Colonnese Antonella 
Primaria: Macaro Chiara Maria    - tutor Giangrande 
Francesca 
Infanzia: Mastroianni Anna  - tutor Mancini Antonella 
 

Commissione elettorale 
 

Cucchi Flavia – Petrivelli Tiziana 

 

RESPONSABILI DI LA 
 

REFERENTE COVID DI ISTITUTO 
 

 
DS    PAGNANELLI FABIOLA 

COLLABORATORI REFERENTE 
COVID 

DI PLESSO 
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INFANZIA“G. D’AREZZO” 

 
Pescione Chiara – Rossi Laura (sostituto) 
 

 
INFANZIA “ 1° Maggio”  

 
Di Giacomo Antonella  
Cucchi Patrizia(sostituto) 
 

PRIMARIA Domini Sabrina – Martufi Marina (sostituto) 
 

PRIMARIA sede Plinio Tivelli Mery – Capasso Rosa (sostituto) 
 

SECONDARIA Montelli Patrizia – Di Battista Giuliano (sostituto) 
 

 

 

/I FORMAZIONEPIANOPPORMAZIONE 

PPP 
 

PIANO DI FORMAZIONE 

 

FORMAZIONE AMBITO 21 (Scuola Polo I.C. “M. Garibaldi”- Aprilia) 

 

 

 VALUTARE PER COMPETENZE 

 DA GRANDE VOGLIO FARE LO SCIENZIATO  

 INCLUSIONE 

 Corsi in fase di definizione 

 DOCENTI NEOASSUNTI 
 
 

FORMAZIONE IN SERVIZIO ORGANIZZATA A LIVELLO DI ISTITUTO 
  
 

 
 CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA ex D. Lgs. 81/2008 

 
 SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI 
 

Per i Docenti, il Collegio si è espresso con la seguente votazione: Delibera N.    del 02/11/2021 

 DIDATTICA ITALIANO L2 IN OTTICA MULTICULTURALE 

 DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 DIDATTICA DELLE SCIENZE PER L’INFANZIA 

 GESTIONE PROBLEMATICHE ADOLESCENZA (PROGETTO LIONS) 

 VALUTAZIONE 

 

PON 2014-2020 

 PON RETI LOCALI 

 PON DIGITAL BOARD 
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Nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità 

(Art.3 D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235) 

PER UNA VERA ALLEANZA EDUCATIVA FONDAMENTALE PER IL SUCCESSO EDUCATIVO  

 L’IC “PLINIO IL VECCHIO” si pone come obiettivo educare la persona istruendo per la formazione di 

cittadini attivi e consapevoli, responsabili, autonomi, dotati di capacità di lettura critica della realtà, che 

abbiano sviluppato capacità logico-cognitive, ma anche affettivo-motivazionali e comunicativo-

relazionali, in possesso di efficaci abilità di studio, di buone conoscenze e competenze, anche 

trasversali, così da essere in grado di proseguire gli studi in modo proficuo. La formazione si realizza 

grazie al patto educativo o, meglio, alleanza educativa, che vede protagonisti l’istituzione scolastica 

(dirigente scolastico, personale docente e ATA), lo studente e la famiglia: allo studente, in quanto 

persona, la scuola garantisce il ruolo di soggetto responsabile, titolare di diritti e doveri, alla famiglia la 

garanzia di un progetto educativo e formativo di qualità da condividere. L’obiettivo comune può essere 

perseguito nel rispetto delle regole e dei ruoli, attraverso un’autentica collaborazione fra tutte le 

componenti della Comunità Educante. Il rispetto di tale alleanza costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta 

formativa e per guidare gli alunni al successo educativo. Premesso che la cooperazione tra scuola e 

famiglia è lo strumento fondamentale per sostenere gli alunni nel processo educativo e nel cammino 

della formazione, della libertà e della responsabilità e che un progetto educativo pienamente condiviso 

dai diversi attori educativi della Comunità educante (art. 24 del CCNL 2018) è presupposto 

indispensabile per raggiungere le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo 

educativo e, quindi, scolastico, l’Istituto Comprensivo PLINIO IL VECCHIO, secondo la normativa 

vigente stipula con la famiglia di ogni alunno il seguente il patto educativo di corresponsabilità, 

condividendo compiti e regole di seguito definiti per una nuova alleanza educativa. 

La scuola e i docenti si impegnano a:                                                                                                                                                         

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

organizzativo e didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e inclusivo, favorendo il 

processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento;  

 Sviluppare conoscenze, competenze e capacità in linea con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF).  

 Curare la formazione dei docenti e del personale ATA nell’ottica del miglioramento continuo.  

 Alternare la didattica trasmissiva con proposte metodologiche innovative e motivanti (didattica 

per competenze, cooperativa,  laboratoriale, inclusiva), facilitando un approccio operativo alla 

conoscenza.  

 Praticare la valutazione per l’apprendimento come processo educativo, motivante e 

promozionale.  

 Verificare e valutare i risultati dell’apprendimento, assicurando trasparenza e qualità.  

 Comunicare con le famiglie, in merito a risultati conseguiti nelle discipline di studio, eventuali 

difficoltà riscontrate e aspetti inerenti il comportamento e la condotta, sia con colloqui 

personali, sia con consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.  

 Individuare le forme più idonee per attuare iniziative di sostegno didattico, con l’obiettivo di 

aiutare gli alunni a colmare le situazioni di carenza manifestate nel corso dell’anno scolastico, o 

di recupero finalizzate al superamento dei debiti formativi.  

 Mantenere costanti i rapporti con le famiglie per la trasmissione tempestiva delle informazioni 

avvalendosi anche degli strumenti on-line.  
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 Operare in collaborazione con enti, istituzioni, fondazioni e associazioni culturali e sociali 

operanti sul territorio, al fine di organizzare iniziative formative e orientative rivolte agli 

studenti per arricchire l’offerta formativa.  

 Agevolare, all’interno dell’istituto, l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la qualità 

dell’informazione e della comunicazione per innovare la didattica.  

 Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la conoscenza e la 

diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web;  

 Approfondire le conoscenze dei docenti sulla tematica tramite risorse formative interne e/o 

esterne;  

 Promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti;  

 Avvalersi della eventuale collaborazione delle istituzioni del territorio (servizi sociali, forze 

dell'Ordine, centri di aggregazione, associazioni,...).  

 Rispettare il Regolamento per la riapertura in sicurezza della scuola “La scuola riparte”, 

approvato dal Collegio dei Docenti del 2 e 3 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 4 

settembre 2020 

 

La Famiglia si impegna a:  

 Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con 

i docenti nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle loro competenze valutative;  

 Prendere visione del Regolamento della scuola e osservarne scrupolosamente le regole;  

 Informare la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, di eventuali problematiche che 

possano avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente, osservando, se si tratta di 

alunni BES, le procedure previste dalla legge;  

 Collaborare costruttivamente con i docenti perché lo studente si impegni nello studio e rispetti 

le regole di comportamento scolastico e il Regolamento di Istituto;  

 Far rispettare al proprio/a figlio/a la regolarità della frequenza alle lezioni, evitando i ritardi, gli 

ingressi posticipati e le uscite anticipate, giustificando tempestivamente le assenze e 

verificando le ore di assenze;  

 Informarsi sulle scadenze, riunioni, iniziative proposte dalla scuola, attraverso il sito web;  

 Responsabilizzare il proprio figlio/a al rispetto delle persone, arredi, materiale didattico e di uso 

comune ed, eventualmente, a risarcire i danni arrecati, anche durante le attività deliberate e 

svolte al di fuori dell’edificio scolastico;  

 Controllare che i figli rispettino il divieto dell’uso del cellulare, di registrazioni audio-video e le 

norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini, assumendo un comportamento corretto 

e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale della Scuola;  

 Partecipare a riunioni, assemblee, consigli e colloqui previsti;  

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima di dialogo costruttivo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 

docenti;   

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica;  

 Acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del cyberbullismo, 

impegnandosi in un'azione educativa volta a promuovere la conoscenza e la diffusione delle 

regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web;  



84 
 

 Vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee 

di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate 

dal MIUR in data 15 aprile 2015;  

 Cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo e a partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione sui 

comportamenti sintomatici di tali problematiche;  

 Segnalare situazioni critiche relative a fenomeni di bullismo e cyberbullismo che si 

verificassero nelle classi e/o nella scuola;  

 Rispettare il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, foto, immagini).  

 Rispettare il Regolamento per la riapertura in sicurezza della scuola “La scuola riparte”, 

approvato dal Collegio dei Docenti del 2 e 3 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 4 

settembre 2020 

 

Lo Studente si impegna a:  

 Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno.  

 Parlare con i docenti dei problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto.  

 Mantenere un comportamento corretto in ogni situazione, rispettando il personale e lasciando la 

classe in ordine.  

 Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni 

quotidiane che in situazioni di pericolo.  

 Uscire dalla classe solo con il permesso del docente.  

 Rispettare i compagni, i docenti e il personale scolastico.  

 Far firmare alla famiglia gli avvisi ricevuti.  

 Fare sempre i compiti a casa ed eventualmente chiedere spiegazioni ai docenti.  

 Svolgere regolarmente le verifiche previste.  

 Portare sempre e usare correttamente il materiale scolastico.  

 Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico.  

 Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio, 

partecipando costruttivamente alle attività didattiche.  

 Osservare strettamente gli orari di entrata delle lezioni, evitando ritardi e uscite anticipate.  

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera.  

 Utilizzare correttamente le strutture, i locali (aule, bagni, laboratori ...), i macchinari e i sussidi 

didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli alunni 

dovranno indennizzare il danno prodotto.  

 Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, nel 

rispetto degli spazi e della pulizia, come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

 Non usare, in orario scolastico, il cellulare e altre apparecchiature elettroniche come richiesto 

dalla normativa e dal Regolamento di Istituto. 

 Non divulgare dati, fotografie e filmati propri e di terzi senza autorizzazione degli interessati.  

 Rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale.  

 Consegnare ai genitori le lettere, gli avvisi, le comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti 

e riconsegnare tempestivamente al docente coordinatore di classe l’eventuale ricevuta firmata.  
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 Non attuare nessuna forma di bullismo (prevaricazione singola o di gruppo continuativa nei 

confronti di un soggetto) o cyberbullismo (invio di sms, mail offensive o minatorie, 

divulgazione di messaggi offensivi per la vittima).  

 Segnalare situazioni critiche e di disagio relative al bullismo e al cyberbullismo.  

 Rispettare i coetanei nella loro individualità e contrastare l'intolleranza e i fenomeni di 

bullismo.  

 Rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di 

contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.  

 Rispettare il Regolamento per la riapertura in sicurezza della scuola “La scuola riparte”, 

approvato dal Collegio dei Docenti del 2 e 3 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 4 

settembre 2020 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE  

 Il personale ATA partecipa a tutti gli effetti all’azione educativa che si svolge nella scuola. I 

collaboratori scolastici sono tenuti a: Assicurare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata 

delle attività scolastiche secondo il piano di lavoro individuale assegnato a ciascuno  

 Prestare tempestivamente opera di collaborazione, informazione e aiuto a insegnanti, alunni, 

genitori  

 Controllare quotidianamente locali e arredi al fine di evitare fatti dannosi posti in essere da 

chiunque.  

 Svolgere servizio di accoglienza all’utenza esterna per fornire informazioni a carattere generale 

e indirizzare agli uffici   competenti.  

 Non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro ed utilizzare i telefoni della scuola 

per motivi personali solo con preventiva autorizzazione. 

 Rispettare il Regolamento per la riapertura in sicurezza della scuola “La scuola riparte”, 

approvato dal Collegio dei Docenti del 2 e 3 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 4 

settembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile delle 

gestione e dell’organizzazione, assume l’impegno affinché i diritti del personale scolastico, degli 

studenti e dei genitori, richiamati nel presente patto, siano pienamente garantiti e siano osservati i 

doveri qui richiamati, da parte del personale scolastico, dei genitori e degli studenti.  

Genitori e Studente dichiarano di aver preso visione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 

P.T.O.F. e dei Regolamenti della Scuola e di accettarne le regole.  

 

 

                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                              Prof.ssa Fabiola Pagnanelli        

 

 

                                                          I genitori ( o chi esercita la responsabilità genitoriale              
_________________________________                               ________________________________ 
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 ATTO D’INDIRIZZO PTOF 2022-2025 
 

Cisterna di Latina, 14 ottobre2021 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

ATTO D’INDIRIZZODEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per la predisposizione del 

 

                                PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

per glianni scolastici 2022/23-2023/24-2024/25 

(ex art.1, comma 14, legge n.107/2015) 

 

VISTI  

 Il D.P.R. 297/94  

 il D.P.R. 275/99 come modificato dalla legge 107/2015   

 gli artt. 21 e 25 del d.lgs. 165/01  

 la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  

 I decreti attuativi della Legge 107/15 e in particolare il:  

- n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni culturali e sul sostegno alla creatività;  

- n.62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107; - n. 63 Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in 

relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai 

servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente;  

- n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;  

 la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22.05.2018 concernente   

 le competenze chiave per l’apprendimento permanente;  

 la Legge 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica;  

 il Decreto ministeriale n. 172 del del 4.12.2020 - Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria; 

 il Decreto n. 182 del 29.12.2020 - Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di 

sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66; 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 

107, il seguente 

Atto d’indirizzo al Collegio A.s. 2021/2022 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo 

dell’identitàculturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia(…) Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il 

piano è approvato dal consiglio di istituto” (art. 3 DPR n.275/1999 come modificato dalla L.107/2015 

art.1comma 14). 

L’istituzione attraverso il PTOF dichiara all’esterno la propria identità, un programma completo e 

coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di organizzazione, di impostazione metodologico-

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 

perseguire finalità e obiettivi specifici. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è dunque chiamato ad elaborare il 

Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2022-2025. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 

presenti indicazioni. 

L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 

RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e per migliorare gli esiti formativi degli studenti, 

facendo anche riferimento a vision e mission, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che 

negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine del nostro Istituto. 

 

La nostra organizzazione scolastica vuole essere prima di tutto: 

 

 Luogo di promozione e sviluppo armonico di tutte le dimensioni della persona 

 Luogo in cui Tradizione e Innovazione concorrono alla costruzione delle competenze, 

attraverso la realizzazione di percorsi formativi integrati ed innovativi dal punto di vista 

metodologico e didattico; 

 Presidio culturale e centro di aggregazione per i giovani e le famiglie del territorio, in cui 

creare occasioni e opportunità di crescita personale e professionale. 

 

Nella progettazione si terrà conto: 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;  

 del Curricolo Verticale di Istituto 

 della visione mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio 

di esperienza e professionalità presenti nella scuola  

 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

(“Transformingourworld: the 2030 Agenda for Sustainable Development”), in 

particolare l’Obiettivo 4. “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti” 

 

Il Piano dovrà includere: 

- l’Offerta Formativa; 

- le attività progettuali; 

- il Piano di Miglioramento; 

- i Regolamenti ed il Patto di Corresponsabilità; 

- le attività formative per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 
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- le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranierie con italiano 

come L2; 

- Il Piano Annuale per l’Inclusione 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offertaformativa; 

- il fabbisogno di ATA; 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali. 

 

VISION e  MISSION 

LA SCUOLA DEL FUTURO. SCENARI DI CITTADINANZA 

La scuola è un luogo di crescita, un luogo in cui coltivare VALORI CONDIVISI, un punto di 

riferimento fondamentale per gli alunni e le famiglie. Un luogo in cui i comportamenti di ciascuno 

sono basati sul rispetto delle regole e soprattutto sul rispetto di se stessi e degli altri.  

 Massima attenzione alla sfera emotiva, in modo da sostenere l’autostima dei ragazzi e costruire 

delle relazioni di apprendimento che siano profonde e significative. D’altra parte le 

neuroscienze lo hanno accertato scientificamente che l’apprendimento prima di tutto deve 

essere APPRENDIMENTO EMOTIVO. Quindi DIDATTICA DELLE EMOZIONI, 

CURA di ogni singolo alunno, come ci hanno insegnato i nostri grandi maestri Don Lorenzo 

Milani e Mario Lodi, ,ATTENZIONE ALLE PAROLE, che creano ponti e legami 

significativi 

 

 ORIENTAMENTO FORMATIVO, vera IDENTITÀ STRATEGICA del nostro istituto: 

progettare un percorso formativo significativo che ha come obiettivo ACCENDERE LE 

MENTI E VALORIZZARE I TALENTI di ciascuno, un percorso che miri all’ acquisizione 

di competenze culturali,  civiche e  sociali  reali e che abbia come finalità favorire lo sviluppo 

armonico e integrale della personalità, dell’autonomia e della consapevolezza e  che quindi 

ponga anche le basi per un esercizio consapevole della cittadinanza attiva. L’Orientamento 

Formativo prende corpo nei nostri progetti di istituto, che sono verticali e trasversali e che 

afferiscono ai vari ambiti disciplinari. Gli alunni riflettono su se stessi e vengono messi in 

grado di compiere scelte consapevoli. Denominatore comune la DIDATTICA 

ORIENTATIVA.  

I due pilastri della didattica orientativa, che richiedono formazione e riflessione sull’esperienza 

da parte degli insegnanti, sono: l’analisi epistemica disciplinare, volta all’individuazione dei 

nuclei fondanti e l’adozione di metodi laboratoriali per attivare motivazione, autonomia e 

apprendimento attivo degli studenti. 

 

 QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO: massima attenzione alla qualità dei processi 

formativi attraverso una progettazione didattica ed educativa che dia senso alla complessità del 

sapere, coniugando TRADIZIONE E INNOVAZIONE. Da una parte conservare e 

valorizzare la tradizione, dall’altra riuscire a raccogliere le sfide che una società così complessa 

ci pone davanti e dare risposte adeguate. Innovazione non soltanto tecnologica, ma è anche e 

soprattutto innovazione metodologica e didattica, significa costruire degli ambienti di 

apprendimento stimolanti, didattica laboratoriale, sia in orario curriculare che extracurriculare. 

Accendere nei nostri ragazzi amore per il sapere, la curiosità della scoperta, dare  loro gli 

strumenti per apprezzare la bellezza dell’arte della letteratura e  della cultura in generale, unica 
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arma per poter diventare delle persone libere e pensanti, dotate di spirito critico e di creatività, 

che sappiano compiere scelte consapevoli e progettare il loro futuro 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di 

insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, 

e al fine di garantire il diritto allo studio ed al successo formativo degli studenti è chiamato a: 

 

➢ rivedere le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione(RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 che dovranno costituire parte integrante del Piano; 

➢ rimodulare il RAV ed il PdM anche alla luce della DaD; 

➢ programmare la nuova triennalità 2022/2025 per il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati, 

recepiti nelle Programmazioni elaborate dai consigli di classe attraverso la predisposizione del 

curricolo di Istituto organizzato per competenze e di apposite UDA; 

➢ elaborare il Piano tenendo conto della revisione ordinamentale e dai decreti attuativi 

della legge 107 con particolare riferimento ai seguenti ambiti/obiettivi: 

 

 

AMBITI PRIORITARI 

Nel corso di questo triennio le risorse finanziarie saranno utilizzate per gli aspetti educativi e formativi 

prioritari : 

 Innalzamento del livello di apprendimento degli alunni. 

 Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza 

 Continuità educativa e didattica, orizzontale e verticale 

 Orientamento Formativo e Didattica Orientativa 

 Valutazione degli apprendimenti e valutazione del servizio scolastico come strumento di 

miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei 

docenti 

 Prevenzione del disagio e contrasto alla dispersione scolastica 

 Promozione di una didattica inclusiva e di ambienti di apprendimento innovativi 

nell’ottica della personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il successo 

formativo degli studenti e delle studentesse; della individualizzazione e differenziazione 

dei processi di educazione e istruzione definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle 

caratteristiche delle alunne e degli alunni per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

 Contrasto di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo sviluppando 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività 

culturali; 

 Promozione dell’innovazione digitale in relazione alle azioni del PNSD supportate 

dall’Animatore digitale e dal Team dell’innovazione:  

 implementazione delle competenze digitali dei docenti affinché abbiano ricadute 

positive sulla innovazione della didattica; 

 implementazione della piattaforma digitale - che potrà essere utilizzata sia per le 

riunioni degli OO.CC. a distanza sia per le lezioni in modalità sincrona e asincrona affinché 
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l’uso del digitale nelle attività quotidiane della 

vita della scuola assuma carattere strutturale; 

 creazione di uno spazio digitale che raccolga materiali didattici 

digitali anche autoprodotti; 

 formazione dei docenti per l’uso efficace dei dispositivi digitali in dotazione della 

scuola; 

 supporto per la creazione di canali di comunicazione digitale tra scuola e famiglia 

 Revisione e approvazione del Piano di Formazione 22-25 per lo sviluppo professionale 

del personale della scuola, docente ed ATA 

 Valorizzazione della scuola intesa come “comunità attiva”, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare ed aumentare l’interazione con le famiglie e con il contesto locale, comprese 

le organizzazioni del terzo settore; 

 Diffusione della valutazione formativa privilegiando il giudizio orientativo e lo sviluppo 

nei discenti di competenze metacognitive quali Imparare a imparare;

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Dal punto di vista organizzativo, la finalità da perseguire è raggiungere un modello di scuola in cui 

l’immagine prevalente sia di serietà, di qualità, di modernità; una scuola con una organizzazione 

efficiente, in cui i processi di creazione e di scambio di informazioni tra le componenti siano chiari e 

funzionali al miglioramento continuo. E’ necessario operare affinché tutti i docenti si sentano sempre 

più parte integrante di questo Istituto, anche attraverso maggiori deleghe (leadership diffusa). Una 

scuola in cui il personale possa lavorare volentieri, in un ambiente di qualità, anche sotto il profilo dei 

rapporti umani; un ambiente in cui tutti possano sentirsi liberi nella propria autonomia e in cui tutti si 

sentano parte di un gruppo di lavoro che funziona ed in cui ognuno ha un ruolo ben preciso. 

 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 

emersi e che rispondano ad esigenze d miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini 

di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la 

ricaduta attesa delle attività di formazione nell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere previste 

attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, 

utili per la comunità professionale. Dovrà essere prevista anche la formazione del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

 

Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate a una maggiore e 

migliore circolazione delle notizie e delle informazioni tramite gli strumenti tecnologici e soprattutto 

tramite apposite sezioni del sito della scuola accessibili con specifiche credenziali. Saranno 

incrementate le occasioni di incontro e confronto con il Personale per creare una vera comunità in cui 

ognuno possa operare responsabilmente e consapevolmente. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative utili a creare 

una sinergia positiva con il territorio: realizzazione e invio di comunicati stampa dei principali eventi 

posti in essere; tempestiva pubblicazione delle informazioni tramite il sito web della scuola, 

pubblicazione della modulistica sul sito della scuola, incontri periodici dei genitori rappresentanti di 

classe con il Dirigente Scolastico, incontri individuali con i docenti, incontri di presentazione 

dell’Offerta Formativa per i genitori che devono scegliere la scuola per i loro figli. Coinvolgimento 
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della stampa e delle televisioni locali per eventi, manifestazioni e momenti significativi, incontri con le 

amministrazioni locali di riferimento e con tutti gli stakeholder per condividere strategie di intervento e 

per programmare significative forme di collaborazione; costituzione di reti relative sia alla didattica 

che all’organizzazione della scuola con altre realtà scolastiche, protocolli d’Intesa e convenzioni con 

Enti e Soggetti Esterni. 

Le iniziative e le strategie messe in atto dalla scuola devono essere condivise e sostenute dalle famiglie 

che sono invitate a dare il loro contributo alla formazione dei ragazzi collaborando con l’istituzione 

con senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

 

 

LE ESIGENZE DEL TERRITORIO 

 

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle associazioni operanti nel territorio, nonché 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i 

seguenti: 

- promozione della cultura, sfruttando le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 

anchel’organizzazione di iniziative pubbliche; 

- realizzazione di attività di promozione del benessere e della salute e di prevenzione alla violenza 

e alle discriminazioni; 

- potenziamento della inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativispeciali, in sinergia con i servizi sociali, gli Enti Locali, le associazioni del territorio. 

 

I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l’Ente Locale territoriale saranno improntati alla massima 

collaborazione allo scopo di: 

• promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane e finanziarie che gli 

EE.LL.mettono a disposizione delle scuole; 

• promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione 

per attività sportive e culturali di interesse generale. 

 

L'Istituzione Scolastica promuoverà il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali 

esportive del territorio allo scopo di: 

• mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate 

e congruenti con le linee di indirizzo indicate nel presente piano; 

• valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni; 

• valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo; 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

 Individuare le attività da svolgere, nell’ambito di cittadinanza e costituzione, che saranno 

oggetto di valutazione e le iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 

comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, anche con il coinvolgimento attivo dei 

genitori 

 Elaborare percorsi didattici specifici e con prove autentiche per sviluppare e/o acquisire le 

competenze di cittadinanza da integrare nella programmazione curriculare 
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 Utilizzare, in coerenza con le finalità culturali del POF triennale, le opportunità offerte dall’ 

autonomia scolastica per innovare e rendere più funzionali i curricoli: flessibilità oraria, 

potenziamento disciplinare, modularità, eventuale potenziamento del tempo-scuola. 

 

 Condividere e documentare le strategie e le tecniche utilizzate per il miglioramento dei livelli 

di apprendimento, al fine di rimuovere le varianze tra le classi e conferire organicità a tutte le 

azioni promosse 

 

 Migliorare le azioni volte all’individuazione di modalità coerenti e trasparenti per la 

personalizzazione, l’ individualizzazione e la differenziazione dei processi di educazione, 

istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche 

specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni (D.Lgs n. 66/2017) 

 Monitorare le attività del POF triennale, per adeguare la progettazione ed introdurre eventuali 

interventi correttivi, attraverso la realizzazione di prove comuni per classi parallele per ridurre 

la varianza tra le classi; costruzione di compiti di realtà/UDA e strumenti diversificati, coerenti 

con la valutazione e la certificazione delle competenze, alla fine della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado primo ciclo di istruzione. 

 Consolidare e la cultura e la prassi del curricolo verticale, anche in collaborazione con le 

scuole del secondo ciclo di istruzione 

 Innovare e migliorare metodologie e prassi, in coerenza con gli obiettivi del PDM, attraverso 

corsi seminariali e workshop. 

 Sviluppare la didattica per competenze e la valutazione autentica, attraverso processi di ricerca-

azione legati, soprattutto, ad eventi formativi e di aggiornamento. 

 

LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE PRIVILEGERÀ: 

 attività di recupero/consolidamento/potenziamento disciplinare, 

 corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche europee 

riconosciute laboratori di lingua Italiano L2 per stranieri 

 laboratori musicali e artistico-espressivi pratica sportiva potenziamento scientifico e 

tecnologico 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 Potenziare le competenze di cittadinanza attiva e democratica 

 Promuovere i valori della legalità, solidarietà e volontariato, la creatività e l’uso consapevole e 

critico dei media. 

 Promuovere attività dedicate allo sviluppo della pratica artistica e musicale nella scuola 

dell’infanzia e nella scuola primaria, volte anche a favorire le potenzialità espressive e 

comunicative delle bambine e dei bambini (Art . 9 D.Lgs n. 60/2017) e nella scuola secondaria 

di primo grado in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella 

progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline e 

integrato dalla conoscenza storico critica del patrimonio culturale, mediante esperienze 

concrete (Art . 10 D.Lgs n. 60/2017) 

 Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e la valorizzazione della cultura e dei beni 

artistico - paesaggistici 

 Favorire il lavoro tra pari, attraverso i social network e il web, per realizzare progetti e percorsi 

comuni, tra allievi anche di diverse nazioni 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO SOSTEGNO DIDATTICO E PROCESSI DI 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

 Offrire agli studenti attività di sostegno didattico, articolate secondo i bisogni formativi, 

espressi individualmente o indicati dai docenti. 

 Programmare laboratori didattici di potenziamento disciplinare, interdisciplinare e delle 

competenze di base, anche in relazione agli esiti delle prove INVALSI. 

 Favorire pratiche inclusive e solidali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, 

anche con il supporto e la collaborazione del territorio, e attraverso l’uso delle TIC e di 

piattaforme dedicate. 

 Favorire la conoscenza, la socializzazione, i lavori di gruppo, i legami di amicizia e la 

solidarietà tra pari di diversi paesi, nel rispetto delle diverse identità culturali. 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE 

 Promuovere percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi finalizzati alla valorizzazione 

degli alunni eccellenti. 

 Favorire l’instaurarsi di processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli 

studenti in percorsi di studio di elevata qualità, per offrire occasioni di approfondimento, 

anche in collaborazione con le altre scuole 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

 Potenziare il sistema di autovalutazione di istituto in ottemperanza alle disposizioni normative 

e alle scadenze temporali stabilite dall’ INVALSI. 

 Evincere dal Piano di Miglioramento, definito collegialmente, gli obiettivi strategici 

dell’Offerta Formativa. 

 Aggiornare i processi relativi a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato 

nel primo ciclo di istruzione e ridefiniti i criteri di ammissione alla classe successiva e 

all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione (D.Lgs n. 62/2017); 

 Implementare il modello condiviso di valutazione formativa (criteri di valutazione comuni e 

coerenti con obiettivi e traguardi di apprendimento previsti nel curricolo e adozione di forme 

di valutazione delle competenze) 

 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 Implementare e progettare azioni di continuità e orientamento formativo tra i vari ordini di 

scuola sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario (D.Lgs n. 

65/2017); 

 Garantire agli allievi l’informazione più adeguata sulle opportunità di apprendimento offerte 

dal sistema di istruzione e formazione; 

 Fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine di 

consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio da intraprendere; 

 

ATTREZZATURE-LABORATORI - PIANO DIGITALE-TIC 

 indicare le azioni volte alla valorizzare gli spazi laboratoriali e le attrezzature didattiche 

esistenti 



94 
 

 Pianificare e implementare i processi di digitalizzazione tecnologica e la progettazione 

didattica collegata alle TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di apprendimento (BES); 

 favorire attività laboratoriali, e processi di personalizzazione/individualizzazione dei percorsi 

didattici, in coerenza con le finalità del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE; 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - USCITE SUL TERRITORIO 

 Offrire maggiori occasioni di conoscenza e arricchimento culturale; 

 Avvicinare gli studenti al patrimonio storico-artistico del proprio territorio; 

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

 

 Rimodulare il piano triennale di formazione tenendo conto delle priorità strategiche del RAV e 

del PDM; delle competenze professionali dei docenti (curricola, corsi già frequentati, titoli 

posseduti); delle esigenze formative dei docenti e del personale, rilevate mediante questionari 

di rilevazione dei bisogni formativi. 

 Promuovere la formazione del personale di segreteria assistenti per accrescere le competenze 

digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-

contabili, all’adeguamento normativo, nell’ ottica dell’efficacia organizzativa del servizio. 

 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE 

 Indicare le modalità con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le 

informazioni sui risultati intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione; 

 Incrementare le attività relazionali e sociali che coinvolgano attivamente gli studenti; 

 Diffondere le azioni specifiche e le iniziative dell’istituzione scolastica, attraverso 

l’organizzazione di incontri informativi per i genitori e di manifestazioni dedicate; l’uso 

massiccio degli strumenti di comunicazione online: sito web, newsletter, social network, 

mailing-list; 

 Organizzare convegni, seminari, conferenze, workshop finalizzati a rendere pubblica e visibile 

la missione la vision dell’intero microsistema scuola- territorio-famiglia e a proporsi come 

principale agenzia formativa e culturale sul territorio 

 Favorire la centralità della comunicazione e del dialogo attraverso un patto formativo esplicito, 

condiviso da genitori, studenti e docenti, corresponsabili del processo educativo. 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

Servizi Amministrativi, tecnici, generali 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del 

D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della 

sua direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale A.T.A.posto alle sue 

dirette dipendenze. 

a) Si definiranno un orario di servizio ed orari di lavoro che durante il normale svolgimento delle 

attività didattiche garantiscano i servizi scolastici previsti dal PTOF nonché il supporto al personale 

docente durante tutto il delicato periodo degli scrutini (con apertura uffici sia di mattina che di 

pomeriggio secondo l’orario di servizio). 
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b) Le attività di gestione e di amministrazione rispetteranno i principi di semplificazione,trasparenza e 

buon andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati sensibili (regolamento sulla privacy, regolamento sull’uso responsabile di Internet). Esse, inoltre, 

si uniformeranno ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

c) Il personale ATA garantirà il rispetto della Carta dei servizi 

d) L’attività negoziale si atterrà al Regolamento deliberato in merito. Relativamente al conferimento 

di incarichi si porrà attenzione nella ricerca di collaboratori esterni alla pubblica amministrazione,che 

possano garantire un livello specialistico di professionalità. 

e) Gli atti e i provvedimenti riguardanti gli alunni e il personale saranno predisposti ed emanati 

nei termini di legge. 

CONCLUSIONI 

 

La scuola è un tipo di organizzazione complessa, al centro della cui cultura organizzativa si pone 

l'apprendimento (learning organization); un’l'organizzazione intesa come come comunità di pratiche, 

che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa 

rendendole patrimonio comune. 

Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, che valorizzi ed accresca la 

professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni 

attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di 

responsabilità. 

Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigen te Scolastico, i Responsabili di plesso, i 

Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio e i Referenti di progetto, costituiranno i nodi di 

raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, alfine di garantire attuazione a quanto deliberato 

dal Collegio e dal Consiglio d'Istituto. 

Il lavoro che ci attende sarà impegnativo ma utile a dare alla nostra scuola risalto e valore aggiunto. 

Per questo desidero anticipatamente ringraziare tutto il personale che, con impegno e senso di 

responsabilità, permetterà la realizzazione degli obiettivi fissati. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 


