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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), le attività dell'I.C.  sanno svolte in un 
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
benessere socio emotivo di alunni e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi 
di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.  Pertanto, 
attenendosi alle Linee guida del Ministero dell’Istruzione e alle indicazioni elaborate dal 
Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile, 
l’Istituto Comprensivo “Castronuovo” ha riorganizzato  gli spazi, gli orari di ingresso e uscita, le 
modalità di didattica in presenza e a distanza (in caso di un nuovo “lockdown”), l’offerta 
formativa curriculare ed extracurriculare 

Contesto culturale, sociale ed economico 

L’Istituto Comprensivo “Castronuovo”, a seguito del  “Piano Triennale di dimensionamento 

delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata” approvato  in data 15/01/2018, 

comprende cinque comuni facenti parte della medio alta Valle dell’Agri: Sant’Arcangelo, 

Missanello, San Chirico Raparo, Roccanova e Castelsaraceno.

Il contesto socio – economico di questo comprensorio presenta delle caratteristiche 

comuni e  la gradualità storica dell’evoluzione ha comportato un lento passaggio da una 

cultura agricolo-pastorale ad una cultura propria del ceto medio

Di particolare interesse storico e culturale è il Monastero di Santa Maria di Orsoleo, nel 

territorio di Sant’Arcangelo, presso il quale è stato allestito il Museo Scenografico 

Tridimensionale. I paesi di Castelsaraceno, Missanello, San Chirico Raparo e Roccanova, di 

minore densità abitativa, conservano un patrimonio culturale tramandato con amore e 
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custodito dalle nuove generazioni. Le attività economiche prevalenti sono l’agricoltura 

seguita dai servizi. La produzione di olio e di vino è notevole e di pregiata qualità come 

testimoniano le  cantine e i numerosi frantoi. Il settore terziario, oltre alle tradizionali 

attività del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi, recentemente ha visto una lieve 

espansione della ricettività turistica (alberghi, agriturismo, ristoranti) e dei servizi alla 

persona (palestre, centri estetici, studi professionali, ecc.). Il territorio negli ultimi anni ha 

manifestato i segni della crisi socio-economica globale.

La collocazione geografica dei comuni è favorevole, per la vicinanza ai centri urbani di 

Marsicovetere e Policoro, per la facilità con cui si raggiungono i famosi calanchi, il monte 

Volturino e la costa Jonica.

Nel territorio operano numerose associazioni culturali, sportive, ricreative, teatrali, corali e 

di volontariato.

I Comuni dispongono di strutture quali: il Centro Polivalente a San Brancato di 

Sant’Arcangelo, la biblioteca e il campo sportivo. A Missanello è funzionante una Scuola 

dell’Infanzia comunale con cui la Scuola Primaria collabora nelle attività di continuità. Il 

territorio vede una forte e sempre crescente presenza di immigrati di diversa 

provenienza: Europa Orientale, Nord Africa, Cina. Negli ultimi anni la proporzione degli 

stranieri in età scolare e prescolare è aumentata. Tale presenza è dovuta anche alla 

Fondazione Città della Pace per i bambini, costituita nel 2009 su iniziativa del Premio 

Nobel per la Pace  Betty Williams. Tale Fondazione permette di ospitare a Sant’Arcangelo i 

bambini che vivono in situazioni di pericolo nei loro paesi. La Città della Pace ha l'obiettivo 

di garantire assistenza, istruzione ed educazione a minori in condizioni di disagio sociale o 

pericolo derivanti da guerre o disastri ambientali. La nostra scuola, pertanto, lavora in 

collaborazione con le Amministrazioni Comunali all’integrazione degli alunni di culture 

diverse e alla trasmissione del ricco patrimonio culturale locale, al fine di formare cittadini 

attivi e consapevoli. La maggior parte dei genitori possiede un diploma di scuola media 

superiore, svolge un lavoro di operaio/a in aziende, servizi, commercio e pubblico 

impiego; qualcuno svolge lavoro agricolo in proprio. I centri di aggregazione presenti sul 

territorio sono: la parrocchia, le  associazioni di diversa tipologia (sportive, culturali e 

corali).
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Popolazione Scolastica 

OPPORTUNITÀ

 Attraverso l'analisi di dati raccolti e relativi al contesto socio culturale in cui opera la scuola al 

fine di analizzare le potenzialità dello stesso e rilevare i bisogni formativi della propria utenza 

e coi limiti impliciti in un'analisi che procede necessariamente per larghe approssimazioni, si 

può affermare che la provenienza socio-economica e culturale degli alunni è eterogenea. I 

dati più significativi, dedotti dalle analisi effettuate, sono i seguenti: 

a) situazione culturale: il livello culturale delle famiglie è cresciuto (medio-alto) -Rispetto agli 

anni precedenti sono aumentati i genitori con licenza media e sono diminuiti quelli con licenza 

elementare; -rimane sostanzialmente invariata la percentuale dei genitori con diploma; -sono 

aumentati, altresì i genitori laureati; -sono sostanzialmente diminuiti i genitori senza alcun 

titolo di studio;

 b) situazione socio-economica: Le attività prevalenti sono: l'agricoltura, il commercio, il 

terziario e l'artigianato. Per quanto riguarda i dati relativi all'occupazione si può dedurre una 

situazione economica delle famiglie generalmente modesta. Negli ultimi anni grazie alle 

risorse del sottosuolo son state offerte  nuove opportunità di  impiego nel centro oli di Tempa 

Rossa sito nel comune di Corleto Perticara.

c)  casi isolati di grave disagio familiare.  

      VINCOLI

- rilevante calo demografico.
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Territorio e capitale sociale

    OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo é situato in una posizione geografica privilegiata, infatti abbraccia un 

ampio bacino d'utenza per la facilità di collegamenti con i paesi limitrofi. Nel territorio sono 

presenti varie associazioni culturali e religiose, centri diurni e di riabilitazione , associazioni di 

volontariato che operano nel terzo settore. I Comuni garantiscono il servizio mensa per la 

scuola dell'infanzia e per le classi a tempo pieno. L'Istituto Comprensivo contribuisce, inoltre, 

all'acquisto di strumentazioni speciali per la disabilità' (acquisto di hardware e software). Tra 

le risorse della scuola vanno annoverati i fondi statali (tra cui i fondi Covid), regionali e i 

Progetti PON. Le famiglie versano contribuzioni volte a garantire la possibilità di effettuare 

viaggi di istruzione e lo svolgimento di attività legate all'indirizzo musicale dell'Istituto.

      VINCOLI

I plessi si trovano dislocati su un'area geografica le cui massime distanze sono anche 

superiori ai 35 Km.  La carenza di infrastrutture digitali del territorio e di dispositivi idonei in 

possesso delle famiglie  è stato un limite per la DAD e lo è tuttora per la  DDI sebbene la 

scuola abbia cercato di sopperire assegnando in comodato d'uso agli utenti  i computer 

acquistati con finanziamenti Covid. A causa dell' emergenza sanitaria, nel rispetto delle norme 

di sicurezza, non sono stati deliberati  viaggi d'istruzione ed uscite didattiche anche legate 

all'indirizzo musicale.

 

  Risorse economiche e materiali

    OPPORTUNITÀ
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Tutti gli edifici della scuola sono stati adeguati secondo le norme antisismiche e gli spazi sono 

stati riorganizzati  in modo da rispettare i distanziamenti anti-Covid.  Le risorse finanziarie 

sono tutte contenute nel FIS, Fondo dell’Istituzione scolastica, al quale si aggiungono tutti i 

finanziamenti esterni (Comune, Regione, Provincia Europa e privati). Accesso ai finanziamenti 

PON. Grazie ai finanziamenti regionali  sono stati acquistati hardware, software e materiali 

didattici specifici per gli alunni BES.Con il progetto PON Smart Class sono stati acquistati 

computer portatili utili per la DAD/DDI.  Grazie ai finanziamenti COVID all'istituto sono stati 

assegnati anche nuovi arredi scolastici.

 

    VINCOLI

Mancanza di spazi esterni utilizzabili in alcuni plessi di alcuni comuni; mancanza di palestra o 

altri spazi attrezzati in alcuni plessi.  Difficile percorribilità delle strade di collegamento per i 

numerosi spostamenti di tutto il personale scolastico  tra i vari plessi. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PZIC87400R

Indirizzo
VIALE ITALIA, S.N.C. SANT'ARCANGELO 85037 
SANT'ARCANGELO

Telefono 0973611272

Email PZIC87400R@istruzione.it

Pec pzic87400r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmusicalesantarcangelo.gov.it
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 SAN BRANCATO VIA L. DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA87403Q

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI SANT'ARCANGELO 
85037 SANT'ARCANGELO

 INFANZIA CASTELSARACENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA87404R

Indirizzo
VIA ROMA CASTELSARACENO 85031 
CASTELSARACENO

 INFANZIA SAN CHIRICO RAPARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA87405T

Indirizzo
VIA ROMA SAN CHIRICO RAPARO 85030 SAN 
CHIRICO RAPARO

 S.ANTONIO ABATE - S.ARCANGELO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA87406V

Indirizzo
VIA APP. MERID. NORD SANT'ARCANGELO 85037 
SANT'ARCANGELO

 SAN BRANCATO VIA G. VERGA-S.A. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA87407X

Indirizzo
VIA G. VERGA SANT'ARCANGELO 85037 
SANT'ARCANGELO

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO

 ROCCANOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA874081

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE ROCCANOVA 85036 
ROCCANOVA

 S.BRANCATO-IC CASTRONUOVO S.A. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE874031

Indirizzo
CORSO XX SETTEMBRE SANT'ARCANGELO 85037 
SANT'ARCANGELO

Numero Classi 12

Totale Alunni 190

 PRIMARIA CASTELSARACENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE874042

Indirizzo
VIA ROMA CASTELSARACENO 85031 
CASTELSARACENO

Numero Classi 5

Totale Alunni 39

 PRIMARIA SAN CHIRICO RAPARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE874053

Indirizzo
VIA ROMA SAN CHIRICO RAPARO 85030 SAN 
CHIRICO RAPARO

Numero Classi 5

Totale Alunni 16
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 PRIMARIA EX CD SANT'ARCANGELO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE874064

Indirizzo
CORSO UMBERTO I 28/B SANT'ARCANGELO 
85037 SANT'ARCANGELO

Numero Classi 5

Totale Alunni 53

 PRIMARIA MISSANELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE874075

Indirizzo VIA BENDINI MISSANELLO 85010 MISSANELLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 11

 ROCCANOVA "ZANOTTI BIANCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE874086

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE ROCCANOVA 85036 
ROCCANOVA

Numero Classi 5

Totale Alunni 30

 I GRADO S.ARCANGELO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM87401T

Indirizzo
VIALE ITALIA. S.N.C. S.BRANCATO 85037 
SANT'ARCANGELO

Numero Classi 11
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Totale Alunni 208

 I G."C.FONTANA" CASTELSARACENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM874063

Indirizzo
VIA ROMA CASTELSARACENO 85031 
CASTELSARACENO

Numero Classi 3

Totale Alunni 25

 "G.PALADINO" S.CHIRICO RAPARO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM874074

Indirizzo
VIA ROMA SAN CHIRICO RAPARO 85030 SAN 
CHIRICO RAPARO

Numero Classi 3

Totale Alunni 16

 "F.TORRACA" ROCCANOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM874085

Indirizzo VIA VITTORIO EMANUELE - 85036 ROCCANOVA

Numero Classi 3

Totale Alunni 27

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Musica 1
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laboratorio mobile di scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Concerti 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

PC acquistati con finanziamenti Covid 58

 

Approfondimento

Grazie ai finanziamenti regionali  sono stati acquistati hardware, software e materiali 
didattici specifici per gli alunni BES. Con il progetto PON Smart Class sono stati 
acquistati computer portatili utili per la DAD/DDI.   Grazie ai finanziamenti COVID 
all'istituto sono stati assegnati anche nuovi arredi scolastici (banchi, sedie, banchi a 
rotelle). I tablet che non supportavano la piattaforma G-suite sono stati dismessi 
mentre pochi (30) sono stati adeguatamente potenziati. Mancanza di spazi esterni 
utilizzabili in alcuni plessi di alcuni comuni, mancanza di locali quali palestra in alcuni 
plessi.  
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

126
29
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità individuate si riferiscono ai risultati scolastici e alle competenze chiave 
europee per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio 22 
maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente) e di 
cittadinanza (DM 139/2001 istruzione obbligatoria) e Indicazioni nazionali per il 
Curricolo 2012 novellate dalla nota Miur n. 3645/2018). Per migliorare 
l'apprendimento degli alunni è necessario che i docenti reimpostino la progettazione 
con un curricolo verticale tenendo conto di nuovi livelli di tipo cognitivo (intelligenze 
multiple, stili cognitivi, stili di insegnamento, cooperative learning, didattica 
laboratoriale), motivazionale (insegnanti come facilitatori) e funzionale (percorsi 
collegati con la società complessa in cui viviamo, con il coinvolgimento degli alunni 
in compiti in situazione o prove autentiche). I docenti dovranno creare ambienti 
integrati di apprendimento in cui la lezione frontale deve diventare una (e non la 
sola) modalità di approccio educativo al fine di far diventare gli alunni artefici del 
proprio lavoro, della propria formazione e della propria crescita. Dovranno, 
pertanto, eseguire un compito di realtà  - situazione nuova per l’alunno - che 
presenti una sfida, un motivo per essere risolta, un perché a cui rispondere la cui 
risoluzione implichi una integrazione di apprendimenti posseduti dagli alunni, non 
una semplice giustapposizione, un “agire” fisico o mentale a partire da quanto 
appreso (fare con ciò che si sa), un richiamo ai valori. Le priorità individuate si 
concretizzano attraverso pratiche educative e didattiche e pratiche 
organizzativo/gestionali. La certificazione delle competenze presuppone 
necessariamente una progettazione per competenze che richiede un'azione didattica 
che non può e non deve limitarsi ad una prospettiva solo disciplinare. I contenuti, 
infatti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche 
complesse e inedite della vita reale, devono essere caratterizzati da maggiore 
trasversalità, apprendimento cooperativo e laboratoriale e devono essere più 
differenziati e inclusivi. Per sviluppare le competenze è necessario progettare un 
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apprendimento situato e distribuito cioè situato in un contesto il più possibile reale 
ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, virtuali, 
compagni, insegnanti, contesti interni ed esterni), integrazione dei saperi riferiti ai 
nuclei fondanti delle discipline, con modalità interattive e costruttive ed esperienze 
significative e in cui l'alunno è protagonista nel processo di acquisizione delle 
competenze.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Insistere sulla riduzione della variabilità dei risultati fra le classi : ridurre la 
percentuale di insuccesso scolastico
Traguardi
Ridurre le disparità dei livelli cognitivi tra le classi dell'Istituto: diminuire del 10% il 
numero degli studenti ammessi all'ordine di scuola successivo con voti non 
sufficienti

Priorità
Migliorare ulteriormente i livelli cognitivi: migliorare gli esiti intermedi e finali.
Traguardi
Diminuire del 10% gli esiti con voti non sufficienti nelle classi intermedie.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i livelli delle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Allineare i risultati delle prove standardizzate della scuola al dato regionale e di area.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 
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digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo (competenza alfabetica 
funzionale) (aa.ss.2019-2020, 2020-2021)
Traguardi
Migliorare i livelli di lettura, scrittura e comprensione delle informazioni scritte, del 
vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni della lingua italiana. 
(a.s.2019-2020, 2020-2021)

Priorità
Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della 
competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a 
differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a 
farlo (competenza matematica) (a.s. 2021-2022)
Traguardi
Conoscenza di numeri, misure e strutture, operazioni fondamentali e presentazioni 
matematiche di base, termini e concetti matematici con la consapevolezza dei 
quesiti cui la matematica può fornire una risposta.(a.s. 2021-2022)

Priorità
Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio 
apprendimento, la propria carriera e la propria vita (competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare) (a.s. 2021-2022)
Traguardi
Comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione 
generalmente accettati in ambienti e società diversi. Concentrarsi, gestire la 
complessità, riflettere criticamente e prendere decisioni, imparare e di lavorare sia 
in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, organizzare il proprio 
apprendimento e perseverare, saperlo valutare e condividere, cercare sostegno 
quando opportuno. (a.s. 2021-2022)

Priorità
Comprendere ed acquisire gli elementi essenziali della Costituzione, i criteri per lo 
sviluppo sostenibile e le caratteristiche della cittadinanza digitale (as. 2020-2021, 
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2021-2022)
Traguardi
Conoscenza della Costituzione e degli obiettivi dell'Agenda 2030 (aa.ss. 2020-
2021,2021-2022)

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

ASPETTI GENERALI

1)                 educare al pensiero critico e riflessivo attraverso un rigoroso esercizio che 
si sostanzia nell'educare a interrogarsi sulla validità di una qualunque affermazione, 
nello stimolare l'analisi, la sintesi e la valutazione delle informazioni raccolte, nel 
promuovere l'incontro con questioni in grado di stimolare la ricerca della conoscenza, 
il confronto con diverse ipotesi interpretative, nel sollecitare la dimensione euristica, 
la discussione, l'argomentazione, il dialogo;

2)                 educare al pensiero progettuale e creativo attraverso l'adozione di un 
atteggiamento investigativo e proattivo finalizzato a trovare soluzioni, attraverso 
l'esercizio della responsabilità e attraverso l'espressione delle scelte;

3)                 educare al pensiero globale e solidale basato sul superamento 
dell'individualismo culturale, sulla maturazione di una prospettiva olistica nell'analisi 
dei grandi problemi dell'umanità e del pianeta, sull'educazione interculturale, 
sull'assunzione dell'interdipendenza come canone delle scelte, individuali e collettive, 
sulla ricerca dell'equità e della giustizia come vincoli al benessere comune;

4)                 istruire e formare per un apprendimento permanente di qualità e 
inclusivo, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentano di partecipare 
pienamente al sistema sociale e di gestire con successo le transizioni alla vita 
produttiva;

5)                 contribuire a rafforzare la resilienza dell’Europa in un’epoca di 
cambiamenti rapidi e profondi, sostenendo coloro che acquisiscono le abilità e le 
competenze necessarie per la realizzazione personale, la salute, l’occupabilità e 
l’inclusione sociale;
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6)                 sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente 
(Raccomandazione 2018) unite a  resilienza e capacità di adattamento ai 
cambiamenti;

7)                 promuovere un’istruzione di alta qualità attraverso un approccio ad 
ampio spettro ai saperi;

8)                 incrementare le competenze di base di literacy e di numeracy che le 
indagini internazionali rilevano come insufficienti sia negli adolescenti (PISA) sia negli 
adulti (PIAAC);

9)                 sviluppare le abilità  di problem solving, del pensiero critico, della capacità 
 di cooperare, della creatività  del pensiero computazionale e dell’autoregolazione 
nella promozione e nello sviluppo di nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove 
conoscenze;

10)             sostenere la realizzazione personale, la salute, l’occupabilità  e l’inclusione 
sociale attraverso l’investimento nell’apprendimento delle lingue, nel miglioramento 
delle competenze digitali e imprenditoriali, nello sviluppo di valori comuni per il 
funzionamento della società, nell’incentivare i giovani a intraprendere carriere in 
ambito scientifico, tecnologico, matematico (STEM);

11)             promuovere lo sviluppo sostenibile (goal 4.7 dell’Agenda 2030), anche 
tramite un’educazione volta ad uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità 
di genere, all'educazione ambientale, alla promozione di una cultura pacifica e non 
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali;

12)             promuovere l’apprendimento non formale e informale per lo sviluppo delle 
capacità interpersonali, comunicative e cognitive essenziali, con conseguente 
necessità di investire in una migliore cooperazione tra contesti di apprendimento 
diversi, in modo da promuovere molteplici e diversificati approcci alla conoscenza;

13)             sviluppare il pensiero computazionale visto che siamo passati dai ritardati 
digitali, agli immigrati digitali, ai nativi digitali, alla generazione Y, cosiddetti 
millennials, ossia giovani del nuovo millennio (hanno la caratteristica di un maggiore 
maneggio e di una maggiore familiarità con le nuove tecnologie), e ai mobile born, 
cioè bambini che prima di imparare a camminare già si sanno muovere con agilità su 
smartphone, tablet e phablet;
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14)             promuovere, nei periodi di sospensione dell’attività didattica, attività 
educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici 
scolastici in collaborazione con le famiglie e le realtà associative del territorio e del 
terzo settore.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA BUONA COMUNITÀ PROFESSIONALE E BUONE PRATICHE PER RISULTATI 
MIGLIORI  

Descrizione Percorso

Il percorso prevede l'implementazione delle unità di apprendimento (UdA) che, 
opportunamente condivise e realizzate da tutti i docenti, costituiscono un’opportunità non 
solo per dare un significativo contributo alla certificazione finale delle competenze ma 
soprattutto per motivare l’impegno degli alunni (che spesso vedono la scuola scollata dalla 
realtà) attraverso una didattica di contesto calata nella realtà dei problemi quotidiani. Infatti, 
l’UdA è una unità organica di occasioni di apprendimento che consente all’alunno di entrare 
in rapporto personale con il sapere attraverso compiti concreti che conducono a prodotti. 
Prevede compiti, reali o simulati, che mobilitano e traducono le risorse in possesso 
dell’alunno (conoscenze ed abilità) in competenze spendibili. Quindi, in quest’ottica si è 
pianificato e si colloca il progetto di miglioramento che mira a qualificare maggiormente 
il processo metodologico d’insegnamento e nel contempo facilitare l’acquisizione, da 
parte degli alunni in difficoltà, delle indispensabili competenze chiave, di cittadinanza e 
professionali. Poiché il passaggio di una programmazione per obiettivi, incentrata sulle 
unità didattiche (e quindi sui contenuti), ad una programmazione per UdA, incentrata 
sulle competenze (e quindi sull’alunno), richiede un diverso approccio all’insegnamento e 
un differente modalità di organizzazione delle attività, i tempi di attuazione e di verifica 
della ricaduta sugli esiti sono ampi (almeno due anni). E’ chiaro che il monitoraggio 
continuo nella fase attuativa e la valutazione intermedia al termine del primo anno sugli 
esiti degli alunni costituiranno elementi da cui partire per l’eventuale riformulazione della 
programmazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare secondo il curricolo verticale in funzione del 
successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Insistere sulla riduzione della variabilità dei risultati fra le classi : 
ridurre la percentuale di insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare ulteriormente i livelli cognitivi: migliorare gli esiti 
intermedi e finali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Fare ricorso, quando e' possibile, ad una didattica innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Insistere sulla riduzione della variabilità dei risultati fra le classi : 
ridurre la percentuale di insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare ulteriormente i livelli cognitivi: migliorare gli esiti 
intermedi e finali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAT UDA E COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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I coordinatori dei consigli di classe sono i responsabili dei percorsi

Risultati Attesi

Acquisizione consapevole di conoscenze e abilità disciplinari   da parte di alunni 
costruttori della loro formazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAPPATURA RISULTATI SCOLASTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Docente con funzione strumentale AREA1 gestione PTOF

Risultati Attesi

Verifica miglioramento voti in italiano e matematica classi terminali tramite  indagine 
statistica. 

 PROVE INVALSI: RICERCA-AZIONE E PERCORSI DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

Lettura dei risultati delle prove INVALSI sotto la guida di un formatore esterno, 
creazione di esempi di prove strutturate invalsi con analisi dell’iter procedurale, 
“strutturazione” di prove di verifica avvalendosi dei criteri INVALSI e predisposizione 
di griglie di risposta/rubriche per valutazioni oggettive

Creazione di esercizi di strutturazione delle prove di verifica ispirandosi ai criteri 
utilizzati dall’INVALSI, ovvero, costruzione per ogni item/quesito del proprio quadro 
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di riferimento teorico, con esplicitazione dell’ambito prevalente, dello scopo della 
domanda, del riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida, del traguardo, 
della dimensione e il commento delle risposte, l’attribuzione del punteggio 

Revisione delle prove da parte di autori delle prove INVALSI

Attività di sperimentazione in classe e individuazione delle classi campione

Analisi degli item e dei risultati 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare secondo il curricolo verticale in funzione del 
successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli delle prove standardizzate nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare nuovi ambienti di apprendimento in cui l'alunno è co-
costruttore consapevole del suo processo di crescita cognitiva, emotiva, 
affettiva, sociale, relazionale e estetica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli delle prove standardizzate nazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE INVALSI: PERCORSI MIGLIORATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Gli interventi riguardano:

l'impianto pedagogico-didattico del PTOF;

la costruzione del curricolo verticale per competenze disciplinari secondo le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo del 2012 partendo dall’analisi dei dati del report Invalsi

la costruzione del curricolo trasversale secondo quanto previsto dalla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2018 per lo sviluppo 
delle competenze chiave;

I campi d'indagine sono:

l’impianto pedagogico-didattico

la didattica per competenze

i processi attivati e le modalità di documentazione

 la comparazione tra gli esiti

Il miglioramento degli esiti non è legato ad inutili e ripetitive esercitazioni o mero 
addestramento al test bensì è determinato da una pluralità di azioni formative e i punti 
di forza della didattica del cambiamento sono: modifica dei setting formativi, 
introduzione di nuove metodologie anche digitali, superamento della lezione frontale, 
passaggio ad una progettualità di UFC Unità Formative di Competenza che 
sostituiranno le Unità di Apprendimento con l'utilizzo di nuovi strumenti di valutazione 
delle competenze.

 

 

Risultati Attesi
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 Diminuire la differenza tra i livelli di valutazione interna e i livelli di valutazione esterna 
(Invalsi) e di conseguenza con quelli regionali e di area. 

 COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 2018: NUOVI 
APPROCCI METODOLOGICO-DIDATTICI  

Descrizione Percorso

Oggi la progettazione curricolare basarsi sullo sviluppo del "pensiero 
computazionale" (c. 7) ovvero "attivazione procedure di problem solving" che 
consiste nel:

formulare problemi in una forma che ci permetta di usare un computer (nel senso 
più ampio del termine, ovvero una macchina, un essere umano o una rete di umani 
e macchine) per risolverli;

organizzare logicamente e analizzare dati;

rappresentare i dati tramite astrazioni, modelli e simulazioni;

automatizzare la risoluzione dei pensieri tramite il pensiero algoritmico;

identificare, analizzare, implementare e testare le possibili soluzioni con un'efficace 
ed efficiente combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della 
soluzione migliore secondo tali criteri)

generalizzare il processo di problem-solving e trasferirlo ad un ampio spettro di altri 
problemi.

Le attività possono essere così sintetizzate:

1. mettere in evidenza gli aspetti del pensiero computazionale per utilizzarli anche 
nelle altre discipline

2. progettare attività multidisciplinari con obiettivi specifici nelle varie discipline che 
possono o meno comprendere aspetti del pensiero computazionale

3. sfruttare i lavori di gruppo per favorire una meta-riflessione sul parallelismo

4. progettare attività esplicitamente pensate per far comprendere ai ragazzi i 
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concetti informatici senza però usare il computer

In questo modo l'informatica può essere intesa soprattutto come scienza, la scienza 
che offre una lettura nuova della realtà, e non solo di quella virtuale, irriducibile a 
quella di altre discipline. L'informatica è la scienza delle metodologie generali per 
risolvere i problemi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare secondo il curricolo verticale in funzione del 
successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo (competenza alfabetica 
funzionale) (aa.ss.2019-2020, 2020-2021)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica 
comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo (competenza 
matematica) (a.s. 2021-2022)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
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mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento, la 
propria carriera e la propria vita (competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare) (a.s. 2021-2022)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Strutturare e condividere nuovi modelli di controllo e 
monitoraggio dei percorsi di insegnamento- apprendimento grazie anche 
al registro elettronico e alla digitalizzazione sia dell'aspetto didattico e sia 
dell'aspetto gestionale e amministrativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo (competenza alfabetica 
funzionale) (aa.ss.2019-2020, 2020-2021)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica 
comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo (competenza 
matematica) (a.s. 2021-2022)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento, la 
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propria carriera e la propria vita (competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare) (a.s. 2021-2022)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DI UN INSEGNAMENTO PER 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Spostare l'attenzione sulle competenze e, quindi, progettare per competenze non 
significa trascurare il ruolo determinante che tutti i più tradizionali risultati di 
apprendimento, oggi identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, 
svolgono in funzione di esse. Non è infatti pensabile che si possano formare delle 
competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari. La 
competenza costituisce il livello di uso consapevole e  appropriato di tutti gli oggetti di 
apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali.

Progettare per competenze significa:

considerare i saperi disciplinari come "risorse da mobilitare";•

andare verso una minore chiusura disciplinare;•

 lavorare per situazioni problema;•

condividere progetti formativi con gli alunni;•

adottare una pianificazione flessibile:•

prevedere una prova esperta o compito unitario in situazione o prova autentica o 
prova di realtà o compito di vita reale per verificare se l’alunno è riuscito a 
trasformare le conoscenze e le abilità acquisite in competenze personali e questo 
lo si può fare solo predisponendo un compito unitario, un compito riferito alla 

•
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vita reale che indichi all’alunno la spendibilità, consenta di utilizzare le 
competenze in situazioni diverse da quelle in cui sono nate e si sono consolidate 
durante il processo di apprendimento.

La progettazione ha come traguardi le nuove competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente, declinate in conoscenze, abilità e atteggiamenti 
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 
[Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C189 del 4.6.2018, p. 1] [Gazzetta ufficiale L 394 
del 30.12.2006, pag. 10]):  competenza alfabetica funzionale;

1. competenza multilinguistica;

2. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

3. competenza digitale;

4. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

5. competenza in materia di cittadinanza;

6. competenza imprenditoriale;

7. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Tali competenze si intrecciano con le competenze di cittadinanza (DM 139/2007 
istruzione obbligatoria) che fanno da sfondo delle Indicazioni 2012:

Imparare ad imparare•

Progettare•

Comunicare•

Collaborare e partecipare•

Agire in modo autonomo e responsabile•

Risolvere problemi•

Individuare collegamenti e relazioni•

Acquisire ed interpretare l’informazione•
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Acquisire la competenza digitale.•

Risultati Attesi

La progettazione per competenze disciplinari, competenze al termine del primo ciclo, 
competenze chiave 2018 con individuazione dei nuclei fondanti nella scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e individuazione dei contenuti essenziali 
con la progettazione e predisposizione di un compito di realtà rendono  il percorso di 
insegnamento-apprendimento  significativo, aperto, plurale, sociale, autentico, 
multimediale e metacognitivo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPROCCI DIDATTICI SPECIFICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I coordinatori dei consigli di sezione e di classe.

Risultati Attesi

1. Apprendere dall'esperienza

2. Apprendistato cognitivo e pratico

3. Presentazione di una famiglia di situazioni o insieme di compiti

4. Realizzazione di Progetti

5. Risoluzione di una Situazione-problema

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi riguardano la leadership diffusa, le pratiche innovative  di 
insegnamento e apprendimento, i contenuti e i curricoli alla luce dei cambiamenti 
sociali, civili nonché ai decreti applicativi delle l. n. 107/2015, della normativa 
COVID che ha introdotto la DAD e la DDI e la nuova valutazione nella scuola 
primaria ai sensi dell'OM del 4/12/2020.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Imparare a lavorare insieme in una vera comunità scolastica è forse il desiderio 
di qualsiasi Dirigente scolastico che abbia a cuore le sorti della propria scuola. 
Insieme a tale aspirazione si fa sempre più sintomatica la visione di un luogo di 
lavoro sereno e produttivo in cui le persone riescano davvero a dare il meglio di 
sé mettendo a valore competenze e abilità per fare meglio funzionare 
l’organizzazione scuola. Assumere la logica del cambiamento diventa l’impegno 
basilare di coloro che vengono chiamati a gestire un’istituzione scolastica in un 
momento di forte travaglio per la scuola italiana. Si rende necessario, infatti, 
affrontare il malessere generalizzato che, dagli studenti e dai docenti demotivati 
nella ricerca di senso da attribuire al fare scuola, si estende ai genitori e agli 
adulti in genere, i quali si scoprono sempre più incapaci di sostenere interventi 
educativi appropriati ed efficaci. In tale scenario, il Dirigente Scolastico  che 
viene chiamato a dirigere una istituzione scolastica, dovrebbe essere alquanto 
persuaso circa l’urgenza di mettere in atto appropriati interventi formativi nella 
propria scuola; dovrebbe, pertanto, in primo luogo, adoperarsi affinché l’intera 
comunità di appartenenza riesca a recuperare le ragioni e il significato 
dell’educare. Sia il Dirigente sia la comunità scolastica dovrebbero insieme 
raggiungere i livelli più alti di efficienza attraverso la messa in comune dei valori, 
l’assunzione di impegno e di responsabilità verso i risultati formativi degli alunni 
della scuola. Gli ideali, gli scopi e il vivere emozionale quotidiano scaturiscono 
dagli assunti di base che la comunità di apprendimento custodisce con cura 
alimentando un patto di solidarietà e di condivisione. Questa alleanza si 
estende, in modo naturale, anche ai nuovi attori che entrano a far parte 
dell’organizzazione. Il senso di responsabilità alimenta lo sviluppo della 
comunità che esalta le relazioni fiduciarie tra le persone e tende a sviluppare e 
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proteggere un’identità collettiva in continua crescita. L’autonomia funzionale 
della singola istituzione scolastica riesce a conferire una specifica identità alla 
comunità professionale che si forma e si fortifica grazie allo scambio di 
esperienze e di conoscenze tra pari. Si tratta di fare parte di uno spazio che 
emana una sensazione di piacevolezza, in cui nasce il desiderio di perfezionare 
le proprie capacità e cresce il bisogno di dedicare maggiore attenzione al 
coordinamento della propria azione professionale con quella degli altri. La 
formazione di una simile cultura è esito di un processo di condivisione che 
custodisce un sistema di conoscenze, credenze, norme riti e consuetudini 
sviluppate da un insieme di persone nel tempo. Il Dirigente Scolastico è 
preposto ad una istituzione che si caratterizza per la sua dimensione 
comunitaria,  per cui non può sottrarsi al compito di costruire una comunità 
professionale e di apprendimento sostenendo gli individui e i gruppi nella 
crescita relazionale e professionale. Il Dirigente,  proteso a favorire la crescita 
personale rendendo più incisivo il senso e il valore del percorso scolastico 
tracciato insieme, si impegna quotidianamente in un dialogo improntato a 
generare collaborazioni e raccogliere consensi sui valori, sulle convinzioni e 
sulle responsabilità. Ciascuno deve essere in grado, così, di avvertire 
intensamente, in ogni spazio, “profumo di comunità” ed essere, così, in grado di 
seguire la scia che lo condurrà all’interazione produttiva e benevola con gli altri.  
l’impegno del leader si manifesta principalmente attraverso alcune azioni:

richiamare valori, idee e obiettivi attraverso ciò che egli stesso fa;

sostenere decisioni comuni e promuovere le ragioni che conducono a tali 
decisioni;

motivare le persone attribuendo significati convincenti a ciò che si deve fare;

proteggere continuamente i valori e la vision della scuola attraverso la 
diffusione di una “servant leadership”;

creare legami efficaci tra docenti, alunni, personale ATA, genitori e orientando le 
azioni verso i valori dichiarati e le priorità enunciate nel PTOF;

monitorare ciò che la scuola realizza confrontandolo con i valori e con la vision 
istituzionale;
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gestire con giudizio il coinvolgimento e l’impegno delle persone della scuola;

orientare continuamente l’azione individuale e collettiva verso le responsabilità 
condivise per la realizzazione degli scopi istituzionali.  

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'azione dei docenti, se da una parte prevede la formazione rientrante nel piano 
ministeriale, dall'altra ha come punto di partenza le Indicazioni Nazionali 2012, 
novellate dalla nota n. 3645/2018, che sono strumento di indirizzo e di 
accompagnamento. Le Indicazioni sono prescrittive esplicite perchè si 
riferiscono ai traguardi di sviluppo delle competenze che sono poste in capo ai 
diversi campi di esperienza o alle discipline di studio, sono implicite perché si 
riferiscono ai criteri che vengono utilizzati per allestire l'ambiente di 
apprendimento, sono rigorose nel sottolineare che la competenza è il 
riferimento essenziale per il curricolo e che oggi non è possibile insegnare solo 
per trasmettere conoscenze ma per sviluppare competenze incrementando la 
didattica euristica, che porta gli studenti a misurarsi con i problemi e a utilizzare 
le discipline come strumenti metodologici per affrontarli in maniera attrezzata 
depotenziando la didattica trasmissiva. Le discipline sono strumenti 
indispensabili della didattica per competenze, autentici alfabeti culturali che è 
necessario saper padroneggiare: questa è innovazione didattica. Lavorare per 
competenze significa lavorare per problemi, mettere gli alunni di fronte a 
situazioni sfidanti, complesse che richiedono di essere affrontate non 
semplicemente affidandosi al repertorio delle nozioni acquisite ma attraverso la 
riorganizzazione del proprio sapere e la ricerca strategica delle soluzioni adatte.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Al fine di implementare correttamente un curricolo disciplinare, è necessario un 
approccio di ricerca basato essenzialmente su questi tre aspetti: 
1. la presenza di un problema perché non c'è ricerca se non in presenza di un 
problema da risolvere che è il cuore del percorso della ricerca, l'origine e il 
termine costante di riferimento per tutta l'attività che si conclude quando a 
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questo problema è data soluzione 
2. il personale lavoro dell'alunno che è responsabilizzato nell'attività volta alla 
soluzione; "Se faccio, capisco" è un buon motto, ancora valido ma il fare non si 
identifica solo con l'azione diretta (la manipolazione, l'uscita, il cartellone, la 
drammatizzazione ecc.) ma riguarda il coinvolgimento cognitivo e affettivo 
dell'alunno, il suo lavoro interiore; non è "attivo" l'alunno che si agita, esce 
dall'aula, non usa i testi scolastici, ma colui che è impegnato a ristrutturare le 
proprie conoscenze attraverso la mobilitazione di tutte le risorse di cui dispone, 
è l'alunno  che formula congetture, compie operazioni cognitive, impiega 
strategie di pensiero efficaci. 
3. l'impiego di una metodologia rigorosa e in questo modo di intendere la 
didattica le discipline giocano un ruolo centrale e l'alfabetizzazione culturale 
comprende la capacità di utilizzare, specialmente nella secondaria di I grado, sia 
pure in forma semplificata, alcune modalità di indagine specifiche della 
disciplina di riferimento. 
Nell’ottica di implementare curricoli disciplinari,  potenziando l’attuale offerta 
formativa, l'aspetto riguardante l'innovazione degli spazi dell'apprendimento e 
degli strumenti didattici a disposizione resta uno dei punti centrali così come 
sperimentare nuove forme di didattica attraverso la creazione di Ambienti 
Integrati di Apprendimento (AIdA) in cui si matura una presa di coscienza di se 
stessi e degli altri in relazione agli ambienti reali o virtuali in cui si interagisce. 
Tali ambienti mettono in risalto una caratteristica umana unica, ampliata dalle 
tecnologie, sintetizzata in "siamo nati biologicamente per connetterci", e per 
questa ragione, la loro costituzione porta allo sviluppo dell’intelligenza emotiva 
e sociale essenziale per lo sviluppo integrale della persona. Le procedure 
didattiche da adottare prevedono che le attività disciplinari siano progettate 
come momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie 
ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e 
argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati e a confrontarli con le 
ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a 
conclusioni temporanee e a nuove aperture per la costruzione delle conoscenze 
personali e collettive. Si utilizzeranno, pertanto, il Cooperative Learning e la 
Flipped Classroom, l' Apprendimento differenziato e gli stili cognitivi in quanto 
non esiste un unico tipo di intelligenza ma ognuno ha un proprio “stile di 
cognitivo e un proprio stile di apprendimento” nell'ambito della specificità 
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dell'intelligenza. Si svilupperà il "pensiero computazionale" vale a dire l'aspetto 
scientifico-culturale dell'informatica che aiuta a far emergere competenze 
logiche e a sviluppare la creatività per risolvere problemi. 
Inserire il coding e il pensiero computazionale nel curricolo della scuola significa 
trasformare gli alunni da semplici “consumatori di tecnologia” a persone in 
grado di applicare il pensiero computazionale per capire, controllare e 
sviluppare contenuti e ragionare nell'ottica di risoluzione dei problemi. Il modo 
più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso 
l’uso delle conoscenze legate alla programmazione (coding) in un contesto di 
gioco. 
A supporto dei docenti, secondo i modelli didattici proposti e gli spazi fisici 
rinnovati, si inseriscono le tecnologie hardware e software indispensabili per 
concorrere al raggiungimento delle finalità generali su descritte. Tali azioni 
rientrano nel Piano Nazionale Scuola Digitale che prevede l’ausilio di nuove 
tecnologie, in uno spazio per l’apprendimento in cui l'innovazione tecnologica è 
a supporto della didattica, seguendo una metodologia di lezione collaborativa e 
laboratoriale. 
Nello specifico si prevede l’allestimento di aule-laboratorio flessibili di tipo 4.0, 
in cui gli strumenti digitali accompagnano e facilitano il metodo della ricerca, del 
confronto e dell’interazione. 
La progettazione di una classe flessibile implica la correlazione di alcuni 
elementi quali:  l’organizzazione dello spazio con arredi funzionali agli studenti e 
alla didattica;  l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione. 
  
 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

ERASMUS
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN BRANCATO VIA L. DA VINCI PZAA87403Q

INFANZIA CASTELSARACENO PZAA87404R

INFANZIA SAN CHIRICO RAPARO PZAA87405T

S.ANTONIO ABATE - S.ARCANGELO PZAA87406V

SAN BRANCATO VIA G. VERGA-S.A. PZAA87407X

ROCCANOVA PZAA874081

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
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percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.BRANCATO-IC CASTRONUOVO S.A. PZEE874031

PRIMARIA CASTELSARACENO PZEE874042

PRIMARIA SAN CHIRICO RAPARO PZEE874053

PRIMARIA EX CD SANT'ARCANGELO PZEE874064

PRIMARIA MISSANELLO PZEE874075

ROCCANOVA "ZANOTTI BIANCO" PZEE874086

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I GRADO S.ARCANGELO PZMM87401T

I G."C.FONTANA" CASTELSARACENO PZMM874063

"G.PALADINO" S.CHIRICO RAPARO PZMM874074

"F.TORRACA" ROCCANOVA PZMM874085

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
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di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN BRANCATO VIA L. DA VINCI PZAA87403Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

INFANZIA CASTELSARACENO PZAA87404R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA SAN CHIRICO RAPARO PZAA87405T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

S.ANTONIO ABATE - S.ARCANGELO PZAA87406V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN BRANCATO VIA G. VERGA-S.A. PZAA87407X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

ROCCANOVA PZAA874081  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.BRANCATO-IC CASTRONUOVO S.A. PZEE874031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA CASTELSARACENO PZEE874042  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA SAN CHIRICO RAPARO PZEE874053  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA EX CD SANT'ARCANGELO PZEE874064  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA MISSANELLO PZEE874075  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ROCCANOVA "ZANOTTI BIANCO" PZEE874086  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I GRADO S.ARCANGELO PZMM87401T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

I G."C.FONTANA" CASTELSARACENO PZMM874063  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

"G.PALADINO" S.CHIRICO RAPARO PZMM874074  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

"F.TORRACA" ROCCANOVA PZMM874085  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La legge n.92 del 20/08/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina 
obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021 
modificando  l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione introdotto nel 2008 con 
l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri..

Tenuto conto delle “Linee guida sull’Insegnamento dell’educazione civica D. M. n. 35 
del 22/06/2020”, in cui il  Ministero dell’Istruzione ha dettagliato  quelli che sono gli 
aspetti contenutistici e metodologici della materia e alcune specifiche che hanno a 
che fare con la sua trasversalità, la contitolarità e la valutazione di fine anno, l’Istituto 
Comprensivo si è dotato di un Curriculo di Educazione Civica e di una progettazione 
verticale e trasversale per l’a.s. 2020/21 centrata sull’obiettivo 3 dell’agenda 2030 
“Assicurare a tutti salute e benessere” con un monte ore di almeno 33 ore annue (si 
veda Allegato). 

ALLEGATI:
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curriculo-Edu-civica.pdf

Approfondimento

Organizzazione oraria delle scuole

Il Piano scuola del MI e il DM 80 del 3 agosto 2020 (Documento di indirizzo e 
orientamento per la ripresa dei servizi educativi e della scuola d’infanzia) 
sottolineano che l’impatto dei protocolli di protezione sanitaria non può 
snaturare la caratteristica educativa delle scuole dell’infanzia. Lo stesso 
documento prevede gruppi/sezioni stabili (bambini + adulti di riferimento) c.d. 
“bolle” (danesi), con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure 
di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne 
l’impatto sull’intera comunità scolastica. Pertanto, le sezioni della scuola 
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo , per l’anno scolastico 2020/21, sono 
state riorganizzate in “bolle” ciascuna di non più di 12 studenti, l’organico si è 
arricchito della dotazione Covid e il monte ore è diventato di 35 ore 
settimanali per il tempo pieno e 25 ore per il tempo ridotto.  

Le primarie funzionano a tempo pieno con 40 ore settimanali su 5/6 giorni con rientri 
pomeridiani e a tempo normale e le scuole secondarie di I grado funzionano a tempo 
normale o prolungato con 36 ore settimanali comprensive di mensa.

Nelle scuole dell’infanzia, accanto alle attività curricolari dei campi di esperienza (Il sé 
e l’altro, Il corpo e il movimento, Immagini, suoni e colori, I discorsi e le parole, La 
conoscenza del mondo), sono previste attività di routine (appello e conta, calendario, 
che tempo fa, incarichi, conversazione), giochi liberi e guidati, percorsi motori, attività 
musicali, giochi di socializzazione, travestimenti. Rientra nel monte ore complessivo 
anche il tempo dedicato quotidianamente all’igiene personale pre e post mensa e  al 
riordino dell’aula.

Nelle scuole primarie a tempo normale ci sono 27 ore di lezione mentre nelle scuole 
a tempo pieno è prevista una distribuzione oraria tale da garantire il monte ore 
disciplinare minimo di non meno di 30 ore in prima, 31 ore in seconda e 32 ore in 
terza - quarta - quinta, tempo destinato alla mensa, ad attività d’igiene pre e post 
mensa, ad attività laboratoriali di recupero, sviluppo e potenziamento degli 
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apprendimenti che possono essere diverse nei singoli plessi scolastici. Il tempo pieno 
consente un ampio arricchimento dell’offerta formativa attraverso lo sviluppo della 
didattica laboratoriale che si fonda su tre principi: 

-           gli scopi dell'educazione vanno fondati sui bisogni intrinseci di chi apprende;

 -           la cooperazione contribuisce a liberare ed organizzare le capacità di chi 
apprende e a trasformarle in competenze;

 -           la valenza educativa delle attività sta nelle connessioni e nella flessibilità di 
percorsi riconosciuti dall'alunno come significativi per se stesso e spendibili nella 
realtà.

Nelle scuole secondarie di I grado, il tempo prolungato è un tempo scuola che, oltre a 
prevedere l’insegnamento di tutte le discipline indicate nei piani di studio nazionali, 
propone un significativo arricchimento e approfondimento delle discipline di base 
attraverso attività appositamente programmate e realizzate sulla base dei bisogni 
formativi di ciascuna classe e, all’interno di ogni classe, di ciascun alunno.

La proposta del nostro istituto vuole potenziare, all’interno delle diverse discipline, 
come già precedentemente esplicitato, il pensiero computazionale, l'area 
matematico-scientifica e quella linguistica attraverso la didattica di tipo laboratoriale 
che permette di valorizzare la stretta relazione tra apprendere e fare, tra riflessione, 
linguaggio e azione, tra scuola ed extrascuola.

La scelta del tempo pieno per la scuola dell’infanzia e primaria e la scelta del tempo 
prolungato per la scuola secondaria di I grado, costituiscono, soprattutto nei centri 
più piccoli, una valida “alternativa alla strada”.

L’organizzazione oraria tiene conto sia delle esigenze degli alunni sia dei genitori 
oltre che della didattica e di quanto previsto nei progetti per eventuali rientri non 
inseriti nell’orario normale. In ottemperanza alla L. 107/2015 la scuola sarà 
organizzata anche con apertura pomeridiana oltre l'orario scolastico per il 
potenziamento del tempo scuola con gruppi più ristretti di alunni e con 
l'organizzazione di altre attività che vedranno l'interazione con le famiglie e con le 
associazioni presenti sul territorio nell'ottica di una sinergia territoriale finalizzata alla 
crescita delle intere comunità facenti parte dell'Istituto.

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le scuole sono organizzate secondo il modello di tempo pieno con 35 ore 
settimanali su 5 giorni con 5 rientri pomeridiani o di tempo normale con 25 ore 
settimanali su 5 giorni (con il sabato libero in tutti i plessi).  Di seguito lo schema 
orario distinto per plesso: 

 

ORARIO

 

 

 

ENTRATA USCITA

SANT’ARCANGELO

 (Via Verga, Via Sant’Antonio Abate, Via 
Montessori)

 

CASTELSARACENO

 

ROCCANOVA

 

SAN CHIRICO 
RAPARO                                                 

                                                (da lunedì a 
venerdì)

 

8.30 15.30
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SANT’ARCANGELO

 (Via Verga,Via Montessori)

Sezioni a tempo ridotto

 (da lunedì a venerdì)

 

8.30 13.30

 

SCUOLA PRIMARIA

  Le scuole sono organizzate secondo il modello di tempo normale con 27 ore a San 
Brancato e Missanello  e di tempo  pieno con 40 ore settimanali su 5/6 giorni con 5 
rientri pomeridiani a Sant’Arcangelo, San Brancato,  Castelsaraceno, Roccanova e 
 San Chirico Raparo.

Di seguito lo schema orario distinto per plesso:
 

ORARIO

 

 

 

ENTRATA USCITA

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO

(Sant’Arcangelo,  San Brancato, 
Castelsaraceno,  Roccanova, San Chirico)

                                                (da lunedì a 
venerdì)

 

8.30 16.30
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SCUOLA PRIMARIA T. Modulare

(San Brancato e Missanello)

                                                  (da lunedì a 
sabato)

 

8.30 13.00

.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Le Scuole secondarie di I grado, a tempo prolungato con 36 ore settimanali 

comprensive di mensa a Castelsaraceno, San Chirico ,Roccanova (classe I e III)  o a 

tempo normale con 30 ore senza mensa a San Brancato, Sant’Arcangelo, 

Roccanova (classe II), osservano i seguenti orari:

 

CASTELSARACENO 8:10/13:00  LUNEDÌ , MERCOLEDI’, VENERDI’, SABATO

8.10/16.00 MARTEDI’ e GIOVEDI’

 

ROCCANOVA (classi II) 8:10/13:00  DALLUNEDÌ AL SABATO

 

8:10/13:00  DALLUNEDÌ AL SABATO

8:10/16.00 MARTEDI’ e GIOVEDI’

ROCCANOVA (classe I-III)
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SAN BRANCATO               8:30/13:20 DAL LUNEDÌ AL SABATO

 

SANCHIRICO RAPARO  8:10/13:00  LUNEDÌ , MERCOLEDI’, VENERDI’, SABATO

8.10/16.00 MARTEDI’ e GIOVEDI’

 

SANT’ARCANGELO 8:10/13:00 DAL LUNEDÌ AL SABATO

 

 

  Organizzazione oraria delle scuole in DDI 

Come da Piano DDI  

  a) Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la 
Dirigente scolastica, sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti 
opportunamente integrati con le disposizioni del presente Piano, predispone l'orario 
delle attività educative e didattiche in DDI, avendo cura di assicurare adeguato spazio 
settimanale a tutte le discipline.

b) Nel corso della giornata scolastica in DDI verrà offerta agli alunni una 
combinazione adeguata e bilanciata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 
consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura 
di prevedere sufficienti momenti di pausa, al fine di garantire la salute delle 
studentesse e degli studenti.

c) In caso di nuovo lockdown o nel caso in cui le misure di prevenzione e di 
contenimento del contagio da COVID-19 prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, dal giorno successivo, e per tutta la durata degli effetti 
del provvedimento, prenderanno il via, con apposito dispositivo della Dirigente 
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scolastica, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, secondo 
l'orario scolastico in vigore nella singola classe o nelle singole classi, facendo ricorso 
alla riduzione dell'unità oraria di lezione, come da tabella che segue:

 

Ordine di scuola Unità oraria ridotta

Scuola dell'infanzia 20 minuti

Scuola primaria (classi prime) 30 minuti

Scuola primaria (classi seconda, terza, quarta e quinta) 45 minuti

Scuola secondaria 45 minuti

 

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata indicano per la Scuola dell'infanzia, 
per la Scuola primaria e per la Scuola secondaria di primo grado i seguenti obblighi 
orari per ciò che concerne le attività didattiche in modalità sincrona:

 

Ordine di scuola Quota oraria minima da garantire a 
settimana

Scuola dell'infanzia -

Scuola primaria (classi prime) 10 ore (600 minuti)
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Scuola primaria (classi seconde, terze, quarte e 
quinte)

15 ore (900 minuti)

Scuola secondaria di primo grado 15 ore (900 minuti)

 

d) Ciò premesso, in merito all'orario delle lezioni in DDI, si stabilisce quanto segue:

 

•    SCUOLA DELL'INFANZIA

   considerato che l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i 
bambini e con le famiglie, a ciascuna sezione sono assegnate 10 unità 
orarie settimanali (della durata massima di 20 minuti) per effettuare 
collegamenti dal vivo con genitori e alunni (saranno previsti al massimo 2 
interventi al giorno), come illustrato nella seguente tabella:

 

Distribuzione AID sincrone settimanali per sezione

Campo di esperienze Area di riferimento Unità orarie

Il sé e l'altro (+Educazione 
civica)

Area affettivo relazionale 2

Il corpo e il movimento

La conoscenza del mondo

Area cognitivo motoria 4

I discorsi e le parole Area della comunicazione 4
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Immagini, suoni, colori

Totale unità orarie   10x20 minuti

   ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato 
e coordinato con i colleghi del Consiglio di intersezione, il proprio monte 
ore settimanale con attività in modalità asincrona (sarà previsto al 
massimo 1 invio al giorno, stimando un impegno richiesto ai bambini tra i 
20 e i 40 minuti di attività).

 

•    SCUOLA PRIMARIA

   a ciascuna classe prima è assegnato un monte ore settimanale di 20 
unità orarie da 30 minuti di attività sincrona con l'intero gruppo classe, in 
proporzione alle ore disciplinari; alle altre classi è assegnato un monte ore 
settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività sincrona con l'intero 
gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari, come illustrato nella 
seguente tabella:

Distribuzione AID sincrone settimanali per classe

Numero unità orarie

Discipline

Prime Seconde, Terze, Quarte, Quinte

Arte e immagine 1 1

Educazione fisica 1 1

Geografia 1 1
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Inglese 1 2

Italiano 6 5

Matematica 5 5

Musica 1 1

Religione cattolica 1 1

Scienze 1 1

Storia 1 1

Tecnologia 1 1

Educazione civica Trasversale Trasversale

Totale unità orarie 20x30 minuti = 10 ore (600 
minuti)

20x45 minuti = 15 ore (900 
minuti)

 

   ciascun insegnante della Scuola primaria completerà autonomamente, 
in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il 
proprio monte ore disciplinare con attività in modalità asincrona.

 

•    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

   a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità 
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orarie da 45 minuti di attività sincrona con l'intero gruppo classe, in 
proporzione alle ore disciplinari, come illustrato nella seguente tabella:

Distribuzione AID sincrone settimanali per classe

Discipline Numero unità orarie

Approfondimento 
letterario

1

Arte e immagine 1

Educazione fisica 1

Francese 1

Geografia 1

Inglese 2

Italiano 5

Matematica e Scienze 4

Musica 1

Religione cattolica 1

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO

Storia 1

Tecnologia 1

Educazione civica Trasversale

Totale unità orarie 20x45 minuti = 15 ore (900 minuti)*

* Agli studenti frequentanti l'indirizzo musicale è assegnata settimanalmente 1 unità 
oraria da 45 minuti di attività sincrona per la disciplina di Strumento musicale in aggiunta 
al monte ore settimanale previsto per la classe.

Alle classi a tempo prolungato sono assegnate settimanalmente 2 unità orarie da 45 
minuti ciascuna di attività sincrona per il Laboratorio di Italiano e 1 unità oraria da 45 
minuti di attività sincrona per il Laboratorio di Matematica in aggiunta al monte ore 
settimanale di 20 unità orarie previsto per le classi a tempo normale.

 

   ciascun insegnante della Scuola secondaria completerà 
autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 
Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività in 
modalità asincrona.

 

e) Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute 
delle studentesse e degli studenti.

f) Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare 
le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di 
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diverse discipline.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tenuto conto delle “Linee guida sull’Insegnamento dell’educazione civica D. M. n. 35 del 
22/06/2020”, in cui il Ministero dell’Istruzione ha dettagliato quelli che sono gli aspetti 
contenutistici e metodologici della materia e alcune specifiche che hanno a che fare con 
la sua trasversalità, la contitolarità e la valutazione di fine anno, l’Istituto Comprensivo si 
è dotato di un Curriculo di Educazione Civica e di una progettazione verticale e 
trasversale per l’a.s. 2020/21 centrata sull’obiettivo 3 dell’agenda 2030 “Assicurare a tutti 
salute e benessere”
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA20-21 .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

E' in fase di costruzione un curriculo relativo alle competenze chiave e di cittadinanza. 
Si allega il curriculo per la competenza alfabetico
ALLEGATO:  
CURRICULO-COMPETENZA-ALFABETICOFUNZIONALE.PDF

 

Approfondimento
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Tale progettazione è impostata sui tre curricoli individuati da Piero Romei:

 curricolo esplicito che riguarda i saperi, gli obiettivi specifici di apprendimento delle 
singole discipline ed esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole 
sono tenute al fine di garantire a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione.

 curricolo implicito che si occupa degli aspetti attitudinali e comportamentali della 
formazione vale a dire delle capacità comunicative, decisionali e relazionali

 curricolo trasversale che riguarda gli strumenti che gli alunni dovrebbero acquisire 
per “imparare a imparare”, si tratta di strumenti che “attraversano” le discipline pur 
non essendo di pertinenza di nessuna di esse. La Scuola del I ciclo rappresenta il 
contesto in cui la progettualità formativa e didattica, che diventa man mano più 
formale, fa emergere le discipline come ambiti di indagine, strumenti di 
interpretazione della realtà e di connessione tra esperienza e studio. Per questa 
ragione il curricolo esplicito, che riguarda i saperi, gli obiettivi specifici di 
apprendimento delle singole discipline, i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le 
scuole sono tenute al fine di garantire a tutti il diritto all’ istruzione e alla formazione, 
gioca un ruolo diverso a quello implicito, che si occupa, invece, degli aspetti 
attitudinali e comportamentali della formazione vale a dire delle capacità 
comunicative, decisionali e relazionali. Le discipline, spesso, si trasformano in gabbie 
all'interno delle quali chiudere una porzione di sapere nel tentativo di rendere più 
comprensibile la realtà frammentandola e circoscrivendone i confini. C'è, invece, 
bisogno di rifondare il processo di mediazione e di costruzione dell'apprendimento 
attraverso un lavoro che tenti di creare connessioni laddove troviamo confini, che 
non imiti la realtà ma lavori a partire da quella più prossima e autentica che, alla 
fissità delle nozioni e delle certezze, sostituisca il dinamismo dell'evoluzione continua 
del sapere. Le discipline devono costituire il mezzo e non il fine, il punto di partenza e 
non il punto di arrivo e quindi il curricolo trasversale, che riguarda gli strumenti che 
gli alunni dovrebbero acquisire per “imparare a imparare”, deve essere costituito da 
strumenti che “attraversano” le discipline pur non essendo di pertinenza di nessuna 
di esse. Il punto di arrivo della progettazione sarà, pertanto, la trasversalità del 
curricolo come istanza formativa imprescindibile; tale trasversalità trova la sua 
ragione nelle competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 istruzione 
obbligatoria) che fanno da sfondo delle Indicazioni 2012.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO , APPROFONDIMENTO, INTEGRAZIONE-SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA

Attività di approfondimento e recupero disciplinari

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare e guidare gli alunni all’acquisizione e al consolidamento di strumentalità di 
base, favorire lo sviluppo dell’autostima e dell’autonomia lavorativa, prolungare i 
tempi di attenzione e concentrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ARMONIZZIAMOCI ORCHESTRARE LE COMPETENZE DI CITTADINANZA -ALUNNI DI 
STRUMENTO SCUOLA SECONDARIA

Preparazione musicale alunni di strumento per esibizione alla rassegna musicale 
d'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero dell’unitarietà intelletto - emozioni;, Sviluppo di tutti i talenti individuali 
(differenziazione); Promozione delle capacità di ciascuno (inclusione), della resilienza e 
della creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALIMENTARE-SCUOLA SECONDARIA
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Incontri informativi e formativi sulla corretta alimentazione.Questionari

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari, prediligendo il tradizionale 
modello alimentare mediterraneo., conoscere la corretta alimentazione necessaria 
per stare in forma e prevenire patologie legate a disturbi alimentari, diffondere una 
corretta informazione sulla qualità e il valore nutrizionale degli alimenti. promuovere 
stili di vita sani necessari per mantenere lo stato di buona salute e rispettare 
l’ambiente.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ERASMUS+

Mobilità individuale a fini di apprendimento, cooperazione per l’innovazione e le 
buone pratiche,eventi di formazione e seminari di contatto transnazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento della qualità dell’istruzione e dell’apprendimento delle lingue. Uso delle 
TIC nella didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA ERASMUS+ KA229

L’Istituto è attivo nel campo della progettazione europea e dell’apprendimento delle 
lingue con un contributo assai significativo. Per il triennio 2019/22 L’I. C. Castronuovo 
è beneficiario del progetto Erasmus+ KA229 – partenariati strategici per gli scambi tra 
scuole –dal titolo “BRAIN BREAK OUT NUEVA METODOLOGIA DIDATTICA”. Il progetto 
avrà la durata di 20 mesi a partire da Settembre 2019 e avrà come partner Spagna, 
Polonia e Italia. Le attività prevedono sia la mobilità dei docenti (un primo “Teachers 
Meeting” si terrà preso l’ I. C. Castronuovo di Sant’Arcangelo dal 26 al 28 novembre 
2019) sia tre mobilità studenti di cui due per l’Italia: • Maggio 2020 – Italiani e Spagnoli 
in visita in Polonia; • Gennaio 2021 – Italiani e Polacchi in visita in Spagna; • Aprile 
2021– Spagnoli e Polacchi in visita in Italia. Il progetto prevederà la sperimentazione di 
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nuove metodologie didattiche quali: escape rooms, gamification, mystery games.

Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta per la 
scuola un’opportunità di cambiamento in dimensione europea, per stimolare processi 
di innovazione e miglioramento e promuovere i valori dell’inclusione e tolleranza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 DARE VALORE- LA RETE MULTIMEDIALE PER L'INCLUSIONE

Soggetto Responsabile Centro Femminile Italiano Basilicata – Presidenza Provinciale di 
Potenza Localizzazione Melfi (PZ) – Basilicata; Tito (PZ) – Basilicata; Lauria (PZ) – 
Basilicata; Sant’Arcangelo (PZ) – Basilicata Partenariato Associazione Aleph, Battistoni 
& Partners s.r.l.s., Centro Femminile Italiano Basilicata – Presidenza Provinciale di 
Potenza, Comune di Lauria, Comune di Melfi, Comune di Tito, Exeo Lab S.r.l., 
Fondazione Bruno Kessler – IRVAPP, Ic Sant’arcangelo “G. Castronuovo”, Istituto 
Comprensivo “A. Ilvento”, Istituto Comprensivo Berardi-Nitti, Istituto Comprensivo Tito, 
La Cittadella del Sapere S.R.L., Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della 
Persona, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata.

Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta, che ha come area di intervento la Regione Basilicata e come area di 
sperimentazione quattro zone ad alto rischio di dispersione scolastica, si fonda su un 
approccio integrato volto a sviluppare una strategia multilivello e multi-attoriale di 
intercettazione e salvaguardia dalla dispersione scolastica nei confronti di un gruppo 
di beneficiari costituito da 200 alunni di II classe della scuola secondaria di primo 
grado e dalle loro famiglie, a cui si aggiunge un gruppo di controllo di ulteriori 200 
discenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 LABOR-A SCUOLA DI FUTURO (ISTITUTO CAPOFILA) (NOVEMBRE 2021-SETTEMBRE 
2023)

Progetto Fondi POR FESR 2014-20 Regione Basilicata di Cooperazione interregionale e 
transnazionale con scuole partner

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere l'innovazione digitale, l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, la 
prosperità economica e sociale e la crescita della regione, secondo la strategia Eusair, 
migliorando l’attrattività, la competitività e la connettività; attuare un modello di 
innovazione didattica attraverso l’impiego di tecnologie digitali; creare una community 
di scuole europee desiderose di collaborare, condividere, utilizzare ambienti di 
apprendimento in presenza e a distanza; realizzare percorsi didattici innovativi; creare 
gruppi di lavoro per condividere competenze e conoscenze tecnologiche con buone 
pratiche a livello europeo; creare laboratori e utilizzare tecnologie in modo 
“eticamente consapevole”, proponendo compiti di realtà e sviluppando le competenze 
funzionali (OCSE-PISA) e le competenze chiave; formare i docenti per migliorare la 
competenza all’accesso alla rete, all’uso dei dispositivi, delle piattaforme, all’utilizzo di 
ambienti di apprendimento fino alle smart school.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LABOR-A SCUOLA DI FUTURO (ISTITUTO CAPOFILA) (NOVEMBRE 2021-SETTEMBRE 
2023)

Progetto Fondi POR FESR 2014-20 Regione Basilicata di Cooperazione interregionale e 
transnazionale con scuole partner

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere l'innovazione digitale, l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, la 
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prosperità economica e sociale e la crescita della regione, secondo la strategia Eusair, 
migliorando l’attrattività, la competitività e la connettività; attuare un modello di 
innovazione didattica attraverso l’impiego di tecnologie digitali; creare una community 
di scuole europee desiderose di collaborare, condividere, utilizzare ambienti di 
apprendimento in presenza e a distanza; realizzare percorsi didattici innovativi; creare 
gruppi di lavoro per condividere competenze e conoscenze tecnologiche con buone 
pratiche a livello europeo; creare laboratori e utilizzare tecnologie in modo 
“eticamente consapevole”, proponendo compiti di realtà e sviluppando le competenze 
funzionali (OCSE-PISA) e le competenze chiave; formare i docenti per migliorare la 
competenza all’accesso alla rete, all’uso dei dispositivi, delle piattaforme, all’utilizzo di 
ambienti di apprendimento fino alle smart school.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LABOR-A SCUOLA DI FUTURO (ISTITUTO CAPOFILA) (NOVEMBRE 2021-SETTEMBRE 
2023)

Progetto Fondi POR FESR 2014-20 Regione Basilicata di Cooperazione interregionale e 
transnazionale con scuole partner

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere l'innovazione digitale, l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, la 
prosperità economica e sociale e la crescita della regione, secondo la strategia Eusair, 
migliorando l’attrattività, la competitività e la connettività; attuare un modello di 
innovazione didattica attraverso l’impiego di tecnologie digitali; creare una community 
di scuole europee desiderose di collaborare, condividere, utilizzare ambienti di 
apprendimento in presenza e a distanza; realizzare percorsi didattici innovativi; creare 
gruppi di lavoro per condividere competenze e conoscenze tecnologiche con buone 
pratiche a livello europeo; creare laboratori e utilizzare tecnologie in modo 
“eticamente consapevole”, proponendo compiti di realtà e sviluppando le competenze 
funzionali (OCSE-PISA) e le competenze chiave; formare i docenti per migliorare la 
competenza all’accesso alla rete, all’uso dei dispositivi, delle piattaforme, all’utilizzo di 
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ambienti di apprendimento fino alle smart school.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Prima annualità – a.s. 2019/20:

 cablaggio interno di tutti gli spazi di tutti i 
plessi di tutti i comuni a partire dalla sede 
centrale di Sant'Arcangelo (LAN/W-Lan)

1. 

  somministrazione di un questionario ai 
docenti per la rilevazione delle esigenze di 
formazione

2. 

  utilizzo delle funzionalità base del registro 
elettronico;

3. 

  conoscenza delle Google Apps for Education 
per gestire efficacemente il flusso informativo 
dell’intero istituto attraverso tre strumenti 
principali: la posta elettronica, la gestione 
documenti (Drive) e il calendario;

4. 

  sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa 

5. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(flipped classroom);

  sperimentazione di percorsi didattici basati 
sull'utilizzo di dispositivi individuali (BYOD – 
Bring Your Own Device);

6. 

  uso del coding nella didattica; sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale;

7. 

  uso della piattaforma eTwinning8. 

  corsi di formazione per innovare la didattica 
con le ICT organizzati nell'ambito del PNSD;  

9. 

  creazione di uno specifico spazio sul sito web 
d’Istituto dedicato al PNSD;

10. 

  utilizzo di un spazio cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche (Google apps for Education);

11. 

  partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Code Week e all’ora di 
coding;

12. 

  produzioni digitali dei lavori realizzati nelle 
classi per la pubblicazione nel sito web di 
Istituto e/o nei blog di classe;

13. 

  coordinamento con lo staff di direzione, con le 
figure di sistema e con il team dell’innovazione

14. 

  incontri formativi destinati ai docenti15. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Seconda annualità – a.s. 2020/21: 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La responsabilità è l’atteggiamento che connota 
la competenza digitale. Solo in minima parte essa 
è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità 
tecniche, che pure bisogna insegnare. I nostri 
ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso 
non sanno usare le macchine, utilizzare i software 
fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, 
navigare in rete per cercare informazioni in modo 
consapevole. Sono tutte abilità che vanno 
insegnate.

Tuttavia come suggeriscono anche i documenti 
europei sulla educazione digitale, le abilità 
tecniche non bastano. La maggior parte della 
competenza è costituita dal saper cercare, 
scegliere, valutare le informazioni in rete e nella 
responsabilità nell'uso dei mezzi, per non 
nuocere a se stessi e agli altri.

Imparare ad imparare, nella società delle 
informazioni, è la capacità di accedere ad esse 
sapendole adeguatamente selezionare, 
organizzare, mettere in relazione, utilizzare per 
gestire situazioni e risolvere problemi. In 
particolare, per quanto riguarda le possibilità 
offerte dal web, ma non solo, è necessario che i 
giovani imparino a ricercare le informazioni nei 
siti affidabili e autorevoli, che confrontino fonti 
diverse - non solo reperite in rete, ma anche sui 
libri, sui documenti e mediante testimonianze - 
da interpretare criticamente.

Rientrano in questa competenza le abilità di 
studio e ricerca, che debbono essere insegnate 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

fin dai primi anni di scuola in modo sistematico 
da tutti i docenti. Ne fanno parte 
l’autoregolazione, la capacità di governare i tempi 
del proprio lavoro, le priorità, l’organizzazione 
degli spazi e degli strumenti, l’autovalutazione 
rispetto ai propri limiti, risorse e possibilità e 
modalità di pensiero.

Individuare e risolvere problemi, prendere 
decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative, 
pianificare e progettare, agire in modo flessibile e 
creativo, fanno parte dello spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. È evidente che tali competenze 
non possono essere sviluppate che in un 
contesto in cui si collabora, si ricerca, si 
sperimenta, si progetta e si lavora.

Le competenze chiave di cui si è parlato in questo 
paragrafo si perseguono in ogni ambito di sapere 
e momento del lavoro scolastico e tutti ne sono 
responsabili.

Digitalizzazione amministrativa della scuola
 Terza annualità – a.s. 2021/22
 
Potenziamento dell’utilizzo di Google Apps for 
Education (Google Classroom);
sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa 
(flipped classroom);
sperimentazione di percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD Bring 
Your Own Device);

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

formazione per l’uso di applicazioni utili per 
l’inclusione;
creazione di una repository (archivio dati) 
d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione dei materiali 
prodotti (Data base dell’istituto);
realizzazione di workshop formativi destinati a 
docenti e studenti per promuovere lo sviluppo 
del pensiero computazionale e conoscere 
nuove funzioni di Scratch (Storytelling);
robotica educativa;
workshop per tutti i docenti sull’utilizzo di testi 
digitali (e-book);
utilizzo di strumenti e metodologie per 
l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 
(BES);

monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Prima annualità – a.s. 2019/20: 

Lingua e matematica, apparentate, 
sono alla base del pensiero 
computazionale, altro aspetto di 
apprendimento che le recenti 
normative, la legge 107/2015 e il 
decreto legislativo n. 62/2017 chiedono 
di sviluppare. Attività legate al pensiero 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

computazionale sono previste nei 
Traguardi delle Indicazioni in particolare 
nell’ambito della Tecnologia, tuttavia se 
ne possono prevedere in ogni ambito 
del sapere. Per pensiero 
computazionale si intende un processo 
mentale che consente di risolvere 
problemi di varia natura seguendo 
metodi e strumenti specifici 
pianificando una strategia. È un 
processo logico creativo che, più o 
meno consapevolmente, viene messo in 
atto nella vita quotidiana per affrontare 
e risolvere problemi. L’educazione ad 
agire consapevolmente tale strategia 
consente di apprendere ad affrontare le 
situazioni in modo analitico, 
scomponendole nei vari aspetti che le 
caratterizzano e pianificando per 
ognuno le soluzioni più idonee. Tali 
strategie sono indispensabili nella 
programmazione dei computer, dei 
robot, ecc. che hanno bisogno di 
istruzioni precise e strutturate per 
svolgere i compiti richiesti. Tuttavia, 
nella didattica, si possono 
proficuamente mettere a punto attività 
legate al pensiero computazionale 
anche senza le macchine. Ogni 
situazione che presupponga una 
procedura da costruire, un problema da 
risolvere attraverso una sequenza di 
operazioni, una rete di connessioni da 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

stabilire (es. un ipertesto), si collocano 
in tale ambito, a patto che le procedure 
e gli algoritmi siano accompagnati da 
riflessione, ricostruzione metacognitiva, 
esplicitazione e giustificazione delle 
scelte operate. Sostanzialmente, si 
tratta di un’educazione al pensiero 
logico e analitico diretto alla soluzione 
di problemi. Impiegandolo in contesti di 
gioco educativo (es. la robotica), 
dispiega al meglio le proprie 
potenzialità, perché l’alunno ne 
constata immediatamente le molteplici 
e concrete applicazioni. Ciò contribuisce 
alla costruzione delle competenze 
matematiche, scientifiche e 
tecnologiche, ma anche allo spirito di 
iniziativa, nonché all'affinamento delle 
competenze linguistiche. Nei contesti 
attuali, in cui la tecnologia 
dell’informazione è così pervasiva, la 
padronanza del coding e del pensiero 
computazionale possono aiutare le 
persone a governare le macchine e a 
comprenderne meglio il 
funzionamento, senza esserne invece 
dominati e asserviti in modo acritico. 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Seconda annualità – a.s. 2020/21: 

L’integrazione delle discipline per spiegare la 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

complessità della realtà, la costruzione di 
conoscenze e abilità attraverso l’analisi di 
problemi e la gestione di situazioni complesse, la 
cooperazione e l’apprendimento sociale, la 
sperimentazione, l’indagine, la 
contestualizzazione nell’esperienza, la 
laboratorialità, sono tutti fattori imprescindibili 
per sviluppare competenze, apprendimenti stabili 
e significativi, dotati di significato e di valore per 
la cittadinanza.

Tutto ciò richiede l’adozione di un curricolo di 
istituto verticale, che assuma la responsabilità 
dell’educazione delle persone da 3 a 14 anni in 
modo unitario e organico, organizzato per 
competenze chiave, articolate in abilità e 
conoscenze e riferito ai Traguardi delle 
Indicazioni.

Le proposte didattiche e le modalità di verifica e 
valutazione dovrebbero essere coerenti con la 
progettazione curricolare, evitando di 
frammentare la proposta didattica in miriadi di 
“progetti” talvolta estemporanei e non collegati 
tra di loro e con il curricolo.

I percorsi didattici messi a punto dovrebbero 
essere formalizzati in modelli che li documentino, 
consentano la verifica e la valutazione e la 
trasferibilità ad altre classi, nonché la 
capitalizzazione per gli anni successivi, 
razionalizzando così le risorse e costruendo 
progressivamente intenzionali, coordinate e 
condivise pratiche di istituto.

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Le caratteristiche dell’ambiente di 
apprendimento funzionale allo sviluppo delle 
competenze sono ben descritte nelle Indicazioni 
2012, proprio nella parte ad esso dedicata, nel 
capitolo: "La scuola del primo ciclo":

(…) “Una buona scuola primaria e secondaria di 
primo grado si costituisce come un contesto 
idoneo a promuovere apprendimenti significativi 
e a garantire il successo formativo per tutti gli 
alunni.

A tal fine è possibile indicare, nel rispetto 
dell’autonomia delle scuole e della libertà di 
insegnamento, alcuni principi metodologici che 
contraddistinguono un’efficace azione formativa 
senza pretesa di esaustività.

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile 
degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, 
ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che 
facilitino approcci operativi alla conoscenza per le 
scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il teatro, le attività 
pittoriche, la motricità.(…)

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 
alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. (…)

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze. (…)

Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

conoscenze. (…)

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 
Imparare non è solo un processo individuale. La 
dimensione sociale dell’apprendimento svolge un 
ruolo significativo. (…)

Promuovere la consapevolezza del proprio modo 
di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere”. (…)

Realizzare attività didattiche in forma di 
laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si 
fa.” (…)

Le caratteristiche dell'ambiente di 
apprendimento descritte nelle Indicazioni 2012 
rappresentano una condizione imprescindibile 
per lo sviluppo delle competenze degli allievi e 
pertanto si caratterizzano come una 
"prescrittività" implicita.

CONTENUTI DIGITALI

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

Terza annualità – a.s. 2021/22:

Utilizzo della piattaforma Indire Avanguardie 
educative e adozione di almeno una idea per un 
processo di accompagnamento online e in 
presenza.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Prima annualità – a.s. 2019/20: 

Le priorità individuate dal MIUR 
relativamente alla formazione del 
personale docente, riguardano 
l’acquisizione di:

1.     Competenze di sistema 
(Autonomia didattica e 
organizzativa - Valutazione e 
miglioramento - Didattica per 
competenze e innovazione 
metodologica)

2.      Competenze per il 21esimo 
secolo (Lingue straniere – 
Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento)
3.      Competenze per una scuola 
inclusiva (Integrazione, competenze 
di cittadinanza e cittadinanza 
globale - Inclusione e disabilità - 
Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile).

Il Piano di formazione del personale 
scolastico:

·         si presenterà in coerenza con 
le priorità del RAV;
·         si proporrà connesso 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

strategicamente con gli obiettivi di 
miglioramento;
·         farà riferimento per 
l’obbligatorietà sia al comma 124 
Legge 107/2015, sia all’art. 64 
CCNL Comparto scuola;
·         distinguerà tra corsi 
obbligatori e corsi consigliati;
·         si collegherà ad obiettivi di 
sviluppo professionale individuale, 
utili alla comunità scolastica per 
innalzare la qualità dell’offerta 
formativa;
·         potrà combinare la 
formazione con l’implementazione 
delle buone pratiche didattiche, 
prevedendo l’utilizzo come 
formatori interni, di figure di 
“sistema”;

·         sarà collegato agli 
investimenti nazionali (PNSD, CLIL, 
PON, ERASMUS+) e alle reti di 
ambito o di scopo.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Seconda annualità – a.s. 2020/21: 

Si rimanda alla sezione 2019/20

•

Alta formazione digitale

Terza annualità – a.s. 2021/22: 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Si rimanda alla sezione 2019/20

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SAN BRANCATO VIA L. DA VINCI - PZAA87403Q
INFANZIA CASTELSARACENO - PZAA87404R
INFANZIA SAN CHIRICO RAPARO - PZAA87405T
S.ANTONIO ABATE - S.ARCANGELO - PZAA87406V
SAN BRANCATO VIA G. VERGA-S.A. - PZAA87407X
ROCCANOVA - PZAA874081

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell'Infanzia per verifica non s'intende valutazione dei risultati finali; 
essa è, infatti, attenzione alla complessità di un processo che viene costruito e 
contemporaneamente vissuto in maniera personale da ciascun bambino. Questo 
tipo di verifica, realizzata tramite l'osservazione occasionale e sistematica, le  
osservazioni scritte, la documentazione audiovisiva, la raccolta di elaborati 
significativi, scambi di informazioni tra i docenti di sezione, colloqui con i genitori, 
accompagna tutte le fasi dell'attività annuale e consente sia una ricostruzione del 
processo di maturazione di ciascun bambino, sia una verifica degli interventi 
didattici da adottare. In tale ottica il team docente si propone di raccogliere ed 
organizzare: - una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi 
educativi raggiunti; - una documentazione significativa di elaborati che offra  
indicazioni di orientamento fondato sulle risorse, i modi e i tempi 
dell'apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei 
bambini; - le osservazioni dei genitori in merito all'esperienza scolastica dei  
propri figli. Alla fine del percorso viene elaborata una sintesi globale relativa ai 
livelli di padronanza delle competenze di base acquisite da ciascun bambino. 
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Saranno accertate le seguenti abilità:  
- percettive e psico-motorie;  
- di orientamento spazio-temporale; - comunicative; - logico-manipolative e 
rappresentative;  
- lettura di immagini; - produzione grafica;  
- socializzazione e rispetto delle regole.  
L’osservazione occasionale o sistematica dei bambini e la documentazione delle 
loro attività ci consentirà, attraverso la costruzione di grafici, di cogliere e 
valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le proposte  
educative in base alla quantità e alla qualità delle loro risposte e di condividerle 
con le loro famiglie.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La relazione considera la sfera sociale del bambino, analizzando la capacità di 
“ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti. Gli 
elementi presi in esame sono:  
il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento, la capacità di prevenire 
gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base delle norme e delle 
regole apprese, i tempi di ascolto e riflessione, la capacità di comunicare i propri 
e altrui bisogni, la modalità di interagire con i pari dialogando con essi 
manifestando le proprie emozioni e comprendendo quelle altrui.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Osservazioni sistematiche dei bambini durante le esperienze e le simulazioni 
rispetto a:  
-Lo star bene a scuola  
-Osservazione dei comportamenti corretti rispetto alle regole di convivenza 
sociale, salute e sicurezza  
-prendersi cura di sé, degli altri e degli materiali e dell’ambiente

Criteri di valutazione:

La valutazione nella scuola dell’infanzia si caratterizza prevalentemente come 
esperienza diagnostica e formativa. E’ volta infatti principalmente:  
alla definizione del profilo dei bambini in entrata e a conclusione del percorso 
scolastico, per controllare la qualità dell’offerta formativa; all’analisi dei bisogni 
degli alunni, per una proposta didattico–educativa efficace e produttiva; all’ 
adeguamento in itinere delle varie esperienze didattiche, per una maggiore 
rispondenza fra obiettivi attesi e risultati verificati, al controllo dei ritmi evolutivi 
di ciascun bambino.  
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Presupposto della valutazione nella scuola dell’infanzia è la sua dimensione 
contestualizzata, che accoglie la prospettiva ecologica dello sviluppo. Questi 
infatti non è un fenomeno puramente funzionale, bensì un processo che avviene 
in relazione ai contesti di socializzazione e di apprendimento nei quali si svolge. 
E’ in tali contesti che si manifestano i comportamenti e i livelli di sviluppo del 
bambino, con le sue peculiarità di: stile cognitivo, vocazioni, modalità 
comunicative e relazionali.  
Oggetto della valutazione pertanto, è l’alunno in relazione con adulti e bambini,  
con i materiali e gli spazi didattici allestiti nel contesto scolastico, con le situazioni 
di apprendimento.  
Se i comportamenti e gli apprendimenti dei bambini sono spiegabili solo in 
rapporto ai contesti in cui avvengono, la valutazione non può investire solo il 
bambino, ma anche le interazioni fra docenti, la qualità del contesto scolastico 
come spazio/tempo esperienziale dell’apprendimento, dell’incontro con gli altri.  
Solo così la valutazione diventa un’operazione qualificante in quanto orienta alla 
comprensione dei bambini e al miglioramento della prassi didattico-educativa. E’ 
come dire che la valutazione attendibile, in quanto contestualizzata, è sempre 
anche un momento di autovalutazione.  
La valutazione consiste nell’attribuzione di un valore ai dati raccolti con le 
verifiche, che nella scuola dell’infanzia, si caratterizzano prevalentemente come: 
analisi delle produzioni dei bambini, osservazione dei comportamenti infantili in 
situazioni varie (di gioco libero, attività guidate, attività di routine di ascolto dei 
bambini, messi in condizione di agire senza l’intervento costante dell’adulto, nelle 
conversazioni guidate, nelle esperienze di rielaborazione verbale di fiabe e 
racconti.  
I dati raccolti saranno interpretati collegialmente dalle insegnanti, come 
confronto di punti di vista.

ALLEGATI: valutazione infanzia2021-schede e competenze in uscita.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I GRADO S.ARCANGELO - PZMM87401T
I G."C.FONTANA" CASTELSARACENO - PZMM874063
"G.PALADINO" S.CHIRICO RAPARO - PZMM874074
"F.TORRACA" ROCCANOVA - PZMM874085
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Criteri di valutazione comuni:

Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recante norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, afferma che 
la valutazione:  
ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche;  
ha finalità formativa ed educativa;  
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi;  
documenta lo sviluppo dell'identità personale;  
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione è elaborata collegialmente (Cap. 2 art. 2 comma 3 del D.lg. 
62/2017), è un processo sistematico e continuo che:  
misura le conoscenze, le abilità e le competenze dell’alunno e l’efficacia degli 
insegnamenti al fine di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento;  
fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di prendere migliori 
decisioni sia di ordine pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione 
formativa), sia di ordine sociale (valutazione sommativa che è certificativa, 
comunicativa e orientativa).  
Nel nostro istituto la valutazione delle abilità e conoscenze si articola in quattro 
tempi: iniziale, in itinere, finale e orientativa.  
La situazione di partenza viene rilevata tramite osservazioni sistematiche iniziali, 
prove d'ingresso mirate e funzionali, sia trasversali che per discipline o aree, in 
modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli 
alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva.  
Nel mese di settembre prima dell’inizio delle attività didattiche i docenti per classi 
parallele individuano le prove da somministrare agli alunni per l’accertamento 
delle abilità conoscenze e competenze possedute dagli alunni  
Il livello globale di conoscenze, abilità delle competenze acquisite raggiunto dagli 
alunni avviene con l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi integrata 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto.  
È effettuata alla fine di ogni UDA, alla fine di ogni bimestre e quadrimestre.  
Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e 
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tempestiva le prove di verifica sono organizzate prima e distribuite durante 
l’anno scolastico, tenendo conto, se possibile, anche del carico di lavoro degli 
alunni nelle altre discipline (evitare più prove nella stessa giornata), sono 
coerenti con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe, sono 
ricontrollate in tempi adeguati in modo che ogni alunno abbia chiara l’origine dei 
suoi errori e possa evitare di ripeterli (per quanto riguarda quelle scritte); sono 
stabilite in un numero congruo, fissate all’interno del gruppo disciplinare, che 
permetta di disporre di adeguati e sufficienti elementi di valutazione per ogni 
alunno, alla fine di ogni quadrimestre devono essere in linea di massima non 
meno di due a quadrimestre per la scuola Primaria e non meno di tre per la 
scuola secondaria di I grado;  
i docenti informano preventivamente gli studenti della tipologia della prova che 
dovranno sostenere e del significato di tale prova, stabiliscono sempre con 
esattezza quali obiettivi si intendono verificare, usano le prove, dopo la 
correzione, come strumento di crescita, esplicitano i criteri di correzione relativi 
alle prove di verifica e la valutazione assegnata alle prove orali, predispongono 
prove equipollenti per i gli alunni con BES e per i diversamente abili in 
concertazione con l’insegnante di sostegno;  
La valutazione delle abilità e conoscenze avviene mediante opportune prove:  
prove a stimolo aperto e risposta aperta (trattasi di prove di tipo tradizionale, 
quali il tema, tra le prove scritte, e l’interrogazione orale, l' interrogazioni su 
argomenti di una certa ampiezza, saggi brevi, temi, relazioni su esperienze, 
descrizioni, dimostrazioni redazione di articoli, verbali e lettere);  
prove a stimolo aperto e risposta chiusa consistono in una serie di domande che 
richiedono da parte degli alunni risposte brevi, quesiti vero/falso, giusto/errato, 
sì/no ecc.;  
prove a stimolo chiuso e risposta aperta consistono in una serie di quesiti ben 
precisi cui si richiede di dare risposte elaborate autonomamente dall’alunno, 
sulla base però di criteri direttivi ben definiti (attività di ricerca, esperienze di 
laboratorio).  
prove a stimolo chiuso e risposta chiusa sono definite anche “prove oggettive” o 
prove strutturate” o “test di profitto”.  
I docenti fanno riferimento per il voto della disciplina alla tabella di seguito 
allegata.  
Il possesso delle competenze si accerta facendo ricorso a:  
compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), attraverso cui si chiede 
allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, 
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quanto più possibile vicina al mondo reale; osservazioni sistematiche, che 
mirano a valutare l’autonomia, la relazione con i compagni, la partecipazione alle 
attività, la responsabilità nello svolgimento del lavoro assegnato, la flessibilità 
nell’adattarsi a situazioni impreviste e la consapevolezza degli effetti delle scelte 
e delle sue azioni;  
autobiografie cognitive, far autovalutare il prodotto e il processo produttivo allo 
stesso alunno per fargli assumere la consapevolezza del suo processo di 
apprendimento. Al termine della classe III della scuola secondaria di I grado, sarà 
rilasciata la certificazione delle competenze strutturata su quattro livelli (iniziale, 
base, intermedio, avanzato).

ALLEGATI: tabella valutazione discipline -certificazione competenze.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di 
possedere il seguente profilo comportamentale:  
è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni 
di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità 
in tutte le sue dimensioni; ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti; utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; orienta le proprie scelte in 
modo consapevole; rispetta le regole condivise;  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità;  
si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;  
ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

ALLEGATI: valutazione comportamento DAD-DDI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento 
formulerà una proposta di voto, sia intermedia che finale, in base agli esiti delle 
attività svolte dal team dei docenti, relative ai percorsi interdisciplinari 
programmati. La valutazione è espressa in decimi per la scuola secondaria.

Ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato:

Si riportano i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato nell'allegato.

ALLEGATI: Ammissione alla classe successiva o allesame di stato - 
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secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.BRANCATO-IC CASTRONUOVO S.A. - PZEE874031
PRIMARIA CASTELSARACENO - PZEE874042
PRIMARIA SAN CHIRICO RAPARO - PZEE874053
PRIMARIA EX CD SANT'ARCANGELO - PZEE874064
PRIMARIA MISSANELLO - PZEE874075
ROCCANOVA "ZANOTTI BIANCO" - PZEE874086

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi dell' O. M. n.172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida per l’introduzione del 
giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella 
scuola primaria, i docenti dell’Istituto Comprensivo “Castronuovo” hanno 
selezionato e condiviso, per ciascun anno di corso e per ciascuna disciplina, gli 
obiettivi essenziali oggetto di valutazione associandoli ai quattro livelli di 
apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione.

ALLEGATI: Valutazione primaria approvato collegio-consiglio.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per i criteri di valutazione del comportamento si fa riferimento a quelli riportati 
nella sezione della scuola secondaria di primo grado con stessa tabella di 
valutazione.

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 
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periodiche e finali. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento 
formulerà una proposta di voto, sia intermedia che finale, in base agli esiti delle 
attività svolte dal team dei docenti, relative ai percorsi interdisciplinari 
programmati. La valutazione è espressa con giudizio descrittivo per la primaria

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Per identificare con precisione chi sono gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
(BES) bisogna fare riferimento alla Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 ad essi 
dedicata. Quest'atto normativo mette in risalto la presenza nelle classi di un'ampia 
area di svantaggio scolastico composta da tre categorie di alunni: alla I categoria 
appartengono gli studenti disabili con certificazione di handicap in base alla Legge 
104/1992, alla II categoria appartengono gli studenti con disturbi evolutivi specifici, 
alla III categoria appartengono gli stranieri e gli studenti con svantaggio socio-
economico, culturale e linguistico.

Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare 
che l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli 
apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione 
interpersonale. All’interno dell’Istituto è costituito il gruppo H, ovvero il gruppo di 
studio e di lavoro sull’integrazione scolastica, composto da insegnanti di sostegno, 
genitori degli alunni in situazione di handicap frequentanti la scuola, operatori sociali 
e sanitari che al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni portatori di handicap. Il 
gruppo H, che si può riunire in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i 
componenti), ristretta o dedicata (con la partecipazione delle persone che si 
occupano in particolare di un alunno), si occuperà collegialmente della gestione di 
tutte le attività relative agli alunni in situazione di handicap, in sintonia con i consigli 
di classe, di definire i criteri per la redazione dei PEI e dei PDF, di formulare proposte 
su questioni attinenti agli alunni. La documentazione relativa alla programmazione è 
resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso 
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educativo concordato e formativo pianificato soprattutto nella fase di passaggio da 
una scuola ad un’altra.

I disturbi specifici di apprendimento interessano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato 
all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare 
calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una 
denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), 
discalculia (calcolo). La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche 
garantiscano «l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme 
efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche 
peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una 
strategia educativa adeguate». In linea con quanto specificato i consigli di classe 
predisporranno il piano didattico personalizzato (PDP) per definire le attività di 
recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative al fine di assicurare uno strumento utile alla 
continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

Per quanto riguarda gli stranieri, la cui presenza va man mano aumentando, 
l’educazione interculturale costituirà lo sfondo da cui prende avvio la specificità di 
percorsi formativi loro rivolti nel contesto di attività che devono connotare l’azione 
educativa nei confronti di tutti. Nella fase di accoglienza saranno definiti gli 
adempimenti e i provvedimenti attraverso i quali sarà formalizzato il rapporto 
dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. Gli ambiti entro cui tale 
rapporto si sviluppa attengono a tre aree distinte: l’area amministrativa riguardante 
l’iscrizione e la documentazione sanitaria e scolastica, l’area comunicativo-relazionale 
riguardante la comunicazione con la famiglia dell’alunno con particolare attenzione 
anche agli aspetti non verbali, facendo ricorso, ove possibile a mediatori culturali, ad 
interpreti o a genitori di altri alunni capaci di fare da interpreti, l’area educativo - 
didattica che comprende un primo colloquio, fondamentale per un sereno e proficuo 
inizio, la somministrazione di un test d’ingresso scritto e orale per l’assegnazione alla 
classe, l’immersione nel contesto classe dove l’uso della lingua italiana deve essere al 
centro delle attività didattiche e educative. Per gli stranieri è stato redatto un 
protocollo di accoglienza da seguire.

Alla categoria dello svantaggio socio-economico, culturale e linguistico, appartengono 
gli alunni in situazione di disagio sociale che vivono all'interno di famiglie in precarie 
condizioni economiche o in povertà, con genitori separati e in forte conflitto fra loro, 
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con difficoltà linguistiche e difficoltà sociali. Bisogno precisare che l'individuazione di 
questi alunni deve avvenire su segnalazione degli operatori dei servizi sociali o, in 
mancanza di questa, da parte del Consiglio di classe con precise considerazioni 
psicopedogogiche e didattiche al fine di evitare contenzioso con le famiglie. In caso di 
accoglimento da parte di quest'ultime si procederà alla redazione del PDP.

Per quanto riguarda la dispersione scolastica bisogna precisare che, di fatto, si 
verifica quando gli alunni non riescono a dispiegare pienamente il loro potenziale di 
apprendimento, soddisfacendo i propri bisogni formativi. Nel nostro ciclo il distacco 
dalla scuola non si consuma con l’abbandono, ma con disaffezione, disinteresse, 
demotivazione, noia, disturbi comportamentali. Tali manifestazioni si basano spesso 
su difficoltà di apprendimento in area linguistico - espressiva e in area logico-
matematico, nel metodo di studio e su una carriera scolastica vissuta più come 
obbligo esterno (familiare e sociale), che interno (bisogno di affermazione, crescita, 
acquisizione di saperi, capacità, cittadinanza), per realizzarsi come persona. Per 
queste ragioni ci proponiamo di ridurre la dispersione attraverso strategie di 
prevenzione dell’insuccesso scolastico ed attraverso un’integrazione orientata e 
finalizzata delle risorse del territorio in forma di rete di collaborazione.

 

Al fine di garantire il successo formativo di ciascun alunno, saranno attuate le 

seguenti strategie:

   Prevenzione disagio e attivazione di uno sportello di ascolto, •

   Attività di recupero e potenziamento. Grazie all'organico dell'autonomia, 

 sarà possibile estendere le attività di recupero e potenziamento; queste 

saranno rivolte a piccoli gruppi di alunni per aiutarli ad acquisire maggior 

sicurezza nell’affrontare le quotidiane prove di verifica o per potenziare le loro 

capacità. La stessa progettazione annuale, in ogni UdA, prevede le modalità di 

recupero, consolidamento e potenziamento per calibrare adeguatamente 

l’azione didattica, consentendo all’alunno, sia esso in condizioni di disagio o più 

dotato, di mettere a frutto tutte le sue potenzialità

•

  Istruzione domiciliare. Questo progetto di intervento formativo a domicilio è 

indirizzato a tutti gli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 

scuola, in presenza di Certificazione medico-ospedaliera comprovante la grave 

patologia e l’assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 giorni, senza 

•
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soluzione di continuità. L’assistenza didattica domiciliare sarà prestata in 

presenza o attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, per un certo numero di 

ore settimanali; l’orario delle lezioni domiciliari verrà definito, compatibilmente 

allo stato di salute del ragazzo, nel rispetto dei suoi bisogni e in base alla 

disponibilità oraria dei docenti. Obiettivo primario del progetto didattico 

individualizzato sarà quello di aiutare l’alunno a non sentirsi solo, ad essere 

supportato dalla presenza e dall’affetto di tutti perché continui a sentirsi parte 

integrante del gruppo classe. Gli obiettivi specifici delle singole discipline 

rimarranno quelli indicati nei percorsi individuali  adattabili ovviamente ai casi 

specifici

 Integrazione scolastica e linguistica minori ospiti del Comune di  San Chirico 

Raparo (SPRAR).  Attivazione di interventi mirati all’alfabetizzazione linguistica e 

all’integrazione dei minori stranieri non accompagnati, regolarmente iscritti alla 

scuola Secondaria di I grado

•

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

docente con funzione strumentale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato PEI é lo strumento attraverso il quale si concretizza 
l'individualizzazione dell'insegnamento in favore dell'alunno disabile. Vi sono descritti 
gli interventi predisposti per l’alunno, è quindi parte integrante e operativa del 
“progetto di vita”. Il PEI mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti 
e le attività più opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte 
delle diverse componenti firmatarie. Tiene conto della certificazione di disabilità e del 
profilo di funzionamento. La prima parte contenente l’analisi della situazione di 
partenza e la progettazione educativo - didattica viene compilata entro il mese di 
novembre. Le restanti parti vengono compilate in corso d’anno. Tutte le parti sono 

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO

soggette a revisione ed eventuale modifica in itinere, per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi ed eventualmente modificare gli interventi. Viene consegnato in 
segreteria completato in tutte le sue parti nel mese di giugno. E’ aggiornato in presenza 
di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi 
gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, l’istituto fornisce alla 
scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno 
con disabilità. All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si promuove l’uso di 
una didattica flessibile. Nella programmazione educativa individualizzata (obiettivi della 
classe) si promuovono itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e 
didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le 
attività di sostegno. Nel caso di adozione di programmazione differenziata (obiettivi 
differenziati) si sviluppano tutti i raccordi possibili con la programmazione di classe. Le 
attività di sostegno si svolgono sia in classe, in modo tale da favorire il processo di 
socializzazione ed integrazione, sia nella dimensione del piccolo gruppo, che appare 
favorevole ad una spontanea e serena socializzazione da parte dell’alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' redatto dagli insegnanti curricolari e dal docente di sostegno, con la consulenza ed 
eventuale collaborazione degli operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. Il 
documento è condiviso con la famiglia, che ne sottoscrive la copia originale e ne riceve 
una copia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie saranno coinvolte nelle diverse fasi riferite agli alunni con BES e daranno il 
loro contributo per un’azione educativa efficiente ed efficace. Saranno coinvolte in 
incontri formativi e informativi e nelle diverse attività. Si avrà cura di effettuare azioni di 
prevenzione del disagio e delle difficoltà partendo dalla scuola dell’infanzia. In questa 
fase che il rapporto con le famiglie è più aperto e costruttivo e i genitori e gli insegnanti 
hanno la possibilità quasi quotidiana di interagire e scambiarsi impressioni, dubbi, 
opinioni su eventuali criticità. E’ in questo momento che cominciano a emergere 
problematiche che appaiono però più sfumate, mere possibilità negative su cui si è 
ancora in tempo a intervenire concretamente perché ancora lasciano margine al 
recupero completo. Per gli insegnanti sarà più facile coinvolgere i genitori in un 
percorso personalizzato alla fine del quale emergeranno facilmente gli occhi delle 
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famiglie le situazioni meno favorevoli in cui il lavoro da fare sarà più lungo e 
complesso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione degli alunni disabili, è indicato, da parte degli insegnanti, sulla base 
del Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari 
criteri didattici e quali attività specifiche siano state svolte, anche in sostituzione 
parziale o totale dei contenuti previsti nella programmazione di classe. La valutazione 
deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere 
effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli 
insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti 
difficoltà e potenzialità manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli casi. 
Le verifiche sono somministrate quanto più possibile insieme al resto della classe, e 
ove necessario, sono ridotte, facilitate o semplificate. Nella valutazione delle prove 
oggettive si utilizzano i criteri di valutazione dell’Istituto declinati secondo gli obiettivi 
del PEI e considerando, oltre ai contenuti appresi, il livello di autonomia raggiunto 
dall’alunno, la partecipazione, l’interesse e l’impegno in classe. Le singole prove scritte 
o computer based per gli alunni con disabilità sono predisposte in forma 
individualizzata, seguendo il programma ed i criteri valutativi della classe, con gli 
adattamenti, le modalità e gli strumenti previsti nel Piano Educativo Individualizzato ed 
adottati durante l’anno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo 
di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni 
affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per 
quanto possibile, anche negli anni successivi.
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 APPROFONDIMENTO

OSSERVAZIONI

Nelle azioni del processo di inclusione scolastica non si può far riferimento solo agli 
alunni con disabilità, così come richiesto dal sistema, ma è necessario tener conto 
anche delle altre due sotto-categorie di alunni con Bisogni Educativi Speciali, così come 
indicato nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, quindi degli alunni con disturbi 
evolutivi specifici, tra cui i DSA (legge 170/2010) e degli alunni con svantaggio socio-
economico-linguistico-culturale, con la conseguente personalizzazione e/o 
individuazione del percorso di apprendimento, formalizzata mediante la relazione del 
Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.).

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Tenuto conto del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 07/08/2020, 
recante Adozione delle Linee guida per la Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26/06/2020, l'Istituto 
Comprensivo si è dotato di un Piano per la Didattica Digitale Integrata (in 
allegato). Tale  metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento 
integra, infatti,  qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 
o sostituisce, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, mediante l’ausilio 
di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie garantendo  il diritto 
costituzionale all’apprendimento delle studentesse e degli studenti.

ALLEGATI:
PianoDDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° COLLABORATORE (VICARIO) delegato a 
svolgere, in caso di impedimento e/o di 
assenza della Dirigente Scolastica, le 
funzioni amministrative in ordine a: 1. 
Attività certificativa riguardante l’intera 
utenza della Scuola, sia per quanto 
riguarda il contenuto degli atti che la firma 
degli stessi, con esclusione di quelle 
(funzioni) che rientrano in particolare 
nell’area dell’Autonomia operativa del 
Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (i certificati saranno emessi 
nel pieno rispetto della normativa vigente a 
nome dell’Istituzione Scolastica e nel 
rispetto della Legge 241/1990); ed in ordine 
alle sottoelencate materie: 1. Raccolta della 
documentazione della scuola relativa alla 
progettazione iniziale delle attività previste 
nel PTOF ; 2. Cura della comunicazione 
interna dell'Istituto; 3. Verifica e tenuta del 
Piano Annuale delle attività dei tre ordini di 
scuola; 4. Verifica e tenuta delle attività 
curricolari; 5. Verifica e tenuta delle attività 
extracurricolari in relazione al 

Collaboratore del DS 2
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miglioramento dell'offerta formativa e al 
fondo dell'istituzione scolastica; 6. 
Redazione delle deliberazioni del Consiglio 
d'Istituto. 2° COLLABORATORE delegato a 
svolgere le seguenti funzioni: 1. redazione 
dei verbali del Collegio dei Docenti unitario 
e del Collegio dei Docenti di Scuola Primaria 
e di Scuola dell’Infanzia; 2. redazione delle 
delibere del collegio dei docenti; 3. 
adempimenti relativi alle Scuole Primarie e 
alle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto; 4. 
verifica e tenuta delle attività curricolari ed 
extracurricolari delle Scuole Primarie e 
delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

funzione organizzativa e ne fanno 
parte:collaboratori del DS, funzioni 
strumentali, responsabili di plesso, 
animatore digitale

20

Area 1- Gestione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa COMPITI a. Cura del 
PTOF - Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e i documenti correlati. b. 
Coordinamento delle attività svolte nel 
corso dell'anno scolastico Area 2 - Sostegno 
al lavoro dei docenti-Sito Web a. 
Aggiornamento del sito web della scuola ai 
sensi del D.lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente”. b. Cura del sito web per una 
corretta usabilità e vivibilità. Area 3 - 
Interventi e servizi per gli studenti a. 
Attuazione PAI- piano Annuale per 
l’Inclusività b. Coordinamento delle attività 
di recupero e sostegno all’apprendimento 
nei tre ordini di scuola. c. Coordinamento 
delle attività di recupero, sostegno, 

Funzione strumentale 5
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consolidamento e potenziamento degli 
alunni con BES. d. Coordinamento e 
monitoraggio delle attività con i docenti dei 
consigli di classe interessati. e. Cura dello 
sportello d’ascolto presente nella scuola. 
Area 4 - Realizzazione di progetti formativi 
d’intesa con enti ed istituzioni esterne 4/1 
a. Coordinamento delle attività della Scuola 
secondaria di I Grado con particolare 
riferimento alla educazione alla 
cittadinanza, alle pratiche sportive e 
all’orientamento in entrata ed in uscita 
degli alunni. b. Cura ed organizzazione delle 
relazioni di collaborazione tra la scuola e gli 
altri enti ed istituzioni presenti sul 
territorio, a livello nazionale ed europeo 
(CONI, Comune, Provincia, Regione, Chiesa, 
associazioni culturali ecc.). 4/2 a. 
Coordinamento delle attività della Scuola 
Primaria e Secondaria per la realizzazione 
del Progetto Erasmus + Call 2019 - KA2 -
Partenariati Strategici per gli scambi tra 
scuole.

Delegato a svolgere le seguenti funzioni: 1. 
collaborazione con la Dirigente Scolastica 
per il buon andamento delle attività delle 
sezioni del plesso. con particolare 
riferimento alle attività previste dal Piano 
annuale; 2. monitoraggio delle assenze dei 
docenti; 3. ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e loro 
sostituzione, avendo cura di non lasciare 
mai classi, o gruppi o singoli alunni privi di 
vigilanza; 4. definizione del piano di 
sostituzione per assenze dei docenti con 
l'utilizzo di: -docenti in compresenza; -

Responsabile di plesso 13
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eventuali docenti tenuti al recupero di 
permessi brevi; -eventuale cambio di turno; 
-eventuale cambio di giorno libero; -docenti 
in servizio impegnati in “attività di 
insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento”(lg.107/15 art.1 c.5) eviste 
dal PTOF in ogni plesso

Animatore digitale

Coordinamento e stimolo per la formazione 
interna anche attraverso i laboratori 
formativi, coinvolgimento della comunità 
scolastica , creazione di soluzioni 
innovative, metodologie e tecnologie da 
diffondere all’ interno della scuola.

1

Team digitale
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

L'attività di insegnamento si 
svolge in 25 ore settimanali 
con una prestazione 
giornaliera di 5 ore per 5 
giorni alla settimana (CCNL 
2018). Nell'ambito delle ore 
d'insegnamento, la quota 
oraria eccedente l'attività 
frontale e di assistenza alla 
mensa viene destinata a 
potenziare e ampliare l’offerta 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 1
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formativa al fine di realizzare 
attività/percorsi previsti nel 
Piano di Miglioramento in 
quanto funzionali al PTOF 
(legge 107/2015 art. 1 c.5)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

L'attività di insegnamento si 
svolge in 22 ore settimanali 
distribuite in non meno di 
cinque giornate settimanali. 
Alle 22 ore settimanali di 
insegnamento stabilite vanno 
aggiunte 2 ore da dedicare 
alla programmazione 
didattica da attuarsi in 
incontri collegiali dei docenti 
di ciascun consiglio di classe 
in tempi non coincidenti con 
l'orario delle lezioni (CCNL 
2018). Nell'ambito delle ore 
d'insegnamento, la quota 
oraria eccedente l'attività 
frontale e di assistenza alla 
mensa viene destinata a 
potenziare e ampliare l’offerta 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 5
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formativa al fine di realizzare 
attività/percorsi previsti nel 
Piano di Miglioramento in 
quanto funzionali al PTOF 
(legge 107/2015 art. 1 c. 5 ).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'attività di insegnamento si svolge in 18 
ore settimanali distribuite in non meno di 
cinque giornate settimanali (CCNL 2018). 
Nell'ambito delle ore d'insegnamento, la 
quota oraria eccedente l'attività frontale e 
di assistenza alla mensa viene destinata a 
potenziare e ampliare l’offerta formativa al 
fine di realizzare attività/percorsi previsti 
nel Piano di Miglioramento in quanto 
funzionali al PTOF (legge 107/2015 art. 1 
c.5).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

1
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Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

L'attività di insegnamento si svolge in 18 
ore settimanali distribuite in non meno di 
cinque giornate settimanali (CCNL 2018). 
Nell'ambito delle ore d'insegnamento, la 
quota oraria eccedente l'attività frontale e 
di assistenza alla mensa viene destinata a 
potenziare e ampliare l’offerta formativa al 
fine di realizzare attività/percorsi previsti 
nel Piano di Miglioramento in quanto 
funzionali al PTOF (legge 107/2015 art. 1 
c.5).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/voti/ 
Documenti e modulistica presenti sul sito 
www.comprensivocastronuovo.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LA RETE DI SCOPO DENOMINATA OGDB “ORCHESTRA GIOVANILE DELLA BASILICATA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 LA RETE DI SCOPO DENOMINATA OGDB “ORCHESTRA GIOVANILE DELLA BASILICATA”

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI SCUOLE DI AMBITO 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE AA.SS. 2019/22

La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli insegnanti 
spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria 
formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di 
dipendente pubblico. La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 
26 e 29 del CCNL 2006-2009) e ora la legge 107/2015 (La Buona Scuola, art.1, c.58, 71, 121, 
124) riconosce e dà forza a questo principio, lo correda di alcune regole di funzionamento, 
inserite in questo Piano, e lo dota di risorse finanziarie. (Miur – Piano per la Formazione dei 
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docenti 2016-19) Le priorità individuate dal MIUR relativamente alla formazione del personale 
docente, riguardano l’acquisizione di: 1. Competenze di sistema (Autonomia didattica e 
organizzativa - Valutazione e miglioramento - Didattica per competenze e innovazione 
metodologica) 2. Competenze per il 21esimo secolo(Lingue straniere – Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’apprendimento) 3. Competenze per una scuola inclusiva (Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Inclusione e disabilità - Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile). Il Piano di formazione del personale scolastico predisposto 
in forma di annualità come allegato al presente Piano: • si presenterà in coerenza con le 
priorità del RAV; • si proporrà connesso strategicamente con gli obiettivi di miglioramento; • 
farà riferimento per l’obbligatorietà sia al comma 124 Legge 107/2015, sia all’art. 64 CCNL 
Comparto scuola; • distinguerà tra corsi obbligatori e corsi consigliati; • si collegherà ad 
obiettivi di sviluppo professionale individuale, utili alla comunità scolastica per innalzare la 
qualità dell’offerta formativa; • potrà combinare la formazione con l’implementazione delle 
buone pratiche didattiche, prevedendo l’utilizzo come formatori interni, di figure di “sistema”; 
• sarà collegato agli investimenti nazionali (PNSD, CLIL, PON, ERASMUS+) e alle reti di ambito o 
di scopo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E SALUTE

Il personale docente seguirà un percorso di sicurezza e salute sul posto di lavoro ai sensi del 
D.ls 81 /2008 organizzato a livello di istituzione scolastica (moduli base).
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION

Formazione specifica per l'utilizzo della piattaforma G-Suite for Education e suoi applicativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE EMERGENZA COVID

Informazione e formazione in merito alla gestione dell'emergenza Covid-19 in ambiente 
scolastico
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Innovazione didattica, nuove tecnologie a servizio della didattica digitale integrata, del coding 
e della robotica educativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 DIGITALIZZAZIONE SECONDO IL CAD

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale tecnico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E SALUTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE EMERGENZA COVID
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Medico Competente, ASP, ASM, USR Basilicata
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EDUCAZIONE CIVICA 

Sintesi delle Linee guida 

L’educazione civica è di nuovo in classe. 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 l’ha introdotta come disciplina obbligatoria in tutti gli 

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

La decisione interviene a modificare l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

introdotto nel 2008 con l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi e promuovere 

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

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Il 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato un Decreto Ministeriale con cui 

rende note alle scuole le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. In 

particolare, il testo dettaglia quelli che sono gli aspetti contenutistici e metodologici della 

materia e alcune specifiche che hanno a che fare con la sua trasversalità, la contitolarità e la 

valutazione di fine anno. 

Si tratterà di un insegnamento trasversale a tutte le discipline che non determinerà 

incrementi di organico e quindi nuove assunzioni, ma sarà affidato agli insegnanti facenti 

parte dell'organico dell'autonomia con priorità, nella scuola secondaria di II grado, per i 

docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche. 

Le linee guida confermano il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, che 

supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo la valenza di “matrice valoriale” 

trasversale da coniugare con le discipline di studio, che vorrebbe evitare aggregazioni 

superficiali di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 

disciplinari ed extra disciplinari”. 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 
Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non 

può essere inferiore a 33 ore annue (quindi almeno un'ora a settimana), da 

svolgersi  nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di 

autonomia utile per modificare il curricolo. Non vi sarà dunque alcun aumento del monte 

orario obbligatorio ma l'insegnamento dovrà svolgersi nell'ambito dell'attuale monte ore 

obbligatorio, fermo restando la possibilità delle istituzioni scolastiche di avvalersi della 

quota di autonomia rimessa direttamente alle singole istituzioni scolastiche (nei limiti del 

20% dell’orario complessivo delle lezioni). 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’Infanzia non si può parlare di insegnamento trasversale, ma piuttosto di 

sensibilizzazione alla «cittadinanza responsabile». Nei campi di esperienza ci sono tutti gli 

spunti utili per introdurre un discorso di educazione civica relativo ai diritti, ai doveri, 

all’ambiente, al rispetto dell’altro, alla natura ecc. Quindi non vi è bisogno di una modifica 

sostanziale dell’azione didattica. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (I CICLO) 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 

contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, 

utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un docente con 

compiti di coordinamento. 

CHI INSEGNERÀ EDUCAZIONE CIVICA 
Trattandosi di un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, non ci sarà un solo 

insegnante ma un team di riferimento, con un coordinatore. Questo almeno per quanto 

riguarda la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Nella secondaria di secondo 

grado, invece, è previsto che la materia venga affidata ai docenti delle discipline giuridiche 

ed economiche, se presenti. 
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COMPITI DI COORDINAMENTO  

Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. Per lo svolgimento dei 

compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, 

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione 

d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento 

dell'offerta formativa. 

 

 

VALUTAZIONE  

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento formulerà una proposta 

di voto, sia intermedia che finale, in base agli esiti delle attività svolte dal team dei docenti, 

relative ai percorsi interdisciplinari programmati.  La valutazione è espressa in decimi per 

la scuola secondaria e con giudizio descrittivo per la primaria. 

 

NUCLEI CONCETTUALI 
Dal punto di vista degli argomenti che verranno trattati nelle ore di educazione civica, il 

Ministero sottolinea come si tratti in realtà di tematiche già latenti nei normali programmi 

delle diverse materie (es: lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 per le scienze naturali). 

Vanno solo fatti emergere e messi a sistema intorno a tre nuclei concettuali: 

Costituzione: comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica 

quotidiana del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento 

dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e 

sovranazionali. 

Sviluppo Sostenibile: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi, che non 

si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fondamentali, come i diritti 

fondamentali delle persone (salute, istruzione, lavoro, ecc) e la tutela dei beni che 

rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità. 
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Cittadinanza Digitale come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali 

 

CONTENUTI 
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali, storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

3. educazione alla cittadinanza digitale; 

4. elementi fondamentali di diritto (con particolare riguardo al diritto del lavoro); 

5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; 

8. formazione di base in materia di protezione civile 

Tali contenuti saranno affrontati in maniera pluridisciplinare nelle progettazioni dei 

Consigli di classe. 

Di seguito il prospetto contenente una proposta di tematiche da integrare e completare nella 

gradualità del percorso triennale per la scuola secondaria di primo grado. Tali contenuti verranno 

poi sviluppati mediante percorsi tematici specifici. 
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DISCIPLINA ORE TEMATICA 

Italiano 5 La Costituzione: Struttura e 
Principi fondamentali, 
Diritti umani fondamentali 
l’Organizzazione del 
Comune, della Regione, 
dello Stato, della Comunità 
Europea. La legalità. Il 
senso civico. 

Storia 3 Storia del tricolore. Gli eroi 
e le vittime della mafia. Il 
cammino storico 
dell’Europa. 

Scienze 5 Ed. alla salute, all’igiene., 
Ed. alimentare, Ed. 
ambientale  

Inglese 3 Elementi di educazione alla 
cittadinanza nei paesi 
anglofoni 

Tecnologia 4 Cittadinanza digitale. 
Cyberbullismo 

Francese 3 Elementi di educazione alla 
cittadinanza nei paesi 
francofoni 

Arte e immagine 3 Il patrimonio artistico da 
rispettare. I simboli della 
Repubblica 

Musica/Strumento Musicale 3 Inno d’Italia e d’Europa 

Religione 2 Cultura dei diritti e dei 
doveri. Il senso del dovere 

Scienze Motorie 2 Ed. stradale 

   

TOTALE 33  
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IL CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Competenza chiave: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
COSTITUZIONE 

• Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 
nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte Internazionali. 

• Partecipare in modo responsabile alla vita sociale nel rispetto delle regole condivise. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Riconoscere il valore del patrimonio culturale e ambientale come bene comune e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

AREE DISCIPLINARI 
Scuola dell’infanzia Campi di esperienza: IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 
Scuola Primaria Discipline di riferimento: EDUCAZIONE CIVICA Discipline concorrenti: TUTTE 
Scuola Secondaria di I grado Discipline di riferimento: EDUCAZIONE CIVICA 
PROFILO ABILITÀ CONOSCENZE 
Lo studente al termine del primo 
ciclo comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

• Impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società. 

• Partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità. 

• Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi, interpretarli criticamente e interagire con 
essi. 

• Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle 
società democratiche. 

• Conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l’economia e la cultura. 

• Comprensione dei valori comuni dell’Europa. 
• Conoscenza delle vicende contemporanee e 

interpretazione critica dei principali eventi della storia 
nazionale, europea e mondiale. 

• Conoscenza dei sistemi sociali sostenibili, dei 
cambiamenti climatici e demografici a livello globale e 
relative cause. 

• Conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali 
in Europa e nel mondo. 

 
 

ATTEGGIAMENTI DA PROMUOVERE 
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• Rispetto dei diritti umani; disponibilità a superare pregiudizi e a raggiungere compromessi ove necessario. 
• Disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 
• Sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili. 
• Promozione di una cultura della pace e della non violenza. 
• Disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. 

 

DECLINAZIONE DEI TRAGUARDI PER LA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE SPECIFICHE TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Riconoscere i meccanismi, 
i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali 
e civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale 
e i principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 

 

Il bambino riconosce i più 
importanti segni della sua cultura e 
del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 
 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
 
 

L’alunno riconosce i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini, a 
livello locale e nazionale. 
 
Assume responsabilmente, a partire 
dall’ambito scolastico, atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
 
  
 
 

L’alunno è consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un 
sistema equo e sostenibile. 
 
Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comune 
e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali delle forme di Stato e di 
Governo. 
 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto delle 
regole condivise. 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, 
sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
 

Comprende il significato delle regole 
per la convivenza sociale e sa 
rispettarle. 
 
Partecipa alla costruzione di regole di 
convivenza in classe a nella scuola. 

Rispetta le regole per la convivenza 
sociale, comprendendone il 
significato. 
 
Rispetta se stesso, gli altri e 
l’ambiente ed è consapevole del 
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Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
 
 

 
Mette in atto comportamenti corretti 
nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 
sociale. 
 
Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 
 

proprio ruolo all’interno della 
comunità 
 
Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, 
ha anche un grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  
 
 
È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune 
 

 
 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce 
e movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise. 
 
 
Pone domande sui temi esistenziali 
e religiosi, sulle diversità culturali, 
su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
 

Sviluppa modalità di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di 
sé, rispetto delle diversità, di 
confronto e di dialogo. 
 
Ascolta e rispetta il punto di vista 
altrui, individuando e rispettando le 
differenze presenti nel gruppo di 
appartenenza relativamente a 
provenienza, condizione, abitudini. 
 
Comprende l’importanza del 
patrimonio artistico, culturale e 
ambientale come bene comune da 
difendere e rispettare. 
 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
 
Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 
Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli in particolare 
a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
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Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 

valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 
 
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. 
  

Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo; sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. 
 
Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di promozione 
dello «star bene» in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 
 
Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 
 
È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, 
e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi. 

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. 

È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete 
e navigare in modo sicuro. 
 
È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 
 
Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo. 
 
Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. 
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È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 
 
È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire a individuarli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 

 

- Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, 
gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.  

- Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune tradizioni 
e la conoscenza di alcuni beni culturali. 

- Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, i 
principali ruoli nei diversi contesti; alcuni fondamentali servizi presenti nel 
territorio. 

- Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il proprio comportamento. 

- Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni. 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, vicinato, comunità di 
appartenenza (quartiere, Comune, Parrocchia...). 
 
Significato della regola. 
 
 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita sociale 
nel rispetto delle regole 
condivise. 

- Rispettare i tempi degli altri. 

- Collaborare con gli altri. 

- Canalizzare progressivamente la propria aggressività in comportamenti 
socialmente accettabili. 

- Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno. 

- Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo), alle 
conversazioni. 

- Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 

- Rispettare le regole nei giochi. 

 
Regole fondamentali della convivenza nei gruppi 
di appartenenza. 
 
Regole per la sicurezza in casa, a scuola, 
nell’ambiente, in strada. 
 
Regole della vita e del lavoro in classe. 
 
Regole nei giochi. 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come persona 
in grado di intervenire sulla 
realtà apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

- Riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse. 

- Scambiare giochi, materiali, ecc... 

- Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune. 

- Aiutare i compagni più giovani e quelli che manifestano difficoltà o 
chiedono aiuto. 

- Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione alla diversità 
sessuale. 

- Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di cura di sé.  

- Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, azioni, 
scelte alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e alla salute. 

 
Usi e costumi del proprio territorio, del Paese e 
di altri Paesi (portati eventualmente da allievi 
provenienti da altri luoghi). 
 
Il corpo e le differenze di genere  
 
Regole di igiene del corpo e degli ambienti 
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Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi 
di comunicazione virtuali. 

- Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire 
informazioni, con la supervisione dell’insegnante. 

Il computer e i suoi usi 
Altri strumenti di comunicazione e i suoi usi 
(audiovisivi, telefoni fissi e mobili….) 
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 SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA-TUTTE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 

 

- Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, spiegarne la funzione 
e rispettarle.  

- Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in classe a nella scuola. 

- Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca  

- Individuare e distinguere alcune “regole” delle formazioni sociali della propria 
esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi; distinguere i loro compiti, i 
loro servizi, i loro scopi  

- Distinguere gli elementi che compongono il Consiglio comunale e 
l’articolazione delle attività del Comune  

- Individuare e distinguere il ruolo della Provincia e della Regione e le distinzioni 
tra i vari servizi. 

- Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione italiana per approfondire 
il concetto di democrazia  

- Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe e alcuni articoli 
della Costituzione  

- Mettere in relazione l’esperienza comune in famiglia, a scuola, nella comunità 
di vita con alcuni articoli della Costituzione 

Significato di “gruppo” e di “comunità” 
 
Significato di essere “cittadino”  
 
Significato dell’essere cittadini del mondo 
 
Differenza fra “comunità” e “società” 
 
Struttura del comune, della provincia e 
della Regione 
  
Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà 
 
Strutture presenti sul territorio, atte a 
migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza  
 
Costituzione e alcuni articoli fondamentali 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita sociale 
nel rispetto delle regole 
condivise. 

- Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni  

- Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale, nella circolazione stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici  

- Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i compagni 

 
Significato dei termini: regola, norma, 
patto, sanzione  
 
Diverse forme di esercizio di democrazia 
nella scuola  
 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene comune 
e agire come persona in grado 
di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo contributo. 

 

- Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro collettivo 
secondo gli obiettivi condivisi  

- Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli 
responsabilmente  

- Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione collettiva 

- Prestare aiuto a compagni e altre persone in difficoltà  

- Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti di salvaguardia 
del patrimonio, utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura. 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e 
rispetto. 
 
Organi internazionali, per scopi umanitari e 
difesa dell’ambiente vicini all’esperienza: 
ONU, UNICEF, WWF… 
 
Elementi di igiene del corpo 
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- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

- Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni. 

- Attraverso l’esperienza vissuta in classe, spiegare il valore della democrazia, 
riconoscere il ruolo delle strutture e interagisce con esse 

- Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e di altre culture, individuandone 
somiglianze e differenze 

-  

Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 

- Avviare alla conoscenza della rete per scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e svago.  

- Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e i possibili comportamenti preventivi. 

- Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare alcuni 
comportamenti preventivi e correttivi. 

Semplici procedure di utilizzo di Internet 
per ottenere dati, fare ricerche, comunicare  
 
Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici  
 
Rischi nell’utilizzo della rete con PC e 
telefonini 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DISCIPLINE EDUCAZIONE CIVICA-TUTTE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 

 

- Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle norme a 
favore dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino Individuare e 
indicare gli elementi identificativi di una norma e la sua 
struttura; spiegare la differenza tra patto, regola, norma  

- Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, 
prima fra tutte di quelle più vicine (Comune, Provincia, Regione)  

- Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni  

- Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione 
italiana e collegarli all’esperienza quotidiana  

- Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che 
maggiormente si collegano alla vita sociale quotidiana e 
collegarli alla propria esperienza 

- Conoscere e osservare le norme del codice della strada come 
pedoni e come ciclisti 

- Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto 
di esso ed in generale alla vita della scuola 

Significato di “gruppo” e di “comunità”  
 
Significato di essere “cittadino” 
 
Significato dell’essere cittadini del mondo  
 
Differenza fra “comunità” e “società”  
 
Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, 
di identità, di libertà  
 
Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione 
 
Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad 
offrire dei servizi utili alla cittadinanza  
 
Principi generali dell’organizzazioni del Comune, della 
Provincia, della Regione e dello Stato  
 
La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla 
struttura, organi dello Stato e loro funzioni, formazione 
delle leggi  
 
Organi del Comune, della Provincia, della Regione, dello 
Stato  
 
Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i contenuti  
 
Norme fondamentali relative al codice stradale 
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Partecipare in modo 
responsabile alla vita sociale 
nel rispetto delle regole 
condivise. 

- Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e 
la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di vita 

- Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il 
funzionamento dello stato e la vita della collettività 

- Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in 
attività collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie 
capacità  

- Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le 
difficoltà incontrate nello svolgimento di un compito con 
responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni critiche ed 
autocritiche 

- Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di 
vista altrui 

- Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità 
comunicative ai diversi contesti in cui si agisce  

- Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, 
frustrazioni, insuccessi, adottando modalità assertive di 
comunicazione  

- Contribuire alla formulazione di proposte per migliorare alcuni 
aspetti dell’attività scolastica e delle associazioni e gruppi 
frequentati  

 
Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola 
 
 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come persona 
in grado di intervenire sulla 
realtà apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

- Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di 
tutela dell’ambiente su scala locale, nazionale ed internazionale 

- Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, 
valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni e persone in 
difficoltà 

- Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza 

- Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose 
pubbliche, l’ambiente; adottare comportamenti di utilizzo 
oculato delle risorse naturali ed energetiche. 

- Manifestare disponibilità a partecipare ad attività promosse da 
associazioni culturali, sociali, umanitarie, ambientali, offrendo un 
proprio contributo, sviluppando capacità relazionali valorizzando 
attitudini personali 

- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto  
 
Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 
 
Agenda 2030 
 
Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali, 
economici, politici, umanitari e di difesa dell’ambiente 
 
Elementi di igiene del corpo e di educazione alla salute 
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Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi 
di comunicazione virtuali. 

- Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di 
informazione, comprendendo le differenze fra carta stampata, 
canale radiotelevisivo, Internet. 

- Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo 
potenzialmente condizionante della pubblicità e delle mode e la 
conseguente necessità di non essere consumatore passivo e 
inconsapevole. 

- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare 
dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 

- Riconoscere potenzialità e rischi (fake news, cyberbullismo, 
adescamenti on line, contenuti inadatti…) connessi all’uso delle 
tecnologie. 

Caratteristiche dell’informazione nella società 
contemporanea e mezzi di informazione 
 
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni 
 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, email, chat, social network, 
protezione degli account, download, diritto d’autore, ecc.)  
 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 Rubrica di valutazione della competenza in materia di cittadinanza al termine della Scuola dell’Infanzia 

LIVELLI DI PADRONANZA* A B C D 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e 
i principi che costituiscono 
il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 

 

L’ alunno sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce 
le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto 
con altre, comunicando il suo 
punto di vista. Pone domande 
sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

L’alunno conosce la propria 
storia personale e familiare e le 
tradizioni della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male e ha raggiunto una 
prima consapevolezza delle 
regole del vivere insieme. 

L’alunno conosce la propria 
storia personale e familiare. 
Prova a porre domande sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male e ha raggiunto una 
prima consapevolezza delle 
regole del vivere insieme. 

L’alunno guidato riconosce la 
propria storia personale e 
familiare. Prova a conoscere le 
diversità culturali e a scoprire le 
principali regole del vivere 
insieme. 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto delle 
regole condivise. 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

Collabora al lavoro di gruppo. 
Presta aiuto ai compagni più 
piccoli o in difficoltà su 
sollecitazione dell’adulto; 
interagisce con i compagni nel 
gioco e nel lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e ideando 
attività e situazioni. 

Partecipa alle attività collettive, 
apportando contributi utili e 
collaborativi, in condizione di 
interesse. 

Osserva le routine della giornata 
su istruzioni dell’insegnante.  
 
Partecipa alle attività collettive 
mantenendo brevi periodi di 
attenzione. 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

Accetta con fiducia i compagni 
portatori di differenze di 
provenienza, cultura, 
condizione personale e 
stabilisce relazioni con loro e 
coinvolge nei giochi e nelle 
attività i nuovi venuti, 
prestando loro aiuto, 
autonomamente.  
 

Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, 
cultura, condizione personale e 
stabilisce relazioni con loro e 
coinvolge nei giochi e nelle 
attività i nuovi venuti, 
prestando loro aiuto.  
 
Riconosce i principali segni della 
sua cultura e del territorio. 

Accetta i compagni portatori di 
differenze e stabilisce relazioni 
con loro e li coinvolge nei 
giochi. Riconosce alcuni segni 
della sua cultura e del territorio. 

Guidato stabilisce semplici 
relazioni con compagni 
portatori di differenze e gioca 
con loro. Riconosce alcuni segni 
della sua cultura e del territorio. 
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Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio 
e partecipa ad alcune iniziative, 
dimostrando interesse. 
 

Avvalersi consapevolmente 
e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Sa utilizzare il computer per 
attività e giochi matematici, 
logici, linguistici e per 
elaborazioni grafiche. 

Utilizza il computer e si 
sperimenta in semplici giochi 
matematici, logici, linguistici ed 
elaborazioni grafiche 

Stimolato e supportato, esegue 
al computer semplici giochi di 
tipo linguistico, logico, 
matematico, grafico. 

Guidato, assiste a 
rappresentazioni e giochi 
multimediali con saltuario 
interesse 
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 Rubrica di valutazione della competenza in materia di cittadinanza al termine della Scuola Primaria 

LIVELLI DI PADRONANZA* A B C D 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e 
i principi che costituiscono 
il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 

 

Osserva le regole di convivenza 
civile e partecipa alla 
costruzione di quelle della 
classe con contributi personali, 
collaborando attivamente nel 
lavoro e nel gioco.   
 
Riconosce le funzioni di 
istituzioni, organizzazioni e 
servizi del territorio, 
distinguendone i compiti. 

Osserva le regole di convivenza 
civile e della classe, collabora 
nel lavoro e nel gioco.  
 
Riconosce le funzioni e le 
caratteristiche delle principali 
istituzioni, organizzazioni e 
servizi del territorio. 

Rispetta le regole della scuola e 
della classe, in genere collabora 
nel lavoro e nel gioco.  
 
Conosce le caratteristiche delle 
principali istituzioni, 
organizzazioni e servizi del 
territorio. 

Generalmente rispetta le regole 
della scuola, della classe e nel 
gioco.  
 
Conosce le principali istituzioni, 
organizzazioni e servizi presenti 
sul territorio. 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto delle 
regole condivise. 

Riconosce ed accetta sconfitte e 
difficoltà. Ascolta i compagni 
tenendo conto dei loro punti di 
vista; rispetta i compagni diversi 
per condizione, provenienza, 
ecc. 

Accetta sconfitte e difficoltà. 
Ascolta i compagni e rispetta chi 
è diverso accogliendolo e 
aiutandolo. 

Accetta insuccessi e difficoltà. 
Ascolta e rispetta i compagni, è 
disponibile ad aiutare chi è in 
difficoltà. 

Quasi sempre accetta insuccessi 
e difficoltà. Ascolta e rispetta i 
compagni.  

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

Ha cura di sé, rispetta 
consapevolmente gli altri e 
utilizza responsabilmente 
materiali, attrezzature e risorse.  

Ha cura di sé, rispetta gli altri e 
utilizza in modo appropriato 
materiali, attrezzature e risorse.  

Ha cura di sé, rispetta gli altri e 
utilizza correttamente materiali, 
attrezzature e risorse.  

Ha cura di sé, rispetta gli altri e 
utilizza secondo le indicazioni 
materiali e attrezzature della 
scuola.  

Avvalersi consapevolmente 
e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Accede alla rete per ricavare 
informazioni in modo 
autonomo.  

Accede alla rete anche con la 
supervisione dell’adulto per 
ricavare informazioni. 

Utilizza la rete con la diretta 
supervisione dell’adulto per 
cercare informazioni 

Utilizza la rete solo guidato con 
la diretta supervisione e 
dell’adulto per cercare semplici 
informazioni 
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Rubrica di valutazione della competenza in materia di cittadinanza al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

LIVELLI DI PADRONANZA* A B C D 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e 
i principi che costituiscono 
il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 

 

Comprende e interiorizza le 
regole di convivenza civile e 
partecipa alla costruzione di 
quelle della classe e della scuola 
con contributi personali, 
valutando comportamenti non 
idonei con riflessioni critiche.  
 
Riconosce i principi 
fondamentali della Costituzione 
e le funzioni degli organismi 
nazionali e internazionali. 

Conosce e osserva le regole di 
convivenza civile a scuola e 
nella comunità in cui vive, 
valutando comportamenti non 
idonei in sé e negli altri.  
 
Conosce alcuni principi 
fondamentali della Costituzione 
e le principali funzioni degli 
organismi nazionali e 
internazionali. 
 
 

Rispetta le regole condivise a 
scuola e nella comunità in cui 
vive, riconoscendo 
comportamenti difformi. 
 
Conosce alcuni principi 
fondamentali della Costituzione 
e alcune funzioni degli 
organismi nazionali e 
internazionali. 

Rispetta le regole della classe, 
della scuola e della comunità in 
cui vive. 
 
Conosce alcuni principi della 
Costituzione e le principali 
strutture amministrative e di 
servizio del proprio Paese. 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto delle 
regole condivise. 

Collabora costruttivamente con 
adulti e compagni per il bene di 
tutti, avendo consapevolezza 
della propria identità, nel 
rispetto della diversità; mette in 
atto spontaneamente 
comportamenti di accoglienza e 
aiuto. 
 
Si impegna con responsabilità 
nel lavoro scolastico e nella vita 
extrascolastica, portando il 
proprio contributo con iniziative 
personali. 
 

Collabora con adulti e compagni 
nella costruzione del bene 
comune con contributi 
personali nel rispetto della 
diversità. 
 
Si impegna nella vita scolastica 
ed extrascolastica, collaborando 
costruttivamente. 

Dà il proprio contributo alla 
costruzione del bene comune 
nel rispetto degli altri. 
Partecipa alla vita scolastica, 
apportando un proprio 
contributo. 

Partecipa alla vita scolastica, 
collaborando con adulti e 
compagni. 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 

Utilizza con cura materiali e 
risorse. E' in grado di spiegare in 
modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile 
delle risorse sull'ambiente. 
 

Utilizza materiali, attrezzature, 
risorse con cura e 
responsabilità, sapendo indicare 
anche le ragioni e le 
conseguenze sulla comunità e 
sull’ambiente di condotte non 

Utilizza materiali, strutture, 
attrezzature proprie e altrui con 
rispetto e cura. Utilizza con 
parsimonia le risorse 
energetiche e naturali: acqua, 
luce, riscaldamento, 

Utilizza i materiali propri, quelli 
altrui e le strutture della scuola 
con cura. 
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originale e positivo 
contributo. 

 

Adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla 
sobrietà. 

responsabili. trattamento dei rifiuti. 

Avvalersi consapevolmente 
e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre 
fonti documentali, testimoniali, 
bibliografiche. 
 
Rispetta le regole della 
netiquette nella navigazione in 
rete e sa riconoscere i principali 
pericoli della rete (spam, falsi 
messaggi di posta, richieste di 
dati personali, ecc.), contenuti 
pericolosi o fraudolenti, 
evitandoli. 

Utilizza opportunamente le 
informazioni reperite in rete. 
 
Conosce e descrive i rischi della 
navigazione in rete e dell’uso 
del telefonino e adotta 
comportamenti preventivi. 

Sa utilizzare la rete per reperire 
informazioni.  
 
Conosce i rischi collegati 
all’utilizzo di internet. 

Sa utilizzare la rete per reperire 
informazioni, con la 
supervisione del docente.  
 
In generale conosce i rischi 
collegati all’utilizzo di internet. 

 

*I quattro livelli di padronanza individuati si riferiscono agli indicatori forniti dal Ministero per la certificazione delle competenze in uscita dalla scuola del primo ciclo. 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C – Base L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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PROPOSTA PROGETTUALE A.S. 2020-21 
Salute, sicurezza e benessere a scuola  

Secondo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), la salute è il bene più prezioso per l’individuo: determina infatti lo sviluppo 

dell’uomo in tutte le sue fasi, dal benessere psico-fisico all’accesso ai percorsi di istruzione e 

formazione professionale. Le persone in buona salute sono, infatti, in grado di imparare, lavorare e 

sostenere se stessi e le loro famiglie.  

Nell’anno segnato dal Covid-19 l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030, “Assicurare a tutti salute e 

benessere”, assume una rilevanza del tutto particolare rispetto agli altri 16 ‘Goal’ del Programma 

delle Nazioni Unite. L’emergenza sanitaria in corso ha infatti ridestato l’attenzione delle opinioni 

pubbliche e dei decisori politici di tutto il mondo sulla necessità di potere contare su sistemi 

sanitari accessibili e attrezzati a garantire il diritto alla salute dei cittadini. 

D’altra parte non c’era bisogno del Covid per dimostrare il valore strategico della tutela della 

salute essendo evidente,  come attestato dall’Obiettivo 3, che per raggiungere lo sviluppo 

sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. 

Una sfida contro le malattie e le condizioni di malessere, che mira a garantire a tutti gli abitanti del 

pianeta standard omogenei di prevenzione, assistenza e cura, annullando l’ingiusto divario tra 

Paesi ricchi e poveri. Proteggere la salute materna e quella infantile, porre fine alle epidemie di 

malattie trasmissibili e al disagio mentale, combattere le conseguenze di fumo, alcol e sostanze 

stupefacenti, consentire a tutti l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria e la disponibilità 

di farmaci di base e vaccini: l’obiettivo salute è ambizioso ma è imprescindibile per dare 

all’umanità un futuro dignitoso in un pianeta vivibile. Del resto è un dato acquisito e ormai 

consapevolezza diffusa che i cambiamenti climatici indotti dall’inquinamento e dal riscaldamento 

globale a loro volta influiscono negativamente sulle condizioni di salute di milioni di persone: le 

alterate condizioni ambientali sono causa di patologie e neoplasie nel ricco Occidente mentre 

costringono parte della popolazione mondiale a vivere in una situazione sanitaria sempre più 

carente e compromessa, esponendola al rischio di epidemie, alla carenza di servizi igienici 

adeguati e alla mancanza di un’assistenza sanitaria efficace. 

 

La proposta progettuale di educazione civica per l’a.s. 2020/21, pertanto,  è una UDA verticale e 

trasversale “Salute, sicurezza e benessere a scuola” che intende promuovere quanto contenuto nel 

3° obiettivo dell’Agenda 2030.   

Di seguito le proposte di UDA per i tre ordini si scuola.  
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Scuola dell’Infanzia  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

“Salute, sicurezza  e benessere a scuola: A SCUOLA CON L’ORSO LEO, 
DOTTORE AMICO DEI BAMBINI” 

a.s. 2020-21 
Bambini di 3/4/5 anni 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Competenze sociali e civiche, di 
cittadinanza – 

•  Campo di esperienza:   
    Il sé e l’altro :  
➢ Manifestare il senso dell’identità 
personale, attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti controllati ed espressi in 
modo adeguato .    
➢ Giocare e lavorare in modo 
costruttivo,         collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini. 
➢ Assumere comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute propria e altrui e 
per il rispetto delle persone , delle cose , 
dei luoghi e dell’ambiente; seguire le 
regole di comportamento e assumersi le 
responsabilità 
➢ Acquisizione delle nozioni generali 
del concetto di salute e benessere 
seguendo le indicazioni dell’orso LEO , 
dottore amico dei bambini. 
➢ Capire che una corretta 
alimentazione è uno degli strumenti 
necessari per vivere meglio; 
➢ Curare in autonomia la propria 
persona, gli oggetti personali e quelli 
comuni nella prospettiva della salute; 
➢ Individuare gli oggetti da usare per 
la pulizia; 
➢ Cogliere lo stretto rapporto tra 
pulizia e benessere; 
➢ Maturare consapevolezza 
dell’importanza dell’attività fisica 
connessa al benessere in spazi chiusi o 
all’aperto. 
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Imparare ad imparare- Tutti i campi di 
esperienze 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
PREREQUISITI 

 
 

-Comunicare i bisogni primari 
-Ascoltare 
-Prestare attenzione 
-Manifestare curiosità, interesse e 
disponibilità. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

1 livello Bambini di 3 anni 
• Controllare alcuni schemi motori di 

base: sedere , camminare, correre, 
gattonare, rotolare 

• Scoprire ed accettare le regole della 
routine scolastica 

• Partecipare a giochi in coppia o a piccolo 
gruppo 

• Muoversi nello spazio interno ed esterno 
della scuola 

2 livello Bambini di 4 anni 
• Controllare gli schemi motori di base: 

saltellare, correre, lanciare, rotolare, 
arrampicarsi 

• Adottare un comportamento adeguato 
nel rispetto delle routine e delle regole 

• Muoversi coordinando i propri 
movimenti a quelli del gruppo 

• Orientarsi con sicurezza nello spazio 
interno ed esterno alla scuola 

• Riconoscere alcune situazioni 
potenzialmente pericolose ed evitarle 

3 livello Bambini di 5 anni 
• Utilizzare gli schemi motori di base in 

situazioni complesse 

• Rispettare le regole nei giochi 
organizzati e liberi 

• Coordinarsi con altri nei giochi di 
gruppo rispettando la propria e altrui 
sicurezza 

• Orientarsi con sicurezza e autonomia 
nello spazio interno ed esterno alla 
scuola 

• Individuare situazioni pericolose 
presenti nell’ambiente scuola, indicarle 

• Il corpo e le sue funzioni 

• Le posture 

• Le regole dei giochi 

• Il movimento sicuro 

• I pericoli nell’ambiente scuola 

• Le procedure della sicurezza in caso 
di emergenza simulata e non 

• Attività di routine, di vita pratica e 
igienico sanitaria. 
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all’adulto e ai compagni per evitarle. 

• Riconoscere gli elementi dello star bene 
(affetto familiare, amicizia, gioco , 
musica). 

Bambini  3-4 e 5 anni 
• Acquisire corrette norme igieniche( 

lavarsi spesso le mani , usare il 
fazzoletto e buttarlo, coprirsi la bocca 
quando si tossisce, starnutire nella piega 
del gomito, non scambiarsi il cibo, bere 
nel proprio bicchiere, usare gel 
disinfettanti o uso della mascherina, non 
toccarsi naso, occhi, bocca. 

DESTINATARI 
Tutti i bambini delle scuole dell’infanzia 
dell’Istituto 

TEMPI Da Settembre  2020   A Giugno 2021 

 
RISORSE UMANE 

Tutte le insegnanti dei vari plessi 
Collaboratori scolastici 
Personale della mensa 

METODOLOGIA 
 

La scelta di utilizzare il personaggio 
mediatore è dettata dall’immagine di un 
orso rappresentato sui prodotti 
igienizzanti forniti alla scuola e  dalla 
convinzione che la narrazione permette ai 
bambini, coinvolgendoli emotivamente di 
calarsi in una realtà fantastica in cui poter 
riversare le proprie emozioni, paure, 
problemi, ansie, aspirazioni. Favorisce la 
costruzione di una realtà dove diversi 
percorsi vengono legati tra di loro in un 
contesto dinamico di un personaggio che 
nel nostro caso sarà ORSO LEO ” Dottore 
amico dei bambini”, che li accompagnerà 
per tutto l’anno scolastico alla scoperta 
relativa alla conoscenza del proprio corpo, 
all’importanza di una corretta 
alimentazione, agli aspetti igienico 
personali e ambientali, all’attività fisica, 
alla prevenzione e cura della propria 
persona nel rispetto di se stessi e degli 
altri. 
I bambini per ogni compito assegnato e 
portato a buon fine riceveranno una 
medaglia premio e a conclusione 
dell’anno scolastico otterranno un 
diploma come “Migliore Dottore”. 
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ATTIVITA’ 
 
 

Conversazioni mirate- domande stimolo 
Racconti finalizzati sull’igiene personale 
Conversazione sui comportamenti a 
rischio per la salute 
Giochi di simulazione  
Giochi per memorizzare incarichi 
Giochi di associazione per distinguere 
comportamenti corretti e scorretti per la 
salute dannosi per se e per gli altri. 
Lettura ed uso di mappe e simboli 
presenti nella scuola . 
 

SPAZI Interni ed esterni alla scuola 

STRUMENTI 
 

Cartelloni murali 
Schede operative 
Libri e immagini relative all’argomento 
della salute e del benessere 
Computer ,macchina fotografica ,materiali 
per l’attività grafico pittorica e 
manipolativa. Lim. 

 
PRODOTTI 

Pannelli nelle varie sezioni con le 
riflessioni e i disegni dei bambini relativi a 
stili di vita che favoriscono la salute . 
 
Realizzazione di una brochure  da parte 
dei bambini da condividere con le 
famiglie 

 
 
 

VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche dei bambini 
durante le esperienze e le simulazioni  
rispetto a: 
-Lo star bene a scuola 
-Osservazione dei comportamenti corretti 
rispetto alle regole di convivenza sociale. 
-prendersi cura di sé,  degli altri e degli  
materiali e dell’ambiente 
Griglie di valutazione delle competenze 
 ( per i bambini di 5 anni) 
Griglie di gradimento da parte  dei 
bambini sulle esperienze fatte. 
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Scuola Primaria  
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

“Salute, sicurezza  e benessere a scuola: STAR BENE A SCUOLA” 
a.s.2020-21 

  
 

 
 

DATI 
IDENTIFICATIVI 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola Primaria 

Docenti coinvolti :tutti gli insegnanti delle classi . 

Discipline: tutte 

Tempo: ottobre – maggio 
 
 

BISOGNI ED 
INTERESSI DEI 
DESTINATARI 

• Riflettere sui comportamenti propri e altrui: avere consapevolezza dei 
valori interculturali e dei propri pregiudizi; 

• Relazionarsi in modo effettivamente corretto con gli altri, compagni e 
docenti, rispettando ruoli e regole in qualsiasi contesto;   

• Individuare le regole che permettono il benessere  comune, spiegarne la 
funzione e rispettarle;  

• Conoscere i comportamenti individuali e collettivi che tutelano la 
nostra salute (uso della mascherina, sanificazione di locali e 
suppellettili, uso di igienizzante per le mani); 

• Promuovere il riconoscimento reciproco nel rispetto dell’identità di 
ciascuno. 

• Discutere rispettando i diversi punti di vista; 

• Promuovere  atteggiamenti di rispetto di regole, di ruoli e 
comportamenti nella partecipazione attiva alla vita comunitaria;  

• Sperimentare operativamente a scuola il senso di appartenenza ad un 
territorio e ad una comunità.  

• Gestire rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, 
l’accettazione dell’altro, le regole di convivenza civile e sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

 

Traguardi Raccomandazione adottata 

dall’U.E. sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22 maggio 

2018): 
➢ competenza alfabetica 

funzionale; 

➢ competenza multilinguistica; 

➢ competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

➢ competenza digitale; 

➢ competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad 

imparare; 

➢ competenza in materia di 

cittadinanza; 

➢ competenza imprenditoriale; 

Traguardi per le competenze di 

Cittadinanza (D.M. 139 /2007) 

➢ Imparare ad imparare 

➢ Progettare  

➢ Comunicare  

➢ Collaborare e partecipare  

➢ Agire in modo autonomo e  

  responsabile  

➢ Risolvere problemi  

➢ Individuare collegamenti e 

relazioni  

➢ Acquisire ed interpretare  

 l’informazione  

➢ Acquisire la competenza 

digitale.  
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➢ competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

ASSI CULTURALI DI 

RIFERIMENTO 

➢ Asse dei linguaggi 

➢ Asse storico sociale 

➢ Asse matematico 

➢  Asse scientifico-tecnologico 

COMPITO IN 

SITUAZIONE  

E/O PRODOTTO  

SE PREVISTO 

Descrizione  

- Condividere regole e regolamenti. 
- Comportamenti attivi e responsabili nei confronti dell’ambiente. 
- Uso consapevole e responsabile di materiali e risorse nella pratica 
quotidiana. 
-  Collaborazione, supporto e aiuto reciproco. 
- Organizzazione del lavoro comune nel rispetto del lavoro di 
ciascuno e di tutti. 
- Realizzazione di cartelloni inerenti ai temi trattati. 
- Realizzazione di video e power point. 
Ogni plesso farà riferimento ai propri progetti. 

Competenze da verificare  

- Rispetto delle regole e regolamenti nella pratica quotidiana; 

- Rispetto e tutela dell’ambiente inteso anche come spazio vissuto (casa, aula, 

parco giochi, cortile, strada, … ). 

- Relazione tra pari e adulti; 

- Rispetto dei principali valori morali e civili. 

- Comportamenti improntati alla verità e all’autenticità; 

- Partecipazione in modo collaborativo alle attività proposte; 

- Conoscenza e incontro con esperienze e culture diverse ; 

-  Consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari 

ruoli ricoperti ( figlio, alunno, compagno di classe di gioco…)  

 

Metodologia 

Lezione frontale, lavori a coppie e /o in piccoli gruppi, peer to peer, tutoring, 

conversazioni guidate, giochi di ruolo. 

Nelle classi prime e seconde, si propone di seguire, per l’acquisizione delle 

nozioni generali del concetto di “salute e benessere”, le indicazioni 

dell’orso LEO dottore amico dei bambini. (in continuità con la scuola 

dell’infanzia). 

 Verifica e valutazione 

 Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine dell’UdA mediante 
osservazioni sistematiche, prove aperte (interrogazioni), strutturate (Test, 

questionari del tipo vero/falso, a scelta multipla, completamento, esercizi di 
grammatica, sintassi) e semi – strutturate (attività di ricerca). 
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Scuola secondaria di I grado 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

“Salute, sicurezza  e benessere a scuola: COSTRUTTORI DI benESSERE” 
a.s. 2020-21 

 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

Destinatari:  Alunni della Scuola sec. di I grado 
Docenti coinvolti: Tutti 
Discipline: Tutte 
Tempo: Ottobre / Maggio (per un numero minimo di 33 ore) 

FINALITÀ 
GENERALI 

- Comprendere il concetto di salute, sicurezza e benessere 
- Comprendere la differenza tra cura e prevenzione delle malattie 
- Conoscere i comportamenti individuali e collettivi che tutelano 

la nostra salute (uso della mascherina, sanificazione di locali e 
suppellettili, uso di igienizzante per le mani) 

- Individuare le regole che permettono il benessere  comune, 
spiegarne la funzione e rispettarle  

- Mettere in atto comportamenti di autocontrollo e mirati al 
benessere psico-fisico proprio e altrui  

- Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i 
compagni attraverso le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni (assemblee di classe) 

- Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, 
valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti  

- Mettere in relazione l’esperienza quotidiana in famiglia, a 
scuola, nella comunità di vita con le regole per un benessere 
psicofisico 

-  Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo 
potenzialmente condizionante dei condizionamenti sociali e la 
conseguente necessità di non essere un attore passivo e 
inconsapevole  

- Significato dei concetti di salute, diritto, dovere, responsabilità, 
identità, libertà  
 

COMPETENZE CHIAVE 
 

Traguardi per le 
competenze chiave 
europee 
(Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 maggio 
2018) 
✓ Competenza alfabetica 

funzionale; 
✓ competenza 

multilinguistica;  
✓ competenza 

matematica e 

Traguardi per le competenze 
di Cittadinanza (D.M. 139 
/2007) 

✓ Imparare ad imparare 

✓ Progettare  

✓ Comunicare  

✓ Collaborare e partecipare  

✓ Agire in modo autonomo e 
responsabile  

✓ Risolvere problemi  

✓ Individuare collegamenti e 
relazioni  

✓ Acquisire ed interpretare  
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competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria;  

✓ competenza digitale;  
✓ competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

✓ competenza in materia 
di cittadinanza;   

✓ competenza 
imprenditoriale; 

✓ competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

   l’informazione  

✓ Acquisire la competenza 
digitale.  
 
ASSI CULTURALI DI  

RIFERIMENTO 
✓ Asse dei linguaggi 
✓ Asse storico sociale 
✓ Asse matematico 
✓ Asse scientifico-tecnologico 

 

METODOLOGIA - Lezione frontale 
- Attività individuali e di gruppo 
- Domande stimolo 
- Ricerche individuali 
- Elezione di n.2 rappresentanti classe con funzione propositiva e 

di controllo del rispetto delle regole 
- Debate mediante assemblee di classe bimestrali/quadrimestrali  

 
 

RISORSE Docenti del gruppo classe 

STRUMENTI - Libri di testo 
- Materiale fornito dal docente 
- LIM 

VALUTAZIONE - Qualità degli interventi  
-  Conoscenza dei contenuti presentati  
- Accuratezza del lavoro svolto  
-  L’osservazione degli atteggiamenti e dei modi di affrontare le 

proposte didattiche nelle attività individualizzate e di gruppo 
(attenzione, interesse, motivazione, autonomia di lavoro, 
atteggiamenti di rinuncia, di competizione e di collaborazione, 
condivisione delle scoperte, organizzazione del materiale ecc.) 
 

 

 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTRONUOVO” 

SANT’ARCANGELO (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sintesi delle linee guida D. M. n. 35 del 22/06/2020 

-Il curriculo di Educazione Civica 

-Proposta progettuale a.s. 2020/21 

 

Documento a cura del 

Gruppo di lavoro "Insegnamento Educazione Civica"- Integrazione al PTOF a.a.s.s.2019/22   
Docenti: Antonietta Dattoli, Carla Dionisi, Lucia Mastrosimone, Patrizia Mastrosimone, 
Filomena Tarantino  

 

 

       La Dirigente Scolastica 

Michela Antonia Napolitano



1 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sintesi delle Linee guida 

L’educazione civica è di nuovo in classe. 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 l’ha introdotta come disciplina obbligatoria in tutti gli 

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

La decisione interviene a modificare l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

introdotto nel 2008 con l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi e promuovere 

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

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Il 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato un Decreto Ministeriale con cui 

rende note alle scuole le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. In 

particolare, il testo dettaglia quelli che sono gli aspetti contenutistici e metodologici della 

materia e alcune specifiche che hanno a che fare con la sua trasversalità, la contitolarità e la 

valutazione di fine anno. 

Si tratterà di un insegnamento trasversale a tutte le discipline che non determinerà 

incrementi di organico e quindi nuove assunzioni, ma sarà affidato agli insegnanti facenti 

parte dell'organico dell'autonomia con priorità, nella scuola secondaria di II grado, per i 

docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche. 

Le linee guida confermano il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, che 

supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo la valenza di “matrice valoriale” 

trasversale da coniugare con le discipline di studio, che vorrebbe evitare aggregazioni 

superficiali di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 

disciplinari ed extra disciplinari”. 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 
Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non 

può essere inferiore a 33 ore annue (quindi almeno un'ora a settimana), da 

svolgersi  nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di 

autonomia utile per modificare il curricolo. Non vi sarà dunque alcun aumento del monte 

orario obbligatorio ma l'insegnamento dovrà svolgersi nell'ambito dell'attuale monte ore 

obbligatorio, fermo restando la possibilità delle istituzioni scolastiche di avvalersi della 

quota di autonomia rimessa direttamente alle singole istituzioni scolastiche (nei limiti del 

20% dell’orario complessivo delle lezioni). 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’Infanzia non si può parlare di insegnamento trasversale, ma piuttosto di 

sensibilizzazione alla «cittadinanza responsabile». Nei campi di esperienza ci sono tutti gli 

spunti utili per introdurre un discorso di educazione civica relativo ai diritti, ai doveri, 

all’ambiente, al rispetto dell’altro, alla natura ecc. Quindi non vi è bisogno di una modifica 

sostanziale dell’azione didattica. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (I CICLO) 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 

contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, 

utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un docente con 

compiti di coordinamento. 

CHI INSEGNERÀ EDUCAZIONE CIVICA 
Trattandosi di un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, non ci sarà un solo 

insegnante ma un team di riferimento, con un coordinatore. Questo almeno per quanto 

riguarda la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Nella secondaria di secondo 

grado, invece, è previsto che la materia venga affidata ai docenti delle discipline giuridiche 

ed economiche, se presenti. 
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COMPITI DI COORDINAMENTO  

Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. Per lo svolgimento dei 

compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, 

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione 

d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento 

dell'offerta formativa. 

 

 

VALUTAZIONE  

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento formulerà una proposta 

di voto, sia intermedia che finale, in base agli esiti delle attività svolte dal team dei docenti, 

relative ai percorsi interdisciplinari programmati.  La valutazione è espressa in decimi per 

la scuola secondaria e con giudizio descrittivo per la primaria. 

 

NUCLEI CONCETTUALI 
Dal punto di vista degli argomenti che verranno trattati nelle ore di educazione civica, il 

Ministero sottolinea come si tratti in realtà di tematiche già latenti nei normali programmi 

delle diverse materie (es: lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 per le scienze naturali). 

Vanno solo fatti emergere e messi a sistema intorno a tre nuclei concettuali: 

Costituzione: comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica 

quotidiana del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento 

dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e 

sovranazionali. 

Sviluppo Sostenibile: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi, che non 

si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fondamentali, come i diritti 

fondamentali delle persone (salute, istruzione, lavoro, ecc) e la tutela dei beni che 

rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità. 
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Cittadinanza Digitale come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali 

 

CONTENUTI 
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali, storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

3. educazione alla cittadinanza digitale; 

4. elementi fondamentali di diritto (con particolare riguardo al diritto del lavoro); 

5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; 

8. formazione di base in materia di protezione civile 

Tali contenuti saranno affrontati in maniera pluridisciplinare nelle progettazioni dei 

Consigli di classe. 

Di seguito il prospetto contenente una proposta di tematiche da integrare e completare nella 

gradualità del percorso triennale per la scuola secondaria di primo grado. Tali contenuti verranno 

poi sviluppati mediante percorsi tematici specifici. 
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DISCIPLINA ORE TEMATICA 

Italiano 5 La Costituzione: Struttura e 
Principi fondamentali, 
Diritti umani fondamentali 
l’Organizzazione del 
Comune, della Regione, 
dello Stato, della Comunità 
Europea. La legalità. Il 
senso civico. 

Storia 3 Storia del tricolore. Gli eroi 
e le vittime della mafia. Il 
cammino storico 
dell’Europa. 

Scienze 5 Ed. alla salute, all’igiene., 
Ed. alimentare, Ed. 
ambientale  

Inglese 3 Elementi di educazione alla 
cittadinanza nei paesi 
anglofoni 

Tecnologia 4 Cittadinanza digitale. 
Cyberbullismo 

Francese 3 Elementi di educazione alla 
cittadinanza nei paesi 
francofoni 

Arte e immagine 3 Il patrimonio artistico da 
rispettare. I simboli della 
Repubblica 

Musica/Strumento Musicale 3 Inno d’Italia e d’Europa 

Religione 2 Cultura dei diritti e dei 
doveri. Il senso del dovere 

Scienze Motorie 2 Ed. stradale 

   

TOTALE 33  
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IL CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Competenza chiave: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
COSTITUZIONE 

• Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 
nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte Internazionali. 

• Partecipare in modo responsabile alla vita sociale nel rispetto delle regole condivise. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Riconoscere il valore del patrimonio culturale e ambientale come bene comune e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

AREE DISCIPLINARI 
Scuola dell’infanzia Campi di esperienza: IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 
Scuola Primaria Discipline di riferimento: EDUCAZIONE CIVICA Discipline concorrenti: TUTTE 
Scuola Secondaria di I grado Discipline di riferimento: EDUCAZIONE CIVICA 
PROFILO ABILITÀ CONOSCENZE 
Lo studente al termine del primo 
ciclo comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

• Impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società. 

• Partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità. 

• Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali 
sia nuovi, interpretarli criticamente e interagire con 
essi. 

• Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle 
società democratiche. 

• Conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l’economia e la cultura. 

• Comprensione dei valori comuni dell’Europa. 
• Conoscenza delle vicende contemporanee e 

interpretazione critica dei principali eventi della storia 
nazionale, europea e mondiale. 

• Conoscenza dei sistemi sociali sostenibili, dei 
cambiamenti climatici e demografici a livello globale e 
relative cause. 

• Conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali 
in Europa e nel mondo. 

 
 

ATTEGGIAMENTI DA PROMUOVERE 
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• Rispetto dei diritti umani; disponibilità a superare pregiudizi e a raggiungere compromessi ove necessario. 
• Disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 
• Sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili. 
• Promozione di una cultura della pace e della non violenza. 
• Disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. 

 

DECLINAZIONE DEI TRAGUARDI PER LA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE SPECIFICHE TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Riconoscere i meccanismi, 
i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali 
e civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale 
e i principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 

 

Il bambino riconosce i più 
importanti segni della sua cultura e 
del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 
 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
 
 

L’alunno riconosce i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini, a 
livello locale e nazionale. 
 
Assume responsabilmente, a partire 
dall’ambito scolastico, atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
 
  
 
 

L’alunno è consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un 
sistema equo e sostenibile. 
 
Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comune 
e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali delle forme di Stato e di 
Governo. 
 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto delle 
regole condivise. 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, 
sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
 

Comprende il significato delle regole 
per la convivenza sociale e sa 
rispettarle. 
 
Partecipa alla costruzione di regole di 
convivenza in classe a nella scuola. 

Rispetta le regole per la convivenza 
sociale, comprendendone il 
significato. 
 
Rispetta se stesso, gli altri e 
l’ambiente ed è consapevole del 
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Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
 
 

 
Mette in atto comportamenti corretti 
nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 
sociale. 
 
Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 
 

proprio ruolo all’interno della 
comunità 
 
Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, 
ha anche un grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  
 
 
È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune 
 

 
 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce 
e movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise. 
 
 
Pone domande sui temi esistenziali 
e religiosi, sulle diversità culturali, 
su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
 

Sviluppa modalità di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di 
sé, rispetto delle diversità, di 
confronto e di dialogo. 
 
Ascolta e rispetta il punto di vista 
altrui, individuando e rispettando le 
differenze presenti nel gruppo di 
appartenenza relativamente a 
provenienza, condizione, abitudini. 
 
Comprende l’importanza del 
patrimonio artistico, culturale e 
ambientale come bene comune da 
difendere e rispettare. 
 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
 
Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 
Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli in particolare 
a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
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Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 

valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 
 
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. 
  

Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo; sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. 
 
Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di promozione 
dello «star bene» in ordine a un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 
 
Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 
 
È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, 
e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi. 

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. 

È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete 
e navigare in modo sicuro. 
 
È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 
 
Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo. 
 
Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. 
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È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 
 
È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire a individuarli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 

 

- Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, 
gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.  

- Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune tradizioni 
e la conoscenza di alcuni beni culturali. 

- Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, i 
principali ruoli nei diversi contesti; alcuni fondamentali servizi presenti nel 
territorio. 

- Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il proprio comportamento. 

- Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni. 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, vicinato, comunità di 
appartenenza (quartiere, Comune, Parrocchia...). 
 
Significato della regola. 
 
 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita sociale 
nel rispetto delle regole 
condivise. 

- Rispettare i tempi degli altri. 

- Collaborare con gli altri. 

- Canalizzare progressivamente la propria aggressività in comportamenti 
socialmente accettabili. 

- Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno. 

- Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo), alle 
conversazioni. 

- Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 

- Rispettare le regole nei giochi. 

 
Regole fondamentali della convivenza nei gruppi 
di appartenenza. 
 
Regole per la sicurezza in casa, a scuola, 
nell’ambiente, in strada. 
 
Regole della vita e del lavoro in classe. 
 
Regole nei giochi. 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come persona 
in grado di intervenire sulla 
realtà apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

- Riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse. 

- Scambiare giochi, materiali, ecc... 

- Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune. 

- Aiutare i compagni più giovani e quelli che manifestano difficoltà o 
chiedono aiuto. 

- Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione alla diversità 
sessuale. 

- Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di cura di sé.  

- Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, azioni, 
scelte alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e alla salute. 

 
Usi e costumi del proprio territorio, del Paese e 
di altri Paesi (portati eventualmente da allievi 
provenienti da altri luoghi). 
 
Il corpo e le differenze di genere  
 
Regole di igiene del corpo e degli ambienti 
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Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi 
di comunicazione virtuali. 

- Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire 
informazioni, con la supervisione dell’insegnante. 

Il computer e i suoi usi 
Altri strumenti di comunicazione e i suoi usi 
(audiovisivi, telefoni fissi e mobili….) 
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 SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA-TUTTE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 

 

- Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, spiegarne la funzione 
e rispettarle.  

- Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in classe a nella scuola. 

- Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca  

- Individuare e distinguere alcune “regole” delle formazioni sociali della propria 
esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi; distinguere i loro compiti, i 
loro servizi, i loro scopi  

- Distinguere gli elementi che compongono il Consiglio comunale e 
l’articolazione delle attività del Comune  

- Individuare e distinguere il ruolo della Provincia e della Regione e le distinzioni 
tra i vari servizi. 

- Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione italiana per approfondire 
il concetto di democrazia  

- Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe e alcuni articoli 
della Costituzione  

- Mettere in relazione l’esperienza comune in famiglia, a scuola, nella comunità 
di vita con alcuni articoli della Costituzione 

Significato di “gruppo” e di “comunità” 
 
Significato di essere “cittadino”  
 
Significato dell’essere cittadini del mondo 
 
Differenza fra “comunità” e “società” 
 
Struttura del comune, della provincia e 
della Regione 
  
Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà 
 
Strutture presenti sul territorio, atte a 
migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza  
 
Costituzione e alcuni articoli fondamentali 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita sociale 
nel rispetto delle regole 
condivise. 

- Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni  

- Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale, nella circolazione stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici  

- Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i compagni 

 
Significato dei termini: regola, norma, 
patto, sanzione  
 
Diverse forme di esercizio di democrazia 
nella scuola  
 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene comune 
e agire come persona in grado 
di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo contributo. 

 

- Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro collettivo 
secondo gli obiettivi condivisi  

- Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli 
responsabilmente  

- Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione collettiva 

- Prestare aiuto a compagni e altre persone in difficoltà  

- Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti di salvaguardia 
del patrimonio, utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura. 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e 
rispetto. 
 
Organi internazionali, per scopi umanitari e 
difesa dell’ambiente vicini all’esperienza: 
ONU, UNICEF, WWF… 
 
Elementi di igiene del corpo 
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- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

- Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni. 

- Attraverso l’esperienza vissuta in classe, spiegare il valore della democrazia, 
riconoscere il ruolo delle strutture e interagisce con esse 

- Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e di altre culture, individuandone 
somiglianze e differenze 

-  

Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 

- Avviare alla conoscenza della rete per scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e svago.  

- Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e i possibili comportamenti preventivi. 

- Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare alcuni 
comportamenti preventivi e correttivi. 

Semplici procedure di utilizzo di Internet 
per ottenere dati, fare ricerche, comunicare  
 
Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici  
 
Rischi nell’utilizzo della rete con PC e 
telefonini 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DISCIPLINE EDUCAZIONE CIVICA-TUTTE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 

 

- Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle norme a 
favore dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino Individuare e 
indicare gli elementi identificativi di una norma e la sua 
struttura; spiegare la differenza tra patto, regola, norma  

- Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, 
prima fra tutte di quelle più vicine (Comune, Provincia, Regione)  

- Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni  

- Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione 
italiana e collegarli all’esperienza quotidiana  

- Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che 
maggiormente si collegano alla vita sociale quotidiana e 
collegarli alla propria esperienza 

- Conoscere e osservare le norme del codice della strada come 
pedoni e come ciclisti 

- Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto 
di esso ed in generale alla vita della scuola 

Significato di “gruppo” e di “comunità”  
 
Significato di essere “cittadino” 
 
Significato dell’essere cittadini del mondo  
 
Differenza fra “comunità” e “società”  
 
Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, 
di identità, di libertà  
 
Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione 
 
Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad 
offrire dei servizi utili alla cittadinanza  
 
Principi generali dell’organizzazioni del Comune, della 
Provincia, della Regione e dello Stato  
 
La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla 
struttura, organi dello Stato e loro funzioni, formazione 
delle leggi  
 
Organi del Comune, della Provincia, della Regione, dello 
Stato  
 
Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i contenuti  
 
Norme fondamentali relative al codice stradale 
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Partecipare in modo 
responsabile alla vita sociale 
nel rispetto delle regole 
condivise. 

- Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e 
la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di vita 

- Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il 
funzionamento dello stato e la vita della collettività 

- Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in 
attività collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie 
capacità  

- Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le 
difficoltà incontrate nello svolgimento di un compito con 
responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni critiche ed 
autocritiche 

- Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di 
vista altrui 

- Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità 
comunicative ai diversi contesti in cui si agisce  

- Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, 
frustrazioni, insuccessi, adottando modalità assertive di 
comunicazione  

- Contribuire alla formulazione di proposte per migliorare alcuni 
aspetti dell’attività scolastica e delle associazioni e gruppi 
frequentati  

 
Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola 
 
 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come persona 
in grado di intervenire sulla 
realtà apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

- Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di 
tutela dell’ambiente su scala locale, nazionale ed internazionale 

- Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, 
valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni e persone in 
difficoltà 

- Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza 

- Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose 
pubbliche, l’ambiente; adottare comportamenti di utilizzo 
oculato delle risorse naturali ed energetiche. 

- Manifestare disponibilità a partecipare ad attività promosse da 
associazioni culturali, sociali, umanitarie, ambientali, offrendo un 
proprio contributo, sviluppando capacità relazionali valorizzando 
attitudini personali 

- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto  
 
Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 
 
Agenda 2030 
 
Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali, 
economici, politici, umanitari e di difesa dell’ambiente 
 
Elementi di igiene del corpo e di educazione alla salute 
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Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi 
di comunicazione virtuali. 

- Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di 
informazione, comprendendo le differenze fra carta stampata, 
canale radiotelevisivo, Internet. 

- Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo 
potenzialmente condizionante della pubblicità e delle mode e la 
conseguente necessità di non essere consumatore passivo e 
inconsapevole. 

- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare 
dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 

- Riconoscere potenzialità e rischi (fake news, cyberbullismo, 
adescamenti on line, contenuti inadatti…) connessi all’uso delle 
tecnologie. 

Caratteristiche dell’informazione nella società 
contemporanea e mezzi di informazione 
 
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni 
 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, email, chat, social network, 
protezione degli account, download, diritto d’autore, ecc.)  
 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 Rubrica di valutazione della competenza in materia di cittadinanza al termine della Scuola dell’Infanzia 

LIVELLI DI PADRONANZA* A B C D 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e 
i principi che costituiscono 
il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 

 

L’ alunno sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce 
le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto 
con altre, comunicando il suo 
punto di vista. Pone domande 
sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

L’alunno conosce la propria 
storia personale e familiare e le 
tradizioni della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male e ha raggiunto una 
prima consapevolezza delle 
regole del vivere insieme. 

L’alunno conosce la propria 
storia personale e familiare. 
Prova a porre domande sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male e ha raggiunto una 
prima consapevolezza delle 
regole del vivere insieme. 

L’alunno guidato riconosce la 
propria storia personale e 
familiare. Prova a conoscere le 
diversità culturali e a scoprire le 
principali regole del vivere 
insieme. 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto delle 
regole condivise. 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

Collabora al lavoro di gruppo. 
Presta aiuto ai compagni più 
piccoli o in difficoltà su 
sollecitazione dell’adulto; 
interagisce con i compagni nel 
gioco e nel lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e ideando 
attività e situazioni. 

Partecipa alle attività collettive, 
apportando contributi utili e 
collaborativi, in condizione di 
interesse. 

Osserva le routine della giornata 
su istruzioni dell’insegnante.  
 
Partecipa alle attività collettive 
mantenendo brevi periodi di 
attenzione. 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

Accetta con fiducia i compagni 
portatori di differenze di 
provenienza, cultura, 
condizione personale e 
stabilisce relazioni con loro e 
coinvolge nei giochi e nelle 
attività i nuovi venuti, 
prestando loro aiuto, 
autonomamente.  
 

Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, 
cultura, condizione personale e 
stabilisce relazioni con loro e 
coinvolge nei giochi e nelle 
attività i nuovi venuti, 
prestando loro aiuto.  
 
Riconosce i principali segni della 
sua cultura e del territorio. 

Accetta i compagni portatori di 
differenze e stabilisce relazioni 
con loro e li coinvolge nei 
giochi. Riconosce alcuni segni 
della sua cultura e del territorio. 

Guidato stabilisce semplici 
relazioni con compagni 
portatori di differenze e gioca 
con loro. Riconosce alcuni segni 
della sua cultura e del territorio. 
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Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio 
e partecipa ad alcune iniziative, 
dimostrando interesse. 
 

Avvalersi consapevolmente 
e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Sa utilizzare il computer per 
attività e giochi matematici, 
logici, linguistici e per 
elaborazioni grafiche. 

Utilizza il computer e si 
sperimenta in semplici giochi 
matematici, logici, linguistici ed 
elaborazioni grafiche 

Stimolato e supportato, esegue 
al computer semplici giochi di 
tipo linguistico, logico, 
matematico, grafico. 

Guidato, assiste a 
rappresentazioni e giochi 
multimediali con saltuario 
interesse 
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 Rubrica di valutazione della competenza in materia di cittadinanza al termine della Scuola Primaria 

LIVELLI DI PADRONANZA* A B C D 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e 
i principi che costituiscono 
il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 

 

Osserva le regole di convivenza 
civile e partecipa alla 
costruzione di quelle della 
classe con contributi personali, 
collaborando attivamente nel 
lavoro e nel gioco.   
 
Riconosce le funzioni di 
istituzioni, organizzazioni e 
servizi del territorio, 
distinguendone i compiti. 

Osserva le regole di convivenza 
civile e della classe, collabora 
nel lavoro e nel gioco.  
 
Riconosce le funzioni e le 
caratteristiche delle principali 
istituzioni, organizzazioni e 
servizi del territorio. 

Rispetta le regole della scuola e 
della classe, in genere collabora 
nel lavoro e nel gioco.  
 
Conosce le caratteristiche delle 
principali istituzioni, 
organizzazioni e servizi del 
territorio. 

Generalmente rispetta le regole 
della scuola, della classe e nel 
gioco.  
 
Conosce le principali istituzioni, 
organizzazioni e servizi presenti 
sul territorio. 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto delle 
regole condivise. 

Riconosce ed accetta sconfitte e 
difficoltà. Ascolta i compagni 
tenendo conto dei loro punti di 
vista; rispetta i compagni diversi 
per condizione, provenienza, 
ecc. 

Accetta sconfitte e difficoltà. 
Ascolta i compagni e rispetta chi 
è diverso accogliendolo e 
aiutandolo. 

Accetta insuccessi e difficoltà. 
Ascolta e rispetta i compagni, è 
disponibile ad aiutare chi è in 
difficoltà. 

Quasi sempre accetta insuccessi 
e difficoltà. Ascolta e rispetta i 
compagni.  

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

 

Ha cura di sé, rispetta 
consapevolmente gli altri e 
utilizza responsabilmente 
materiali, attrezzature e risorse.  

Ha cura di sé, rispetta gli altri e 
utilizza in modo appropriato 
materiali, attrezzature e risorse.  

Ha cura di sé, rispetta gli altri e 
utilizza correttamente materiali, 
attrezzature e risorse.  

Ha cura di sé, rispetta gli altri e 
utilizza secondo le indicazioni 
materiali e attrezzature della 
scuola.  

Avvalersi consapevolmente 
e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Accede alla rete per ricavare 
informazioni in modo 
autonomo.  

Accede alla rete anche con la 
supervisione dell’adulto per 
ricavare informazioni. 

Utilizza la rete con la diretta 
supervisione dell’adulto per 
cercare informazioni 

Utilizza la rete solo guidato con 
la diretta supervisione e 
dell’adulto per cercare semplici 
informazioni 
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Rubrica di valutazione della competenza in materia di cittadinanza al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

LIVELLI DI PADRONANZA* A B C D 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale e 
i principi che costituiscono 
il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 

 

Comprende e interiorizza le 
regole di convivenza civile e 
partecipa alla costruzione di 
quelle della classe e della scuola 
con contributi personali, 
valutando comportamenti non 
idonei con riflessioni critiche.  
 
Riconosce i principi 
fondamentali della Costituzione 
e le funzioni degli organismi 
nazionali e internazionali. 

Conosce e osserva le regole di 
convivenza civile a scuola e 
nella comunità in cui vive, 
valutando comportamenti non 
idonei in sé e negli altri.  
 
Conosce alcuni principi 
fondamentali della Costituzione 
e le principali funzioni degli 
organismi nazionali e 
internazionali. 
 
 

Rispetta le regole condivise a 
scuola e nella comunità in cui 
vive, riconoscendo 
comportamenti difformi. 
 
Conosce alcuni principi 
fondamentali della Costituzione 
e alcune funzioni degli 
organismi nazionali e 
internazionali. 

Rispetta le regole della classe, 
della scuola e della comunità in 
cui vive. 
 
Conosce alcuni principi della 
Costituzione e le principali 
strutture amministrative e di 
servizio del proprio Paese. 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto delle 
regole condivise. 

Collabora costruttivamente con 
adulti e compagni per il bene di 
tutti, avendo consapevolezza 
della propria identità, nel 
rispetto della diversità; mette in 
atto spontaneamente 
comportamenti di accoglienza e 
aiuto. 
 
Si impegna con responsabilità 
nel lavoro scolastico e nella vita 
extrascolastica, portando il 
proprio contributo con iniziative 
personali. 
 

Collabora con adulti e compagni 
nella costruzione del bene 
comune con contributi 
personali nel rispetto della 
diversità. 
 
Si impegna nella vita scolastica 
ed extrascolastica, collaborando 
costruttivamente. 

Dà il proprio contributo alla 
costruzione del bene comune 
nel rispetto degli altri. 
Partecipa alla vita scolastica, 
apportando un proprio 
contributo. 

Partecipa alla vita scolastica, 
collaborando con adulti e 
compagni. 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 

Utilizza con cura materiali e 
risorse. E' in grado di spiegare in 
modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile 
delle risorse sull'ambiente. 
 

Utilizza materiali, attrezzature, 
risorse con cura e 
responsabilità, sapendo indicare 
anche le ragioni e le 
conseguenze sulla comunità e 
sull’ambiente di condotte non 

Utilizza materiali, strutture, 
attrezzature proprie e altrui con 
rispetto e cura. Utilizza con 
parsimonia le risorse 
energetiche e naturali: acqua, 
luce, riscaldamento, 

Utilizza i materiali propri, quelli 
altrui e le strutture della scuola 
con cura. 
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originale e positivo 
contributo. 

 

Adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla 
sobrietà. 

responsabili. trattamento dei rifiuti. 

Avvalersi consapevolmente 
e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre 
fonti documentali, testimoniali, 
bibliografiche. 
 
Rispetta le regole della 
netiquette nella navigazione in 
rete e sa riconoscere i principali 
pericoli della rete (spam, falsi 
messaggi di posta, richieste di 
dati personali, ecc.), contenuti 
pericolosi o fraudolenti, 
evitandoli. 

Utilizza opportunamente le 
informazioni reperite in rete. 
 
Conosce e descrive i rischi della 
navigazione in rete e dell’uso 
del telefonino e adotta 
comportamenti preventivi. 

Sa utilizzare la rete per reperire 
informazioni.  
 
Conosce i rischi collegati 
all’utilizzo di internet. 

Sa utilizzare la rete per reperire 
informazioni, con la 
supervisione del docente.  
 
In generale conosce i rischi 
collegati all’utilizzo di internet. 

 

*I quattro livelli di padronanza individuati si riferiscono agli indicatori forniti dal Ministero per la certificazione delle competenze in uscita dalla scuola del primo ciclo. 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C – Base L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 



23 
 

PROPOSTA PROGETTUALE A.S. 2020-21 
Salute, sicurezza e benessere a scuola  

Secondo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), la salute è il bene più prezioso per l’individuo: determina infatti lo sviluppo 

dell’uomo in tutte le sue fasi, dal benessere psico-fisico all’accesso ai percorsi di istruzione e 

formazione professionale. Le persone in buona salute sono, infatti, in grado di imparare, lavorare e 

sostenere se stessi e le loro famiglie.  

Nell’anno segnato dal Covid-19 l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030, “Assicurare a tutti salute e 

benessere”, assume una rilevanza del tutto particolare rispetto agli altri 16 ‘Goal’ del Programma 

delle Nazioni Unite. L’emergenza sanitaria in corso ha infatti ridestato l’attenzione delle opinioni 

pubbliche e dei decisori politici di tutto il mondo sulla necessità di potere contare su sistemi 

sanitari accessibili e attrezzati a garantire il diritto alla salute dei cittadini. 

D’altra parte non c’era bisogno del Covid per dimostrare il valore strategico della tutela della 

salute essendo evidente,  come attestato dall’Obiettivo 3, che per raggiungere lo sviluppo 

sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. 

Una sfida contro le malattie e le condizioni di malessere, che mira a garantire a tutti gli abitanti del 

pianeta standard omogenei di prevenzione, assistenza e cura, annullando l’ingiusto divario tra 

Paesi ricchi e poveri. Proteggere la salute materna e quella infantile, porre fine alle epidemie di 

malattie trasmissibili e al disagio mentale, combattere le conseguenze di fumo, alcol e sostanze 

stupefacenti, consentire a tutti l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria e la disponibilità 

di farmaci di base e vaccini: l’obiettivo salute è ambizioso ma è imprescindibile per dare 

all’umanità un futuro dignitoso in un pianeta vivibile. Del resto è un dato acquisito e ormai 

consapevolezza diffusa che i cambiamenti climatici indotti dall’inquinamento e dal riscaldamento 

globale a loro volta influiscono negativamente sulle condizioni di salute di milioni di persone: le 

alterate condizioni ambientali sono causa di patologie e neoplasie nel ricco Occidente mentre 

costringono parte della popolazione mondiale a vivere in una situazione sanitaria sempre più 

carente e compromessa, esponendola al rischio di epidemie, alla carenza di servizi igienici 

adeguati e alla mancanza di un’assistenza sanitaria efficace. 

 

La proposta progettuale di educazione civica per l’a.s. 2020/21, pertanto,  è una UDA verticale e 

trasversale “Salute, sicurezza e benessere a scuola” che intende promuovere quanto contenuto nel 

3° obiettivo dell’Agenda 2030.   

Di seguito le proposte di UDA per i tre ordini si scuola.  
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Scuola dell’Infanzia  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

“Salute, sicurezza  e benessere a scuola: A SCUOLA CON L’ORSO LEO, 
DOTTORE AMICO DEI BAMBINI” 

a.s. 2020-21 
Bambini di 3/4/5 anni 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Competenze sociali e civiche, di 
cittadinanza – 

•  Campo di esperienza:   
    Il sé e l’altro :  
➢ Manifestare il senso dell’identità 
personale, attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti controllati ed espressi in 
modo adeguato .    
➢ Giocare e lavorare in modo 
costruttivo,         collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini. 
➢ Assumere comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute propria e altrui e 
per il rispetto delle persone , delle cose , 
dei luoghi e dell’ambiente; seguire le 
regole di comportamento e assumersi le 
responsabilità 
➢ Acquisizione delle nozioni generali 
del concetto di salute e benessere 
seguendo le indicazioni dell’orso LEO , 
dottore amico dei bambini. 
➢ Capire che una corretta 
alimentazione è uno degli strumenti 
necessari per vivere meglio; 
➢ Curare in autonomia la propria 
persona, gli oggetti personali e quelli 
comuni nella prospettiva della salute; 
➢ Individuare gli oggetti da usare per 
la pulizia; 
➢ Cogliere lo stretto rapporto tra 
pulizia e benessere; 
➢ Maturare consapevolezza 
dell’importanza dell’attività fisica 
connessa al benessere in spazi chiusi o 
all’aperto. 
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Imparare ad imparare- Tutti i campi di 
esperienze 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
PREREQUISITI 

 
 

-Comunicare i bisogni primari 
-Ascoltare 
-Prestare attenzione 
-Manifestare curiosità, interesse e 
disponibilità. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

1 livello Bambini di 3 anni 
• Controllare alcuni schemi motori di 

base: sedere , camminare, correre, 
gattonare, rotolare 

• Scoprire ed accettare le regole della 
routine scolastica 

• Partecipare a giochi in coppia o a piccolo 
gruppo 

• Muoversi nello spazio interno ed esterno 
della scuola 

2 livello Bambini di 4 anni 
• Controllare gli schemi motori di base: 

saltellare, correre, lanciare, rotolare, 
arrampicarsi 

• Adottare un comportamento adeguato 
nel rispetto delle routine e delle regole 

• Muoversi coordinando i propri 
movimenti a quelli del gruppo 

• Orientarsi con sicurezza nello spazio 
interno ed esterno alla scuola 

• Riconoscere alcune situazioni 
potenzialmente pericolose ed evitarle 

3 livello Bambini di 5 anni 
• Utilizzare gli schemi motori di base in 

situazioni complesse 

• Rispettare le regole nei giochi 
organizzati e liberi 

• Coordinarsi con altri nei giochi di 
gruppo rispettando la propria e altrui 
sicurezza 

• Orientarsi con sicurezza e autonomia 
nello spazio interno ed esterno alla 
scuola 

• Individuare situazioni pericolose 
presenti nell’ambiente scuola, indicarle 

• Il corpo e le sue funzioni 

• Le posture 

• Le regole dei giochi 

• Il movimento sicuro 

• I pericoli nell’ambiente scuola 

• Le procedure della sicurezza in caso 
di emergenza simulata e non 

• Attività di routine, di vita pratica e 
igienico sanitaria. 
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all’adulto e ai compagni per evitarle. 

• Riconoscere gli elementi dello star bene 
(affetto familiare, amicizia, gioco , 
musica). 

Bambini  3-4 e 5 anni 
• Acquisire corrette norme igieniche( 

lavarsi spesso le mani , usare il 
fazzoletto e buttarlo, coprirsi la bocca 
quando si tossisce, starnutire nella piega 
del gomito, non scambiarsi il cibo, bere 
nel proprio bicchiere, usare gel 
disinfettanti o uso della mascherina, non 
toccarsi naso, occhi, bocca. 

DESTINATARI 
Tutti i bambini delle scuole dell’infanzia 
dell’Istituto 

TEMPI Da Settembre  2020   A Giugno 2021 

 
RISORSE UMANE 

Tutte le insegnanti dei vari plessi 
Collaboratori scolastici 
Personale della mensa 

METODOLOGIA 
 

La scelta di utilizzare il personaggio 
mediatore è dettata dall’immagine di un 
orso rappresentato sui prodotti 
igienizzanti forniti alla scuola e  dalla 
convinzione che la narrazione permette ai 
bambini, coinvolgendoli emotivamente di 
calarsi in una realtà fantastica in cui poter 
riversare le proprie emozioni, paure, 
problemi, ansie, aspirazioni. Favorisce la 
costruzione di una realtà dove diversi 
percorsi vengono legati tra di loro in un 
contesto dinamico di un personaggio che 
nel nostro caso sarà ORSO LEO ” Dottore 
amico dei bambini”, che li accompagnerà 
per tutto l’anno scolastico alla scoperta 
relativa alla conoscenza del proprio corpo, 
all’importanza di una corretta 
alimentazione, agli aspetti igienico 
personali e ambientali, all’attività fisica, 
alla prevenzione e cura della propria 
persona nel rispetto di se stessi e degli 
altri. 
I bambini per ogni compito assegnato e 
portato a buon fine riceveranno una 
medaglia premio e a conclusione 
dell’anno scolastico otterranno un 
diploma come “Migliore Dottore”. 
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ATTIVITA’ 
 
 

Conversazioni mirate- domande stimolo 
Racconti finalizzati sull’igiene personale 
Conversazione sui comportamenti a 
rischio per la salute 
Giochi di simulazione  
Giochi per memorizzare incarichi 
Giochi di associazione per distinguere 
comportamenti corretti e scorretti per la 
salute dannosi per se e per gli altri. 
Lettura ed uso di mappe e simboli 
presenti nella scuola . 
 

SPAZI Interni ed esterni alla scuola 

STRUMENTI 
 

Cartelloni murali 
Schede operative 
Libri e immagini relative all’argomento 
della salute e del benessere 
Computer ,macchina fotografica ,materiali 
per l’attività grafico pittorica e 
manipolativa. Lim. 

 
PRODOTTI 

Pannelli nelle varie sezioni con le 
riflessioni e i disegni dei bambini relativi a 
stili di vita che favoriscono la salute . 
 
Realizzazione di una brochure  da parte 
dei bambini da condividere con le 
famiglie 

 
 
 

VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche dei bambini 
durante le esperienze e le simulazioni  
rispetto a: 
-Lo star bene a scuola 
-Osservazione dei comportamenti corretti 
rispetto alle regole di convivenza sociale. 
-prendersi cura di sé,  degli altri e degli  
materiali e dell’ambiente 
Griglie di valutazione delle competenze 
 ( per i bambini di 5 anni) 
Griglie di gradimento da parte  dei 
bambini sulle esperienze fatte. 
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Scuola Primaria  
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

“Salute, sicurezza  e benessere a scuola: STAR BENE A SCUOLA” 
a.s.2020-21 

  
 

 
 

DATI 
IDENTIFICATIVI 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola Primaria 

Docenti coinvolti :tutti gli insegnanti delle classi . 

Discipline: tutte 

Tempo: ottobre – maggio 
 
 

BISOGNI ED 
INTERESSI DEI 
DESTINATARI 

• Riflettere sui comportamenti propri e altrui: avere consapevolezza dei 
valori interculturali e dei propri pregiudizi; 

• Relazionarsi in modo effettivamente corretto con gli altri, compagni e 
docenti, rispettando ruoli e regole in qualsiasi contesto;   

• Individuare le regole che permettono il benessere  comune, spiegarne la 
funzione e rispettarle;  

• Conoscere i comportamenti individuali e collettivi che tutelano la 
nostra salute (uso della mascherina, sanificazione di locali e 
suppellettili, uso di igienizzante per le mani); 

• Promuovere il riconoscimento reciproco nel rispetto dell’identità di 
ciascuno. 

• Discutere rispettando i diversi punti di vista; 

• Promuovere  atteggiamenti di rispetto di regole, di ruoli e 
comportamenti nella partecipazione attiva alla vita comunitaria;  

• Sperimentare operativamente a scuola il senso di appartenenza ad un 
territorio e ad una comunità.  

• Gestire rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, 
l’accettazione dell’altro, le regole di convivenza civile e sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

 

Traguardi Raccomandazione adottata 

dall’U.E. sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22 maggio 

2018): 
➢ competenza alfabetica 

funzionale; 

➢ competenza multilinguistica; 

➢ competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

➢ competenza digitale; 

➢ competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad 

imparare; 

➢ competenza in materia di 

cittadinanza; 

➢ competenza imprenditoriale; 

Traguardi per le competenze di 

Cittadinanza (D.M. 139 /2007) 

➢ Imparare ad imparare 

➢ Progettare  

➢ Comunicare  

➢ Collaborare e partecipare  

➢ Agire in modo autonomo e  

  responsabile  

➢ Risolvere problemi  

➢ Individuare collegamenti e 

relazioni  

➢ Acquisire ed interpretare  

 l’informazione  

➢ Acquisire la competenza 

digitale.  
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➢ competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

ASSI CULTURALI DI 

RIFERIMENTO 

➢ Asse dei linguaggi 

➢ Asse storico sociale 

➢ Asse matematico 

➢  Asse scientifico-tecnologico 

COMPITO IN 

SITUAZIONE  

E/O PRODOTTO  

SE PREVISTO 

Descrizione  

- Condividere regole e regolamenti. 
- Comportamenti attivi e responsabili nei confronti dell’ambiente. 
- Uso consapevole e responsabile di materiali e risorse nella pratica 
quotidiana. 
-  Collaborazione, supporto e aiuto reciproco. 
- Organizzazione del lavoro comune nel rispetto del lavoro di 
ciascuno e di tutti. 
- Realizzazione di cartelloni inerenti ai temi trattati. 
- Realizzazione di video e power point. 
Ogni plesso farà riferimento ai propri progetti. 

Competenze da verificare  

- Rispetto delle regole e regolamenti nella pratica quotidiana; 

- Rispetto e tutela dell’ambiente inteso anche come spazio vissuto (casa, aula, 

parco giochi, cortile, strada, … ). 

- Relazione tra pari e adulti; 

- Rispetto dei principali valori morali e civili. 

- Comportamenti improntati alla verità e all’autenticità; 

- Partecipazione in modo collaborativo alle attività proposte; 

- Conoscenza e incontro con esperienze e culture diverse ; 

-  Consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari 

ruoli ricoperti ( figlio, alunno, compagno di classe di gioco…)  

 

Metodologia 

Lezione frontale, lavori a coppie e /o in piccoli gruppi, peer to peer, tutoring, 

conversazioni guidate, giochi di ruolo. 

Nelle classi prime e seconde, si propone di seguire, per l’acquisizione delle 

nozioni generali del concetto di “salute e benessere”, le indicazioni 

dell’orso LEO dottore amico dei bambini. (in continuità con la scuola 

dell’infanzia). 

 Verifica e valutazione 

 Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine dell’UdA mediante 
osservazioni sistematiche, prove aperte (interrogazioni), strutturate (Test, 

questionari del tipo vero/falso, a scelta multipla, completamento, esercizi di 
grammatica, sintassi) e semi – strutturate (attività di ricerca). 
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Scuola secondaria di I grado 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

“Salute, sicurezza  e benessere a scuola: COSTRUTTORI DI benESSERE” 
a.s. 2020-21 

 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

Destinatari:  Alunni della Scuola sec. di I grado 
Docenti coinvolti: Tutti 
Discipline: Tutte 
Tempo: Ottobre / Maggio (per un numero minimo di 33 ore) 

FINALITÀ 
GENERALI 

- Comprendere il concetto di salute, sicurezza e benessere 
- Comprendere la differenza tra cura e prevenzione delle malattie 
- Conoscere i comportamenti individuali e collettivi che tutelano 

la nostra salute (uso della mascherina, sanificazione di locali e 
suppellettili, uso di igienizzante per le mani) 

- Individuare le regole che permettono il benessere  comune, 
spiegarne la funzione e rispettarle  

- Mettere in atto comportamenti di autocontrollo e mirati al 
benessere psico-fisico proprio e altrui  

- Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i 
compagni attraverso le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni (assemblee di classe) 

- Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, 
valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti  

- Mettere in relazione l’esperienza quotidiana in famiglia, a 
scuola, nella comunità di vita con le regole per un benessere 
psicofisico 

-  Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo 
potenzialmente condizionante dei condizionamenti sociali e la 
conseguente necessità di non essere un attore passivo e 
inconsapevole  

- Significato dei concetti di salute, diritto, dovere, responsabilità, 
identità, libertà  
 

COMPETENZE CHIAVE 
 

Traguardi per le 
competenze chiave 
europee 
(Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 maggio 
2018) 
✓ Competenza alfabetica 

funzionale; 
✓ competenza 

multilinguistica;  
✓ competenza 

matematica e 

Traguardi per le competenze 
di Cittadinanza (D.M. 139 
/2007) 

✓ Imparare ad imparare 

✓ Progettare  

✓ Comunicare  

✓ Collaborare e partecipare  

✓ Agire in modo autonomo e 
responsabile  

✓ Risolvere problemi  

✓ Individuare collegamenti e 
relazioni  

✓ Acquisire ed interpretare  
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competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria;  

✓ competenza digitale;  
✓ competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

✓ competenza in materia 
di cittadinanza;   

✓ competenza 
imprenditoriale; 

✓ competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

   l’informazione  

✓ Acquisire la competenza 
digitale.  
 
ASSI CULTURALI DI  

RIFERIMENTO 
✓ Asse dei linguaggi 
✓ Asse storico sociale 
✓ Asse matematico 
✓ Asse scientifico-tecnologico 

 

METODOLOGIA - Lezione frontale 
- Attività individuali e di gruppo 
- Domande stimolo 
- Ricerche individuali 
- Elezione di n.2 rappresentanti classe con funzione propositiva e 

di controllo del rispetto delle regole 
- Debate mediante assemblee di classe bimestrali/quadrimestrali  

 
 

RISORSE Docenti del gruppo classe 

STRUMENTI - Libri di testo 
- Materiale fornito dal docente 
- LIM 

VALUTAZIONE - Qualità degli interventi  
-  Conoscenza dei contenuti presentati  
- Accuratezza del lavoro svolto  
-  L’osservazione degli atteggiamenti e dei modi di affrontare le 

proposte didattiche nelle attività individualizzate e di gruppo 
(attenzione, interesse, motivazione, autonomia di lavoro, 
atteggiamenti di rinuncia, di competizione e di collaborazione, 
condivisione delle scoperte, organizzazione del materiale ecc.) 
 

 

 



 

 

 

Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 



CAPITOLO 1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

1.1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Competenza chiave: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che 
scritta, utilizzando i materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

ASCOLTO/PARLATO 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
LETTURA 

 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo.  
SCRITTURA 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 
LESSICO  

 Espandere il lessico ricettivo e produttivo. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLE SUE REGOLE DI FUNZIONAMENTO 

 Conoscere e applicare in modo appropriato le regole della lingua italiana. 

AREE DISCIPLINARI 

Scuola dell’infanzia Campi di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 

Scuola Primaria Discipline di riferimento: ITALIANO Discipline concorrenti: TUTTE 

Scuola Secondaria di I grado Discipline di riferimento: ITALIANO 

PROFILO ABILITÀ CONOSCENZE 

Lo studente al termine del primo 
ciclo dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

 Comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni. 

 Sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione delle 
situazioni. 

 Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo. 

 Cercare, raccogliere ed elaborare informazioni. 

 Formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 

 Valutare informazioni, mediante il pensiero critico, e servirsene. 

 Conoscenza della lettura e scrittura. 

 Buona comprensione delle informazioni scritte 

 Conoscenza del vocabolario, della grammatica 
funzionale e delle funzioni del linguaggio 

 Conoscenza dei principali tipi di interazione 
verbale, di una serie di testi letterari e non 

 Conoscenza delle principali caratteristiche di 
diversi stili e registri della lingua 

ATTEGGIAMENTI DA PROMUOVERE 

 Disponibilità al dialogo critico e costruttivo 

 Apprezzamento delle qualità estetiche 

 Interesse a interagire con gli altri 

 Consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri 

 Necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile 



1.1.1. DECLINAZIONE DEI TRAGUARDI PER LA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE SPECIFICHE TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari 

contesti. 

Il bambino ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. 
 
Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 

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.  
 
Ascolta e comprende testi orali 
«diretti» o «trasmessi» dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

L’allievo interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
 
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo 
«diretti» e «trasmessi» dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 
 
Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). 



 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo.  

 

Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 
 

Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi.  
 
Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; 
le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia specifica. 
 
Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi 
personali. 

Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e 
misti) nelle attività di studio personali 
e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce 
sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
 
Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia 
a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. 

 
 
 
 

SCRITTURA 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 

Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando 
in modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 

 
 
 
 

LESSICO 

Espandere il lessico ricettivo e 
produttivo. 

 

Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati.  
 
 
 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto 
i vocaboli fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

Comprende e usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso.  
Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. 



 
 
 
 
 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 
SULLE SUE 
REGOLE DI 
FUNZIONAMENTO 

 

Conoscere e applicare in modo 
appropriato le regole della 
lingua italiana. 

Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

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 (plurilinguismo). 
 
Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello 
spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 
 
Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i 
propri scritti. 

 

  



1.1.2. SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

- Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, 
ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e 
avvenimenti. 

- Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.  

- Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo. 

- Formulare frasi di senso compiuto.  

- Riassumere con parole proprie una breve vicenda presentata come 
racconto.  

- Esprimere sentimenti e stati d'animo.  

- Descrivere e raccontare eventi personali, storie e situazioni.  

Criteri spazio-temporali e logici della 
comunicazione. 
Le modalità di interazione (ascoltare, prendere la 
parola, dialogare, spiegare). 
Testi descrittivi e narrativi. 
Elementi principali di un racconto. 
Successione temporale delle storie ascoltate 
 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo.  

 

- Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura dell'adulto, 
l'esperienza con i libri, la conversazione e la formulazione di ipotesi sui 
contenuti dei testi letti. 

- Leggere e interpretare immagini, segni, simboli e messaggi presenti 
nell’ambiente. 

- Discriminare i segni dai disegni. 

- Decodificare simboli (cartelli stradali, simboli matematici, …) 

 
Segni di scrittura, immagini e simboli 
Messaggi verbali e non 
Relazioni tra immagini e parole 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 

- Prendere coscienza della corrispondenza di un suono e un segno. 

- Distinguere i grafemi da altri segni grafici. 

- Riprodurre e confrontare scritture.  

- Rielaborare racconti, poesie, canti ascoltati in codici grafici ed espressivi. 

- Riprodurre graficamente lettere e numeri in stampato maiuscolo. 

Funzione comunicativa della lingua scritta 
Scrittura spontanea di parole 
 
  

Espandere il lessico ricettivo e 
produttivo. 

 

- Usare un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo di nomi, 
verbi, aggettivi, avverbi. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali  
 

Conoscere e applicare in modo 
appropriato le regole della lingua 
italiana. 

- Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e rime, somiglianze 
semantiche. 

- Usare correttamente le concordanze grammaticali nella comunicazione 
orale. 

Principali strutture della lingua italiana  
Elementi di base delle funzioni della lingua 
Principi essenziali di organizzazione del discorso  
Principali connettivi logici  
Parti variabili del discorso e gli elementi principali 
della frase semplice. 

  



1.1.3. SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

- Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  

- Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini...). 

- Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento 
durante o dopo l'ascolto.  

- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche.  

- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. 

- Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi.  

- Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 

Elementi di base delle funzioni della lingua 
 
Elementi essenziali della comunicazione  
 
Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo.  

 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  

- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 

- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per 
farsi un’idea del testo che si intende leggere.  

- Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea 
di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, 
orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi ecc.).  

- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, 
per svolgere un'attività, per realizzare un procedimento. 

Tecniche di lettura analitica e sintetica  
 
Tecniche di lettura espressiva 
 
Principali generi letterari, con particolare 
attenzione ai testi narrativi, descrittivi, 
poetici, pragmatico-sociali vicini 
all’esperienza dei bambini 
 
 



- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla realtà.  

- Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, 
l'intenzione comunicativa dell'autore ed esprimendo un motivato parere 
personale. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o 
di un’esperienza.  

- Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.  

- Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi articoli di 
cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola adeguando il 
testo ai destinatari e alle situazioni. 

- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario.  

- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 
videoscrittura.  

- Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l'esecuzione di attività 
(ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).  

- Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti 
di studio. 

- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 

- Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le scelte 
grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale 
con materiali multimediali.  

- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

 
Principi essenziali di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo. 
 
Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi 
 
Principali connettivi logici 

Espandere il lessico ricettivo e 
produttivo. 

 

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).  

- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura 
e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

- Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l'accezione 
specifica di una parola in un testo.  

Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 
 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi: linguaggi specifici. 
 



- Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso e il significato figurato delle 
parole. 

- Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.  

- Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

Uso dei dizionari. 
 
Principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole (parole semplici, 
derivate, composte, prefissi e suffissi). 
 

Conoscere e applicare in modo 
appropriato le regole della lingua 
italiana. 

- Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo.  

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, 
derivate, composte).  

- Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo semantico). 

- Riconoscere l’organizzazione del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase 
minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.  

- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando).  

- Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali 
errori. 

Principali strutture grammaticali della lingua 
italiana 
 
 

 

  



1.1.4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

DISCIPLINE ITALIANO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

- Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte 
e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente.  

- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a 
comprendere durante l’ascolto.  

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto 
(presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  

- Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.  

- Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo 
scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo 
chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione.  

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le 
informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato 
all'argomento e alla situazione.  

- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo 
in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 
usare un registro adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici).  

- Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe 
con dati pertinenti e motivazioni valide. 

Strategie funzionali alla comprensione 
durante l’ascolto (prestare attenzione, 
prendere appunti, elaborare mappe e 
schemi e individuare parole-chiave). 
 
Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione  
 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo.  

 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal 
significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere 
a chi ascolta di capire. 

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche 
di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo 
in atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica).  

- Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

 
Tecniche di lettura analitica e sintetica  
 
Tecniche di lettura espressiva 
  
Denotazione e connotazione  



- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi pratici.  

- Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. 

- Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).  

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista dell'osservatore. 

- Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la pertinenza e la validità.  

- Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative dell'autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.  

- Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 

Principali generi letterari, con particolare 
attenzione alla tradizione letteraria 
italiana 
  
Contesto storico di riferimento di autori 
e opere 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.  

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. Scrivere testi di forma diversa 
(ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di 
modelli sperimentati, adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato.  

- Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di 
testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.  

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici.  

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi 
digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni anche come supporto all'esposizione 
orale).  

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi 
linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o 
inventare testi teatrali, per un'eventuale messa in scena. 

Principi di organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo 
  
Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi  
 
Principali connettivi logici 
 
Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso 
 
Modalità tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc.  
 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 



Espandere il lessico ricettivo e 
produttivo. 

 

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 
di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le 
parole dell'intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.  

- Comprendere e usare parole in senso figurato. 

- Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale.  

- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo.  

- Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei 
meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note all'interno 
di un testo.  

- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 
 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi 
 
Uso dei dizionari 

Conoscere e applicare in modo 
appropriato le regole della lingua 
italiana. 

- Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.  

- Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; 
tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico.  

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi).  

- Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, 
inclusione ); conoscere l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali.  

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, 
composizione.  

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.  

- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa, almeno 
a un primo grado di subordinazione.  

- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali e i loro tratti 
grammaticali.  

- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione 
specifica.  

- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 

Principali strutture della lingua italiana  
 
Struttura della frase semplice e 
complessa. 
 
Fondamentali convenzioni ortografiche 

 

  



CAPITOLO 2 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E SETTING D’AULA 

2.1. DIMENSIONE METODOLOGICO-RELAZIONALE 

METODOLOGIE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Valorizzazione del gioco 
Esplorazione e ricerca 
Didattica laboratoriale 
Apprendimento multisensoriale 

Didattica laboratoriale (metodo operativo) 
Cooperative learning 
Interdisciplinarietà 
Peer education 
Apprendimento multisensoriale 
 

Didattica laboratoriale (metodo operativo) 
Cooperative learning 
Interdisciplinarietà 
Peer education 
Apprendimento multisensoriale 
Flipped classroom 

STRATEGIE DIDATTICHE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Brainstorming 

 Role playing 

 Setting 

 Didattica operativa 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Lavori di coppia 

 Peer tutoring 

 Percorsi differenziati di apprendimento 

 Brainstorming 

 Strategie di ascolto attivo 

 Problem solving 

 Brainwriting 

 Roleplaying 

 Lezione espositiva 

 Riflessione metacognitiva 

 Setting 

 Mapping 

 Imaging 

 Dual coding 

 Feedback (monitoraggio) 

 Studio guidato individuale 

 Studio assistito 

 Peer tutoring 

 Scoperta guidata 

 Lavori da progetto 

 Lavori di gruppo  

 Percorsi differenziati di apprendimento 

 Brainstorming 

 Strategie di ascolto attivo 

 Problem solving 

 Brainwriting 

 Roleplaying 

 Lezione espositiva 

 Riflessione metacognitiva 

 Setting 

 Mapping 

 Imaging 

 Dual coding 

 Feedback (monitoraggio) 

 Studio guidato individuale 

 Studio assistito 

 Peer tutoring 

 Scoperta guidata 

 Lavori da progetto 

 Lavori di gruppo 

 Percorsi differenziati di apprendimento 



 

2.2. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

STRUMENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Fogli da disegno 

 Colori 

 Materiale manipolativo 

 Cartelline personali di raccolta dei lavori 

 Cartelloni 

 Foto, depliant, oggetti personali 

 Materiali multimediali 

 Libri di testo/manuali 

 Testi di consultazione 

 Riviste 

 Biblioteca 

 Depliant 

 Cartelloni 

 Mappe concettuali 

 Schede predisposte 

 Diario scolastico 

 Registro di classe 

 Moduli tematici 

 Materiali e dispositivi multimediali 

 Libri di testo/manuali 

 Testi di consultazione 

 Riviste 

 Biblioteca 

 Depliant 

 Cartelloni 

 Mappe concettuali 

 Schede predisposte 

 Diario scolastico 

 Registro di classe 

 Moduli tematici 

 Materiali multimediali 

 Tablet, LIM, smartphone, computer fissi, 
applicativi freemium 

SETTING DI LAVORO (SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E SPAZI) 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Affidamento di incarichi a turno 

 Drammatizzazione 

 Gruppo-classe 

 Gruppi di compito/misti 

 Sezione 

 Computer 

 Atrio, palestra, spazi esterni alla scuola 

 Organizzazione degli alunni: frontale, a 
cerchio, a semicerchio 

 Affidamento di incarichi a turno 

 Drammatizzazione 

 Gruppo-classe 

 Gruppi di compito/misti 

 Aula scolastica 

 Laboratori 

 Atrio 

 Organizzazione degli alunni: frontale, a 
cerchio, a semicerchio 

 Affidamento di incarichi a turno 

 Drammatizzazione 

 Gruppo-classe 

 Gruppi di compito/misti 

 Aula scolastica 

 Laboratori 

 Atrio 

 Organizzazione degli alunni: frontale, a 
cerchio, a semicerchio 

 

 



CAPITOLO 3 

VALUTAZIONE 

3.1. TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Osservazioni sistematiche 

 Prove pratiche 

 Compiti di realtà 

 Interrogazioni 

 Osservazioni sistematiche 

 Conversazioni/dibattiti 

 Prove strutturate; semi-strutturate, non 
strutturate 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 

 Relazioni 

 Esercitazioni individuali e collettive 

 Autovalutazione 

 Compiti di realtà  

 Interrogazioni 

 Osservazioni sistematiche 

 Conversazioni/dibattiti 

 Prove strutturate; semi-strutturate, non 
strutturate 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche 

 Relazioni 

 Esercitazioni individuali e collettive 

 Autovalutazione/autobiografie cognitive 

 Compiti di realtà  

 

  



3.2. RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

3.2.1. Rubrica di valutazione della competenza alfabetica funzionale al termine della Scuola dell’Infanzia 

LIVELLI DI PADRONANZA* A B C D 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

Si esprime utilizzando frasi 
strutturate correttamente e 
organizzate in brevi periodi 
coerenti e coesi, quando 
riferisce esperienze personali, 
vissuti, chiede informazioni, 
esprime bisogni. 

Si esprime con frasi brevi e 
semplici, ma strutturate 
correttamente. Racconta 
esperienze e vissuti in modo 
comprensibile, collocando 
correttamente nel tempo i fatti 
più vicini, avvalendosi anche 
delle domande orientative 
dell’insegnante. 

Si esprime attraverso enunciati 
minimi comprensibili; racconta i 
propri vissuti con domande 
stimolo dell’insegnante, 
collocando correttamente nel 
tempo le esperienze 
immediatamente vicine.  

Si esprime attraverso cenni, 
parole frasi, enunciati minimi 
relativi a bisogni, sentimenti, 
richieste “qui e ora”; nomina 
oggetti noti. 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo.  

 

Legge da solo il proprio nome e 
quello dei compagni, nomina 
lettere e sillaba 
spontaneamente alcune parole. 

Distingue i simboli dalle lettere e 
dai numeri. Dato un esempio sa 
sillabare parole bisillabe e 
trisillabe 

Ascolta narrazioni o letture 
dell’adulto e individua 
l’argomento generale del testo 
su domande stimolo 
dell’insegnante, così come 
alcune essenziali informazioni 
esplicite; pone domande sul 
racconto e sui personaggi. 

Se stimolato, ascolta racconti e 
storie mostrando di 
comprendere il significato 
generale. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 

Scrive da solo parole nuove. 
Nomina lettere e fa ipotesi sulla 
scrittura di parole. Sillaba 
spontaneamente parole. 

Scrive il proprio nome da solo. 
Copia parole più complesse e ne 
rappresenta il contenuto. 

Copia il proprio nome e semplici 
parole. 

Esegue correttamente attività di 
pregrafismo 

Espandere il lessico ricettivo e 
produttivo. 

 

Si esprime con chiarezza e usa la 
lingua madre con ricchezza di 
lessico e creatività. 

Si esprime con un lessico 
corretto. 

Si esprime con un lessico 
semplice. 

Si esprime con un lessico 
essenziale e un linguaggio 
elementare e poco articolato. 

Conoscere e applicare in modo 
appropriato le regole della lingua 
italiana. 

Pronuncia correttamente suoni, 
fonemi e parole complesse. Si 
esprime utilizzando frasi ben 
strutturate. 

Pronuncia correttamente in 
autonomia suoni, fonemi e 
parole semplici. Formula frasi 
strutturate correttamente. 

Pronuncia suoni, fonemi e 
parole in maniera corretta su 
richiesta verbale. Formula frasi 
minime comprensibili. 

Ha difficoltà a pronunciare 
suoni e fonemi complessi. 
Formula enunciati minimi o 
parole– frasi. 

 

  



3.2.2. Rubrica di valutazione della competenza alfabetica funzionale al termine della Scuola Primaria 

LIVELLI DI PADRONANZA* A B C D 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

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. Espone in modo 
coerente e coeso argomenti di 
studio, stabilendo relazioni 
complesse, presentandoli in 
modo chiaro ed esplicitando lo 
scopo. 

Interagisce nelle diverse 
comunicazioni in modo 
pertinente, rispettando il turno 
della conversazione. Espone in 
modo abbastanza coerente 
argomenti di studio, mettendo 
in relazione gli eventi. 

Interagisce in modo pertinente 
nelle conversazioni ed esprime 
in modo coerente esperienze e 
vissuti, con l’aiuto di domande 
stimolo. Espone semplici 
argomenti di studio. 

Ascolta testi e discorsi con scarsa 
attenzione e interviene 
raramente e non sempre in 
maniera pertinente. Si esprime a 
fatica e con un lessico poco 
adeguato e non riesce ad 
esporre argomenti di studio se 
non in modo superficiale. 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo.  

 

Legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo 
studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell'esposizione 
orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma 
e formula su di essi giudizi 
personali. 

Legge in modo corretto e 
scorrevole testi di vario genere; 
ne comprende il significato e ne 
ricava informazioni che sa 
riferire. Utilizza alcune abilità 
funzionali allo studio, come le 
facilitazioni presenti nel testo e 
l’uso a scopo di rinforzo e 
recupero di schemi, mappe e 
tabelle già predisposte. Legge 
semplici testi di letteratura per 
l’infanzia; ne sa riferire 
l’argomento, gli avvenimenti 
principali ed esprime un giudizio 
personale su di essi. 

Legge in modo strumentale 
semplici testi di vario genere 
ricavandone le principali 
informazioni esplicite. 

Legge in modo stentato non 
utilizzando strategie 
differenziate di lettura. Individua 
le principali caratteristiche dei 
testi letti solo se guidato. 



Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 

Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

Scrive testi coerenti relativi alla 
quotidianità e all’esperienza; 
opera semplici rielaborazioni 
(sintesi, completamenti, 
trasformazioni). 

Scrive semplici testi relativi alla 
quotidianità e all’esperienza, in 
modo generalmente corretto. 

Scrive semplici testi narrativi 
relativi a esperienze dirette e 
concrete, costituiti da una o più 
frasi minime. 

Espandere il lessico ricettivo e 
produttivo. 

 

Capisce e utilizza nell'uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di 
studio. 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. 

Utilizza e comprende il lessico 
d’alto uso tale da permettergli 
una fluente comunicazione 
relativa alla quotidianità. 
Varia i registri a seconda del 
destinatario e dello scopo della 
comunicazione. 
Utilizza alcuni semplici termini 
specifici nei campi di studio. 

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario ad alto uso. 

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario fondamentale 
relativo alla quotidianità. 

Conoscere e applicare in modo 
appropriato le regole della lingua 
italiana. 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 

Applica nella comunicazione 
orale e scritta le conoscenze 
fondamentali della morfologia 
tali da consentire coerenza e 
coesione. 

Applica in situazioni diverse le 
conoscenze relative al lessico, 
alla morfologia, alla sintassi, 
fondamentali da permettergli 
una comunicazione 
comprensibile e coerente. 

Applica in situazioni di studio le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia e alla sintassi. 

 

  



3.2.3. Rubrica di valutazione della competenza linguistica al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

LIVELLI DI PADRONANZA* A B C D 
COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee 
degli altri. Formula giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. Espone 
oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e 
di ricerca in modo completo e 
coerente, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al 
computer…). 

Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
esprimendo il proprio parere su 
problemi che lo coinvolgono 
particolarmente. Espone 
oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e 
di ricerca in modo completo e 
coerente. 

In una discussione, coglie le 
posizioni espresse da altri e 
interviene in modo pertinente. 
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri. Riferisce 
esperienze personali o 
argomenti di studio, 
organizzando il racconto in 
modo essenziale e chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico 
e/o logico. 

Interviene nella conversazione 
con un semplice contenuto 
pertinente. Riferisce in modo 
comprensibile un’esperienza o i 
contenuti di un semplice testo, 
anche con domande guida. 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario tipo.  
 

Padroneggia le tecniche di 
lettura espressiva. Applica con 
sicurezza le strategie utili alla 
comprensione del testo. Legge e 
analizza in modo critico testi 
divulgativi e letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, teatrali), 
cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere 
personale. 

Utilizza le tecniche di lettura 
espressiva. Applica strategie utili 
alla comprensione del testo. 
Legge testi divulgativi e letterari 
di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali), cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. 

Legge in modo espressivo. Coglie 
alcuni indizi utili alla 
comprensione del testo. Legge 
testi divulgativi e letterari di 
vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali), individuandone gli 
elementi essenziali. 

Applica le tecniche base di 
lettura silenziosa e ad alta voce. 
Legge testi di vario tipo, 
cogliendo il senso globale. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 
comunicativi. 

 

Scrive testi di tipo diverso 
(corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico), coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario. Applica con 
sicurezza le procedure di 
ideazione, pianificazione, 

Scrive testi di tipo diverso, 
(generalmente corretti dal 
punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico), coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. Applica le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 

Scrive testi di tipo diverso, 
(generalmente corretti dal 
punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico) e applica 
procedure di pianificazione, 
stesura e revisione del testo in 
relazione ad alcune tipologie 
testuali. 

Produce semplici testi 
funzionali, sulla base di un 
modello. 



stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di 
scrittura.  

revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura. 

Espandere il lessico ricettivo e 
produttivo. 

 

Comprende e usa con sicurezza e 
in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base. 
Riconosce e contestualizza 
termini specialistici in base ai 
campi di discorso. Adatta 
opportunamente i registri 
linguistici in base alla situazione 
comunicativa, realizzando le 
opportune scelte lessicali.  

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base. Riconosce e 
usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. Realizza scelte 
lessicali adeguate. 

Comprende e utilizza le parole 
del vocabolario di alto uso. 
Riconosce e utilizza 
parzialmente il lessico specifico 
delle discipline di studio. Adegua 
il registro linguistico nell’ambito 
di alcune situazioni 
comunicative. 

Comprende e usa le parole di un 
vocabolario minimo. Riconosce il 
lessico specifico all’interno dei 
testi di studio. Guidato, adegua il 
registro linguistico nell’ambito di 
alcune situazioni comunicative. 

Conoscere e applicare in modo 
appropriato le regole della lingua 
italiana. 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. Utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per 
comprendere i significati dei 
testi, per attuare inferenze e 
scrivere correttamente. 

Applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere i significati dei 
testi e per correggere i propri 
scritti. 

Applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 
Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per correggere 
i propri scritti. 

Applica in situazioni di studio le 
conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 

 

*I quattro livelli di padronanza individuati si riferiscono agli indicatori forniti dal Ministero per la certificazione delle competenze in uscita dalla scuola del primo ciclo. 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C – Base L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 

  



 

BIBLIOGRAFIA 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, (D.M.254/2012) 

- Indicazioni nazionali e nuovi scenari (Nota di trasmissione prot. n. 3645 del 1 marzo 2018) 

- Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006 

- Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 maggio 2018 

- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (D.P.R. 122/2009) 

- Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard 

minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze (D. Lgs. 13/2013). 

- Linee guida per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo (C.M. 13/02/2015) 

 

SITI DI INTERESSE 

- www.indicazioninazionali.it 

- www.francadare.it 

 

TESTI DI CONSULTAZIONE 

- Sensini M., In forma semplice e chiara - Guida alla programmazione, Mondadori, Milano 2017. 

 

 

http://www.indicazioninazionali.it/
http://www.francadare.it/


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"CASTRONUOVO" 

85037 -  SANT'ARCANGELO - PZ 
Viale Italia, snc 

Cod. Fisc. 82001110764 - Cod. Mecc. PZIC87400R 
Tel. 0973611272 - Fax 0973611532 

peo: pzic87400r@istruzione.it- pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Anno scolastico _________ 

 

Alunno/a   
 Cognome                   Nome 

 

nato/a il  a    ( ) 

abitante a   via  n.  tel.     

Scuola dell’Infanzia_  di  _sezione   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
MICHELA ANTONIA NAPOLITANO 
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Rapporto Scuola Famiglia: 

La famiglia partecipa alla vita scolastica □ SÌ □SALTUARIAMENTE□ NO 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze(3 ANNI) 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO-
EDUCAZIONE CIVICA 

 
VERIFICA 

INIZIALE INTERMEDIA FINALE 

Si relaziona positivamente con i compagni e con gli adulti    

Partecipa attivamente ai lavori di gruppo    

Rispetta le regole del vivere insieme    

Affronta con interesse nuove esperienze    

Porta a termine un’attività    

Ha interiorizzato il se corporeo maturando atteggiamenti di 
fiducia in se stesso e nelle proprie capacità 

   

É disponibile ad aiutare gli altri    

Accetta la diversità    

Osserva le pratiche di igiene e cura di sé    

Distingue scelte alimentari potenzialmente dannose alla 
sicurezza e alla salute 

   

Riflette sui propri diritti e sui diritti egli altri , sui doveri e 

sui valori che determinano il proprio comportamento 
 

   

 

 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Riconosce e denomina alcune parti del corpo    

Assume posture su richiesta    

Assume posture per imitazione    

Tenta di rappresentare graficamente il suo corpo    

Si muove liberamente nello spazio    

Esegue semplici percorsi    

Impugna correttamente il mezzo grafico    

Ricompone un puzzle della figura umana divisa in 3 parti    

 

 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Distingue e denomina i colori primari    

Colora rispettando i margini    

Usa il colore in modo appropriato    

Ascolta e canta semplici canzoncine    

Esplora i materiali a disposizione    



I DISCORSI E LE PAROLE 
 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Utilizza abitualmente la lingua italiana    

Comunica con i coetanei e con gli adulti    

Possiede un lessico adeguato all’età    

Esprime i propri bisogni    

Ascolta brevi fiabe, filastrocche e canti    

Memorizza e ripete brevi canzoni e filastrocche    

E’ interessato alla lettura di immagine    

Riconosce i personaggi di una storia    

 

 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Discrimina e denomina i colori    

Raggruppa oggetti in base ad un criterio    

Valuta quantità di oggetti    

Percepisce e riconosce le principali forme geometriche    

Mette in successione due eventi    

Individua caratteristiche stagionali    

Distingue dimensioni    

Distingue i concetti topologici    

LEGENDA:SI-NO-IP(in parte) 

 

 

FREQUENZA SCOLASTICA 
 

 

A. S. 2018/19 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

REGOLARE 

 

SALTUARIA 

 

SPORADICA 

1° QUADRIMESTRE     

2° QUADRIMESTRE     

 

Data……………………(1° QUADR.)Data ..................... (2° QUADR.) 

 
 

Le Insegnanti Le Insegnanti 
 

 
 

 
 

 

 

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

 
 



VALUTAZIONE RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
Anno scolastico ____________ 

 

 

 

I° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

ABILITÁ 
SÌ NO 

IN 

PARTE 
SÌ NO 

IN 

PARTE 

Scoprire nei racconti del Vangelo 
la persona di Gesù 

□ □ □ □ □ □ 

Ascoltare semplici racconti biblici 
□ □ □ □ □ □ 

Imparare alcuni facili termini della 
tradizione cristiana  

□ □ □ □ □ □ 

 
L’insegnante L’ insegnante 

 
 

 

 

 

 
 

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO 
"CASTRONUOVO" 

85037 -  SANT'ARCANGELO - PZ 
Viale Italia, snc 

Cod. Fisc. 82001110764 - Cod. Mecc. PZIC87400R 

Tel. 0973611272 - Fax 0973611532 

peo: pzic87400r@istruzione.it- pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Anno scolastico ___________ 

 

 
 

Alunno/a   
 Cognome                      Nome 

 

nato/a il  a    ( ) 

abitante a   via  n.  tel.     

Scuola dell’Infanzia_  di  _sezione   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Michela Antonia Napolitano 

mailto:pzic87400r@istruzione.it
mailto:pzic87400r@pec.istruzione.it


 
 

Rapporto Scuola Famiglia: 

La famiglia partecipa alla vita scolastica □ SÌ □SALTUARIAMENTE□ NO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze(4 ANNI) 
 

 

IL SÉ E L’ALTRO-
EDUCAZIONE CIVICA 

 

VERIFICA 

INIZIALE INTERMEDIA FINALE 

Si relaziona positivamente con i compagni e con gli adulti    

Partecipa attivamente ai lavori di gruppo    

Rispetta le regole del vivere insieme    

Affronta con interesse nuove esperienze    

Porta a termine un’attività    

Ha interiorizzato il se corporeo maturando atteggiamenti di 
fiducia in se stesso e nelle proprie capacità 

   

É disponibile ad aiutare gli altri    

Accetta la diversità    

Osserva le pratiche di igiene e cura di sé    

Distingue scelte alimentari potenzialmente dannose alla 
sicurezza e alla salute 

   

Riflette sui propri diritti e sui diritti egli altri , sui doveri e 

sui valori che determinano il proprio comportamento 
 

   

 

 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Riconosce la propria identità sessuale    

Conosce lo schema corporeo    

Rappresenta graficamente la figura umana    

Si muove con destrezza nello spazio circostante e nel 
gioco 

   

Manipola materiali vari    

Assume posture su imitazione    

Sviluppa la motricità fine    

 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Riconosce i colori secondari    

Descrive i suoi disegni    

Utilizza alcune tecniche grafico-plastico-pittoriche    

Sviluppa interesse per l’ascolto della musica    

Si esprime attraverso diverse forme di comunicazione non 
verbale 

   

Distingue suoni-rumore-silenzio e ne indica la 
provenienza 

   

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazioni 

   



 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Si esprime utilizzando termini appropriati    

Dialoga con i grandi e coetanei    

Sa ascoltare    

Comprende semplici narrazioni, favole, storie lette e 
improvvisate 

   

Memorizza e ripete poesie e filastrocche    

Interviene in modo pertinente nel gruppo durante una 
conversazione 

   

Risponde a semplici domande    

 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Localizza e colloca se stesso e gli oggetti nello spazio 
usando gli indicatori appropriati 

   

Ordina oggetti in base ad un criterio    

Distingue mutamenti stagionali nell’ambiente    

Utilizza calendari costruiti in sezione    

Sa distinguere i fenomeni atmosferici    

Individua quantità e relazioni    

Riordina le sequenze di una storia    

Colloca fatti nel tempo    

LEGENDA:SI-NO-IP(in parte) 

 
 

FREQUENZA SCOLASTICA 
 

 

A. S. 2018/2019 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

REGOLARE 

 

SALTUARIA 

 

SPORADICA 

1° QUADRIMESTRE     

2° QUADRIMESTRE     

 
Data……………………(1° QUADR.)Data ........................... (2° QUADR.) 

 

Le Insegnanti Le Insegnanti 
 
 

 
 

 

 

 
 

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

 
 



VALUTAZIONE RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
Anno scolastico _____________ 

 

 

I° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

ABILITÁ 
SÌ NO 

IN 
PARTE 

SÌ NO 
IN 

PARTE 

Osservare il mondo inteso come 

dono di Dio Creatore. 
□ □ □ □ □ □ 

Scoprire la persona di Gesù come 

viene presentata dai Vangeli e 
come viene celebrata nelle feste 

cristiane. 

□ □ □ □ □ □ 

Individuare i luoghi di incontro 

della comunità cristiana, le 

espressioni e il significato del 

comandamento evangelico 

dell’amore testimoniato dalla 
Chiesa. 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
L’insegnante 

 

 

 

 

 
 

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 
 

  _ 
 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"CASTRONUOVO" 

85037 -  SANT'ARCANGELO - PZ 
Viale Italia, snc 

Cod. Fisc. 82001110764 - Cod. Mecc. PZIC87400R 

          Tel. 0973611272 - Fax 0973611532 

peo: pzic87400r@istruzione.it- pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Anno scolastico __________ 

 

Alunno/a   
 Cognome                         Nome 

 

nato/a il  a    ( ) 

abitante a   via  n.  tel.     

Scuola dell’Infanzia_  di  _sezione   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Michela Antonia Napolitano 

mailto:pzic87400r@istruzione.it
mailto:pzic87400r@pec.istruzione.it


 

 

 

Rapporto Scuola Famiglia: 

La famiglia partecipa alla vita scolastica □ SÌ □SALTUARIAMENTE□ NO 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze(5 ANNI) 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO 
 

VERIFICA 

INIZIALE INTERMEDIA FINALE 

Si relaziona positivamente con i compagni e con gli adulti    

Partecipa attivamente ai lavori di gruppo    

Rispetta le regole del vivere insieme    

Affronta con interesse nuove esperienze    

Porta a termine un’attività    

Ha interiorizzato il se corporeo maturando atteggiamenti 
di fiducia in se stesso e nelle proprie capacità 

   

É disponibile ad aiutare gli altri    

Accetta la diversità    

Osserva le pratiche di igiene e cura di sé    

Distingue scelte alimentari potenzialmente dannose alla 
sicurezza e alla salute 

   

Riflette sui propri diritti e sui diritti egli altri , sui doveri , 

sui valori che determinano il proprio comportamento 
 

   

 

 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Riconosce il proprio corpo nella globalità e nei segmenti    

Controlla gli schemi dinamici e posturali di base    

Coordina la motricità-fine e la coordinazione oculo- 
manuale 

   

Sa orientarsi nello spazio grafico    

Sperimenta la lateralità sul proprio corpo    

Ritaglia lungo un contorno    

Ha cura della propria persona    

Riconosce su se stesso la destra e la sinistra    

 

 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Utilizza con padronanza mezzi e tecniche espressive 
diverse 

   

Disegna con ricchezza di particolari    

Si esprime attraverso il linguaggio mimico-gestuale    

E’ sensibile all’ascolto musicale    

Rappresenta graficamente varie espressioni del viso    

Esplora con la voce e con il corpo le proprie possibilità 
sonoro-espressive 

   



 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Ascolta e comprende messaggi verbali e storie narrate    

Struttura correttamente la frase con proprietà e ricchezze 
di vocaboli 

   

Racconta e descrive vissuti ed esperienze    

Memorizza poesie e filastrocche    

Sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura 

   

Si esprime con proprietà di linguaggio    

Pone domande pertinenti sull’argomento in corso    

Partecipa in modo coerente alle conversazioni    

 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 

INIZIALE 
 

INTERMEDIA 
 

FINALE 

Raggruppa e rappresenta oggetti ed immagini secondo 
criteri diversi 

   

Valuta quantità di oggetti    

Opera corrispondenza    

Sa operare con quantità e numeri    

Seria oggetti per grandezza    

Effettua relazioni logiche    

Esplora gli oggetti e l’ambiente utilizzando i canali 
sensoriali 

   

Dispone in successione cronologica più scene di un 
racconto 

   

Colloca fatti nel tempo    

Osserva con curiosità e formula ipotesi    

Distingue e rappresenta dimensioni e forme    

LEGENDA:SI-NO-IP(in parte) 

 

FREQUENZA SCOLASTICA 
 

 

A. S. 201/8/2019 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

REGOLARE 

 

SALTUARIA 

 

SPORADICA 

1° QUADRIMESTRE     

2° QUADRIMESTRE     

 
Data……………………(1° QUADR.)    Data .......................  (2° QUADR.) 

 
Le Insegnanti Le Insegnanti 

 

 

 
 

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

 
 



VALUTAZIONE RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
Anno scolastico __________ 

 

 

I° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

ABILITÁ 
SÌ NO 

IN 
PARTE 

SÌ NO 
IN 

PARTE 

Osservare il mondo inteso come 

dono di Dio Creatore. 
□ □ □ □ □ □ 

Scoprire la persona di Gesù come 

viene presentata dai Vangeli e 
come viene celebrata nelle feste 

cristiane. 

□ □ □ □ □ □ 

Individuare i luoghi di incontro 

della comunità cristiana, le 

espressioni e il significato del 

comandamento evangelico 

dell’amore testimoniato dalla 
Chiesa. 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
 

L’insegnante L’insegnante 

 
 

 

 

 

 
 

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

 
 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"CASTRONUOVO" 

85037 - SANT'ARCANGELO - PZ 
Viale Italia, snc 

C.F.: 82001110764 - C.M.: PZIC87400R 
tel.: 0973 611272 - fax: 0973 611908 

peo: pzic87400r@istruzione.it - pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN USCITA dei bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA (5-6 anni). 

PLESSO DI  SEZ _____________ 
 
 
 

COGNOME E NOME ALUNNO/A    
 
 
 
 
 
 

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE VALUTAZIONE 

 
 
 
 

IL SÉ E L’ALTRO 

            EDUCAZIONE CIVICA 

1. Instaura rapporti con i singoli, con il gruppo dei pari 
e con gli adulti esprimendo quelle che sono le sue 
opinioni, accettando e ascoltando quelle diverse dalle 
proprie. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

2. Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, 
sia nell’ambiente scuola che extra-scolastico 
rispettando le regole condivise. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

3. Riconosce la propria storia personale e familiare  SI NO IN PARTE  

     

 

4. Affronta ansie e paure e condivide con gli altri i 
propri sentimenti 

 SI NO IN PARTE  

     
    

mailto:pzic87400r@istruzione.it
mailto:pzic87400r@pec.istruzione.it


 

 

 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

1. Rappresenta graficamente la figura umana, 
denominandone le parti e riconoscendo le 
differenze sessuali. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

2. Controlla l’esecuzione del corpo, muovendosi 
con destrezza nello spazio ludico, utilizzando anche la 
comunicazione espressiva. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

3.  Prova interesse nello sperimentare schemi 
posturali e motori anche nuovi; 

 SI NO IN PARTE  

     

 

4. Ha cura di sé e pone attenzione alla propria igiene 
personale e alla sua alimentazione. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

 

      

     IMMAGINI, SUONI E COLORI 

1. Sa esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le 
altre attività manipolative utilizzando materiali, 
strumenti e diverse tecniche creative; 

 SI NO IN PARTE  

     

 

2. Mostra interesse e curiosità nell’ascolto di 
racconti e spettacoli di vario tipo; 

 SI NO IN PARTE  

     

 

3. Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

4. Produce semplici sequenze sonoro-musicali;  SI NO IN PARTE  

 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

1. Distingue i segni delle parole e del numero, 
sperimentando le prime forme di lettura e scrittura. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e 
sentimenti attraverso il linguaggio verbale 

 SI NO IN PARTE  

     

 



 

 3. Sperimenta e riproduce rime, filastrocche e 
drammatizzazioni misurandosi con la creatività e 
la fantasia. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

4. Usa la lingua italiana, arricchisce e rende più 
preciso il proprio lessico, rielaborando racconti di 
crescente complessità. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

1. Il bambino raggruppa e ordina gli oggetti 
secondo criteri diversi (colore, forma, grandezza…) 

e ne identifica alcune proprietà. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

2. Compie misurazioni usando strumenti 
conosciuti, ricostruendo ed elaborando successioni, 
confrontando quantità e dimensioni. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

3. Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio usando correttamente i concetti topologici 

(avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…). 

 SI NO IN PARTE  

     

 

4. Utilizza con proprietà i concetti temporali 
inserendo correttamente nella giornata e nella 
settimana le azioni quotidiane (prima, adesso, dopo, 
ieri, oggi, domani…) e riconoscendo la ciclicità delle 
stagioni. 

 SI NO IN PARTE  

     

 

 
 

DATA   
 

 
 

LE INSEGNANTI LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
 

 



 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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Voto 10 

 

Giudizio 

OTTIMO 

 

AVANZATO 

Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi 

ed è indice di padronanza dei contenuti e delle abilità di trasferirli e 

rielaborarli AUTONOMAMENTE in un'ottica interdisciplinare. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una 

COMPLETA e PERSONALE conoscenza degli argomenti, di aver 

acquisito PIENAMENTE le competenze previste e di saper fare un 

uso SEMPRE CORRETTO dei linguaggi specifici, manifestando 

una sicura padronanza degli strumenti. 

Voto 9 

 

Giudizio 

OTTIMO 

 

AVANZATO 

Corrisponde ad un COMPLETO raggiungimento degli obiettivi e 

un’AUTONOMA capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una 

conoscenza COMPLETA degli argomenti, di aver acquisito le 

competenze richieste, di usare in modo CORRETTO i linguaggi 

specifici e gli strumenti. 

Voto 8 

Giudizio 

DISTINTO 

 

INTERMEDIO 

Corrisponde ad un BUON raggiungimento degli obiettivi e ad una 

AUTONOMA capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una 

BUONA conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le 

competenze richieste e di saper usare in modo GENERALMENTE 

CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

Voto 7 

 

Giudizio 

BUONO 

 

BASE 

Corrisponde ad un SOSTANZIALE raggiungimento degli obiettivi 

e ad una capacità di rielaborazione delle conoscenze NON SEMPRE 

SICURA. Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di 

possedere una DISCRETA conoscenza degli argomenti, di aver 

acquisito le competenze FONDAMENTALI 

richieste, manifestando INCERTEZZE nell'uso dei linguaggi 

specifici e degli strumenti. 

Voto 6 

Giudizio 

SUFFICIENTE 

 

BASE 

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi ESSENZIALI. Sarà 

attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza 

degli argomenti SUPERFICIALE, di aver acquisito le competenze 

MINIME richieste con INCERTEZZE nell'uso dei linguaggi 

specifici e degli strumenti. 

Voto 5 

Giudizio 

INSUFFICIENTE 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Corrisponde ad un PARZIALE raggiungimento degli obiettivi 

minimi. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere 

LIMITATE O NON ADEGUATE conoscenze, di NON aver 

acquisito le competenze richieste, con difficoltà nell'uso dei linguaggi 

specifici e degli strumenti. 

Voto 4 

Giudizio 

INSUFFICIENTE 

GRAVE 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere 

FRAMMENTARIE E/O NON ADEGUATE conoscenze, 

LIMITATO uso dei linguaggi specifici e degli strumenti e di NON 

aver acquisito le competenze richieste, nonostante gli interventi 

individualizzati. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA O DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE CONOSCENZE COMPETENZE 

 
 
 
 

OTTIMO 

O 

Costruttiva e creativa 
Lo studente partecipa 
al dialogo educativo in 

modo originale e 
propositivo. 

 

Approfondite e critiche 
Lo studente è in grado di 

integrare i contenuti personali 
con quelli disciplinari, che sa 

rielaborare in maniera 
approfondita; padroneggia in 

maniera completa i contenuti e li 
riutilizza in forma chiara, originale 

ed 

interdisciplinare 

 

Consolidate e complete 
Lo studente sa utilizzare, 
nella personale ricerca 
sul senso della vita, i 
modelli interpretativi 

presentati dai docenti 

 

 
DISTINTO 

 
D 

Attiva 

Lo studente mostra una 
costante attenzione agli 

argomenti proposti, 
utilizzando ulteriori fonti 

Corrette 

Lo studente ha acquisito i 
contenuti proposti dal percorso 

didattico ed è in grado di 
riutilizzarli 

Precise 

Lo studente dimostra di 
possedere e di sapere 

applicare con costanza e 
sicurezza le competenze 

 
BUONO 

 
B 
 

Adeguata 
Prevalgono nello 

student momenti di 

pieno coinvolgimento 

Adeguate 

Lo studente ha acquisito la 

maggior parte dei contenuti 

Pertinenti 

Lo studente manifesta e 

sa applicare le sue 

competenze 

 
SUFFICIENTE 

 
S 

Scolastica 

Lo studente dà il proprio 
contributo solo in 

relazione agli argumenti 

trattati 

Generiche 

Lo studente ha acquisito i contenuti 
essenziali che sa 

utilizzare in alcune circostanze 

Essenziali 

Lo studente dimostra di 
possedere solo le 

competenze fondamentali 

 
 

INSUFFICIENTE 

I 

Passiva o inadeguata 
Lo studente non sempre 
partecipa al dialogo 

educativo; i suoi 
interventi non sono 

pertinenti 

Disorganiche e superficiali 
Lo studente possiede pochissime 
conoscenze e non è in grado di 

utilizzarle in modo 

adeguato 

Incerte 

Lo studente non sempre 
esplicita le competenze 

fondamentali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criteri generali di valutazione al termine della scuola secondaria di I grado 

 

 

COMPETENZE 

 COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Saper interagire in gruppo: 
• Comprendere i diversi punti di 

vista  
• Valorizzare le proprie e le 

altrui capacità  
• Gestire la conflittualità  
• Contribuire a realizzare 

apprendimenti in attività 
collettive  

• Riconoscere i diritti 
fondamentali degli altri 

COMPORTAMENTALI AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Saper maturare la consapevolezza 
della cittadinanza attiva: 

• Inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale  

• Far valere i propri diritti e 
riconoscere quelli altrui  

• Avere consapevolezza delle 
proprie responsabilità 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE 

• Acquisire l'informazione  
• Interpretare l'informazione  
• Riconoscere l'utilità 

dell'informazione  
• Riconoscere la differenza fra 

fatti e opinioni 

COGNITIVE INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• Acquisire la capacità di 
correlazione interdisciplinare  

• Cogliere analogie e differenze 
all'interno delle correlazioni  

• Cogliere cause ed effetti 
all'interno delle correlazioni 

 RISOLVERE PROBLEMI • Formulare e verificare ipotesi  
• Cercare ed individuare le fonti  
• Raccogliere e valutare i dati  
• Proporre soluzioni in relazione 

alle diverse discipline 

 COMUNICARE • Comprendere messaggi di tipo 
diverso utilizzando supporti 
differenti (cartacei e 
multimediali)   

• Esprimersi utilizzando i 
linguaggi specifici 

METODOLOGICHE PROGETTARE ALL'INTERNO 
DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO E 
LAVORO 

• Stabilire obiettivi  
• Definire strategie  
• Verificare i risultati 

 IMPARARE AD IMPARARE • Individuare, scegliere e 
utilizzare le fonti 

• Stabilire i tempi e le strategie 
di lavoro in relazione alle fonti 
scelte 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

AGGIORNATA CON LA MODALITÀ D.A.D./D.D.I. 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO REGOLE E 

AMBIENTE 

Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise e l'ambiente. 3 

Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente. 2.5 

Rispetta le regole condivise e l'ambiente. 2 

Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente. 1.5 

Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente. 1 

Non rispetta le regole e l'ambiente. 0.5 

RELAZIONE CON GLI 

ALTRI 

Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e 

di cooperare nel gruppo classe. 

3 

Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un 

ruolo propositivo all'interno della classe e mostra disponibilità alla 

collaborazione. 

2.5 

Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente 

collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 
2 

Manifesta discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di 

cooperare nel gruppo classe. 
1.5 

Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari. 1 

Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. 

Indisponibilità al lavoro di gruppo. 
0.5 

RISPETTO IMPEGNI 

SCOLASTICI 

Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e 

contributo personale. 

3 

Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile. 2.5 

Rispetta gli impegni scolastici regolarmente. 2 

Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante. 1.5 

Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale. 1 

Non rispetta gli impegni scolastici. 0.5 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA' 

Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali. 3 

Partecipa in modo attivo e produttivo. 2.5 

Partecipa in modo regolare 2 

Partecipa in modo adeguato. 1.5 

Partecipa in modo discontinuo. 1 

Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime. 0.5 

FREQUENZA  

E PUNTUALITÀ 

NELLA 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

Nella didattica a distanza manifesta frequenza e  puntualità  esemplari. 2.5 

Nella didattica a distanza manifesta frequenza e puntualità assidue. 2 

Nella didattica a distanza  manifesta frequenza e puntualità regolari. 1.5 

Nella didattica a distanza manifesta frequenza e  puntualità non  del tutto 

adeguate. 
1 

Nella didattica a distanza manifesta  difficoltà nella frequenza e nella puntualità. 0.5 

RESPONSABILITÀ 

NELLA DIDATTICA A 

DISTANZA 

Nella  modalità a distanza  ha un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 
2.5 

Nella  modalità a distanza  ha un comportamento   responsabile. 2 

Nella  modalità a distanza  ha un  comportamento  complessivamente adeguato. 1.5 

Nella  modalità a distanza  ha un comportamento non  sempre adeguato. 1 

Nella  modalità a distanza  ha un comportamento superficiale e inadeguato 0.5 



 

 
 

 

PUNTEGGIO  P GIUDIZIO SINTETICO  

14 ≤ P ≤ 17 OTTIMO O 

10.50 ≤ P ≤ 13.50 DISTINTO D 

7 ≤ P ≤ 10 BUONO B 

3.50 ≤ P ≤ 6.50 SUFFICIENTE S 

3 INSUFFICIENTE I 

   
 

 

N.B. La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli 

casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 

sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di 

sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 
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Ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del I 
ciclo in base al decreto 62/2017 

 

Scuola secondaria 

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva 

e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 

 

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 

 

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento. 

 

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne 

e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo 

quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; 

il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 

di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 

 

6. Il consiglio di classe con adeguata motivazione, a maggioranza, può ammettere o non ammettere 

l’alunna/o alla classe successiva (e all’esame di stato) in caso di mancata o parziale acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline. Per l’ammissione all’esame di stato è inoltre 

necessario avere frequentato il monte ore previsto dalla legge, non essere stato sanzionato in modo 

grave secondo la normativa vigente e avere partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali 

predisposte dall’INVALSI. 

 

 Considerati gli articoli appena citati, è fondamentale per i casi di dubbia ammissione, 

l’effettivo impegno dimostrato da parte dell’alunno, in considerazione del valore formativo 

del percorso scolastico ricordando che gli alunni sono all’interno della scuola dell’obbligo. 

Va inoltre sempre considerato il contesto familiare dell’alunno. 

 La famiglia deve sempre essere informata e coinvolta nel processo di recupero di eventuali 

lacune cognitive o motivazionali e nelle specifiche azioni e strategie intraprese dalla scuola 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 Di tutto il percorso di cui sopra deve essere prodotta idonea documentazione. 

 Per la scuola secondaria esiste l’obbligo di frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

personalizzato in base al tempo scuola scelto: per la scelta di 33 ore la frequenza minima per 

a promozione è di 817 ore annue; per la scelta di 30 ore è di 743 ore annue. 
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 Le situazioni degli alunni stranieri neo arrivati vanno considerate singolarmente, in primis 

in base al periodo di permanenza in Italia: l’insegnante deve dimostrare di aver messo in 

atto tutte le strategie (elevata personalizzazione di contenuti e adeguamento delle prove di 

verifica). Un secondo elemento è l’impegno dimostrato. Se, nonostante tutto, l’alunno non 

ha raggiunto comunque la sufficienza, il Consiglio può rivedere le strategie adottate ed 

ammettere l’alunno alla classe successiva 

  

Pertanto, la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato si avrà nei seguenti casi:  

a) Assenze: per frequenza inferiore a tre quarti del monte ore annuale. Per frequenza 

inferiore a tre quarti del monte ore annuale. Le assenze saranno calcolate sulla base 

della frequenza registrata sul registro di classe on line, esse sono conteggiate in ore e la 

percentuale è calcolata sul monte ore totale delle lezioni effettivamente svolte; 

annualmente il suddetto calcolo viene comunicato ai genitori. 

Sono da considerare assenze: 

 la prima ora se l’ingresso avviene alla seconda ora 

 uscita anticipata 

 assenza alla mensa 

 assenze saltuarie per motivi familiari 

 assenze saltuarie per malattia 

 assenze collettive 

 assenze che si verificano in concomitanza di attività extrascolastiche (visite guidate, 

spettacoli teatrali, attività di orientamento, viaggi di istruzione) alle quali gli alunni non 

partecipano. 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

 motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o 

ricorrente); 

 visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue; 

 malattie croniche certificate; 

 motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore); 

 gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; 

 provenienza da altri paesi in corso d’anno 

 rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; 

 frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

 mancata frequenza dovuta all’handicap; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge 

n.101/1989 ). 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 
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Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, 

effettuata durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 

scrutinio finale. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente 

comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal 

rientro a scuola. 

Una parte delle ore da frequentare potrà essere sostituita da sostegno a distanza, che viene 

certificato dal Consiglio di Classe. 

 

b) Profitto 

      In presenza delle seguenti valutazioni: 

 

CASI Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Disciplina 5 Disciplina 6 

1 5 5 5 5 5 5 

2 4 5 5 5 5  

3 4 4 5 5   

4 4 4 4    

 

c) Profitto/Comportamento 

-  In presenza delle seguenti valutazioni: 

CASI Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 

1 5 5 5 5 

2 4 5 5  

3 4 4   

- E in presenza di una delle seguenti: 

 Tre (3) provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica 

inflitti dal Consiglio di classe  da 1 a 3 giorni; 

 Due (2) provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica 

inflitti dal Consiglio di classe  da 3 a 15 giorni. 

 

d) Comportamento:  

Per commissione di reati che comportino gravi violazioni dell’integrità, della dignità e del 

rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale e che 

comportano i seguenti provvedimenti disciplinari: 

a. allontanamento dalla comunità scolastica con provvedimento del Consiglio 

d’Istituto per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione non 

sufficiente del comportamento; 

b. allontanamento dalla comunità scolastica per l’intero anno scolastico con 

provvedimento del Consiglio d’Istituto. 

 

I singoli Consigli di classe hanno comunque facoltà di decidere autonomamente, indicando le 

motivazioni delle varie scelte, calibrate sulle esigenze e pensate per il bene dei singoli alunni. 
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Integrazione PTOF 2019-2022 

Annualità 2020/21 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria 

(O.M. n.172 del 4/12/2020) 

Delibera del Collegio Docenti n.37 del 19 gennaio 2021 

Delibera del Consiglio di Istituto n.85 del 20 gennaio 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia Napolitano 
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Premessa 

È a tutti noto che la valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento 
degli studenti. Per valutare correttamente i docenti procedono alle verifiche intermedie, 
periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della 
scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. 
Il decreto legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il modello di 
valutazione della scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i 
miglioramenti di cui, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità. 
Oggi la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola 
primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e 
introduce il giudizio descrittivo  per ciascun obiettivo di apprendimento di ciascuna 
disciplina  prevista dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Educazione civica compresa, 
al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il 
percorso di apprendimento di ciascuno.  
 

Riferimenti normativi: 

• Ordinanza Ministeriale 4 dicembre 2020 n.172 e Linee guida valutazione scuola primaria  

• Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 

n. 41; 

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (decreto valutazione); 

• Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (2012); 

• DPR 275/1999. 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N°172 DEL 4 DICEMBRE 2020 

ART. 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 

20agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 

valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti. 

4. I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione 

definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. 

5. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, 

gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono 

riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai 

traguardi di sviluppo delle competenze. 

6.I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 

livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di 

certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:  
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a) avanzato 

b) intermedio 

c) base 

d) in via di prima acquisizione. 

7. L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale 

dell’offerta formativa. 

 

8.La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti,la 

valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 

dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto 

valutazione. 

Decreto valutazione  

3. (…) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione (…) 

 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la 

valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa 

su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti. 

 

ART. 4 - (Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con 

disturbi specifici dell’apprendimento) 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto ai sensi del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  

2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 

conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della 

classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
 

  



4 
 

Gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione e i livelli di 

apprendimento.  

In questa prima fase di applicazione della normativa che prevede i giudizi descrittivi, i 

docenti  dell’Istituto Comprensivo “Castronuovo” hanno  selezionato e condiviso, per ciascun 

anno di corso e per ciascuna disciplina, gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione 

associandoli ai livelli  di seguito descritti: 

Livello Descrizione del livello 

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 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. 

Per la valutazione della religione cattolica  (o l’attività alternativa) e il comportamento  

restano in vigore le  griglie già in uso nell’Istituto che, per completezza, si riportano alla fine 

del presente documento.  

Limitatamente all'anno scolastico in corso, considerato anche che la data 
dell’O.M.172 (4 dicembre 2020) è successiva all’avvio dell’anno scolastico e al 
momento della progettazione delle Unità di Apprendimento,  per consentire un 
graduale passaggio dalla valutazione numerica ai giudizi descrittivi,si procede alla 
CONVERSIONE DEI VOTI NUMERICI IN LIVELLI applicando in modo generico, e 
approssimativo la  seguente tabella: 
 

 

 

 

 

 

 

LIVELLI VOTI 

AVANZATO Da 9 - 9 ½  a 10 

INTERMEDIO Da 7 - 7 ½ a 8 - 8½ 

BASE Da 6 a 6½ 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Da 4 - 5 - 5½  a 6 
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La valutazione in itinere avrà comunque carattere formativo e sarà via via coerente con la 

valutazione descrittiva. 

Nei prossimi anni scolastici, considerato anche che saranno realizzati percorsi formativi 

rivolti ai docenti della scuola primaria, saranno individuate modalità sempre più coerenti con 

la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee Guida, collegando il momento della 

valutazione con quello della progettazione. 

Nel documento di valutazione quadrimestrale, inoltre, come negli anni precedenti, i docenti 

elaboreranno un giudizio sul grado di maturazione raggiunto globalmente dall’alunno che 

deve tener conto dei progressi e della situazione iniziale, sulla base dei seguenti descrittori:  

• rapporti con coetanei e adulti (socializzazione)  

• rispetto regole comuni (comportamento)  

• partecipazione alle attività  

• apprendimento. 

 

Gli obiettivi selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

sono riportati nelle tabelle che seguono distinti per disciplina e per anno di corso. 
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CLASSE I 

Disciplina Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione 

ITALIANO Ascolto e parlato Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture 

Lettura e comprensione Leggere in modo corretto, scorrevole e comprendere semplici testi 

Scrittura, lessico, riflessione 
linguistica 

Scrivere frasi sotto dettatura in modo corretto 

INGLESE 
 

Ascolto Ascoltare e comprendere vocaboli e semplici istruzioni 

Parlato Produrre semplici messaggi 

STORIA Organizzazione delle informazioni Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo ricordandone i particolari 

Strumenti concettuali 
 

Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo 

Produzione scritta e orale 
 

Ricostruire avvenimenti personali e familiari cronologicamente ordinati 

Uso delle fonti 
 

Utilizzare i concetti temporali adesso-prima-dopo; riconoscere la successione temporale di azioni, 
eventi accaduti, storie ascoltate 

GEOGRAFIA 
Orientamento 

Utilizzare gli indicatori spaziali 
 

Linguaggio della geo-graficità Compiere percorsi seguendo indicazioni date 

Paesaggio e sistema territoriale Individuare gli elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti 

MATEMATICA 
Numeri 

Conoscere e operare con i numeri naturali entro il 20; eseguire semplici operazioni e applicare 
procedure di calcolo 

Spazio e figure Orientarsi nello spazio. Riconoscere le figure geometriche 

Relazioni, dati e previsioni 
Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati e rappresentarli graficamente. Riconoscere, 
rappresentare graficamente e risolvere semplici problemi 

SCIENZE Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

Osservare, descrivere e classificare elementi della realtà attraverso i cinque sensi e realizzare semplici 
esperimenti. Riconoscere la differenza tra oggetti e materiali e la loro funzione 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, identificare relazioni spazio-temporali. Raccontare 
ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 
Riconoscere le caratteristiche degli oggetti inanimati e degli esseri viventi. Avere consapevolezza del 
proprio corpo, mostrare interesse per la propria salute. Avere cura dell'ambiente scolastico; rispettare 
l'ambiente sociale e naturale 

MUSICA Ascoltare: percepire, 
comprendere 

Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e riconoscere ambienti sonori. 
Riconoscere alcuni elementi costitutivi del linguaggio sonoro. 

Comunicare: riprodurre, produrre, 
cantare 

Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in maniera corretta per accompagnare o riprodurre eventi 
sonori 

ARTE E IMMAG. Esprimersi e comunicare Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed espressivi 
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EDUCAZIONE 
FISICA 

Movimento (consapevolezza e 
coordinamento) 

Avere consapevolezza di sé e organizzare e coordinare schemi motori di base in diversi contesti 
spazio-temporali 

Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d'animo.  

Gioco-sport Assumere diverse posture del corpo e interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o 
fantastiche 

Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, per sé e per 
gli altri 

TECNOLOGIA Vedere e osservare Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

Prevedere e immaginare Prevedere le conseguenze di comportamenti personali o relative alla propria classe. 
 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti 

Intervenire e trasformare Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti comprendendo lo scopo e la 
necessità dell’esistenza di norme per vivere in tranquillità e sicurezza. Riconoscere di far parte di una 
comunità 

Sviluppo Sostenibile Scoprire e descrivere i luoghi naturali del proprio paese e i vari ambienti della vita quotidiana, 
rispettando le forme di vita animale e vegetale; adottare un corretto stile alimentare e attivare le norme 
per la cura e l’igiene personale 
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CLASSE II 

Disciplina Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione 

ITALIANO 
Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere messaggi verbali e testi di vario tipo, riesponendoli in modo comprensibile e 
adeguato. 

Lettura e comprensione Leggere in modo corretto e scorrevole e comprendere il senso globale di vari tipi di testo 

Scrittura, lessico, riflessione 
linguistica 

Scrivere frasi e brevi testi, sotto dettatura e non, in modo corretto. 

INGLESE 
 

Ascolto Ascoltare e comprendere vocaboli e semplici istruzioni 

Parlato Produrre semplici messaggi 

Scrittura Copiare e completare semplici parole 

Lettura Leggere semplici parole 

STORIA Organizzazione delle informazioni Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo ricordandone i particolari 

Strumenti concettuali Riconoscere la differenza tra le diverse fonti storiche; organizzare fatti ed eventi sulla linea del tempo 

Produzione scritta e orale Distinguere la successione, la contemporaneità, la durata e la periodizzazione di eventi 

Uso delle fonti Individuare elementi per la ricostruzione del vissuto personale 

GEOGRAFIA Orientamento Muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento e 
organizzatori topologici. 

Linguaggio della geo-graficità Rappresentare graficamente gli spazi geografici e i percorsi attraverso l’utilizzo di simbologie 
convenzionali 
 

Paesaggio e sistema territoriale Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi  
 

MATEMATICA Numeri Conoscere entità numeriche (entro il 100). Eseguire operazioni e applicare procedure di calcolo 

Spazio e figure Orientarsi nello spazio. Riconoscere e riprodurre le figure geometriche 

Relazioni, dati e previsioni Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati e rappresentarli graficamente. Riconoscere, 
rappresentare graficamente e risolvere semplici problemi 

SCIENZE Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

Individuare la struttura degli oggetti, analizzarne le qualità, le proprietà e le funzioni. Esplorare i 
fenomeni della vita quotidiana osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche 
sulla base di ipotesi personali e realizza 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali 

L'uomo, i viventi e l'ambiente Riconoscere le caratteristiche di organismi animali e vegetali. Avere consapevolezza di struttura e 
sviluppo del proprio corpo, mostrare interesse per la salute. Curare l’ambiente scolastico; rispettare il 
valore dell’ambiente sociale e naturale 

MUSICA Ascoltare: percepire, 
comprendere 

Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e riconoscere ambienti sonori. 
Riconoscere alcuni elementi costitutivi dei brani ascoltati altezza, intensità, durata 
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Comunicare: riprodurre, produrre, 
cantare 

Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in maniera corretta per accompagnare o riprodurre eventi 
sonori 

ARTE E IMMAG. Esprimersi e comunicare Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed espressivi 

Osservare e leggere immagini ed 
opere d'arte 

Descrivere e analizzare immagini 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Movimento (consapevolezza e 
coordinamento) 

Avere consapevolezza di sé , organizzare e coordinare schemi motori di base in diversi contesti 
spazio-temporali 

Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d'animo.  

Gioco-sport 
 

Assumere diverse posture del corpo e interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o 
fantastiche 

Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, per sé e per 
gli altri 

TECNOLOGIA Vedere e osservare Osservare oggetti d’uso comune; descriverne la funzione principale, la struttura e spiegarne il 
funzionamento 

Prevedere e immaginare Pianificare la fabbricazione di un oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari; spiegare le 
varie fasi del processo 

Intervenire e trasformare Eseguire semplici istruzioni d’uso; esprimere attraverso la verbalizzazione e la rappresentazione 
grafica, le varie fasi dell'esperienza vissuta 

Educare al pensiero logico e alla 
soluzione di problemi 

Comprendere i principi della programmazione, identificare i problemi, risolverli 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione Prendere coscienza delle proprie caratteristiche e comunicare bisogni o negoziare eventuali conflitti 
con attenzione al rispetto degli altri e delle regole 

Sviluppo Sostenibile Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti consapevoli per 
preservare la salute attraverso un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche 
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CLASSE III 

Disciplina Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione 

ITALIANO Ascolto Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture 

Parlato Esprimersi in modo corretto, completo e originale 

Lettura Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo. Utilizzare strategie di lettura funzionali allo scopo 

Comprensione Comprendere in modo approfondito, esprimendo valutazioni personali ed operando inferenze 

Scrittura Produrre testi ricchi e personali usando un linguaggio vario ed originale 

Lessico Rispettare le convenzioni ortografiche e sintattiche 

Grammatica e riflessione 
linguistica 

Riconoscere e analizzare in modo corretto e completo le principali parti morfologiche della frase. 
Individuare i principali elementi sintattici 

INGLESE 
 

Ascolto Ascoltare e comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 

Parlato Produrre messaggi 

Scrittura Scrivere brevi messaggi 

Lettura Leggere brevi testi 

STORIA Organizzazione delle informazioni Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche di fatti vissuti e semplici eventi storici 

Strumenti concettuali 
 

Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico; organizzare le conoscenze acquisite in schemi 
temporali 

Produzione scritta e orale 
 

Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con precisione e con proprietà lessicale 

Uso delle fonti 
 

Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche 

GEOGRAFIA Orientamento Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto e consapevole 

Linguaggio della geo-graficità Leggere ed interpretare dati e carte 

Paesaggio e sistema territoriale Conoscere e organizzare i contenuti 

MATEMATICA Numeri Conoscere entità numeriche (entro il 9999). Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

Spazio e figure Classificare e operare con le figure geometriche 

Relazioni, dati e previsioni Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura arbitrarie. Costruire e leggere diversi tipi di 
grafici. Risolvere situazioni problematiche anche in contesti più complessi 

SCIENZE Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

Individuare la struttura di oggetti, analizzarne le qualità, le proprietà e le funzioni. Esplorare i fenomeni 
quotidiani osservare, descrivere fatti, formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
realizzare semplici esperimenti 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Esporre ciò che si è sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
Esplorare, osservare e descrivere i fenomeni naturali e artificiali con un approccio scientifico 

L'uomo, i viventi e l'ambiente Riconoscere le caratteristiche di organismi animali e vegetali. Avere consapevolezza di struttura e 
sviluppo del proprio corpo, mostrare interesse per la salute. Curare l’ambiente scolastico; rispettare il 
valore dell’ambiente sociale e naturale 
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MUSICA Ascoltare: percepire,comprendere Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio musicale 

Analizzare, distinguere, 
confrontare, ordinare, rielaborare 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere, riconoscendone usi, funzioni e 
contesti nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 

Comunicare: riprodurre, produrre, 
cantare 

Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in maniera corretta per accompagnare o riprodurre eventi 
sonori 

ARTE E IMMAG. Esprimersi e comunicare Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed espressivi 

Osservare e leggere immagini ed 
opere d'arte 

Descrivere e analizzare immagini 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Movimento (consapevolezza e 
coordinamento) 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, in forma simultanea e successiva, 
riconoscendo e valutando traiettorie, distanze e ritmi, in relazione a se’, agli oggetti, agli altri 

Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d'animo. Assumere diverse 
posture del corpo e interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o fantastiche 

Gioco-sport 
 

Applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive e giochi; Collaborare con gli altri 
rispettando le regole 

Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, per sé e per 
gli altri 

TECNOLOGIA Vedere e osservare Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, elementi del mondo 
artificiale 

Prevedere e immaginare Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti dell’ambito scolastico; pianificare la 
fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 

Intervenire e trasformare Utilizzare in modo appropriato e sicuro strumenti anche digitali 

Educare al pensiero logico e alla 
soluzione di problemi 

Comprendere i principi della programmazione, identificare i problemi, risolverli 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione Prendere coscienza delle proprie caratteristiche e comunicare bisogni o negoziare eventuali conflitti 
con attenzione al rispetto degli altri e delle regole 

Sviluppo Sostenibile Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti consapevoli per 
preservare la salute attraverso un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche 

Cittadinanza digitale Individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitale appropriati per un determinato scopo, 
rispettando le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie digitali 
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CLASSE IV 

Disciplina Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione 

ITALIANO Ascolto Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, lo scopo, le informazioni principali e 
secondarie 

Parlato Esprimersi in modo corretto, formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione 

Lettura Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo 

Comprensione Comprendere le informazioni esplicite ed implicite contenute nel testo, operando collegamenti 

Scrittura Produrre testi di vario genere ortograficamente corretti, coerenti e adeguati allo scopo e al destinatario 

Lessico Utilizzare un lessico originale, ricco e appropriato 

Grammatica e riflessione 
linguistica 

Padroneggiare gli elementi morfologici e sintattici del discorso 

INGLESE 
 

Ascolto Ascoltare e comprendere dialoghi e storie  

Parlato Produrre messaggi 

Scrittura Scrivere brevi messaggi/testi 

Lettura Leggere brevi testi 

Grammatica e riflessione sugli usi 
della lingua 

Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni comunicative apprese 

STORIA Organizzazione delle informazioni Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche 

Strumenti concettuali Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e temporali in relazione alle civiltà studiate 

Produzione scritta e orale Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con precisione e con proprietà lessicale 

Uso delle fonti Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico e personale 

GEOGRAFIA Orientamento Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto e consapevole 

Linguaggio della geo-graficità Leggere ed interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina 

Paesaggio e sistema territoriale Conoscere gli elementi caratterizzanti dei principali paesaggi italiani; individuare e riconoscere gli 
elementi di valore ambientale da tutelare e difendere. 

MATEMATICA Numeri Conoscere entità numeriche (entro il 999999). Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

Spazio e figure Conoscere, classificare e operare con le figure geometriche 

Relazioni, dati e previsioni Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura arbitrarie. Operare con i grafici in modo 
adatto alle diverse situazioni. Risolvere situazioni problematiche anche in contesti più complessi 

SCIENZE Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali (curiosità) 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a cercare spiegazioni 
e informazioni su quello che accade 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali (esplorazione) 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, proporre e realizzare semplici esperimenti 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, identificare relazioni 
spazio/temporali. Produrre rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. Esporre ciò che si è 
sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 
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L'uomo, i viventi e l'ambiente Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Avere 
atteggiamenti responsabili di cura verso l’ambiente scolastico, sociale e naturale 

MUSICA Ascoltare: percepire,comprendere 
 

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista delle loro caratteristiche e in 
riferimento alla loro fonte, individuando combinazioni timbriche, ritmiche o melodiche 

Analizzare, distinguere, 
confrontare, ordinare, rielaborare 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere, riconoscendone usi, funzioni e 
contesti nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 

Comunicare: riprodurre, produrre, 
cantare 

Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali. Riprodurre combinazioni timbriche o 
ritmiche con la voce, il corpo e gli strumenti. Leggere forme di notazione analogiche o codificate e 
riprodurle 

ARTE E IMMAG. Esprimersi e comunicare Utilizzare colori e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed espressivi. Padroneggiare gli 
elementi principali del linguaggio visivo 

Osservare e leggere immagini  Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo (dipinti, disegni, fumetti, foto, manifesti, ecc.) 

Comprendere e apprezzare le 
opere d'arte 

Comprendere i principali aspetti formali di un’opera d’arte, descriverla utilizzando il lessico specifico e 
formulare una valutazione personale 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Movimento (consapevolezza e 
coordinamento) 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, in forma simultanea e successiva, 
riconoscendo e valutando traiettorie, distanze e ritmi, in relazione a se’, agli oggetti, agli altri. 

Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso forme 
di drammatizzazione 

Gioco-sport 
 

Padroneggiare e applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive e giochi 
della tradizione; collaborare con gli altri rispettando le regole e controllando le emozioni relative a 
sconfitte e vittorie 

Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti per la sicurezza propria e dei compagni.Assumere 
comportamenti e stili di vita salutistici 

TECNOLOGIA Vedere e osservare Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, elementi del mondo 
artificiale 

Prevedere e immaginare Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti dell’ambito scolastico; pianificare la 
fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 

Intervenire e trasformare Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni software in funzione del compito stabilito 

Educare al pensiero logico e alla 
soluzione di problemi 

Comprendere i principi della programmazione, identificare i problemi, risolverli e sviluppare contenuti 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione nella consapevolezza dei propri diritti ma anche dei 
doveri; costruire il senso di legalità; comprendere e valutare possibili situazioni di rischio 

Sviluppo Sostenibile Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili, comprendendo il 
rapporto di causa-effetto tra le scelte di vita quotidiana e la sopravvivenza; mettere in atto 
comportamenti di prevenzione per tutelare la salute 

Cittadinanza digitale Interagire attraverso varie tecnologie digitali, conoscendo le norme comportamentali da osservare per 
gestire e tutelare la propria identità digitale, evitando rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico 
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CLASSE V 

Disciplina Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione 

ITALIANO Ascolto Ascoltare e comprendere testi anche complessi compiendo inferenze 

Parlato Esprimersi in modo corretto, con lessico ricco e approfondito 

Lettura Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo 

Comprensione Comprendere tutte le informazioni di un testo e operare inferenze 

Scrittura Produrre testi elaborati, sintatticamente strutturati, coerenti e adeguati allo scopo e al destinatario 

Lessico Conoscere e utilizzare un lessico originale, ricco e appropriato 

Grammatica e riflessione 
linguistica 

Riconoscere e analizzare gli elementi morfologici del discorso. Individuare gli elementi sintattici in frasi 
complesse. 

INGLESE 
 

Ascolto Ascoltare e comprendere dialoghi e storie  

Parlato Produrre messaggi 

Scrittura Scrivere brevi testi 

Lettura Leggere brevi testi 

Grammatica e riflessione sugli usi 
della lingua 

Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni comunicative apprese 

STORIA Organizzazione delle informazioni Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche 

Strumenti concettuali Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e temporali  

Produzione scritta e orale Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con precisione e con proprietà lessicale 

Uso delle fonti Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico e personale 

GEOGRAFIA Orientamento Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento  

Linguaggio della geo-graficità Leggere ed interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina 

Paesaggio e sistema territoriale Conoscere e organizzare i contenuti; mettere in relazione i saperi 

MATEMATICA Numeri Conoscere entità numeriche (sopra il 1000000). Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

Spazio e figure Conoscere e operare con le figure geometriche 

Relazioni, dati e previsioni Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura arbitrarie e convenzionali. Operare con i 
grafici in diverse situazioni.Risolvere situazioni problematiche anche in contesti complessi 

SCIENZE Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali (curiosità) 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a cercare spiegazioni 
e informazioni su quello che accade 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali (esplorazione) 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, proporre e realizzare semplici esperimenti 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, identificare relazioni 
spazio/temporali. Produrre grafici eschemi 

L'uomo, i viventi e l'ambiente Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Avere 
consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo. Avere atteggiamenti responsabili di 
cura verso l’ambiente scolastico, sociale e naturale 
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MUSICA Ascoltare: percepire,comprendere Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista delle loro caratteristiche e in 
riferimento alla loro fonte, individuando combinazioni timbriche, ritmiche o melodiche 

Analizzare, distinguere, 
confrontare, ordinare, rielaborare 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere, riconoscendone usi, funzioni e 
contesti nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 

Comunicare: riprodurre, produrre, 
cantare 

Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali. Riprodurre combinazioni timbriche o 
ritmiche con la voce, il corpo e gli strumenti. Leggere forme di notazione analogiche o codificate e 
riprodurle 

ARTE E IMMAG. Esprimersi e comunicare Utilizzare colori e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed espressivi. Padroneggiare gli 
elementi principali del linguaggio visivo 

Osservare e leggere immagini  Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo (dipinti, disegni, fumetti, foto, manifesti, ecc.) 

Comprendere e apprezzare le 
opere d'arte 

Individuare i principali aspetti formali di un’opera d’arte, descriverla e formulare una valutazione 
personale utilizzando il lessico specifico. 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Movimento (consapevolezza e 
coordinamento) 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, in forma simultanea e successiva, 
riconoscendo e valutando traiettorie, distanze e ritmi, in relazione a se’, agli oggetti, agli altri. 

Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso forme 
di drammatizzazione 

Gioco-sport 
 

Padroneggiare e applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive e giochi 
della tradizione; collaborare con gli altri rispettando le regole e controllando le emozioni relative a 
sconfitte e vittorie 

Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti per la sicurezza propria e dei compagni.Assumere 
comportamenti e stili di vita salutistici 

TECNOLOGIA Vedere e osservare Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, elementi del mondo 
artificiale 

Prevedere e immaginare Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti dell’ambito scolastico; pianificare la 
fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 

Intervenire e trasformare Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni software in funzione del compito stabilito 

Educare al pensiero logico e alla 
soluzione di problemi 

Comprendere i principi della programmazione, identificare i problemi, risolverli e sviluppare contenuti 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione Mettere in relazione l’esperienza in famiglia, a scuola, nella comunità di vita con alcuni articoli della 
Costituzione italiana.  
Mettere in atto comportamenti di autocontrollo nella convivenza generale.  
Esprimere il proprio punto di vista, rispettare il punto di vista altrui e proporre soluzioni per migliorare la 
partecipazione collettiva 

Sviluppo Sostenibile Mettere in atto comportamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente anche attraverso un utilizzo 
consapevole delle risorse  
Conoscere e tutelare il patrimonio storico-artistico del proprio territorio 

Cittadinanza digitale Conoscere e individuare i rischi nell’utilizzo della rete internet  
Conoscere e mettere in atto comportamenti preventivi e correttivi nella consapevolezza di come le 
tecnologie digitali possano influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione 
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Griglia di valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative 
 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE CONOSCENZE COMPETENZE 

 
 

OTTIMO 

O 

Costruttiva e creativa 
Lo studente partecipa al dialogo 
educativo in modo originale e 
propositivo. 

Approfondite e critiche 
Lo studente è in grado di integrare i contenuti 
personali con quelli disciplinari, che sa 
rielaborare in maniera approfondita; padroneggia 
in maniera completa i contenuti e li riutilizza in 
forma chiara, originale ed interdisciplinare 

Consolidate e complete 
Lo studente sa utilizzare, nella personale 
ricerca sul senso della vita, i modelli 
interpretativi presentati dai docenti 

 
DISTINTO 

 
D 

Attiva 
Lo studente mostra una costante 
attenzione agli argomenti 
proposti, utilizzando ulteriori fonti 

Corrette 
Lo studente ha acquisito i contenuti proposti dal 
percorso didattico ed è in grado di riutilizzarli 

Precise 
Lo studente dimostra di possedere e di 
sapere applicare con costanza e 
sicurezza le competenze 

 
BUONO 

 
B 

Adeguata 
Prevalgono nello studente 
momenti di pieno coinvolgimento 

Adeguate 

Lo studente ha acquisito la maggior parte dei 

contenuti 

Pertinenti 

Lo studente manifesta e sa applicare le 

sue competenze 

 
SUFFICIENTE 

 
S 

Scolastica 

Lo studente dà il proprio 

contributo solo inrelazione agli 

argomenti trattati 

Generiche 

Lo studente ha acquisito i contenuti essenziali che 

sa utilizzare in alcune circostanze 

 Essenziali 

Lo studente dimostra di possedere 

solo le competenze fondamentali 

 
 

INSUFFICIENTE 

I 

Passiva o inadeguata 

Lo studente non sempre 

partecipa al dialogo educativo; i 

suoi interventi non sono pertinenti 

Disorganiche e superficiali 

Lo studente possiede pochissime conoscenze e 

non è in grado di utilizzarle in modo adeguato 

Incerte 
Lo studente non sempre esplicita le 
competenze fondamentali 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
AGGIORNATA CON LA MODALITÀ D.A.D./D.D.I. 

 
  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO REGOLE E 
AMBIENTE 

Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise e 
l'ambiente. 

3 

Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente. 2.5 

Rispetta le regole condivise e l'ambiente. 2 

Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente. 1.5 

Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente. 1 

Non rispetta le regole e l'ambiente. 0.5 

RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e 
compagni e di cooperare nel gruppo classe. 

3 

Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. 
Svolge un ruolo propositivo all'interno della classe e mostra disponibilità 
alla collaborazione. 

2.5 

Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo 
generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 

2 

Manifesta discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di 
cooperare nel gruppo classe. 

1.5 

Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo 
dei pari. 

1 

Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo 
classe. Indisponibilità al lavoro di gruppo. 

0.5 

RISPETTO IMPEGNI 
SCOLASTICI 

Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità 
e contributo personale. 

3 

Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile. 2.5 

Rispetta gli impegni scolastici regolarmente. 2 

Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e 
costante. 

1.5 

Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o 
superficiale. 

1 

Non rispetta gli impegni scolastici. 0.5 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA' 

Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali. 3 

Partecipa in modo attivo e produttivo. 2.5 

Partecipa in modo regolare 2 

Partecipa in modo adeguato. 1.5 

Partecipa in modo discontinuo. 1 

Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime. 0.5 

FREQUENZA  
E PUNTUALITÀ NELLA 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

Nella didattica a distanza manifesta frequenza e  puntualità esemplari. 2.5 

Nella didattica a distanza manifesta frequenza e puntualità assidue. 2 

Nella didattica a distanza  manifesta frequenza e puntualità regolari. 1.5 

Nella didattica a distanza manifesta frequenza e  puntualità non del tutto 
adeguate. 

1 

Nella didattica a distanza manifesta  difficoltà nella frequenza e nella 
puntualità. 

0.5 

RESPONSABILITÀ 
NELLA DIDATTICA A 

DISTANZA 

Nella  modalità a distanza  ha un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

2.5 

Nella  modalità a distanza  ha un comportamento   responsabile. 2 

Nella  modalità a distanza  ha un  comportamento  complessivamente 
adeguato. 

1.5 

Nella  modalità a distanza  ha un comportamento non  sempre 
adeguato. 

1 

Nella  modalità a distanza  ha un comportamento superficiale e 
inadeguato 

0.5 
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PUNTEGGIO  P GIUDIZIO SINTETICO  

14 ≤ P ≤ 17 OTTIMO O 

10.50 ≤ P ≤ 13.50 DISTINTO D 

7 ≤ P ≤ 10 BUONO B 

3.50 ≤ P ≤ 6.50 SUFFICIENTE S 

3 INSUFFICIENTE I 
 

 

N.B. La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 

singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 

comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 

evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 
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1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il  presente  Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (Piano) individua le modalità di
attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’I. C. “Castronuovo” di Sant'Arcangelo (PZ).

2. Il Piano è stato redatto tenuto conto del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 07/08/2020,
recante Adozione delle Linee guida per la Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell'Istruzione n. 39 del 26/06/2020, ed è stato approvato, su impulso della Dirigente scolastica, dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 67 del 27/08/2020 e dal Collegio dei docenti con delibera n. 8
del 01/09/2020.

3. Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal
Collegio  dei  docenti  e  dal  Consiglio  di  Istituto,  anche  su  proposta  delle  singole  componenti
scolastiche e degli Organi collegiali,  previa informazione e condivisione da parte della comunità
scolastica. 

4. La  Dirigente  scolastica  informa  tutti  i  membri  della  comunità  scolastica  del  presente  Piano
disponendone  la  pubblicazione  sul  sito  web istituzionale  della  scuola  all'indirizzo
https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/. 

2 – Premesse 

1. Per DDI si intende la metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento che integra, qualora
emergessero necessità di  contenimento del contagio, o sostituisce, qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, mediante l’ausilio di piattaforme digitali
e delle nuove tecnologie.

2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto costituzionale all’apprendimento
delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown sia in caso di quarantena di singoli
docenti, alunni e/o di uno o più gruppi classe. 

3. Il  Collegio  dei  docenti  fissa  criteri  e  modalità  per  erogare  la  DDI,  adattando  la  progettazione
dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica
del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca
omogeneità  all'offerta  formativa  dell'istituzione  scolastica,  nel  rispetto  dei  traguardi  di
apprendimento  fissati  dalle  Indicazioni  nazionali  e  degli  obiettivi  specifici  di  apprendimento
individuati nel Curricolo di Istituto.

4. Al team dei  docenti  e  ai  Consigli  di  classe è  affidato il  compito di  rimodulare le  progettazioni
didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei
contesti  non formali  e informali  all'apprendimento,  al  fine di porre gli  alunni,  pur a distanza,  al
centro  del  processo  di  insegnamento/apprendimento,  promuovendo  autonomia  e  senso  di
responsabilità. 

5. La  progettazione  della  DDI  terrà conto  del  contesto  e  assicurerà  la  sostenibilità  delle  attività
proposte,  un adeguato equilibrio tra  le attività  integrate digitali  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,  inoltre,  terrà conto  dei  diversi  stili  di
apprendimento  e  degli  eventuali  strumenti  compensativi  da  impiegare,  come  stabilito  nei  Piani
didattici personalizzati nell’ambito della didattica speciale. 

6. Particolare attenzione  verrà posta agli alunni più fragili. A tal riguardo i docenti per le attività di
sostegno cureranno l'interazione con i compagni nonché con i docenti curricolari, mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno medesimo concorrendo, in stretta
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.
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3 – Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da COVID-19, indicate dal
Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una
o  più  classi,  dal  giorno  successivo  prenderanno  il  via,  con  apposito  dispositivo  della  Dirigente
scolastica, 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. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da COVID-19 riguardino
singole  studentesse,  singoli  studenti  o  piccoli  gruppi,  con  apposito  dispositivo  della  Dirigente
scolastica, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle
disponibilità nell’organico dell’autonomia, saranno 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 di Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei
soggetti interessati. 

3. Al  fine  di  garantire  il  diritto  all’apprendimento  delle  studentesse e  degli  studenti  considerati  in
condizioni  di  fragilità  ovvero  esposti  a  un  rischio  potenzialmente  maggiore  nei  confronti
dell’infezione  da  COVID-19,  con  apposito  dispositivo  della  Dirigente  scolastica,  con  il
coinvolgimento  del  Consiglio  di  classe  nonché  di  altri  insegnanti  sulla  base  delle  disponibilità
nell’organico  dell’autonomia,  potranno  essere  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 di Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle
misure  di  prevenzione  e  contenimento  fosse  tale  da  non  poter  garantire  il  servizio  per  motivi
organizzativi  e/o  per  mancanza  di  risorse,  con apposito  dispositivo  della  Dirigente  scolastica  le
attività  didattiche  si  svolgeranno  a  distanza  per  tutte  le  studentesse  e  gli  studenti  delle  classi
interessate. 

5. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di
malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale
garantiranno la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche
a distanza in modalità sincrona e/o asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente
predisposto.

6. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a
sorveglianza  sanitaria  eccezionale  a  cura  del  Medico  competente,  di  garantire  la  prestazione
lavorativa anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il
Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

4 – Analisi del fabbisogno e concessione in comodato d'uso gratuito

di strumentazione tecnologica e connettività 

1. L'I.  C. “Castronuovo”,  nell'ambito del  Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria,  che sarà
acquisito agli atti il primo giorno di scuola, effettuerà rilevazioni del fabbisogno di strumentazione
tecnologica e connettività da parte degli studenti, al fine di prevedere la concessione in comodato
d'uso  gratuito  degli  strumenti  per  il  collegamento  agli  alunni  che  non  abbiano  l'opportunità  di
usufruire di device di proprietà, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, cui si rimanda.

2. La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in
possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e
solo ove il fabbisogno da questi espresso sia stato completamente soddisfatto. 

3. Per i docenti assunti a tempo indeterminato si ritiene che essi siano nella possibilità di dotarsi di
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adeguati  strumenti  da utilizzare per la prestazione lavorativa,  in quanto assegnatari  delle somme
della Carta del docente.

4. Per quanto attiene la garanzia di connettività, l'I. C. “Castronuovo” potrà, all'occorrenza, riavviare
o instaurare nuovi  contratti  per l'acquisto di sim dati,  procedendo all'attivazione di procedure di
acquisizione previste dalla normativa vigente.

5 – Strumenti da utilizzare nella DDI

1. L'I.  C. “Castronuovo” assicura  unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme,
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al
fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a
vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a organizzare il proprio lavoro.

2. Per l'erogazione delle attività didattiche in DDI, ad eccezione della Scuola dell'infanzia, per cui si
rimanda al successivo punto 7.3 lettera c), l'I. C. “Castronuovo” si avvale della piattaforma digitale
Google  Suite  for Education (GSuite),  rispondente  ai  necessari  requisiti  di  sicurezza  dei  dati  a
garanzia della privacy: la GSuite in dotazione è associata al dominio della scuola e comprende un
insieme  di  applicazioni  sviluppate  direttamente  da  Google,  quali  Gmail,  Drive,  Calendar,
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, particolarmente utili in ambito didattico.
L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento (sono possibili accorpamenti disciplinari:
ad es. il docente che insegna Italiano, Storia e Geografia nella stessa classe crea un'unica disciplina,
denominandola “Lettere”) e per ciascuna classe, un corso su Classroom come  ambiente digitale
unico per  la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona;  il  corso dovrà essere nominato
come segue:  Disciplina-Cognome e  Nome del  docente-Ordine  di  scuola-Classe-Sezione  (ad  es.:
Lettere-Rossi Mario-Secondaria-II-Z). L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti
della  classe  utilizzando  gli  indirizzi  email  di  ciascuno
(stud.nome.cognome.datadinascita(gg/mm/aaaa)@comprensivocastronuovo.edu.it),  nonché  il
docente di sostegno eventualmente assegnato alla stessa classe, il quale si iscriverà al corso con gli
stessi privilegi del docente titolare.

3. Poiché  la  DDI,  di  fatto,  rappresenta  lo  “spostamento”  in  modalità  virtuale  dell'ambiente  di
apprendimento e, per così dire, dell'ambiente giuridico in presenza, per il necessario adempimento
amministrativo di  rilevazione della presenza in servizio dei docenti  e per registrare la presenza
degli  alunni  a  lezione  si  utilizza  il  Registro  elettronico  Argo  didUP,  così  come  per  le
comunicazioni  scuola-famiglia,  la  registrazione  delle  attività,  dei  compiti  giornalieri  e  delle
annotazioni disciplinari. 

4. Per la corretta  conservazione degli atti amministrativi (elaborati degli alunni a fini valutativi e
verbali  delle  riunioni  degli  Organi  collegiali,  qualora svolte  a  distanza)  si  utilizza la  repository
messa a disposizione dal Registro elettronico.

5. Per la conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti, ma anche per una loro
ulteriore fruibilità nel tempo, anche in modalità asincrona, si utilizza la repository (Drive) esistente
e  disponibile  sulla  piattaforma  GSuite  di  cui  sopra,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali  e  della  normativa di  settore  applicabile  ai  rapporti  di  lavoro,  con
particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

6. Unicamente per la Scuola dell'infanzia,  che non utilizza GSuite nell'erogazione della DDI, potrà
considerarsi  la  possibilità  di  attivare  un'apposita  sezione  del  sito  della  scuola  dedicata  alla
pubblicazione di attività ed esperienze per i bambini.

7. L'I. C. “Castronuovo” assicura agli alunni, anche attraverso l'acquisto di servizi web o applicazioni
che permettono l'esecuzione musicale in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore
di musica d'insieme.
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6 – Animatore digitale e Team per l'innovazione

1. L'Animatore  digitale  e  il  Team  per  l'innovazione  garantiscono  il  necessario  supporto alla
realizzazione delle attività digitali dell'Istituto.

2. L'Animatore  digitale  e  il  Team per  l'innovazione  progettano  e  realizzano  attività  di  formazione
interna  e  supporto  rivolte  al  personale  scolastico  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.

3. L'Animatore digitale e il Team per l'innovazione progettano e realizzano attività di alfabetizzazione
digitale rivolte a famiglie e studenti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo
degli  strumenti  digitali  in  dotazione  alla  scuola  per  le  attività  didattiche  in  DDI,  attraverso  la
creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale.

7 – Organizzazione delle attività didattiche in DDI

1. Attività integrate digitali (AID)

a) Le AID sono distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e studenti. Le due
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo
sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

• AID sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti.
In  particolare,  sono  da  considerarsi  attività  sincrone  le  videolezioni  in  diretta,  intese  come
sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica
orale degli apprendimenti; lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o
la  risposta  a  test  più  o  meno  strutturati,  con  il  monitoraggio  in  tempo  reale  da  parte
dell’insegnante; 

• AID asincrone, ovvero  senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti  digitali,  quali  l’attività  di  approfondimento individuale o di  gruppo con l’ausilio  di
materiale  didattico  digitale  fornito  o  indicato  dall’insegnante;  la  visione  di  videolezioni,
documentari  o  altro  materiale  video  predisposto  o  indicato  dall’insegnante;  esercitazioni,
risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o
realizzazione di artefatti, anche digitali. Pertanto,  non rientra tra le AID asincrone la normale
attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti,
ma le AID asincrone vanno intese sempre come attività di insegnamento-apprendimento strutturate
e documentabili, che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi
assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

b) Le  unità  di  apprendimento  online  possono  essere  svolte  anche  in  modalità  mista,  ovvero
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona nell'ambito della stessa
lezione, prevedendo, ad esempio, una prima fase di presentazione/consegna (sincrona), una fase di
confronto/produzione autonoma o in  piccoli  gruppi  (asincrona,  col  docente a  disposizione della
classe, ad esempio in chat) e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione (sincrona). 

c)  Alcune  metodologie si  adattano meglio di  altre  alla  DDI:  si  fa  riferimento,  ad esempio,  alla
didattica breve, all'apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate, quali metodologie
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli  alunni che consentono di
presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali,
oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze.
d) Si raccomanda a tutti  i  docenti  di  utilizzare nelle AID  materiale prodotto autonomamente e
comunque  non  soggetto  alle  norme  del  copyright,  ossia  di  tutte  quelle  opere  in  cui  viene
espressamente  indicata  una  riserva  del  diritto  d’autore  anche  con  la  semplice  apposizione  del
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caratteristico simbolo ©. I docenti, gli studenti e le loro famiglie assumono la piena responsabilità
di tutti i materiali inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma istituzionale.

2. Orario delle lezioni in DDI

a) Fermo restando l'orario  di  servizio  settimanale  dei  docenti  stabilito  dal  CCNL,  la  Dirigente
scolastica, sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti opportunamente integrati con le
disposizioni del presente Piano,  predispone l'orario delle attività educative e didattiche in DDI,
avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.
b) Nel corso della giornata scolastica in DDI verrà offerta agli alunni una combinazione adeguata e
bilanciata  di  attività  in modalità  sincrona e  asincrona,  per  consentire  di  ottimizzare  l'offerta
didattica con i ritmi di apprendimento,  avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa, al
fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

c) In caso di nuovo lockdown o nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del contagio
da COVID-19 prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi,  dal giorno
successivo, e per tutta la durata degli  effetti  del provvedimento, prenderanno il  via,  con apposito
dispositivo della Dirigente scolastica, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona,
secondo l'orario scolastico in vigore nella singola classe o nelle singole classi, facendo ricorso alla
riduzione dell'unità oraria di lezione, come da tabella che segue:

Ordine di scuola Unità oraria ridotta

Scuola dell'infanzia 20 minuti

Scuola primaria (classi prime) 30 minuti

Scuola primaria (classi seconda, terza, quarta e quinta) 45 minuti

Scuola secondaria 45 minuti

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata indicano per la Scuola dell'infanzia, per la Scuola
primaria e per la Scuola secondaria di primo grado i seguenti obblighi orari per ciò che concerne le
attività didattiche in modalità sincrona:

Ordine di scuola Quota oraria minima da garantire a settimana

Scuola dell'infanzia -

Scuola primaria (classi prime) 10 ore (600 minuti)

Scuola primaria (classi seconde, terze, quarte e quinte) 15 ore (900 minuti)

Scuola secondaria di primo grado 15 ore (900 minuti)

d) Ciò premesso, in merito all'orario delle lezioni in DDI, si stabilisce quanto segue: 

• Scuola dell'infanzia

◦ considerato  che  l'aspetto  più importante  è  mantenere  il  contatto  con i  bambini  e  con le
famiglie,  a  ciascuna  sezione sono  assegnate  10  unità  orarie  settimanali (della  durata
massima di 20 minuti) per effettuare collegamenti dal vivo con genitori e alunni (saranno
previsti al massimo 2 interventi al giorno), come illustrato nella seguente tabella:

Distribuzione AID sincrone settimanali per sezione

Campo di esperienze Area di riferimento Unità orarie

Il sé e l'altro (+Educazione civica) Area affettivo relazionale 2
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Il corpo e il movimento
Area cognitivo motoria 4

La conoscenza del mondo

I discorsi e le parole
Area della comunicazione 4

Immagini, suoni, colori

Totale unità orarie 10x20 minuti

◦ ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i
colleghi  del  Consiglio  di intersezione,  il  proprio monte ore settimanale con  attività in
modalità asincrona  (sarà previsto  al massimo 1 invio al giorno,  stimando un impegno
richiesto ai bambini tra i 20 e i 40 minuti di attività).

• Scuola primaria

◦ a  ciascuna classe prima è assegnato un monte ore settimanale di  20 unità orarie  da 30
minuti  di attività sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari;
alle  altre classi è assegnato un monte ore settimanale di  20 unità orarie  da 45 minuti di
attività  sincrona con  l'intero  gruppo  classe,  in  proporzione  alle  ore  disciplinari,  come
illustrato nella seguente tabella:

Distribuzione AID sincrone settimanali per classe

Discipline
Numero unità orarie

Prime Seconde, Terze, Quarte, Quinte

Arte e immagine 1 1

Educazione fisica 1 1

Geografia 1 1

Inglese 1 2

Italiano 6 5

Matematica 5 5

Musica 1 1

Religione cattolica 1 1

Scienze 1 1

Storia 1 1

Tecnologia 1 1

Educazione civica Trasversale Trasversale

Totale unità orarie 20x30 minuti = 10 ore (600 minuti) 20x45 minuti = 15 ore (900 minuti)

◦ ciascun  insegnante della  Scuola  primaria  completerà  autonomamente,  in  modo
organizzato  e  coordinato  con  i  colleghi  del  Consiglio  di  classe,  il  proprio  monte  ore
disciplinare con attività in modalità asincrona. 

• Scuola secondaria di primo grado

◦ a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di
attività  sincrona  con  l'intero  gruppo  classe,  in  proporzione  alle  ore  disciplinari,  come
illustrato nella seguente tabella:
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Distribuzione AID sincrone settimanali per classe

Discipline Numero unità orarie

Approfondimento letterario 1

Arte e immagine 1

Educazione fisica 1

Francese 1

Geografia 1

Inglese 2

Italiano 5

Matematica e Scienze 4

Musica 1

Religione cattolica 1

Storia 1

Tecnologia 1

Educazione civica Trasversale

Totale unità orarie 20x45 minuti = 15 ore (900 minuti)*

* Agli studenti frequentanti l'indirizzo musicale è assegnata settimanalmente 1 unità oraria da 45 minuti di attività sincrona per la
disciplina di Strumento musicale in aggiunta al monte ore settimanale previsto per la classe.
Alle classi a  tempo prolungato sono assegnate settimanalmente  2 unità orarie da 45 minuti ciascuna di attività sincrona per il
Laboratorio di Italiano e 1 unità oraria da 45 minuti di attività sincrona per il Laboratorio di Matematica in     aggiunta al monte
ore settimanale di 20 unità orarie previsto per le classi a tempo normale. 

◦ ciascun  insegnante  della  Scuola  secondaria  completerà  autonomamente,  in  modo
organizzato  e  coordinato  con  i  colleghi  del  Consiglio  di  classe,  il  proprio  monte  ore
disciplinare con attività in modalità asincrona.

e) Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini
di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di
lavoro  complessivamente  richiesto  al  gruppo classe  e  bilanciando opportunamente  le  attività  da
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle
studentesse e degli studenti.
f) Sarà  cura  dell’insegnante  coordinatore  di  classe  monitorare  il  carico  di  lavoro  assegnato  agli
studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di
verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

3. Modalità di svolgimento delle AID sincrone e asincrone

a) Nel caso di AID sincrone: 

• l'insegnante avvia direttamente la  videolezione programmata da orario settimanale utilizzando
Meet all'interno di Classroom;

• all'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di  rilevare sul Registro elettronico gli eventuali
ritardi così  come le  assenze delle  studentesse e  degli  studenti.  L'assenza alle  videolezioni
programmate  da  orario  settimanale  deve  essere  giustificata alla  stregua  delle  assenze  dalle
lezioni in presenza;

• atteso  che  lo  svolgimento  delle  videolezioni  in  modalità  telematica  rientra  nell'ambito
dell'attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente
svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l'utilizzo della webcam deve in ogni caso
avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.
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b) Nel caso di AID asincrone:

• all'ora  programmata,  il  docente  avvia  il  collegamento  video  con  la  classe  al  fine  della
rilevazione  della  presenza degli  alunni,  assegna  l'attività  da  svolgere,  quindi  chiude  la
sessione  video,  restando  comunque  a  disposizione degli  studenti  (ad  esempio  in  chat)  per
risolvere dubbi o per fornire chiarimenti; anche nel caso di AID asincrone, le eventuali assenze
dovranno essere giustificate;

• gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le attività, stimando l'impegno orario
richiesto  alle  studentesse  e  agli  studenti  ai  fini  della  corretta  restituzione  del  monte  ore
disciplinare  complessivo.  Tutte  le  attività  svolte  in  modalità  asincrona  devono  essere
documentabili;

• gli insegnanti utilizzano Classroom come piattaforma di riferimento per gestire apprendimenti
a  distanza  in  modalità  asincrona.  Infatti,  Classroom  non  solo  consente  di  condividere
contenuti digitali (file di testo, audio, video, link, ecc.) ma, mediante le applicazioni collegate
incluse gratuitamente nella GSuite (ad es. Documenti, Moduli, ecc.), consente anche di creare e
gestire materiali didattici e compiti nonché i feedback dell'insegnante. Classroom utilizza Drive
come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei
compiti, i quali sono conservati in una repository per essere riutilizzati in contesti diversi.

c) Alla Scuola dell'infanzia, in quanto non è previsto l'utilizzo di Classroom e di Meet, le attività
sincrone (collegamenti dal vivo con genitori e alunni) avverranno mediante videochiamata. Per le
attività asincrone diverse possono essere le modalità di contatto: messaggi, videomessaggi, email,
ecc.  Tutte le attività,  oltre  a essere accuratamente progettate in relazione ai  materiali,  agli  spazi
domestici  e al  progetto pedagogico,  dovranno essere calendarizzate,  evitando improvvisazioni ed
estemporaneità  delle  proposte,  in  modo  da  favorire  il  coinvolgimento  attivo  dei  bambini,
privilegiando  comunque  attività  laboratoriali  e  ludiche.  Tenuto  conto  dell'età  degli  alunni  è
preferibile  proporre piccole esperienze,  brevi filmati o  file audio. Si rimanda al documento di
lavoro Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso di 'fare' nido e
scuola dell'infanzia.

4. Criteri, strumenti e modalità per la verifica
a) In linea generale, qualsiasi modalità di verifica di un'attività svolta in DDI non deve portare alla
produzione  di  materiali  cartacei,  salvo  particolari  esigenze  correlate  a  singole  discipline  o  a
particolari bisogni degli  alunni (potrà essere consentito, a titolo d'esempio, lo svolgimento di un
compito sul quaderno, quindi fotografato digitalmente e inviato all'insegnante). 

b) I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni (ad es. trasformandoli, prima o dopo la
correzione,  in un file in formato pdf,  quindi firmandoli,  anche mediante l'apposizione delle sole
iniziali, per non consentirne la modifica dopo la correzione e l'attribuzione del voto) e di avviarli alla
conservazione  all'interno  dello  strumento  di  repository  a  ciò  dedicato  dall'Istituto  (Registro
elettronico).
c) Le  prove  di  verifica  consisteranno  in  prove  orali,  prove  scritte (di  tipo  strutturato,  semi-
strutturato e non strutturato)  e  prove pratiche, curando sempre la coerenza della tipologia e del
livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta con la classe.

d) Al fine di favorire una valutazione attendibile, si consiglia, in DDI, di spingere gli alunni verso
compiti di competenza, non riproduttivi, che richiedano risposte non “googlabili”. 
e) Le  verifiche  possono essere  effettuate  tramite  modalità  di  tipo  sincrono e/o  modalità  di tipo
asincrono: 

• Modalità sincrona: 

◦ Verifiche  orali: collegamento  a  piccoli  gruppi  o  con  tutta  la  classe  mediante  Meet;  la
studentessa o lo studente interrogata o interrogato avrà la webcam e il microfono accesi e
guarderà davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente. Si consiglia di
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adattare  la  tipologia di  domande alla  situazione.  La  verifica  orale  punterà  a  misurare  le
competenze e le abilità, prima che le conoscenze in sé: privilegiare, pertanto, domande che
portino  in  luce  la  logica:  «Cosa  ti  fa  dire  questo?»,  «Sulla  base  di  quali  evidenze?».
Domande che portino alla luce percorsi logici e collegamenti. Si possono articolare in fasi.
Dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno introduce l’argomento o gli
argomenti oggetto della verifica, si passa ad una fase durante la quale il docente articola più
domande  a  risposta  breve,  verificando  anche  la  celerità  con  cui  lo  stesso  risponde  alle
sollecitazioni, cercando di prendere spunto da quanto sta proponendo lo studente, anche al
fine di garantire gli opportuni collegamenti all’interno della disciplina. 

◦ Verifiche scritte: somministrazione di verifiche sincrone, con l'insegnante presente, a tempo,
condividendo i file in Classroom e attivando Meet durante lo svolgimento del compito in
modo da ricreare in toto un “compito in classe”. Si possono somministrare test con Moduli
(per prove strutturate o semi strutturate) o con Documenti  (per le prove non strutturate),
applicativi disponibili gratuitamente sulla piattaforma GSuite.

• Modalità asincrona:

◦ Verifiche  orali: esposizione  in  sincrono  di  contenuti  realizzati  in  modalità  asincrona
(ricerche, presentazioni, video o altri prodotti, ad esempio di tipo grafico). La formula di
verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto+orale). 

◦ Verifiche scritte: testi scritti di vario genere, redatti mediante i diversi applicativi di scrittura
(si  consiglia,  comunque,  di  favorire  ed  estendere  tra  gli  studenti  l'uso  di  Documenti,
applicativo  disponibile  gratuitamente  sulla  piattaforma GSuite).  Possono essere  assegnati
tramite Classroom e prevedere un tempo disteso e non ristretto per la riconsegna. 

5. Valutazione

a) La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), cui si
rinvia. 
b) Anche  con  riferimento  alle  attività  in  DDI,  la  valutazione  deve  essere  costante,  garantire
trasparenza e  tempestività,  nonché assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il
processo  di  insegnamento/apprendimento.  La  garanzia  di  questi  principi  cardine  consentirà  di
rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

c) La valutazione formativa deve tenere conto, anche nella dimensione della DDI, della qualità dei
processi  attivati,  della  disponibilità  ad  apprendere  e  a  lavorare  in  gruppo,  dell'autonomia,  della
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.
d) La valutazione in DDI, nel rispetto del suo ruolo di valorizzazione dell’allievo, oltre a quanto già
previsto nel PTOF e nelle Progettazioni curricolari per competenze dei Consigli di classe, terrà conto
dei seguenti nuovi indicatori integrativi: 

• la capacità dell’alunno di saper interagire attraverso strumenti informatici; 

• la partecipazione attiva nella chat e nella classe virtuale; 

• l’atteggiamento collaborativo; 

• l’impegno, la correttezza e la puntualità nelle consegne; 

• il rispetto della netiquette (la buona educazione nei riguardi dei docenti e dei pari in rete); 

• l’acquisizione di nuove competenze digitali. 

e) La valutazione deve essere individuale e individualizzata,  considerando anche la realtà socio-
culturale in cui vive il discente, le sue effettive capacità e i progressi effettuati rispetto al livello di
partenza. 
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f) La valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche
attraverso l'uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado
di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

g) 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. 

8 – Alunni con bisogni educativi speciali

1. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, anche non certificati, ma riconosciuti come tali dal team
docenti  e  dal  Consiglio  di  classe,  è  quanto  mai  necessario  concordare  il  carico  di  lavoro
giornaliero da assegnare e  garantire la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, nel rispetto
della normativa vigente.

2. Per tali alunni rimangono come punti di riferimento il Piano educativo individualizzato (PEI) e il
Piano didattico personalizzato (PDP).

3. La verifica e la valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI dalle studentesse e dagli studenti
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati
nei PDP e nei PEI. 

9 – Rapporti scuola-famiglia

1. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, durante la DDI l'I. C. “Castronuovo” assicura tutte le
attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie tramite i tradizionali canali a
distanza (sito web istituzionale, email, telefono, bacheca del Registro elettronico, ecc.).

2. Verranno condivise tempestivamente alle  famiglie,  attraverso attività  formali  di  informazione,  la
proposta progettuale della DDI, gli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione,
gli  approcci  educativi,  così  come  eventuali  materiali  formativi  per  supportare  il  percorso  di
apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità e che necessitano, in DDI, dell'affiancamento
di un adulto per fruire delle attività proposte.

3. Per ciò che concerne i colloqui con i genitori e gli incontri scuola-famiglia, essi avverranno secondo
quanto stabilito al successivo punto 10. 2. 

10 – Regolamenti per la DDI

1. Norme di comportamento da osservare durante i collegamenti

a) L’aula virtuale è un’aula scolastica a tutti gli effetti e pertanto in essa valgono le stesse regole
già in uso nelle classi in presenza.
b) Gli  account per  l'accesso  a  GSuite  sono  strettamente  personali.  L’utilizzo  della  detta
piattaforma ha scopo esclusivamente didattico: è vietato pertanto l'utilizzo della stessa per finalità
differenti.  L'utente (studente o docente) accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi
inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account; è responsabile
dell'attività  che  effettua  tramite  l'account  personale;  si  impegna  a  conservare  in  sicurezza  e  a
mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma senza consentirne l'uso ad altre
persone.

c) Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy è assolutamente vietato diffondere, divulgare,
condividere,  con  qualsiasi  mezzo,  ivi  inclusa  la  pubblicazione  su  profili  social  o  in  siti  web
immagini o registrazioni (audio e/o video) relative alle attività svolte e alle persone che partecipano
alle videolezioni senza il consenso degli interessati.
d) È vietato utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 
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e) Durante lo svolgimento delle AID sincrone (videolezioni),

• alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

◦ accedere al  meeting con puntualità,  secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o alla scuola;

◦ accedere al meeting sempre con microfono disattivato: l’eventuale attivazione del microfono
è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello
studente;

◦ in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso: i saluti iniziali possono
essere scambiati velocemente sulla chat; 

◦ partecipare ordinatamente al meeting: le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma; 

◦ partecipare al  meeting con la  webcam attivata  che inquadra la studentessa o lo  studente
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario per lo
svolgimento  dell’attività.  La  partecipazione  al  meeting  con  la  webcam disattivata  è
consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata di uno dei genitori o di chi esercita
la  potestà  genitoriale  all’insegnante  e/o  al  coordinatore  di  classe prima  dell’inizio  della
sessione.  Dopo  un  primo  richiamo,  l’insegnante  attribuisce  una  nota  disciplinare  alle
studentesse e agli  studenti  con la  webcam disattivata senza permesso,  escludendoli  dalla
videolezione;

◦ evitare di avere vicino persone che abitualmente non sarebbero presenti in classe;

◦ in caso di uscita inavvertita dalla sessione di lavoro, rientrarvi immediatamente eseguendo
nuovamente la procedura iniziale di accesso; 

◦ tenere un comportamento tollerante e collaborativo con i compagni;

• ai genitori delle studentesse e degli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

◦ qualche  minuto  prima  dell’orario  della  lezione  programmata,  attivare  la  postazione,
accendendo  il  dispositivo,  e  predisporre  il  materiale  per  la  didattica  a  distanza  (Scuola
primaria);

◦ nel caso di alunni della Scuola secondaria di primo grado, assicurarsi che il proprio figlio
non  abbia  difficoltà  tecniche  (connessione,  batteria  del  device,  ecc.)  a  partecipare  alla
videolezione;

◦ allontanarsi dalla postazione della propria figlia o del proprio figlio al fine di ricreare il più
possibile  l’atmosfera della didattica in presenza e permettere ai  docenti  e agli  alunni  un
corretto svolgimento delle lezioni;

◦ non supportare la propria figlia o il proprio figlio durante le attività di verifica; 

• ai docenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

◦ accedere al  meeting con puntualità,  secondo quanto stabilito  dall'orario settimanale delle
videolezioni;

◦ partecipare  al  meeting  con  la  webcam attivata,  salvo  motivate  esigenze  comunicate  e
riconosciute come tali dalla Dirigente scolastica; 

◦ predisporre  un  adeguato  setting  “d'aula  virtuale”,  evitando interferenze  tra  la  lezione  ed
eventuali distrattori;

◦ una volta terminata la videolezione, verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e,
solo successivamente, chiudere la sessione disattivando il link; 

◦ rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del DPR 62/2013 (Regolamento recante
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codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

◦ rispettare le regole dell’istituzione scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali anche in DDI.

2. Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori e degli incontri scuola-famiglia

a) Qualora emergessero necessità di  contenimento del contagio o qualora si  rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti, gli incontri scuola-famiglia sono sostituiti da colloqui individuali con i genitori, che
avverranno,  previo appuntamento da effettuarsi mediante Registro elettronico, nel giorno e nella
fascia oraria settimanale individuata allo scopo da ciascun docente. 
b) Lo strumento privilegiato per la comunicazione è la piattaforma GSuite, tramite l'applicativo
Meet,  attraverso le credenziali dello studente.  Pertanto,  se non ci saranno indicazioni diverse, al
momento dell’appuntamento il docente avvierà il contatto audio (e volendo anche video) mandando
un invito a partecipare al genitore prenotato attraverso l’account dello studente. 

c) I colloqui, che dovranno avere ad oggetto unicamente  l'andamento didattico-disciplinare del
discente, avranno una durata massima di 15 minuti. 
d) Per  ogni  richiesta  relativa  alla  DDI  o  ad  altre  problematiche,  le  famiglie  contatteranno  i
coordinatori dei Consigli di classe mediante la Rappresentanza genitori.

3. Regolamento di Istituto per le convocazioni degli Organi collegiali a distanza 

a) Stante l’emergenza epidemiologica in atto, al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19,
le riunioni del Consiglio di Istituto, del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe, dei Consigli di
intersezione così come di tutti i gruppi/commissioni di lavoro previsti dall'organigramma scolastico
(ad es. per le programmazioni settimanali alla Scuola primaria, ecc.) potranno essere svolte anche in
modalità a distanza.
b) Per la disciplina specifica si rinvia all'Allegato al Regolamento d'Istituto-annualità 2019/2020,
approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 45 nella seduta telematica del 24/04/2020 e dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 51 nella seduta telematica del 24/04/2020.

4. Appendice al Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria

a) È adottata l'Appendice al Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria  riferita ai  reciproci
impegni da assumere tra scuola, alunni e famiglie per l'espletamento della DDI, di cui all'Allegato A,
parte integrante del presente Piano.

5. Integrazione al Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse
a) Il  mancato  rispetto  di  quanto  stabilito  nel  presente  Piano  da  parte  degli  alunni  può  portare
all’attribuzione di  note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei
casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia
e finale del comportamento.

b) A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, i genitori o il tutore sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.
c) È  adottata  l'Integrazione  al  Regolamento  di  disciplina  degli  studenti  e  delle  studentesse,
contenente la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la
DDI con le relative sanzioni, di cui all'Allegato B, parte integrante del presente Piano.

11 – Formazione

1. L'I.  C. “Castronuovo”, anche tramite i docenti  curricolari  e il  Team Prevenzione e contrasto del
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bullismo  e  cyberbullismo,  rivolge  particolare  attenzione  alla  formazione  degli  alunni  sui  rischi
derivanti dall'utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.

2. Considerato  che  la  formazione  rappresenta  una  leva  fondamentale  per  il  miglioramento  e  per
l’innovazione del sistema educativo,  sono predisposti,  all’interno del Piano della formazione del
personale, percorsi  formativi rivolti ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) sulle seguenti priorità:

• informatica,  con  priorità  alla  formazione  sulle  piattaforme  in  uso  da  parte  dell’istituzione
scolastica;

• formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

12 – Privacy

1. Ogni trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia. 

2. Copia dell'Informativa privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è
disponibile sul sito web della scuola all'indirizzo https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/-Pag-
549p-GDPR_comprensivocastronuovo.

13 – Sicurezza

1. La Dirigente scolastica trasmette ai docenti impegnati nella DDI e al Responsabile dei Lavoratori per
la  Sicurezza una nota informativa,  redatta  in  collaborazione con il  Responsabile  del  Servizio di
Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi
derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.
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ALLEGATO A

APPENDICE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA

La presente  Appendice al Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria (Patto) contiene i reciproci
impegni da assumere tra scuola, alunni e famiglie per l'espletamento della Didattica Digitale Integrata:

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI)  si  intende  la  metodologia  innovativa  di
insegnamento/apprendimento che integra, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio,
o sostituisce, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti,  la tradizionale esperienza di scuola in presenza,
mediante l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

Con il Patto i docenti, i genitori e gli alunni dichiarano di essere consapevoli che:
• l’aula virtuale è un’aula scolastica a tutti gli effetti e pertanto in essa valgono le stesse regole già in

uso nelle classi in presenza;
• gli  account  per  l'accesso  a  GSuite,  piattaforma  istituzionale  per  l'erogazione  della  DDI,  sono

strettamente  personali.  L’utilizzo  della  piattaforma  ha  scopo  esclusivamente  didattico:  è  vietato
pertanto l'utilizzo della stessa per finalità differenti.  L'utente accetta di essere riconosciuto quale
autore dei  messaggi  inviati  dal  suo account  e  di  essere  il  ricevente dei  messaggi  spediti  al  suo
account; è responsabile dell'attività che effettua tramite l'account personale; si impegna a conservare
in  sicurezza  e  a  mantenere  segreta  la  password  personale  di  accesso  alla  piattaforma  senza
consentirne l'uso ad altre persone;

• è vietato utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

Con il Patto la scuola e i docenti si impegnano a:
• garantire  la  qualità  e  la  continuità  del  processo  di  insegnamento/apprendimento  anche  in  DDI;

interagire  con  gli  alunni  e  i  genitori  mantenendo  vivo  il  rapporto  umano  e  fornendo  sostegno
psicologico oltreché didattico-educativo;

• rispettare quanto previsto nel Piano scolastico per la DDI, consultabile sul sito web della scuola;
• rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano scolastico per la

DDI (nella parte di propria competenza), di seguito riportate:
◦ accedere  al  meeting  con  puntualità,  secondo  quanto  stabilito  dall'orario  settimanale  delle

videolezioni;
◦ partecipare  al  meeting  con  la  webcam attivata,  salvo  motivate  esigenze  comunicate  e

riconosciute come tali dalla Dirigente scolastica; 
◦ predisporre  un  adeguato  setting  “d'aula  virtuale”,  evitando  interferenze  tra  la  lezione  ed

eventuali distrattori;
◦ una volta terminata la videolezione, verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e, solo

successivamente, chiudere la sessione disattivando il link; 
◦ rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del DPR 62/2013 (Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
◦ rispettare le regole dell’istituzione scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali anche in

DDI;
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• seguire le azioni di formazione e aggiornamento previste dalla scuola in tema di competenze digitali,
per consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie. 

Con il Patto i genitori si impegnano a:
• supportare la scuola nella DDI, garantendo la regolarità della prestazione dei propri figli come se si

trattasse di ordinaria frequenza scolastica; 
• seguire  i  propri  figli,  compatibilmente  alle  esigenze  di  vita  e  di  lavoro,  durante  la  DDI,

raccordandosi con i docenti del team educativo e con i rappresentanti di classe e segnalando criticità
e opportunità per cercare di crescere migliorando insieme;

• rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano scolastico per la
DDI (nella parte di propria competenza) di seguito riportate:

◦ qualche minuto prima dell’orario della lezione programmata, attivare la postazione, accendendo il
dispositivo, e predisporre il materiale per la didattica a distanza (Scuola primaria);

◦ nel caso di alunni della Scuola secondaria, assicurarsi che il proprio figlio non abbia difficoltà
tecniche (connessione, batteria del device, ecc.) a partecipare alla videolezione;

◦ allontanarsi dalla postazione del proprio figlio al fine di ricreare il più possibile l’atmosfera della
didattica in presenza e permettere ai docenti e agli alunni un corretto svolgimento delle lezioni;

◦ non supportare il proprio figlio durante le attività di verifica; 
• poiché  la  DDI,  specie  per  i  bambini  delle  classi  prime,  richiede  un'autonomia  del  mezzo  e  dello

strumento digitale che essi non possiedono, compatibilmente con gli impegni quotidiani, accedere al
Registro elettronico almeno una volta al giorno per controllare attività e scadenze, avendo cura di farle
rispettare nei tempi e nei modi proposti. 

 
Con il Patto gli alunni si impegnano a:

• partecipare assiduamente e attivamente alle lezioni in DDI, seguendo le indicazioni fornite dai docenti al
fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza;

• osservare  le  normali  regole  di  comportamento  scolastiche,  opportunamente  integrate  con  quelle
richiamate nel Piano scolastico per la DDI e in particolare:

◦ accedere  al  meeting con puntualità,  secondo quanto  stabilito  dall’orario  settimanale  delle
videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o alla scuola; 

◦ accedere al meeting sempre con microfono disattivato: l’eventuale attivazione del microfono
è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dello studente;

◦ partecipare al meeting con la webcam attivata che inquadra lo studente stesso in primo piano,
in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un
abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.
La partecipazione al meeting con la webcam disattivata è consentita solo in casi particolari e
su richiesta motivata di uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale all’insegnante
e/o  al  coordinatore  di  classe  prima  dell’inizio  della  sessione.  Dopo  un  primo  richiamo,
l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la webcam
disattivata senza permesso, escludendoli dalla videolezione;

• evitare di avere vicino persone che abitualmente non sarebbero presenti in classe; 
• tenere un comportamento tollerante e collaborativo con i compagni;
• conoscere l'Integrazione al Regolamento di disciplina (Appendice B del  Piano scolastico per la DDI,

consultabile sul sito web della scuola).

Orario delle lezioni in Didattica Digitale Integrata 

1.   Scuola dell'infanzia
• Considerato che l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, a
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ciascuna sezione sono assegnate 10 unità orarie settimanali (della durata massima di 20 minuti) per
effettuare collegamenti dal vivo con genitori e alunni (saranno previsti al massimo 2 interventi al
giorno);

• ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del
Consiglio di intersezione, il proprio monte ore settimanale con attività in modalità asincrona (sarà
previsto al massimo 1 invio al giorno, stimando un impegno richiesto ai bambini tra i 20 e i 40
minuti di attività).

2.   Scuola primaria
• A ciascuna classe prima è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 30 minuti di

attività sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari; 
• alle altre classi  è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti  di  attività

sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari;
• ciascun  insegnante  della  Scuola  primaria  completerà  autonomamente,  in  modo  organizzato  e

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività in
modalità asincrona. 

3.   Scuola secondaria di primo grado
• A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività

sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari; 
• ciascun  insegnante  della  Scuola  secondaria  completerà  autonomamente,  in  modo  organizzato  e

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività in
modalità asincrona.
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ALLEGATO B

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

La presente  Integrazione al Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse contiene la
previsione  di  infrazioni  disciplinari  legate  a  comportamenti  scorretti  assunti  durante  la  Didattica
Digitale Integrata (DDI), con le relative sanzioni e competenze nell'erogazione delle stesse.

Tutte  le  infrazioni,  anche  laddove  non  espressamente  specificato,  devono  essere  annotate
tempestivamente sul Registro elettronico per una puntuale informazione alla famiglia.
In caso di irrogazione della sanzione disciplinare più grave dell’annotazione sul Registro elettronico,
sarà garantita allo studente la fruizione di diverse modalità di DDI, ove possibile.

La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa.
L’Istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo
alunno,  dei  suoi  responsabili  genitoriali  e/o  comunque  provenienti  dal  suo  dispositivo  o  attraverso
l’account/e-mail assegnata.

Infrazione Sanzione Reiterazione Competenza

Accedere in piattaforma in ritardo e 
non giustificato da problemi tecnici

Ammonizione verbale Nota scritta e 
comunicazione ai 
genitori

Docente curricolare

Interagire nell’aula virtuale in modo 
non consono ad un'aula scolastica

Ammonizione verbale Nota scritta e 
comunicazione ai 
genitori

Docente curricolare

Utilizzare, durante l’attività sincrona, 
termini scurrili, offensivi e/o 
provocatori verso i compagni e/o il 
docente

Nota scritta e 
comunicazione ai 
genitori

Esclusione dalle 
attività sincrone fino 
ad un massimo di 15 
giorni

Docente curricolare

Consiglio di classe 

Presentarsi nell’aula virtuale con un 
abbigliamento inadeguato

Nota scritta, 
esclusione dall'attività 
sincrona e 
comunicazione ai 
genitori

Esclusione dalle 
attività sincrone fino 
ad un massimo di 15 
giorni

Docente curricolare

Consiglio di classe

Svolgere le verifiche scritte e orali in 
modo sleale, con l'utilizzo di aiuti da 
parte di persone estranee al gruppo 
classe

Nota scritta, 
esclusione dall'attività 
di verifica e 
comunicazione ai 
genitori

Esclusione dalle 
attività sincrone fino 
ad un massimo di 15 
giorni

Docente curricolare

Consiglio di classe

Agevolare e/o nascondere l’interferenza
di terzi durante l’attività sincrona

Nota scritta, 
esclusione dall'attività 
sincrona e 
comunicazione ai 
genitori

Esclusione dalle 
attività sincrone fino 
ad un massimo di 15 
giorni

Docente curricolare

Consiglio di classe 

Condividere volutamente il link del 
collegamento con persone estranee al 
gruppo classe

Esclusione dalle 
attività sincrone fino 
ad un massimo di 15 
giorni

Consiglio di classe
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Registrare e divulgare la lezione “live” 
o parte di essa al di fuori del gruppo 
classe senza il consenso di tutti i 
partecipanti

Esclusione dalle 
attività sincrone fino 
ad un massimo di 15 
giorni

Consiglio di classe

Mostrare in webcam gesti, situazioni 
e/o video e/o audio gravemente scurrili,
offensivi, osceni 

Esclusione dalle 
attività sincrone per 
più di 15 giorni

Consiglio di Istituto

Condividere in piattaforma materiale 
estraneo, a qualunque titolo, alla DDI e 
che sia lesivo di altrui diritti (onore, 
reputazione, immagine, ecc.)

Esclusione dalle 
attività sincrone per 
più di 15 giorni

Consiglio di Istituto
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