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La scuola è ubicata nell'attuale V Municipio di Roma, ad est del centro storico, che si estende, 

come ex Municipio VII, su una superficie di 19,06 Kmq con una popolazione al 31/12/2010 

di 123.402 abitanti ed un'alta densità abitativa, 6.470 ab/ Kmq, quasi tre volte superiore alla 

media cittadina. 

La zona, tra Centocelle e Alessandrino, quartieri in cui abitano quasi tutti gli alunni, è in fase 

di graduale crescita socio - economica e culturale. Attualmente all'interno del municipio 

sono il commercio e gli altri servizi i settori maggiormente rappresentativi a livello 

economico- produttivo. È in aumento il numero di ragazzi appartenenti a famiglie di livello 

culturale medio. Anno per anno va aumentando anche il numero di ragazzi provenienti da 

paesi comunitari e non, alcuni dei quali hanno difficoltà di inserimento soprattutto a causa 

della scarsa padronanza della lingua italiana. L'incidenza degli stranieri, in aumento sul totale 

degli abitanti del V Municipio, è al 31/12/2011 pari al 12,5%. Dal punto di vista della 

popolazione minorile nel Municipio però si assiste ad un calo costante, conforme ai dati 

generali della città. La percentuale di questa fascia di cittadini è di poco inferiore al 14% ed 

è più bassa della media cittadina (quasi 2 punti percentuali in meno). Al contempo si registra 

un forte incremento dei giovani migranti, che in questo territorio rappresentano quasi il 20% 

di tutti i minorenni, mentre a livello cittadino, si ricorda, questo valore è di circa il 12%, quindi 

con una differenza in positivo di 8 punti percentuali. La composizione “giovanile” della 

comunità straniera del territorio lascia presupporre una sua ulteriore crescita in termini 

quantitativi. 

La presenza degli alunni migranti (quelli cioè che non hanno cittadinanza italiana) nella 

scuola è pari complessivamente, nell’a. s. 2017/18, a circa il 30% (per lo più di origini familiari 

rumena e di altri paesi europei dell'Est, bengalese, cinese, filippina, nordafricana). In 

particolare l'incidenza dei migranti è per la scuola dell'Infanzia pari circa al 45%, per la Scuola 

Primaria al 37%, per la scuola Secondaria di I grado al 21%. 

Numerosi sono anche gli alunni diversamente abili, con i quali si attuano percorsi 

individualizzati. 

La popolazione scolastica è, di conseguenza, eterogenea; differenziate anche la scala dei 

valori e le aspettative delle famiglie nei confronti della scuola. 

La scuola risponde con un’offerta formativa attenta ai bisogni, flessibile e ampia, i cui risultati 

sono oggetto di monitoraggio, auto e valutazione esterna. 
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La scuola comprende tre sedi: una sede centrale in , con l’ufficio di 

Presidenza e la Segreteria, una sede succursale, in via dei Faggi 151 e una scuola primaria e 

dell'infanzia, in via dei Sesami 2. 
 

La  inserita in un parco con prati ed alberi, è dotata 

di: 

≠ grande atrio con palco, utilizzato per rappresentazioni musicali e teatrali 

≠ laboratorio di scienze/cucina 

≠ laboratorio musicale 

≠ laboratorio di arte (nell’ex casa del portiere) 

≠ laboratorio di informatica con 15 postazioni in rete e collegamento ad Internet 

≠ Aula Atelier Creativo  

≠ collegamento wireless in tutto l'Istituto 

≠ mediateca con schermo e proiettore 

≠ palestra 

 

La  è dotata di: 

≠ laboratorio di cucina 

≠ laboratorio di ceramica 

≠ laboratorio di scienze 

≠ laboratorio di arte/tecnologia 

≠ sala registrazione musicale 

≠ laboratorio di informatica con 22 postazioni in rete e collegamento ad Internet 

≠ palestra 

La  è dotata di: 

≠ aula di proiezione (cinema) 

≠ ampio spazio teatrale con palco 

≠ laboratorio di ceramica 

≠ laboratorio scientifico 

≠ due laboratori di informatica 

≠ palestra 

≠ biblioteca docenti 

≠ biblioteca alunni 

≠ refettorio con locali di cucina 

≠ giardino attrezzato 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto presenta l’insieme dei servizi, dei 

percorsi didattici e delle scelte organizzative e operative adottate per la formazione degli studenti. 

La scuola, quale comunità educante, vuole favorire la piena realizzazione di ogni alunno 

rispettandone le caratteristiche individuali, implementando opportunità e contribuendo a colmare 

le differenze sociali e culturali che, di fatto, limitano ancora oggi il pieno sviluppo della persona 

umana. 

L’Istituto Comprensivo ha come finalità generali, in conformità al dettato costituzionale, la 

formazione unitaria della persona e un’educazione alla cittadinanza attiva, democratica e 

consapevole volta a rafforzare il rispetto interpersonale, il senso di unità e collettività, lo sviluppo 

di uno spirito critico, di un pensiero creativo e di un sistema di valori a cui far riferimento. 

 

In sintesi, la scuola si pone prioritariamente le seguenti : 

 favorire un clima di serenità, collaborazione e valorizzare le molteplici risorse del 

territorio; 

 promuovere negli studenti la coscienza della propria identità, lo sviluppo 

dell’autonomia personale per operare scelte consapevoli, assumere responsabilità e 

acquisire coscienza dei propri diritti e doveri; 

 incoraggiare l’educazione solidale, la collaborazione costruttiva, il rispetto della 

libertà delle conoscenze e delle unicità personali; 

 educare ad una sensibilità interculturale valorizzando l’apertura, l’interscambio, la 

ricchezza delle diversità e la consapevolezza che la propria realtà etica e culturale non è 

l’unica possibile per costruire una società multietnica che rispetti i diritti umani e costruisca 

la pace; 

 sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

sostenibilità ambientale; 

 acquisire una coscienza civica che prepari ad un attivo e consapevole inserimento 

nella vita adulta al fine di una piena autorealizzazione, crescita del benessere personale e 

in relazione proficua con la società circostante, formandosi come cittadino/a secondo i 

principi sanciti dalla Costituzione; 

 utilizzare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione (TIC) per ricercare 

e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. 

La nostra scuola persegue più specificamente i seguenti  per contribuire alla 

formazione culturale di uno studente che sappia: 
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 padroneggiare le competenze di base disciplinari per adeguare il proprio bagaglio 

culturale alla realtà che si trasforma e sviluppare integralmente la propria personalità sotto 

l’aspetto etico, sociale, intellettivo, affettivo, operativo e creativo; 

 acquisire in modo accurato, approfondito, interdisciplinare e ben organizzato i 

contenuti delle discipline;  

 acquisire un coerente metodo di lavoro e di studio; 

 sviluppare le capacità di comprensione e di comunicazione con chiarezza e proprietà 

nei diversi linguaggi di comunicazione; 

 sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 

 sviluppare la creatività; 

 sviluppare le capacità di ricerca, di autovalutazione e di critica; 

 sviluppare la capacità di procurarsi velocemente nuove informazioni e si impegni in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo (imparare ad imparare). 

 

Il nostro Istituto pone come propria Mission, in riferimento alle competenze chiave di cittadinanza 

europea, la formazione, l’inclusione, l’accoglienza e l’orientamento tra esperienza e innovazione 

al fine di garantire il successo scolastico e formativo di ogni allievo attraverso: 

 azioni progettuali e metodologie didattiche condivise per valorizzare le eccellenze e 

supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento; 

 azioni per il miglioramento delle proposte operative dell’Istituto e per favorire 

l’accoglienza di studenti, famiglie e personale in un’ottica di collaborazione e di 

appartenenza; 

 percorsi che favoriscano la Continuità educativa e l’Orientamento fin dalla scuola 

dell’infanzia; 

 il potenziamento della didattica cooperativa e delle dinamiche relazionali; 

 uso di spazi e occasioni di formazione per studenti, educatori, personale della scuola 

in un’ottica di educazione permanente. 
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Per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'Istituto tiene conto: 

 degli obiettivi strategici nazionali 

 degli obiettivi regionali 

 del RAV 

 del PDM 

 

In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica e al fine di migliorare costantemente 

la qualità del servizio, saranno perseguiti i seguenti obiettivi strategici nazionali (in coerenza con 

la Legge n.107/15, art.  1, comma 93): 

1. Definire l’identità, l’orientamento strategico e la politica dell’istituzione scolastica: 

“direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra 

le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella 

rete di scuole”. 

2. Gestire, valorizzare e sviluppare le risorse professionali: “valorizzazione dell’impegno e dei 

meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti 

collegiali” organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento 

dei servizi. 

3. Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 

in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

In riferimento a: DDG n. 414 del 19/09/2016 “Obiettivi regionali Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio”, si riportano gli obiettivi regionali che l’istituto intende perseguire: 

 

 Sostenere i processi di innovazione attraverso la formazione del personale scolastico 

come leva strategica per l'innovazione dei processi organizzativi e didattici.  

1. Garantire attività di formazione per favorire la crescita professionale del personale 

scolastico. 

2. Incentivare l’aggiornamento dei docenti per conferire una maggiore efficacia all’azione 

formativa. 
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3. Favorire l’autoaggiornamento per far emergere e valorizzare le diverse professionalità. 

4. Sviluppare capacità tecnologiche e potenziare la padronanza degli strumenti informatici. 

5. Favorire l’attuazione di strategie diversificate d’insegnamento e percorsi personalizzati per 

un curricolo realmente inclusivo. 

6. Far riferimento alla normativa per quanto riguarda la formazione del personale scolastico.   

 

 Sostenere i processi di innovazione attraverso la partecipazione attiva alle reti di 

ambito territoriale ed alle reti di scopo. 

1. Garantire la partecipazione ad attività progettate e svolte all'interno delle reti. 

2. Partecipazione attiva di tutte le istituzioni scolastiche alle reti di ambito e di scopo per la 

progettazione e l’organizzazione del Piano di Formazione delle singole scuole. 

3. Promuovere la costituzione e la partecipazione a reti, con scuole e/o con altri soggetti 

dell’ambito territoriale, in vista dello sviluppo di una cultura ed una pratica collaborativa, per 

una più efficace corrispondenza del sistema scolastico locale ai bisogni formativi. 

 

 Sostenere i processi di innovazione attraverso la gestione efficace dell'Istituzione 

scolastica con particolare riguardo ai processi di apprendimento/insegnamento e alla 

valorizzazione e al mantenimento delle risorse umane assegnate. 

1. Sviluppare azioni orientate al miglioramento degli ambienti scolastici ed  introdurre, nei 

processi di apprendimento, metodologie didattiche innovative. 

2. Assicurare le condizioni organizzative e favorire l’impiego ottimale delle risorse disponibili 

per la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, finalizzati al 

successo formativo di ciascun allievo. 

3. Partecipazione attiva alla valutazione nazionale (prove Invalsi). 

4. Migliorare gli ambienti di apprendimento. 

5. Mantenere e/o ampliare il livello numerico degli iscritti presso il proprio istituto. 

La scuola redige il RAV, un “Rapporto di Autovalutazione di Istituto”, volto ad analizzare le pratiche 

messe in atto con lo scopo di fornirne una rappresentazione oggettiva attraverso un'analisi del 

funzionamento. Rappresenta, pertanto, la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 

orientare il piano di miglioramento da realizzarsi entro l’anno scolastico o entro i tre anni della 

durata del PTOF.  
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Gli strumenti utilizzati sono: questionari, raccolta dati statistici e confronto con indicatori a livello 

provinciale, regionale e nazionale. 

Il nostro Istituto propone percorsi di insegnamento con attenzione alle esigenze del contesto, 

progetta attività didattiche in linea con il curricolo, utilizza criteri e strumenti condivisi per la 

valutazione degli obiettivi (indicati nel curricolo elaborato dalla scuola a partire dai documenti 

ministeriali di riferimento). 

Gli apprendimenti sono valutati periodicamente nei vari ordini di scuola e vengono utilizzate le 

certificazioni delle competenze.  

Per quanto riguarda le finalità proprie dell’Istituto essere riguardano: 

 la formazione di una coscienza civile e dell’identità personale attraverso la 

conoscenza di sé, la relazione con gli altri, l’orientamento, la convivenza civile; 

 l’innalzamento dei livelli di istruzione e le competenze degli alunni, nel rispetto dei 

tempi e degli stili di apprendimento; 

 la valorizzazione dell'educazione interculturale e della solidarietà, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità e della 

cura dei beni comuni. 

 

Di seguito sono riportati gli elementi conclusivi del RAV in termini di priorità e traguardi. 

Priorità  

Riduzione della variabilità degli esiti fra le classi e nelle classi; migliorare la qualità dei 

risultati soprattutto in matematica e in italiano. 

Traguardi 

Graduale avvicinamento ai dati di riferimento provinciali/regionali/nazionali. 

Priorità 

Migliorare le competenze di cittadinanza. 

Traguardi 

A partire da PTOF e Curricolo progettare nuovi percorsi di didattica per competenze 

trasversali.

Priorità 

Monitorare risultati in uscita degli studenti della scuola Primaria nel secondo 

quadrimestre. 

Traguardi 
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Elaborare test di uscita per formalizzare il monitoraggio e creare quindi un raccordo con 

la scuola secondaria di primo grado. 

Priorità 

Condividere il curricolo in verticale. 

Traguardi 

Migliorare i risultati a distanza in modo progressivo per uno sviluppo omogeneo della 

didattica in verticale.

Il PDM è successivo e parte proprio dall’attenta analisi del RAV, dei suoi punti di forza e debolezza. 

I  sono: 

 risultati prove Invalsi non sempre in linea con i dati/riferimento regionali e nazionali; 

 differenza di uniformità degli esiti tra le classi e nelle classi; 

 necessità di assicurare livelli alti di apprendimento per coloro che hanno maggiori 

predisposizioni; 

 le medie si abbassano su livelli medio bassi durante il cammino scolastico. 

 risorse finanziarie di provenienza statale sempre più limitate; 

 il tessuto sociale è caratterizzato da una forte presenza migratoria e non sempre 

risulta funzionale; 

 l’approccio informativo con le famiglie. 

 la verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i 3 ordini di scuola; 

 fruizione dei risultati di progetti come acquisizione di competenze più ampie e 

specifiche per approcciarsi in modo alternativo all’apprendimento; 

 localizzazione dei 3 ordini di scuola dell’Istituto in un contesto ravvicinato e quindi 

reale; 

 possibilità di scambi interdisciplinari e di processi integrati di continuità. 

 

Il PDM è parte integrante del PTOF e elaborerà un Curricolo Personalizzato della nostra scuola 

tenendo ferma l’idea guida della necessità di migliorare e uniformare gli assi portanti delle 

competenze trasversali, logico-cognitive che attraverso soprattutto l’area linguistica e matematica 

l’alunno deve assimilare. 
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≠ Rivedere e integrare il curricolo verticale e attivare in modo sempre più sistematico e 

costruttivo i dipartimenti disciplinari creando un quadro di sintesi di competenze trasversali 

e disciplinari condiviso, uniforme tra discipline simili. 

≠ Inserire nella programmazione curricolare percorsi rivolti ad alunni con eccellenti 

disponibilità di apprendimento. 

≠ Maggiore attenzione nella formazione classi con il fine di garantire l’omogeneità tra le 

classi e maggiore coordinamento tra gli insegnanti nella progettazione e nella verifica. 

≠ Incentivare progetti mirati ad abbassare l’influenza del background territoriale prevedendo 

la collaborazione con associazioni del territorio e con le famiglie. 

≠ Introdurre innovazioni metodologiche e didattiche atte a implementare gli assi portanti 

trasversali delle diverse discipline tenendo conto delle caratteristiche specifiche del nostro 

territorio e della nostra utenza

1. Progettare e condividere un curricolo per competenze. 

2. Definire e condividere strumenti di verifica e 

valutazione delle competenze 

Migliorare la dotazione delle attrezzature dei laboratori dell’area 

scientifico-tecnologica. 

Formazione dei docenti per una didattica incentrata sulle 

competenze. 
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Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare 

funzionamento dell’attività didattica e assicurare la gestione della sede. 

Assicurare la presenza nell’Istituto in caso di impedimento del DS.  

Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del 

giorno del Collegio dei Docenti. 

Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per 

le riunioni collegiali. 

Collabora con il DS per la predisposizione dell’organico. 

Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio. 

Raccogliere e controllare le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi. 

Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e 

tutela della privacy. 

Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie. 

Curare su delega del DS i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali 

presenti sul territorio. 

Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto. 

Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 

collaborazione con strutture esterne. 

Coordinare la partecipazione a concorsi, gare e progetti PTOF. 

Collabora con il DS alla predisposizione dell’organico dell’Istituto ed alla 

formazione delle cattedre e delle classi. 

Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici 

scolastici periferici. 

Predisporre i calendari delle attività didattiche e funzionali. 

Svolgere altre mansioni con particolare riferimento a: 

• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni; 

• organizzazione interna. 

In caso di assenza del DS ha la delega alla firma dei seguenti atti 

amministrativi: 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente, 

nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia (tutto 

il personale della scuola); 

• atti urgenti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, 

comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati 

avente carattere di urgenza; 

• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, 

avente carattere di urgenza; 

• documenti di valutazione degli alunni; 

• libretti delle giustificazioni; 
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• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che 

partecipa a scioperi o ad assemblee sindacali. 

Verbalizzazione Collegio Docenti. 

Coordinamento delle riunioni di plesso e invio dei relativi verbali alla 

responsabile della’ Archivio e Documentazione. 

Accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del 

personale docente sia da parte del personale collaboratore scolastico. 

Accertamento del rispetto delle norme fissato nel Regolamento di Istituto da 

parte delle diverse componenti della scuola in occasione di ricevimenti, 

assemblee e riunioni di OOCC. 

Organizzazione dei diversi servizi Organizzazione della ricezione e della di 

comunicazioni interne e circolari, nonché della loro raccolta e conservazione. 

Rapporti e comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a 

problematiche di tipo generale relative al plesso di servizio. 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che 

partecipa a scioperi o ad assemblee sindacali. 

Esposizione in luogo visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, di avvisi e 

comunicazioni per i genitori, gli alunni ed al personale docente. 

Primo contatto con persone esterne alla scuola e fornitori che avanzano 

richieste di colloqui, comprese le case editrici, in occasione della scelta e 

adozione dei libri di testo (da concedere preferibilmente al di fuori del 

rispettivo orario d’insegnamento). 

Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare 

funzionamento dell’attività didattica e assicurare la gestione della sede. 

Assicurare la presenza nell’Istituto in caso di impedimento del DS. 

Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del 

giorno del Collegio dei Docenti. 

Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per 

le riunioni collegiali. 

Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio. 

Raccogliere e controllare le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi. 

Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e 

tutela della privacy. Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie. 

Curare su delega del DS i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali 

presenti sul territorio. Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in 

essere dall’Istituto. Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, 

anche in collaborazione con strutture esterne. 

Coordinare la partecipazione a concorsi, gare e progetti PTOF. 

Collabora con il DS alla predisposizione dell’organico dell’Istituto ed alla 

formazione delle cattedre e delle classi. 

Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici 

scolastici periferici. Predisporre i calendari delle attività didattiche e funzionali. 

Svolgere altre mansioni con particolare riferimento a: 

• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni; 

• organizzazione interna. 
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• In caso di assenza del DS, è delegata alla firma dei seguenti atti 

amministrativi: 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente, 

nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia (tutto 

il personale della scuola); 

• atti urgenti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, 

comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati 

avente carattere di urgenza; 

• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, 

avente carattere di urgenza; 

• documenti di valutazione degli alunni; 

• libretti delle giustificazioni; 

• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che 

partecipa a scioperi o ad assemblee sindacali. 

Verbalizzazione Collegio Docenti  

Coordinamento delle riunioni di plesso e invio dei relativi verbali alla 

responsabile dell’Archivio e Documentazione. 

Accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del 

personale docente sia da parte del personale collaboratore scolastico. 

Accertamento del rispetto delle norme fissato nel Regolamento di Istituto da 

parte delle diverse componenti della scuola in occasione di ricevimenti, 

assemblee e riunioni di OOCC. Organizzazione dei diversi servizi  

Organizzazione della ricezione e della di comunicazioni interne e circolari, 

nonché della loro raccolta e conservazione. Rapporti e comunicazioni con la 

Segreteria e la Direzione in ordine a problematiche di tipo generale relative al 

plesso di servizio. 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che 

partecipa a scioperi o ad assemblee sindacali. 

Esposizione in luogo visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, di avvisi e 

comunicazioni per i genitori, gli alunni ed al personale docente. 

Primo contatto con persone esterne alla scuola e fornitori che avanzano 

richieste di colloqui, comprese le case editrici, in occasione della scelta e 

adozione dei libri di testo (da concedere preferibilmente al di fuori del 

rispettivo orario d’insegnamento). 
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Controllare, raccogliere e inviare gli orari settimanali di lavoro. 

Coordinamento delle riunioni di plesso e invio dei relativi verbali 

alla responsabile dell’Archivio e Documentazione. 

Accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da 

parte del personale docente sia da parte del personale 

collaboratore scolastico. 

Gestione delle sostituzioni. 

Accertamento del rispetto delle norme fissato nel Regolamento di 

Istituto da parte delle diverse componenti della scuola in 

occasione di ricevimenti, assemblee e riunioni di OOCC. 

Organizzazione dei diversi servizi all’interno del plesso: servizi 

ausiliari, presenza dei collaboratori scolastici sui relativi piani, 

dislocazione delle classi/sezioni sui diversi piani e nelle aule, 

organizzazione del servizio di vigilanza sulle classi in caso di 

assenza delle insegnanti di classe. 

Organizzazione della ricezione e della di comunicazioni interne e 

circolari, nonché della loro raccolta e conservazione. 

Rapporti e comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine 

a problematiche di tipo generale relative al plesso di servizio. 

Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del 

personale che partecipa a scioperi o ad assemblee sindacali. 

Esposizione in luogo visibile, nei pressi dell’ingresso della scuola, 

di avvisi e comunicazioni per i genitori, gli alunni ed al personale 

docente. 

Primo contatto con persone esterne alla scuola e fornitori che 

avanzano richieste di colloqui, comprese le case editrici, in 

occasione della scelta e adozione dei libri di testo (da concedere 

preferibilmente al di fuori del rispettivo orario d’insegnamento). 
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 Coordina attività di Analisi e revisione di PTOF, RAV e PDM 

 Monitora PTOF, RAV e PDM; 

 Coordina e progetta la stesura/revisione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa da sottoporre agli organi collegiali; 

 Coordina le riunioni necessarie per definire/emendare i singoli 

documenti o i regolamenti istituzionali; 

 Partecipa, quando richiesto, alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di 

monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate; 

 Presenta di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al 

Collegio Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in correlazione al 

piano delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati 

conseguiti; 

 Partecipa al NIV (Nucleo interno di valutazione); 

 Raccoglie le proposte delle varie componenti dell’Istituzione scolastica 

per la verifica, la revisione e l’integrazione del PTOF; 

 Propone attività di autoanalisi e autovalutazione d’Istituto; 

 Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 

di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere. 

 Progetta e condivide percorsi educativi e didattici all'insegna della 

continuità; 

 Organizza incontri tra insegnanti facenti parte delle commissioni 

continuità dei tre ordini di scuola, coordinando detti incontri e 

relazionando sugli stessi, onde rendere partecipi tutti i docenti circa i 

lavori svolti; 

 Organizza incontri tra gli insegnanti delle classi ponte, accompagnando 

il passaggio fra i diversi ordini di scuola, ponendo attenzione ai casi che 

abbiano bisogno di un passaggio di informazioni riservato e 

maggiormente dettagliato; 

 Predispone, partecipa e coordina iniziative di orientamento in ingresso 

rivolte alle famiglie degli studenti frequentanti la quinta della primaria 

con giornate di Open Day, per fornire informazioni sull’offerta formativa 

della scuola ai genitori; 

 Predispone per tempo, materiale adeguato per la promozione 

dell'Istituto; 

 Promuove e organizza i rapporti e gli incontri scuola-famiglia anche ai 

fini delle iscrizioni; 

 Organizza e coordina gli inserimenti in itinere degli alunni; 

 Organizza e coordina attività di accoglienza, continuità in ingresso; 

 Mantiene i contatti con i referenti della continuità anche di altri istituti 

ed organizzare incontri al fine di avere un maggior numero di 

informazioni sugli alunni in entrata; 

 Organizza incontri con la commissione per la formazione delle classi 

prime di primo grado; 
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 Raccoglie le schede informative compilate dalle insegnanti di scuola 

primaria; 

 Organizza e partecipa agli incontri tra i docenti dei diversi gradi di 

istruzione al fine di raccogliere o fornire informazioni utili alla 

formazione delle classi; 

 Forma le classi prime della scuola secondaria di primo grado insieme 

alla commissione seguendo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; 

 Raccoglie dati per il monitoraggio dei nuovi ingressi; 

 Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 

di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere. 

 Quale referente per l’orientamento, coordina le attività di orientamento 

durante la classe terza della scuola secondaria di primo grado rispetto 

alla prosecuzione degli studi presso altre istituzioni formative; 

 Individua e coordina i docenti che fanno parte del gruppo 

"Orientamento"; 

 Organizza le giornate di Orientamento e gli incontri; 

 Acquisisce informazioni sugli indirizzi scolastici; 

 Organizzare incontri tra gli insegnanti delle scuole superiori e le classi 

terze; 

 Gestione dei contatti con le scuole secondarie di 2° grado; 

 Distribuisce materiale informativo; 

 Raccoglie materiale didattico con finalità orientative. 

 Predispone e gestisce attività propedeutiche all’utilizzo del registro 

elettronico: accoglienza Docenti e distribuzione di password – gestione 

delle eccezioni per uso quotidiano del Registro elettronico e rapporto 

con referente Piattaforma Axios;  

 Predispone la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività 

annuali nel Collegio Docenti;  

 Costituisce un archivio digitale per la conservazione documentale 

necessaria allo svolgimento delle attività annuali del Collegio Docenti 

per la diffusione delle buone pratiche;  

 Promuove e collabora con C. di C. per attivare procedure e soluzione di 

criticità correlate alla comunicazione immediata a docenti e famiglie per: 

assenze ordinarie e ritardi alunni, assenze e ritardi reiterati alunni, uscite 

anticipate alunni dalla scuola, oltre tutto quanto attiene ad una 

comunicazione scuola – famiglia snella, veloce ed efficace;  

 Supporta i bisogni formativi dei docenti, facendosi tramite mediante 

indagini e rilevazioni delle esigenze di formazione ed aggiornamento;  

 Interagisce con i Consigli di classe per l’organizzazione ottimale ed 

efficace dei colloqui successivi agli scrutini scuola/famiglia;  

 Collabora con la F.S. area 1 (PTOF) per la pubblicizzazione del P.T.O.F.;  

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in 

itinere l’andamento delle attività di Presentazione di un report di 

rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti e in 

chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività 

programmato, ai sotto-obiettivi ed ai risultati conseguiti;  

 L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso la 

collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione e/o la guida 

all’uso di repository, in locale o in cloud, per la raccolta separata degli 
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elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, 

qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione 

degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica; la FS 

strumentale informatica collabora a tutto ciò;  

 Aggiorna il sito web della scuola con materiale messo a disposizione dal 

dirigente, dai docenti e/o dalla segreteria, in accordo con l’Animatore 

Digitale e il suo team;  

 Valuta insieme al dirigente e al Dsga le azioni prioritarie da 

intraprendere sul sito e le risorse economiche da investire nelle 

tecnologie.  

 Osserva le principali dinamiche comportamentali dei singoli e dei gruppi 

classe; 

 Si occupa degli atteggiamenti devianti attraverso modalità permanenti 

di ascolto; 

 Promuove il benessere dei ragazzi come scelta strategica motivazionale 

da raggiungersi sia nella didattica ordinaria, sia con percorsi culturali 

sperimentali che rafforzino la dimensione corale dell’essere scuola; 

 Intrattiene un rapporto costante con Coordinatori e Consigli di classe 

per monitorare in modo formale e informale le eventuali aree di criticità; 

 Definisce percorsi personalizzati e/o di gruppo per riorientare i percorsi 

educativo formativi che lo necessitino ed insieme rafforzare le buone 

pratiche di ogni diversa situazione; 

 Collabora permanente con la funzione strumentale inclusione; 

 Rileva i bisogni e supporto linguistico e culturale delle allieve e degli 

allievi migranti, in particolare se privi delle conoscenze minime della 

lingua italiana; 

 Propone iniziative di solidarietà concreta verso le famiglie in difficoltà 

conclamata; 

 Mette in atto strumenti di organizzazione, collaborazione e 

valorizzazione delle Sportello d’ascolto come strumento strategico per 

una politica del benessere degli allievi, delle famiglie e del personale 

scolastico; 

 Mantiene relazioni con l’arcipelago associativo e culturale del municipio 

e cittadino al fine di arricchire i diversi percorsi curriculari e formativi. 

 Sostiene l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso la corretta attuazione delle linee guida del PAI in tutte le sue 

parti costitutive; 

 Verifica l’attuazione del Piano Annuale per I’Inclusività in coerenza con 

il PTOF d’istituto e collabora all’aggiornamento annuale dei dati di 

contesto dell’Istituto; 

 Garantisce agli alunni con disabilità un’offerta formativa maturata sulla 

base di esperienze più significative nel nostro istituto; 

 Promuove attività di inclusione mediante supporti didattici e/o 

informatici, attraverso corsi e programmazioni specifiche; 

 Fornisce indicazioni e materiali utili per la compilazione dei PDP, DSA e 

BES; 

 Monitora PEI e PDP elaborati per realizzare l’inclusione e favorire il 

successo formativo degli alunni con bisogni educativi speciali; 
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 Monitora i progetti interculturali e di alfabetizzazione a favore degli 

alunni/e non italofoni dell’IC; 

 Garantisce il passaggio di informazioni relative all’alunno/a neo-

arrivato/a agli insegnanti di classe; 

 Accoglie l’alunno/a neo arrivato/a e lo guida a un graduale inserimento 

nella classe assegnata; 

 Co-progetta con i docenti della classe percorsi di alfabetizzazione per 

facilitare l’inserimento dell’alunno/a neo-arrivato/a dell’IC; 

 Cura, aggiorna e divulga la documentazione vigente nell’Istituto; 

 Si relaziona con gli enti locali, i centri di neuropsichiatria infantile di 

riferimento; 

 Coordina i gruppi di lavoro (GLHO) con i docenti di sostegno 

(indicativamente n. 2 incontri per: un aggiornamento dell’andamento 

didattico degli alunni certificati; un confronto su eventuali 

problematiche; consulenza per la stesura della documentazione 

specifica; l’individuazione di adeguate strategie educative e/o; 

elaborazione di progetti mirati; indicazioni relative alla valutazione; 

definizione della scansione temporale della consegna della 

documentazione in segreteria); 

 Attiva laboratori didattici per piccoli gruppi; 

 Fissa il calendario dei GLH operativi annuale; 

 Fissa riunione periodiche con i colleghi dello stesso ordine di scuola per 

coordinarsi e due riunioni all’anno con i colleghi dei tre ordini di scuola 

per scambio di informazioni relative agli alunni per il cambio di ciclo; 

 Mette in atto strategie di accoglienza e “tutoraggio” dei docenti di 

sostegno; 

 Partecipa alle riunioni del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 

 Raccoglie informazioni finalizzate alla determinazione delle richieste 

dell’organico di sostegno da inoltrare agli uffici competenti; 

 Partecipa a eventuali convegni, seminari e corsi di aggiornamento 

riguardanti i BES. 
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 Organizzare l’orario annuale delle attività curriculari; 

 Formulare un orario che sia soddisfacente per tutti e non per pochi; 

 Verificare che le regole per la formulazione dell’orario siano note 

a tutti per garantire la massima trasparenza; 

 Adoperarsi, nel caso in cui le regole non dovessero essere 

rispettate alla lettera per cause di forza maggiore, per comunicarne 

le cause a tutto il collegio docenti. 

 Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di 

tecnologie informatiche e multimediali 

 Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al reperimento di 

finanziamenti (da MIUR, Comune, Provincia, Regione…) per 

l’acquisto di strumenti informatici 

 Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle 

nuove tecnologie (LIM, programmi innovativi, WIFI…) 

 Collaborare alla DDI 

 Cura e implementazione del sito web 

Esamina il RAV dell’anno scolastico precedente, individuando i punti di 

debolezza e di forza;  

 Agisce in stretto rapporto con i capi dipartimento per una visione 

organica d’insieme, anche ai fini della predisposizione del PDM e 

della piena realizzazione del PTOF e delle attività progettuali ivi 

previste 

 Si riunisce con cadenza bimestrale al fine di:  

a)  articolare le proposte di intervento ed attività mirate al 

superamento dei punti di debolezza, 

b)  esaminare i risultati delle prove di istituto e predisporre eventuali 

correttivi e/o integrazioni;  

c) Verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma 

di Istituto 

d) Attuazione e coordinamento delle azioni previste dal PDM 

 Collabora con la Funzione Strumentale preposta alla stesura ed 

all’aggiornamento del RAV, del PTOF e del PDM 

Predispone il Bilancio Sociale 

 Raccolta e documentazione 

 Supporta il collegio docenti nella definizione e realizzazione del 

Piano per l’inclusione; 

 Supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione 

dei PEI 
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 Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: programmazioni, documenti di 

valutazione, relazioni varie, altro; 

 Rapportarsi con i docenti della classe al fine di conoscere le difficoltà personali/formative, 

familiari o ambientali che possono condizionare l’apprendimento degli allievi; 

 Seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai ritardi 

ed alle anticipazioni delle uscite; 

 Segnalare alla Funzione Strumentale del disagio i casi di: frequenza discontinua, scarso profitto, 

problematiche legate all’apprendimento; 

 Presiedere, come delegato del DS, le riunioni del C.d.C; 

 Fornire ogni utile informazione ai colleghi supplenti nel loro inserimento nella classe; 

 Tenersi informato ed informare i colleghi sulle circolari interne, sulle circolari ministeriali e sui 

comunicati di interesse collettivo; 

 Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare l’andamento didattico e 

comportamentale della classe; 

 Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. d’insediamento dei nuovi rappresentanti dei genitori e 

per l’analisi delle proposte delle adozioni dei libri di testo; 

 Convocare, a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale riportando ad essi le 

valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con carenze di profitto; 

 Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni di 

orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà; 

 Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie controllandone la 

completezza e correttezza; 

 Chiedere l’intervento del DS o la convocazione del C.d.C. per problematiche relative agli studenti; 

 Coordinare i lavori annuali relativi all’Esame di Stato, con particolare attenzione alla prova 

INVALSI 

 

 

 

 

 Svolgere azioni di coordinamento nelle riunioni per la 

raccolta di proposte nell’ambito delle attività di 

programmazione, progettazione curricolare e valutazione 

degli apprendimenti (predisporre programmazioni per 

obiettivi minimi, nonché modelli comuni di 

programmazione iniziale, in itinere e finale, di prove 

parallele e griglie di valutazione per la raccolta dei risultati 

ai fini del monitoraggio degli apprendimenti). 

 Redigere, raccogliere e presentare verbali e documentazione 

delle attività svolte alla Funzione Strumentale responsabile 

dell’Archivio e Documentazione in formato digitale e 

cartaceo 

 Trasmettere alla funzione strumentale PTOF le griglie per la 

valutazione nelle singole discipline;  

 Formula proposte di attività e viaggi al Ds, per il tramite della 

Funzione Strumentale Orientamento e Viaggi, deliberate ed 

articolate in seno alle riunioni di Dipartimento  

 Formula proposte al NIV 
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I bambini che compiono tre anni entro il mese di Dicembre/Aprile (fino ai cinque anni) si possono 

iscrivere alla . 

Le Iscrizioni alla Scuola Infanzia si ricevono intorno al mese di Febbraio (quando esce la Circolare 

Ministeriale delle Iscrizioni) compilando un modulo stampato distribuito dalla segreteria. 

I bambini che compiono sei anni entro il mese di Gennaio hanno l’obbligo di iscriversi alla 

Le Iscrizioni alla Scuola Primaria si ricevono intorno al mese di Febbraio (quando esce la Circolare 

Ministeriale delle Iscrizioni) compilando un modulo on line sul sito del MIUR e indicando il Codice 

della nostra scuola. 

I bambini che compiono undici anni entro il mese di Gennaio si possono iscrivere alla 

. 

Le Iscrizioni alla Scuola I° Grado si ricevono intorno al mese di Febbraio (quando esce la Circolare 

Ministeriale delle Iscrizioni) compilando un modulo on line sul sito del MIUR e indicando il Codice 

della nostra scuola. 

La scuola organizza comunque un servizio di aiuto alle famiglie che non hanno competenze 

informatiche. 

Fino ad oggi, sono sempre state accettate tutte le domande di iscrizione pervenute, ma è il Ministero 

che autorizza o meno la formazione delle classi. Pertanto, in caso di non accettazione, di seguito 

sono esposti i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di Iscrizione. 

 

In caso di esubero delle iscrizioni, sarà stilata una graduatoria che terrà conto del punteggio secondo 

i seguenti criteri di priorità: 

1. Alunni già frequentanti questa scuola nell'anno scolastico (precedenza assoluta) 

2. Alunni residenti in zona diversamente abili (certificazione ASL) (precedenza assoluta) 

3. Alunni residenti in zona con disagio socio familiare documentato (Servizi Sociali del Comune 

e/o altra documentazione rilasciata da enti pubblici) (precedenza assoluta) 

4. Alunni residenti in zona orfani di entrambi i genitori (precedenza assoluta) 

5. Alunni residenti in zona (punti 30) 

6. Alunni residenti in zona con unico genitore (punti 40) 

7. Alunni residenti in zona appartenenti a nuclei familiari ove siano presenti uno o più membri 

effettivamente conviventi in situazione di handicap o di invalidità (minimo 74 %, con 

presentazione di documentazione specifica) (ulteriori punti 10) 

8. Alunni residenti in zona con fratelli già frequentanti la stessa scuola (ulteriori punti 10) 

9. Alunni non residenti in zona ma con fratelli già frequentanti la stessa scuola (punti 10) 
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10. Alunni residenti in zona con entrambi i genitori che lavorano (ulteriori punti 5) 

11. Alunni non residenti in zona con entrambi i genitori che lavorano (uno almeno deve lavorare 

in zona) (punti 5) 

12. Alunni con un genitore lavoratore per tutto l’anno nella scuola (ulteriori punti 2) 

13. Alunni residenti in zona di famiglie numerose (per ogni figlio dopo il 2°) (ulteriori punti 2) 

14. Alunni gemelli residenti in zona (autocertificazione) (punti 2 ogni alunno) 

 

N.B. Si comunica che le scuole di questo Distretto hanno firmato un accordo per evitare che gli 

alunni residenti debbano andare a scuola lontano da casa. 

 

Le classi prime saranno formate utilizzando i seguenti criteri: 

 la famiglia sceglie il modulo orario e la sede; 

 saranno considerate le informazioni ricevute dalle famiglie, dalle maestre e da operatori ed 

esperti esterni contattati; 

 saranno tenuti in considerazione certificati medici degli alunni e/o aspetti socio-psico-

fisici comportamentali ritenuti importanti dalla Commissione Formazione Classi; 

 il genitore non può scegliere la sezione, ma l'alunno può accedere alla stessa sezione del 

fratello; 

 si devono formare classi omogenee tra loro ed eterogenee all'interno con stesso numero 

di alunni, di maschi, di femmine, nomadi, stranieri, alunni con difficoltà, sufficiente, buono, 

distinto, ottimo; 

 gli alunni bocciati rimangono nella stessa sezione salvo eccezioni; 

 sarà mantenuto un piccolo gruppo dalla classe e/o scuola di provenienza; 

 per l'indirizzo musicale (modello a 30 ore più strumento) ci sarà una selezione pubblica; in 

relazione agli esiti delle prove attitudinali e quindi della graduatoria, tenuto conto delle 

preferenze espresse dalla famiglia, la commissione assegna lo strumento all'alunno nel limite 

dei posti possibili (non più di sei alunni per ciascuno strumento). 
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 Tempo Pieno entra alle 8.30/9.00 e esce alle 16.20/16.30 tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì 

 Tempo Normale entra alle 8.30/9.00 e esce alle 13.20/13.30 tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì 

 Tempo Pieno entra alle 8.00 e esce alle 16.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

 Modulo:  

- sez. C entra alle 8.00 e esce lunedì e mercoledì alle 16.00 

                                                                      martedì e giovedì alle 13.00 

                                                                      venerdì alle 12.00 

            -sez. D entra alle 8.00 e esce lunedì e mercoledì alle 13.00 

                                                                                 martedì e giovedì alle 16.00 

                                                                                 venerdì alle 12.00 

 

 Dal lunedì al venerdì 8.10-14.10 

 

Lunedì- mercoledì-venerdì 8.10-16.10 
 

Martedì-giovedì 8.10-14.10 

Dal lunedì al venerdì 8.10-14.10 

Rientri per attività musicale 

 1h a settimana individuale di strumento 

 1h a settimana di lezioni collettive di 

solfeggio e/o musica d’insieme 
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(classi della sezione E: almeno due ore pomeridiane di strumento) 

Questa scuola ha la peculiarità di avere una sezione ad indirizzo musicale. 

Si tratta della possibilità di studiare per tutto il triennio della scuola media uno strumento musicale 

avvalendosi di insegnanti statali, selezionati attraverso i loro titoli didattici e artistici; essi fanno 

parte integrante del consiglio di classe. 

Lo studio dello strumento viene valutato alla pari delle altre discipline curricolari ed è materia 

d’esame. 

Lo studio può essere propedeutico ad una prosecuzione presso scuole specializzate, come il 

Conservatorio, o i licei musicali, oppure, in alternativa, fornire una solida preparazione di base in 

campo musicale. 

Gli alunni della sezione ad indirizzo musicale per tutto l’anno scolastico hanno ogni settimana 

almeno una lezione individuale pratica dello strumento assegnato (pianoforte, chitarra classica, 

flauto traverso e percussioni), a cui si aggiungono le lezioni di teoria, solfeggio e/o musica di 

insieme. Tale sezione musicale ha un ventennio di esperienza, dispone di un ampio corredo di 

strumenti musicali nei propri laboratori e può vantare di aver conseguito prestigiosi 

riconoscimenti didattici particolarmente nella musica d'insieme (per esempio, l'orchestra 

dell'Indirizzo Musicale della nostra scuola ha vinto il primo premio assoluto in ben tre concorsi 

dedicati alle orchestre giovanili; i nostri ragazzi hanno vinto il primo premio anche in concorsi per 

giovani solisti, e l'orchestra si è esibita più volte presso L'auditorium di Roma, presso il Teatro 

Quarticciolo, il Teatro Sistina e Teatro Ambra Jovinelli, presso festival comunali e rassegne 

nazionali e cittadine). 

Inoltre, la sezione musicale partecipa a concerti in Teatri, concorsi, rassegne, feste, registrazioni; 

per tradizione offre ogni anno alla cittadinanza una serie di saggi e concerti, sia nel periodo di 

Natale che nel periodo primaverile, e in occasione della Festa della Primavera chiude la 

manifestazione con un gran concerto pubblico. 
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• 1 Direttore dei Servizi G. e A. 

• 6 Assistenti amministrativi 

• 15 Collaboratori Scolastici (più organico Covid-19) 
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Piani delle attività educative della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di 1° grado 

1. La lettura del territorio, in cui la nostra scuola complessivamente si trova ad operare evidenzia i 

seguenti bisogni: 

 

a. Alfabetizzazione culturale rivolta a tutta la popolazione scolastica per promuovere il 

successo formativo. 

b. Integrazione e crescita degli alunni con disagio e svantaggio sociale per combattere 

soprattutto il fenomeno della dispersione scolastica. 

c. Accoglienza e integrazione dei bambini stranieri e conseguentemente delle loro famiglie. 

d. Conoscere ed utilizzare in modo critico le forme contemporanee della comunicazione. 

e. Continuità educativa e raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

f. Raccordo con le altre realtà territoriali, per fornire stimoli culturali e luoghi d’aggregazioni 

sociali ai fini di una crescita socio-culturale della popolazione. 

 

Le nuove tendenze psicopedagogiche hanno evidenziato che i bisogni educativi caratterizzanti 

l'attuale periodo considerano: 

L'obiettivo della scuola non si limita, quindi, ad istruire gli alunni, ma si estende a formarli ed 

educarli. 

Il processo educativo deve far sì che ciascun alunno, sentendosi rispettato e valorizzato, 

interagisca con gli altri per vivere la scuola come una realtà organica in grado di interagire, a 

sua volta, con la società nelle sue diverse articolazioni. Pertanto la nostra Scuola ritiene di 

privilegiare le seguenti 
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Gli studi psico-pedagogici e le Indicazioni per il curricolo sottolineano come la scuola 

dell'infanzia sia un sistema educativo essenziale che concorre in continuità con la famiglia e le 

altre agenzie educative alla FORMAZIONE in un ambiente aperto, progettato e pensato per il 

benessere dei bambini. 

In questa ottica, la prospettiva educativa che costituisce la connotazione primaria della scuola 

dell'infanzia deve necessariamente prendere le mosse dell'insieme dei contesti di vita che 

circondano il bambino, valorizzare i significati e l'importanza di determinate esperienze ed 

utilizzare tutte le strategie possibili per favorire un confronto con le diverse agenzie educative 

nella prospettiva di un reciproco rispetto ed un opportuno e auspicabile raccordo. 

Tutto ciò è finalizzato alla promozione umana e ad offrire al bambino una opportunità di 

formazione e di crescita. 

La scuola dell'infanzia si propone come luogo significativo di socializzazione e animazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto la scuola dell’infanzia, si propone di investire in termini formativi nelle seguenti scelte 

educative: 
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 Favorire e stimolare nel bambino la maturazione della propria identità, la fiducia in se 

stesso, nelle proprie capacità comunicative ed espressive 

 Promuovere il senso di autostima 

 Stimolare acquisizioni cognitive in relazione ai concetti di spazio e di tempo 

 Promuovere la maturazione della propria identità anche in rapporto al gruppo o comunità 

di appartenenza 

 Predisporre ambienti accoglienti e motivanti alle relazioni ed all'apprendimento 

 Valorizzare l'esperienza ludica come attività primaria e modalità privilegiata di 

apprendimento. 

 Favorire le conquiste dell'autonomia nella gestione della propria persona e nell'interazione 

con gli altri 

 Stimolare un corretto rapporto con "l'ambiente" 

 Avviare alla fruizione attiva e critica di messaggi diretti ed indiretti 

 Promuovere ed educare al rispetto di valori universalmente condivisi (pace, libertà, rispetto 

per la natura, solidarietà …) 

 Favorire una vita di relazione sostenuta dalla qualità dei rapporti ADULTI/BAMBINI in 

un'organizzazione flessibile della dimensione operativa (intersezioni, sezioni aperte, 

progetti…) 

 Organizzare i tempi della giornata scolastica secondo una scansione ritmica della giornata 

finalizzata a valorizzare i vari momenti (attività … routine …) a rafforzare la percezione 

temporale e il benessere dei bambini. 

 

 Stimolare, sviluppare, consolidare le abilità sensoriali, percettive, motorie, comunicative 

 Sviluppare le capacità logiche necessarie per acquisizioni di tipo logico-matematico 

(raggruppamenti, associazioni, classificazioni, seriazioni …) 

 Favorire la prima formazione di atteggiamenti e abilità di tipo scientifico: esplorazione 

e ricerca come stimolo alla curiosità dei bambini 

 Sviluppare la capacità di utilizzare comprensione dei linguaggi verbali e non 

 Stimolare fantasia e creatività attraverso le varie attività riferite ai campi di esperienza. 

Le suddette scelte educative relative alle finalità essenziali della scuola dell'infanzia sono mirate al 

raggiungimento dei traguardi formativi che si riferiscono ai diversi CAMPI DI ESPERIENZA, "i campi 

del fare e dell'agire" e che costituiscono il terreno essenziale per tutte le esperienze e attività 

relative alla crescita formativa. 
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 maturazione dell'identità 

 conquista dell'autonomia 

 sviluppo delle competenze 

 

 il sé e l'altro 

 il corpo in movimento 

 linguaggi, creatività, espressione 

 i discorsi e le parole 

 la conoscenza del mondo 

 

 educazione affettiva e relazionale 

 educazione alla multiculturalità 

 educazione stradale 

 educazione alla salute 

 educazione ambientale 
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• acquisire abilità operative e modalità d'indagine 

• acquisire la capacità d'azione diretta, di esplorazione, di progettazione e verifica, di 

riflessione 

• acquisire la capacità di organizzare tempi e strumenti del lavoro scolastico 

• affinare abilità di studio, documentazione e ricerca 

 

• acquisire abilità senso - percettivo e motoria 

• acquisire capacità rappresentative e logiche 

• padroneggiare i linguaggi disciplinari 

 

• acquisire capacità di comunicare e di esprimersi con codici diversi 

• potenziare la creatività 

• potenziare la sensibilità estetica 

 

• acquisire atteggiamenti nei rapporti interpersonali e nelle relazioni sociali, improntati al 

rispetto del prossimo, dei propri pari, degli adulti e dell'ambiente 

• potenziare la capacità d'iniziativa, di decisione e di scelta consapevole 

• accrescere la motivazione e l’impegno a capire, progettare, operare costruttivamente 

 

• promuovere la conoscenza di culture diverse 

• favorire l’integrazione degli alunni stranieri 

• valorizzare le differenze come fonte di arricchimento 

 

• acquisire consapevolezza all'identità personale 

• acquisire autostima, fiducia nei propri mezzi, immagine positiva di sé 

• acquisire capacità di autocontrollo 

• sviluppare il senso di responsabilità 

• acquisire autonomia di giudizio 

• sviluppare le capacità di pensiero critico 
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• acquisire la consapevolezza dell'importanza dello star bene con se stessi e con gli altri, 

assumendo comportamenti positivi orientati al bene comune 

• acquisire abilità motorie per un adeguato sviluppo psicofisico 

• sviluppare abitudine ad una corretta alimentazione ed a buone abitudini igieniche 

 

• acquisire la consapevolezza dell'interdipendenza UOMO-AMBIENTE 

• sollecitare nei bambini atteggiamenti di rispetto per l'ambiente 

• acquisire la coscienza dell'importanza di assumere atteggiamenti corretti per la 

tutela dell'ambiente. 

 

• individuare, negli ambienti legati all'esperienza del bambino, fattori di pericolo 

• acquisire comportamenti utili ad affrontare situazioni di pericolo 
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− Mettere al centro dell'azione educativa lo studente. 

− Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. 

− Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità/unicità per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze. 

− Favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze. 

− Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. 

− Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere” ed “imparare facendo”. 

− Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l'operatività e allo stesso tempo il 

− dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

− Utilizzare stili di insegnamento diversificati nel rispetto degli stili di apprendimento di 

ciascun allievo, mediante: 

o percorsi disciplinari formativi e individualizzati, di recupero, 

consolidamento e potenziamento; 

o percorsi ambientali, inerenti l'ambiente naturale e antropico, la salute e l'alimentazione; 

o percorsi interculturali; 

o attività di espressività linguistica, corporea, artistica, teatrale, musicale e cinematografica; 

o attività ludiche, artistiche e sportive; 

o didattica di laboratorio; 

o uso di tecnologie multimediali; 

o visite guidate e viaggi di istruzione. 
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Il Piano dell’offerta formativa contiene le linee guida delle progettazioni curricolari riunite in un 

curricolo scuola. Le progettazioni elaborate tengono conto delle esperienze pregresse, rispondono 

alle finalità, allo sviluppo ed al raggiungimento degli obiettivi formativo-pedagogico- didattici 

contenuti nelle Indicazioni per il Curricolo e nel “Curricolo Scuola”, fanno riferimento alle esigenze 

concrete degli alunni e alla situazione socio-culturale del territorio.

Pertanto, punto di riferimento della nostra proposta formativa saranno le “buone pratiche” già 

attivate nella scuola e il “Curricolo Scuola” costruito sulla base delle Indicazioni per il Curricolo e sarà 

proprio a partire da ciò che si cercherà di tradurre in un percorso integrato gli obiettivi cognitivi, 

formativi e comportamentali in esse contenuti al fine di motivare all’apprendimento e dare un 

importante contributo alla formazione di future persone autonome e cittadini responsabili, alla 

formazione di “teste ben fatte”. 

Compito della scuola in una società complessa, infatti, è quello di garantire alle giovani generazioni 

“intelligenze multiple” e ciò è reso più agevole attraverso un incontro costruttivo tra le 

conoscenze/competenze irrinunciabili (fornite dalle Indicazioni per il Curricolo) e il “curricolo- scuola” 

(in grado di adeguare al locale le Indicazioni e di verificarne l’attuabilità). 

Gli insegnanti, a partire dalle conoscenze ed abilità esplicitate dagli obiettivi specifici di 

apprendimento delle varie discipline, saranno impegnati a progettare tenendo conto di questi due 

aspetti essenziali nel processo di mediazione culturale: la valorizzazione dell’esperienza e l’unitarietà 

della conoscenza. 

In fase di progettazione ciò comporterà la formalizzazione di obiettivi formativi e di attività 

laboratoriali, che rispondano in modo efficace e pertinente alle esigenze di ciascuno, questo perché 

le eventuali difficoltà vengano colmate e le eccellenze valorizzate. 

L’organizzazione dei curricoli sarà flessibile, per garantire un’efficace azione di insegnamento-

apprendimento. La progettazione curricolare sarà elaborata dai docenti e si concretizzerà negli 

incontri periodici di progettazione didattica. 

“La finalità del primo ciclo di istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona… La scuola 

accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 

consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura” 

Se l’alunno, al termine della scuola primaria, saprà avvalersi degli strumenti di conoscenza acquisiti 

per leggere, interpretare, modificare la realtà naturale, sociale, culturale, antropologica, nella quale 

si trova a vivere, operare e partecipare avrà percorso un importante passo verso la sua formazione 

culturale e personale nel rispetto di un pensiero libero, critico e plurale. 
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Per conseguire le sopraelencate finalità, mirate al raggiungimento delle competenze necessarie per 

conoscere la realtà, interagire positivamente con essa e promuovere in ciascun alunno il successo 

formativo, la nostra scuola intende privilegiare i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

 Far acquisire all'alunno la fiducia nelle proprie possibilità di comunicazione e di 

espressione 

 potenziare la capacità di porsi in relazione linguistica con interlocutori diversi ed in 

diverse situazioni, usando la lingua nei suoi vari codici 

 far scoprire all'alunno che la lingua vive con la società umana e ne registra i cambiamenti 

 favorire nell'alunno l'approccio al mondo dell'espressione letteraria sollecitando il 

piacere della lettura 

 far acquisire all'alunno la capacità di utilizzare i mezzi linguistici con padronanza, 

creatività e capacità critica. 
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 Stimolare atteggiamenti utili a produrre la capacità di seriare, quantificare e misurare 

fatti e fenomeni; 

 concepire gli automatismi fondamentali come strumenti per una più rapida ed essenziale 

organizzazione degli algoritmi di calcolo; 

 promuovere nell'alunno la capacità di individuare procedure; 

 promuovere, in una situazione problematica, la capacità di individuare percorsi risolutivi 

(univoci e non);  

 promuovere nell'alunno le abilità di calcolo, le tecniche operative di base orali e scritte; 

 sviluppare la progressiva acquisizione di rappresentazioni schematiche degli aspetti della 

realtà fisica, partendo anche dalle esperienze dell'alunno; 

 promuovere l'utilizzo di linguaggi adeguati (logici - informatici - matematici); 

 favorire le conquiste del linguaggio specifico. 
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 Stimolare atteggiamenti di base per abituare l'alunno a stabilire nessi di causa ed effetto tra 

fenomeni, formulare ipotesi e spiegazioni, trovare criteri unitari per descrivere ed 

interpretare; 

 avviare alla conoscenza degli aspetti fondamentali del mondo fisico e biologico nelle loro 

reciproche relazioni e nel rapporto con l'uomo ed acquisire conoscenze di base relative 

all'ecologia, al mantenimento ed alla difesa della salute ambientale e quindi anche 

personale; 

 promuovere la comprensione della evoluzione tecnologica; 

 favorire la consapevolezza che ogni giudizio ed ogni discorso storico devono avere la loro 

fondatezza nella ricerca e nella conoscenza delle parti e del rigore metodologico; 

 promuovere la capacità di orientarsi e collocarsi nello spazio vissuto dagli uomini, utilizzando 

le conoscenze e gli strumenti concettuali e metodologici necessari per la 

 comprensione e la interazione UOMO – AMBIENTE; 

 stimolare l'osservazione di un ambiente e la scoperta dei suoi elementi costitutivi fisici ed 

antropici; 

 favorire l'acquisizione e l'interiorizzazione di norme e comportamenti quali la condivisione, 

la collaborazione, la cooperazione finalizzandole ad una relazionalità positiva e 

responsabile; 

 promuovere la conoscenza di aspetti dell'organizzazione sociale che appartengono al 

contesto di vita dell'alunno per individuare i fattori rilevanti dell'organizzazione sociale e le 

relative dinamiche; 

 stimolare la capacità di distinguere i procedimenti tipici della ricerca storica, scientifica, 

geografica, sociale. 
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Il criterio della continuità ha progressivamente assunto una notevole rilevanza anche sul piano 

istituzionale ed è finalizzato a qualificare i percorsi di formazione in una prospettiva educativa 

comune tra i tre ordini di scuola (scuola dell'infanzia, elementare, scuola secondaria di 1° grado). 

Tutto ciò è dunque mirato alla realizzazione di un "percorso formativo" organico e coerente che 

valorizzi a pieno le potenzialità degli alunni. 

In questi termini la continuità educativa rende operante il principio del "raccordo pedagogico, 

curricolare e organizzativo" al fine di assicurare il conseguimento delle finalità della formazione di 

base. 
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Al fine di promuovere il diritto allo studio e l’inclusione per ogni alunno, il nostro istituto costruisce 

percorsi personalizzati per coloro che presentano fragilità. 

L’integrazione è la meta, il fine che vorremmo perseguire per assicurare a tutti i nostri alunni la 

possibilità di sviluppare le proprie potenzialità e rimuovere qualsiasi ostacolo si frapponga a tale 

sviluppo. Vorremmo, pertanto, fondare educazione e didattica sull’idea che solo valorizzando e 

accogliendo ciascuno per ciò che è e non ponendo l’accento sulle impossibilità si potranno 

promuovere le risorse e le potenzialità di ognuno garantendo i diritti alla formazione, alle pari 

opportunità, all’inclusione.  

Per questo la nostra scuola cerca di adeguare le strategie di insegnamento alle particolarità di ogni 

bambino orientando l’organizzazione dell’apprendimento sui principi dell’apprendimento attivo, 

partecipativo e cooperativo.  

Per i bambini in possesso di una certificazione, prevista dalla legge 104/1992, il team-docenti, in 

collaborazione con il servizio sanitario e la famiglia, stilerà un 

(PEI) che verificherà nel corso dell’anno scolastico, in sede dei GLH Operativi, realizzandolo con le 

diverse componenti che concorrono al processo di sviluppo e apprendimento del bambino.  

Alla classe di ciascun alunno che presenta disabilità sarà assegnato un docente di sostegno, la cui 

specializzazione permetterà al team di utilizzare metodi e strategie specifiche che favoriscano 

l’apprendimento. 

Qualora sia prevista dalla certificazione, potrà essere presente anche la figura dell’assistente OEPA, 

che avrà il compito di facilitare l’autonomia e l’inserimento dell’alunno nel gruppo-classe. 

Per gli alunni che, invece, presentano un Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), in conformità 

con quanto previsto dalla Legge 170/2010, sarà redatto un  

(PDP), in cui saranno definite le strategie specifiche per l’apprendimento, le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi. Il PDP sarà stilato dai docenti in collaborazione con la famiglia e gli 

specialisti che hanno in carico l’alunno e sarà, poi, verificato in corso d’anno e modificato qualora ce 

ne fosse necessità. 

Verranno poi programmati percorsi personalizzati per quegli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) Direttiva MIUR 27/12/2012. 

Questi alunni, generalmente, presentano difficoltà di apprendimento persistenti nel tempo, le cui 

cause possono essere di origine fisica, biologica, fisiologica, psicologica, socio-economica e culturale. 

Tali difficoltà potranno essere certificate dai servizi sanitari, ma non rientrare nelle disabilità previste 

dalla legge 104/1992, oppure riconosciute dai docenti. 

Anche per questi alunni sarà previsto un , in accordo con la 

famiglia. Partendo da questi presupposti, il nostro istituto, continuando un progetto avviato e testato 

già da anni, ha istituito un . 
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 promuovere il benessere tra tutte le componenti della scuola; 

 promuovere il successo formativo e scolastico di tutti gli alunni; 

 promuovere l'integrazione degli alunni con disabilità; 

 promuovere la crescita degli alunni in situazione di disagio, svantaggio sociale e di culture 

diverse; 

 prevenire la dispersione scolastica e l'insuccesso scolastico; 

 favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola (infanzia- primaria- secondaria di 1° 

grado); 

 orientare verso i servizi esistenti sul territorio. 

 

Il Servizio psicopedagogico è rivolto agli alunni, agli insegnanti, ai genitori, agli specialisti 

territoriali dei servizi materno-infantili e dei servizi sociali. 

 

Ha come referenti un’insegnante per: 

− analisi e valutazione dei problemi di apprendimento degli alunni, pianificazione delle 

strategie di intervento; 

− analisi e valutazione delle dinamiche di classe in situazioni problematiche, strategie 

d'intervento; 

− progetti per l'integrazione degli alunni con forme di disagio e svantaggio sociale; 

− progetti per l'accoglienza e l'integrazione dei alunni migranti. 

È rivolto agli alunni per: 

− lo screening dello sviluppo psicomotorio, socio-affettivo, linguistico e cognitivo rivolto 

ai bambini di cinque anni; 

− attività di laboratorio, finalizzate al superamento delle difficoltà di apprendimento e 

di relazione; 

− osservazioni sistematiche del comportamento degli alunni. 

È rivolto ai genitori per: 

− i problemi inerenti all'apprendimento del proprio figlio (ricerca delle soluzioni possibili 

e orientamento verso i servizi esistenti sul territorio) 

− problemi relazionali genitori-figli. 

È rivolto alle realtà territoriali per: 

− coordinare l'intervento qualora si tratti di realtà istituzionali (servizi materno-infantili, 

operatori specialisti in materia di disabilità, servizi sociali); 

− iniziative che propongono alla scuola riguardanti tematiche socio-culturali; 

− raccordi tra varie realtà ai fini della realizzazione di un progetto territoriale, finalizzato 

all'arricchimento dell'offerta formativa.  
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Le modalità di svolgimento del servizio sono affisse nella bacheca informativa riservata ai 

genitori. 

 

nel corso dell'anno verranno effettuati due monitoraggi, rivolti sia ai docenti che ai genitori, 

per valutare il funzionamento in itinere del servizio e un ultimo monitoraggio al termine 

dell'anno.
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44 

0 

0 

44 

/ 

33 

1 

/ 

/ 

/ 

22 

15 

5 

0 

120 

12% 

45 

21 

6* 

SÌ / NO 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

NO 
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Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

Tirocinanti SI 

/ 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Altro: / 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Altro: / 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Altro: / 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro: / 
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Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
SI 

Altro: / 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: / 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo- didattici 

a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità  

 

NO 

Altro: / 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative; 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

Altro: Screening scuola Primaria e Infanzia su difficoltà lettura/scrittura 

Altro: 
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 (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; elaborazione di 

una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali. 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto 

sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro 

(PEI e PDP) relative ai BES. 

 Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di 

una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 

rilevazione di tutte le certificazioni; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-

culturale; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie utili per la 

realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definizione dei 

bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati; individuazione e 

proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e 

applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); comunicazione/collaborazione scuola-famiglia-territorio; 

condivisione con insegnante di sostegno (se presente). 

 Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; 

supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul gruppo con metodologie particolari in base alla 

conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro 

(PEI e PDP). 

 Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione 

alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.  

 Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle 

attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle 

strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; collaborazione alla continuità nei 

percorsi didattici. 

Progettazione interventi, delibera del PAI (mese di giugno); esplicitazione nel PTOF 

di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo 

funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o 

prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 collaborazione attiva alla rilevazione dei bisogni degli alunni ed alla stesura 

del Piano Annuale dell’Inclusione. Coordinamento degli interventi, dei Progetti e delle Commissioni e 

Gruppi Lavoro. 
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Corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti 

nella scuola, in base alle necessità rilevate dal Collegio. 

Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 

insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano 

modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano. 

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

• nuove tecnologie per l'inclusione 

Il GLI, in collaborazione con i C di C rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello 

di inclusività della scuola; elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES. 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto al successo scolastico di tutti gli 

alunni. 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto 

dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili 

ai livelli essenziali degli apprendimenti. 

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di 

raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei 

risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 

Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 

comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarietà dei docenti di sostegno con 

gli insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, 

attività laboratoriali con gruppi. 

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi 

che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente e sotto la guida del docente 

curricolare/sostegno in servizio in contemporanea. 

Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità 

sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al 

docente in servizio in contemporanea e al docente di sostegno. 

Sono presenti referenti per i BES/DSA/DVA e Funzioni Strumentali sull’area dell’integrazione e 

dell’inclusione. 

Spesso la scuola si serve di mediatori culturali. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
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all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 

• Attività laboratoriali 

• Attività per gruppi ed individuali 

• Peer education 

• Partecipazione a Progetti 

Alcune ore di sostegno, circa 12 ore settimanali, vengono svolte in attività laboratoriali aperte a piccoli 

gruppi di alunni disabili e non; altri interventi sono specifici per l’alunno o per il gruppo classe. 

collaborazione con Associazioni presenti sul territorio per corsi di alfabetizzazione e per servizio di 

mediazione linguistico-culturale; collaborazione con Enti e servizi nel territorio; partecipazione attiva alle 

attività della Rete di Ambito; servizio di pre e post scuola, di Centri estivi; convenzioni con Università per 

Tirocinanti. 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente in tutte le attività inerenti il percorso di apprendimento dei propri figli. 

Le comunicazioni sono continue, puntuali e chiare, in modo particolare riguardo la progettazione 

educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello 

studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 

effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 

obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, 

viene elaborato un PDP/PEI, nel quale vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le 

strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate, le modalità di verifica e 

valutazione. 

Il PDP/PEI è finalizzato a rispondere ai bisogni e necessità personali e a favorire il successo della persona 

nel rispetto della propria individualità/unicità, tenendo conto di progetti per il futuro. 

Nell’elaborare il PEI o il PDP si ricerca la condivisione della famiglia, degli esperti esterni e della ASL, e 

partecipano anche gli OEPA e gli eventuali assistenti alla comunicazione. 

Ogni intervento sarà posto in essere utilizzando tutte le risorse e competenze presenti nella scuola 

(Docenti, Ata, OEPA, Associazioni, Tirocinanti, Genitori, Alunni) ed utilizzando tutti gli spazi ed 

attrezzature scolastiche. 

Sono previsti incontri tra docenti dei tre ordini di scuola presenti in verticale, sia di sostegno che 

curricolari. 

L’acquisizione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione avviene 

attraverso la richiesta delle stesse al MIUR, ad Enti Locali, ad Università, ad Associazioni, a Privati, 
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attraverso convenzioni, partecipazione a bandi concorso, progetti ed accordi. 

Il GLI individua le necessità e propone al Collegio, che delibera, la distribuzione delle risorse presenti a 

scuola. 

Gli altri Organi Scolastici comunque si esprimono e valutano le proposte. 

Notevole importanza viene data all'accoglienza ed alla continuità. Valutate quindi le disabilità e i bisogni 

educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe 

più adatta. 

Fondamentale è anche l'Orientamento e cioè rendere gli alunni capaci di fare scelte consapevoli e 

costruire un proprio progetto di vita. Vengono anche seguite le Famiglie per la scelta e l’inserimento dei 

propri figli presso altre strutture. 

Progetto Accoglienza nel mese di Settembre, con la partecipazione delle famiglie, dei docenti di sostegno 

che hanno seguito l’alunno e i nuovi docenti. 

Progetto Orientamento: accompagnare l’alunno alla scuola superiore per decidere l’iscrizione. 

 

 

 

• Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 30/06/2020 

• Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2020 
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Le visite guidate ed i viaggi di istruzione vengono considerate dalla normativa vigente come parte 

integrante dell’attività scolastica. 

Tali iniziative assumono carattere di collegamento tra l’esperienza scolastica e quella extra- 

scolastica. 

Inoltre la partecipazione ad iniziative teatrali e spettacoli può costituire uno stimolo efficace per la 

fantasia e la riflessione su fatti e costumi. 

Pertanto gli alunni potranno partecipare alle proposte offerte da enti teatrali e culturali, 

associazioni pubbliche o private, che promuovono iniziative culturali. 

Le singole sezioni o classi, singolarmente o in gruppo, effettueranno le suddette iniziative, inserite 

nella progettazione di classe, deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

In occasione della partecipazione a suddette iniziative ciascun alunno sarà accompagnato dagli 

insegnanti e, in alcuni casi, dai collaboratori scolastici e/o dal personale OEPA. 
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La valutazione scolastica è regolata dalla Legge 107/2015 art.1 comma 180 e 181 e dai 

conseguenti Decreti. Lgs. 62/2017 e 66/2017, che hanno sensibilmente modificato il D.P.R. 

122del 22/06/2009. Il sistema di valutazione del servizio scolastico è un'operazione molto 

complessa poiché in essa sono coinvolti una pluralità di soggetti e una molteplicità di aspetti 

che contribuiscono a determinarne il risultato 

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di 

valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 

Eventuali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a 

condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall’alunno consenta al consiglio di classe 

di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. 

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità 

dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti 

disponendo la non ammissione alla classe successiva/all’esame. 

L’alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva/all’esame anche se in sede di scrutinio finale 

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 

documento di valutazione. 

In sede di scrutinio finale per le classi terze, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 

non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998; 

aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI. 
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Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun 

bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorirne la maturazione e lo 

sviluppo. 

La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in 

una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi di essere, 

i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. 

I docenti osservano, nell'iter del processo formativo, i comportamenti e le competenze di ciascun 

bambino in relazione ai seguenti indicatori: 

 sviluppo dell’autonomia 

 costruzione dell’identità 

 socialità e relazione 

 risorse cognitive 

 risorse espressive 

 sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

La valutazione avviene in itinere in tre momenti dell’anno scolastico: iniziale, intermedio e finale 

attraverso la stesura di griglie di osservazione-valutazione. 

Il compito dei docenti si articola in 

 osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero-guidato e nelle attività 

programmate; 

 valutazione delle conversazioni (individuali e di gruppo); 

 valutazione sull’uso di materiale strutturato e non, e delle rappresentazioni grafiche svolte 

di volta in volta; 

 valutazione sommativa degli esiti delle verifiche per la compilazione della certificazione 

delle competenze per i bambini in uscita. 

 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui 

e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. Individuare e distinguere 

chi è fonte di autorità e di responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti. 

 Seguire le regole di comportamento. 

https://www.icpiazzacapri.edu.it/criteri-di-valutazione/1811-criteri-di-valutazione-scuola-dell-infanzia#compito-dei-docenti
https://www.icpiazzacapri.edu.it/criteri-di-valutazione/1811-criteri-di-valutazione-scuola-dell-infanzia#indicatori-e-descrittori-per-la-valutazione
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 Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo 

con gli altri bambini. 

 Assumersi responsabilità. Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

 Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini, 

tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e rispettandoli. Esprimere 

in modo consapevole le proprie esigenze e i propri sentimenti. 

 

Di seguito si riporta la corrispondenza tra i cinque indicatori per la valutazione della relazione 

individuati e il dettaglio delle competenze chiave europee che concorrono alla costruzione 

della competenza comportamentale: 

 

 

 

 

 

 

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e 

altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. Individuare e 

distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti. 

Seguire le regole di comportamento. 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e 

creativo con gli altri bambini. 

Assumersi responsabilità. Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative. 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri 

bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e rispettandoli. 

Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze e i propri sentimenti. 
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È sereno/a 

Piange solo al momento del distacco 

Piange in alcuni momenti della giornata (quando! ) 

Piange continuamente 

Accetta di essere consolato dall’adulto – dai compagni 

Ha bisogno di ritualità – oggetto transizionale 

Mette in atto strategie per tornare a casa. 

Non comunica 

Comunica strutturando in modo chiaro semplici frasi 

Comunica attraverso gesti cercando di farsi capire 

Comunica solo con i compagni 

Comunica con adulti e compagni/e 

Comunica solo con le insegnanti 

Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini extracomunitari) 

Comprende la lingua italiana ma non la produce (bambini stranieri) 

Presenta difficoltà nel linguaggio 

Uso il bagno da solo 

Utilizza il bagno solo se accompagnato 

Rifiuta di usare il bagno 

Riconosce il proprio corredo (contrassegno) 

Riconosce gli spazi dove collocare le proprie cose 

Mangia da solo 

Si siede ma rifiuta il cibo 
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Rifiuta di sedersi a tavola 

Accetta di assaggiare il cibo con l’aiuto dell’adulto 

Riconosce e si muove liberamente negli ambienti della scuola 

Si muove negli ambienti della scuola con un adulto o un compagno 

È solitario rifiuta la relazione con i compagni 

Osserva i compagni 

Sceglie un solo compagno di riferimento 

Cerca la relazione con pochi compagni 

Rifiuta l’adulto 

Si relaziona esclusivamente con l’adulto 

Cerca l’adulto in caso di bisogno 

Si relazione positivamente con l’insegnante di sezione 

Subisce il conflitto 

Non ha strategie corrette per la gestione del conflitto (urla, picchia, graffia.) 

Attua strategie per ricercare la mediazione dell’insegnante (piange, si isola, chiama 

l’insegnante …) 

Partecipa alle attività 

Partecipa ai giochi di gruppo organizzati e non 

Interviene spontaneamente nelle conversazioni 

Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato 

Non interviene nelle conversazioni 

Gioca da solo 

Non gioca 

Osserva i compagni mentre giocano 

Gioca con i compagni (gioco parallelo) 

Preferisce gioco strutturato con materiale 

Preferisce gioco di movimento 

Preferisce gioco simbolico 
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Ha superato il distacco dalla famiglia 

Instaura un rapporto di fiducia con l’insegnante 

Si avvicina ai compagni e cerca di instaurare i rapporti con loro sviluppando il senso 

di appartenenza al gruppo. 

Segue semplici regole di comportamento 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco 

Condivide giochi e materiali 

Partecipa alle attività 

È autonomo a tavola e nell’uso dei servizi igienici 

Chiede l’intervento dell’adulto per provvedere alla cura della propria persona 

Riconosce i propri indumenti e oggetti personali 

Collabora al riordino degli ambienti scolastici 

Si orienta nello spazio scolastico 

Nomina le parti del corpo 

Si muove autonomamente per eseguire semplici percorsi 

Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, correre) 

Impugna correttamente (matita, pennarello, pennello) 

Assegna un significato alle proprie produzioni grafiche 

Utilizza materiali e strumenti per la manipolazione 

Segue con piacere spettacoli di vario tipo e inizia a sviluppare interesse per l’ascolto 

Esegue semplici filastrocche e cantilene 

Ascolta l’insegnante che parla 

Struttura in modo chiaro semplici frasi 

Interagisce verbalmente sia con l’adulto che con i compagni 

Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini stranieri)) 
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Ascolta comprende fiabe, filastrocche e racconti 

Presenta difficoltà di linguaggio 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano 

Sa collocare sé stesso e gli oggetti in relazione spaziale tra di loro seguendo 

consegne verbali (sopra / sotto, dentro / fuori …) 

Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti 

Percepisce ritmi di scansione della giornata scolastica 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali 

Sa confrontare semplici quantità 

Conosce le dimensioni grande, piccolo 

Conosce i colori di base (rosso, giallo e blu) 

Ha superato il distacco dalla famiglia 

Relaziona facilmente con i compagni 

Relaziona facilmente con gli adulti 

Condivide giochi e materiali 

Si muove negli spazi della scuola con sicurezza 

Accetta regole fondamentali di convivenza 

Partecipa serenamente a tutte le attività 

Assume un ruolo sociale ben definito (leader, gregario) 

Sa difendersi in caso di conflitto con gli altri 

Controlla pulsioni e tensioni emotive 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco 

Rivela spirito di iniziativa 

Denomina correttamente le varie parti del corpo 
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Riproduce in maniera adeguata all’età lo schema corporeo 

Adotta pratiche corrette di cura personale e di igiene 

Controlla l’esecuzione del gesto 

Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, correre) 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco motorio e 

nelle attività manuali 

Ha una buona coordinazione generale 

Sta affinando la motricità fine (taglia, piega, infila perle…) 

Sa vestirsi e svestirsi da solo 

Ha maturato condotte che consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola 

Impugna correttamente (matita, pennarello, pennello) 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività 

manipolative 

Utilizza materiali e strumenti in modo appropriato 

Interpreta poesie e filastrocche 

È interessato all’espressione drammatico teatrale e sonoro 

musicale 

Conosce i colori primari e derivati 

Riproduce semplici battute ritmiche con mani e piedi 

Riproduce graficamente, in maniera adeguata all’età, 

esperienze vissute 

Comprende parole e discorsi 

Esprime e comunica emozione. Sentimenti, argomentazioni 

Comprende fiabe, filastrocche e racconti 

Riconosce i personaggi di una storia 

Descrive e commenta immagini con le parole 

Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini 

stranieri)) 

Comprende la lingua italiana ma non la produce (bambini 

stranieri) 
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Esplora manipola e osserva oggetti e materiali 

Conosce il concetto di spazio: dentro/fuori, sopra/sotto, in 

alto/in basso 

Sa confrontare semplici quantità 

Conosce e denomina alcune forme piane: cerchio/quadrato 

Organizza il disegno in uno spazio dato 

Dimostra concentrazione nel portare a termine il proprio 

lavoro 

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale 

È curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o 

esperienze 

Ordina in serie: grande/medio/piccolo 

Coglie il prima e il dopo di un evento 

Ha superato il distacco dalla famiglia 

Relaziona facilmente con compagni ed adulti 

È autonomo nella gestione delle necessità personali 

Conosce e rispetta le regole di comportamento 

Partecipa serenamente a tutte le attività 

Riconosce la reciprocità di attenzione di chi parla e chi 

ascolta 

Si muove con sicurezza negli spazi che gli sono familiari 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco e gioca in 

modo costruttivo e creativo con gli altri 

Rivela spirito di iniziativa 

Collabora in attività di gruppo 

Sa superare conflitti e contrarietà 

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i propri 

sentimenti 

È fiducioso nelle sue capacità 

Aiuta i compagni in difficoltà 
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Riconosce e denomina le parti principali del corpo 

Riproduce lo schema corporeo in maniera completa 

Percepisce la parte destra e sinistra del corpo 

Conosce la funzione delle varie parti del corpo 

Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e in movimento 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco motorio e 

nelle attività manuali 

Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, correre, 

strisciare…) 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali 

e motori 

Applica gli schemi posturali e motori nel gioco utilizzando 

anche piccoli attrezzi 

Ha una buona coordinazione generale 

Ha una buona motricità fine 

Si concentra su ciò che sta facendo 

Impugna correttamente (matita, pennarello, pennello) 

Si esprime attraverso il disegno e la pittura e le altre attività 

manipolative 

Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico 

Individua colori primari e derivati e li usa creativamente 

Partecipa ai giochi sonori 

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo 

Utilizza l’espressione drammatico teatrale e sonoro musicale 

Spiega il significato dei propri elaborati 

Interpreta e memorizza poesie filastrocche e canzoncine 

Rappresenta graficamente esperienze e vissuti 

Ascolta e comprende parole e discorsi 

Pronuncia correttamente fonemi e parole 

Inventa semplici storie 
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Riconosce personaggi di una storia 

Descrive e commenta immagini con le parole 

Gioca con rime e filastrocche 

Sa dell’esistenza di lingue diverse, compreso il dialetto 

Usa i libri per “leggere “ 

Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici e numerici 

Riproduce brevi scritte 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano 

Comunica in italiano o in una lingua madre 

Comprende la lingua italiana ma non la produce 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali 

Individua le proprietà degli oggetti (colore, forma, 

dimensione) e ne rileva le differenze e le somiglianze 

Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato 

Ordina in serie seguendo criteri diversi 

Raggruppa oggetti e materiali seguendo criteri diversi 

Riconosce e distingue le figure geometriche principali 

Riconosce e denomina i numeri da uno a dieci 

Fa corrispondere la quantità al numero 

Riconosce i principali fenomeni atmosferici 

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti 

Sa usare simboli di registrazione alla sua portata 

Coglie il prima e dopo di un evento 

Riordina in successione temporale tre sequenze 

Riflette su comportamenti ecologici corretti 

Conosce e verbalizza sui giorni della settimana 

È curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o 

esperienze 

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale 

Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato 
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La legge 41 sulla scuola, entrata in vigore a giugno 2020, (di conversione con modifiche e integrazioni 

del decreto legge 22/2020) ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli 

alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità 

definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”. 

Il testo dell’innovazione, riferendosi alla valutazione finale degli apprendimenti, chiarisce che, per 

quanto riguarda i relativi criteri di valutazione, saranno adottati quelli già indicati dal Collegio 

docenti, così come la valutazione specifica degli apprendimenti; la valutazione finale, per ciascuna 

disciplina prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, avverrà poi attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 

secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione. 

La norma, attualmente, non prevede variazioni per la valutazione intermedia che, dunque, rimarrà 

con votazione in decimi. Nessun cambiamento rispetto alla valutazione sintetica anche per quanto 

riguarda l’IRC e l’alternativa, nonché il comportamento. 

 

Per ricordare la storia che il dibattito docimologico ed il percorso della valutazione ha intrapreso 

negli anni, ci piace sottolineare che i voti furono sostituiti dai giudizi grazie a una Legge, la 517/77, 

che aveva il sogno di costruire una scuola più accogliente, giusta e inclusiva. 

Anche noi, in accordo con la nostra “mission” e con quanto osservato dal Prof. Guido Benvenuto 

(che ha più volte omaggiato la nostra scuola con propri personali contributi in  alcuni nostri progetti) 

in “I voti e la misura del successo scolastico. ….”, abbiamo percepito che “tornare ai voti, nella fascia 

scolastica primaria e secondaria di primo grado, dopo aver sperimentato i giudizi è stato un 

discutibile ritorno all’antico”. 

Il voto, in realtà, rappresenta l’espressione quantitativa di un giudizio, spesso complesso e articolato, 

è l’espressione della misura e affonda le sue radici in un concetto di scuola selettiva, si concentra sul 

“prodotto”- ciò che l’alunno è in grado di produrre – tralasciando l’attenzione verso il processo che 

egli compie nell’apprendimento. Il giudizio rappresenta, invece, la volontà di “orientare”, di “guidare” 

ed è alla base di una scuola inclusiva e dell’idea che la valutazione abbia una funzione formativa 

volta a promuovere il miglioramento degli studenti, a “prendersi cura”, a “ saper rispondere ai bisogni 

di ciascuno” e non a selezionarli.  

La migliore valutazione, nella scuola primaria, è quella che “sostiene la crescita dei bambini, 

potenziandone i punti di forza e accogliendone i punti deboli, attraverso un percorso che consenta 

a ciascuno di progredire, indicando cosa fare meglio e non limitandosi ad evidenziare gli errori”. E’ 



PTOF IC Sesami 2018-2021                                                                                                                                             
 

72 
 

evidente a tutti noi che il percorso da tracciare sarà ancora lungo, il problema è complesso e 

dovremo prepararci a forme di rilevazione più condivise e trasparenti incidendo anche 

sull’opportunità di un linguaggio valutativo comune.  

L'alunno ha affrontato questa seconda parte dell'anno scolastico mantenendo curiosità, 

interesse e partecipazione nei confronti di tutte le attività proposte. 

Ha dimostrato di essere in grado di lavorare e organizzarsi in modo autonomo, nel rispetto 

dei tempi stabiliti dalle insegnanti. 

Al termine della classe____, ha ottenuto ottimi risultati, conseguendo con sicurezza gli 

obiettivi prefissati. 

L'alunno ha affrontato questa seconda parte dell'anno scolastico mantenendo interesse e 

partecipazione nei confronti di tutte le attività proposte. 

Ha dimostrato di essere in grado di lavorare e organizzarsi in modo autonomo, nel rispetto 

dei tempi stabiliti dalle insegnanti. 

Al termine della classe______, ha ottenuto risultati soddisfacenti, conseguendo gli obiettivi 

prefissati. 

L'alunno ha affrontato questa seconda parte dell'anno scolastico mantenendo un buon 

livello di interesse e partecipazione nei confronti delle le attività proposte. 

Ha dimostrato di essere in grado di lavorare e organizzarsi in modo quasi sempre autonomo 

e nel rispetto dei tempi stabiliti dalle insegnanti. 

Al termine della classe______, ha ottenuto buoni risultati, conseguendo gli obiettivi prefissati. 

L'alunno ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico confermando discreta 

partecipazione, interesse ed impegno nei confronti delle attività proposte.  

È abbastanza autonomo nell’esecuzione dei compiti ma talvolta fatica a lavorare nei temi 

stabiliti con la cura richiesta.  

Al termine della classe______, ha ottenuto risultati discreti conseguendo gli obiettivi 

prefissati.  

L'alunno ha affrontato questa seconda parte dell'anno scolastico confermando poco 

interesse e partecipazione nei confronti delle attività proposte. 

Non sempre è in grado di lavorare in modo autonomo, rispettando i tempi stabiliti dalle 

insegnanti.  

Necessita, altresì, di continui richiami e incoraggiamenti per portare a termine le attività. 

I risultati conseguiti, in riferimento agli obiettivi della classe_____ sono comunque sufficienti. 

L'alunno ha affrontato questa seconda parte dell'anno scolastico manifestando scarso 

interesse e partecipazione nei confronti delle attività proposte. 

Non è in grado di lavorare in modo autonomo, rispettando i tempi stabiliti dalle insegnanti.  

Necessita di continui richiami e incoraggiamenti per portare a termine le attività. 

I risultati conseguiti, in riferimento agli obiettivi della classe_____ non sono sufficienti. 
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Il comportamento, inteso come sistema di valori, atteggiamenti e disposizioni, da promuovere, 

va valutato tenendo conto dei seguenti criteri:  

 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole; 

 interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo; 

 grado di impegno e disponibilità ad apprendere

− Rispetta sempre le regole della convivenza civile ed assume un atteggiamento 

educato.  

− Sa gestire le proprie relazioni emotive: rispetta compagni ed adulti e collabora 

con loro.  

− Partecipa alle varie attività didattiche apportando un contributo costruttivo e 

propositivo.  

− Si impegna proficuamente sia in classe che a casa.  

− È sempre provvisto del materiale scolastico e ne ha cura 

− Di norma rispetta le regole della convivenza civile ed assume un atteggiamento 

piuttosto corretto.  

− È abbastanza disponibile al dialogo ed alla collaborazione con gli adulti ed i 

compagni.  

− Partecipa in modo discontinuo alle attività scolastiche.  

− Si impegna con una certa regolarità non sempre nel rispetto delle modalità e dei 

tempi di consegna.  

− È quasi sempre provvisto del materiale scolastico e lo gestisce in modo 

autonomo.

− In linea di massima rispetta le regole della convivenza civile ed assume 

atteggiamenti sufficientemente corretti.  

− È poco disponibile a collaborare con i compagni e gli insegnanti: manifesta 

qualche difficoltà nella gestione delle proprie reazioni emotive e nel controllo 

dell'aggressività (verbale e/o fisica), necessitando, talvolta, di richiami.  

− Partecipa alle attività in modo non sempre pertinente.  

− Si impegna in modo settoriale e/o inadeguato, nonostante le sollecitazioni ed 

i richiami degli insegnanti e le strategie educative adottate.  

− Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo gestisce con cura.
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− Non rispetta le regole della convivenza civile e assume spesso un 

atteggiamento inadeguato. 

− Fa fatica a gestire le proprie reazioni emotive e a controllare l’aggressività 

(verbale e/o fisica), necessitando di sollecitazioni e continui richiami.  

− Ha scarsa consapevolezza del proprio dovere scolastico.  

− Necessita frequentemente di annotazioni e/o note disciplinari.

Nell’ambito degli strumenti di valutazione possono essere previsti durante la DAD, a seconda 

delle diverse discipline e dei diversi approcci metodologici utilizzati dai docenti nell’attività con 

la classe:  

 colloqui orali programmati, da tenersi in videoconferenza a piccoli gruppi; 

 esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda 

della specificità della disciplina, in modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona 

(consegna su apposita piattaforma o via e-mail); 

  relazioni/tesine/elaborati scritti diversi, su argomenti vari; 

 questionari a risposta breve, multipla;  

 manufatti o materiale video. 
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Sa gestire 

efficacemente  

il tempo e le 

informazioni  

Lavora con gli altri in 

modo costruttivo in 

modalità on line 

Sa gestire 

l’esecuzione di 

quanto richiesto in 

modo personale, 

pianificando il 

proprio lavoro  

Offre supporto ai 

compagni anche in 

situazioni dedicate 

Partecipa 

costruttivamente alle 

attività a distanza 

Svolge con 

attenzione e cura il 

proprio lavoro 

rispettando 

indicazioni e 

consegne 

Manifesta 

progressivo 

miglioramento nello 

svolgimento delle 

attività 

Manifesta 

progressivo 

miglioramento 

nell’acquisizione delle 

competenze 

Interagisce con i 

docenti e i compagni 

Attua una 

comunicazione chiara 

e pertinente. 

Padroneggia il 
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linguaggio specifico 

della disciplina 
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rispondente 1,5 

parzialmente rispondente 1 

non rispondente 0,5-0 

ottimo 3 

distinto 2,5 

buono 2 

sufficiente 1,5 

appena sufficiente 1 

non sufficiente 0,5-0 

ottimo 3 

distinto 2,5 

buono 2 

adeguata 1,5 

parzialmente adeguata 1 

non adeguata 0,5-0 

ottimo 2,5 

buono 2 

adeguata 1,5 

parzialmente adeguata 1 

Non adeguata 0,5-0 

                                         TOTALE  

0 

1 

2 

3 

da 4 a 7 

+ di 7 
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Creativa 

Gli interventi dell’alunno 

sono propositivi e di 

stimolo alla classe 

Approfondite 

L’alunno è in grado di 

rielaborare i contenuti 

disciplinari con quelli 

personali 

Consolidate 

L’alunno conosce e colloca i 

contenuti disciplinari in modo 

più che pertinente usando con 

sicurezza e padronanza le 

competenze 

Ottimo                       

9-10 

Attiva 

L’alunno mostra 

un’attenzione viva per gli 

argomenti proposti con un 

buon contributo 

Corrette 

L’alunno ha acquisito i 

contenuti proposti nel 

percorso didattico 

Precise 

L’alunno dimostra di saper 

applicare con costanza e 

sicurezza le competenze 

Distinto                            

8 

Adeguata 

L’alunno mostra una 

buona attenzione agli 

argomenti proposti 

intervenendo in modo 

pertinente 

Adeguate 

L’alunno ha acquisito la 

maggior parte dei 

contenuti proposti 

Pertinenti 

L’alunno dimostra di sapere 

applicare le sue competenze 

Buono                             

7 

Scolastica 

L’alunno dà il proprio 

contributo solo in 

relazione agli argomenti 

trattati e se stimolato 

Generiche 

L’alunno ha acquisito i 

contenuti essenziali che 

non sempre utilizza in 

modo adeguato 

Essenziali 

L’alunno dimostra di 

possedere solo le competenze 

fondamentali 

Sufficiente                      

6 

Inadeguata 

Gli interventi dell’alunno 

non sono pertinenti, 

rispetto al compito 

richiesto 

Superficiali 

L’alunno conosce solo 

alcuni contenuti che 

non utilizza in modo 

adeguato 

Incerte 

L’alunno non esplicita alcune 

competenze ovvero le  esplica 

in parte 

Non sufficiente              

5 

: 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della propria religione e delle altre tradizioni e culture 

religiose 

 Capacità di riconoscere e apprezzare i valori della propria religione e delle altre culture 

religiose 

 Capacità di riferimento corretto alle fonti e ai documenti delle principali tradizioni culturali 

religiose e in modo particolare alle fonti bibliche  

 Comprensione e uso dei linguaggi specifici. 
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Interesse vivo e curioso.  

Partecipazione 

propositiva e costruttiva. 

Impegno costante e 

proficuo. 

L’alunno mostra di possedere 

conoscenze precise ed approfondite e 

sa applicarle con sicurezza. 

 

     

    9/10 

Interesse e 

partecipazione costanti 

ed attive. 

Impegno responsabile 

ed assiduo. 

L’alunno mostra di possedere 

conoscenze precise e sa applicarle in 

modo efficace. 

 

 

     8/9 

Interesse e 

partecipazione regolari 

ed adeguati. 

Impegno regolare. L’alunno mostra di possedere 

conoscenze sostanzialmente corrette e 

sa applicarle in modo adeguato. 

 

 

     7/8 

Interesse e 

partecipazione saltuari e 

da sollecitare. 

Impegno essenziale. L’alunno mostra di possedere 

conoscenze essenziali e di applicarle in 

modo sufficientemente corretto 

 

 

    6/7 

Interesse e 

partecipazione passiva. 

Impegno discontinuo. L’alunno mostra di possedere 

conoscenze superficiali ed incomplete 

ed ha qualche difficoltà nell’applicarle. 

 

 

       5 
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Approfondita 9 – 10 

Sicura 8 

Corretta 7 

Essenziale 6 

Lacunosa 4 – 5 

  

Completa e corretta 9- 10 

Sicura 8 

Adeguata 7 

Essenziale 6 

Limitata 4 – 5 

  

Ben articolata 9 – 10 

Completa 8 

Corretta ma non complete 7 

Essenziale 6 

Limitata 4 – 5 

  

Preciso, chiaro e rigoroso 9 – 10 

Corretto 8 

Adeguato 7 

Approssimativo 6 

Limitato 4 – 5 

  

Precisa e ordinate 9 – 10 

Corretta 8 

Adeguata 7 

Approssimativa 6 

Limitata 4 – 5 
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Approfondita 9 – 10 

Sicura 8 

Corretta 7 

Essenziale 6 

Lacunosa e frammentaria 4 – 5 

  

Completa e analitica 9- 10 

Sicura 8 

Adeguata 7 

Essenziale 6 

Limitata e difficoltosa 4 – 5 

  

Originale e convincente 9 – 10 

Completa 8 

Corretta ma non complete 7 

Essenziale 6 

Limitata e difficoltosa 4 – 5 

  

Preciso , chiaro e rigoroso 9 – 10 

Corretto 8 

Adeguato 7 

Approssimativo 6 

Limitato 4 – 5 
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Completezza e 

correttezza dei 

contenuti. 

Corretta 

applicazione del 

metodo grafico. 

2 2,5 3 3,5 4 5 

 

(riga, squadre, 

compasso, matita) e 

delle MINE (HB per i 

contorni e 2H per 

lelinee di 

costruzione). 

CARTIGLIO E SCRITTE 

Correttezza 

intestazione e scritte 

sul disegno. 

1 1,25 1.5 1,75 2-2,5 2,5 

Linee nette e precise, 

omogeneità del 

segno (a matita e col 

compasso). Ordine 

complessivo. 

PULIZIA della 

TAVOLA 

Assenza di segni, 

ditate, macchie, 

pieghe, sbavature 

1 1,25 1,5 1,75 2-2,5 2,5 

(4) (5) (6) (7) (8-9) (10) 
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Piena padronanza dei contenuti studiati. L’alunno sa inquadrare l’argomento all’interno di un contesto più 

ampio e operare collegamenti; ha inoltre approfondito lo studio con apporti personali. Ottima proprietà di 

linguaggio, efficacia espositiva e comunicativa. Lessico vario ed appropriato, con utilizzo di termini specifici. 

Preparazione piuttosto ampia e assimilata, buona argomentazione e buon 

ragionamento.Capacitàdicritica,disintesiedicollegamento.Lessicovarioed appropriato. 

Preparazione accurata e completa. L’alunno di mostra di aver compreso pienamente gli argomenti studiati che 

sa riportare con proprietà di linguaggio e lessico vario. 

Buonaconoscenzadeicontenuti,almenoneiconcettifondamentali.Proprietàdi linguaggio e lessico corretto, ma 

limitato. 

L’alunno dimostra di aver studiato con sufficiente diligenza e di aver assimilato almeno i contenuti fondamentali. 

Esposizione non sempre chiara e/ordinata. lessico risulta modesto. 

La preparazione appare vaga e frammentaria, le conoscenze sono parziali alcuni contenuti non sono stati 

compresi. Esposizione non sempre chiara e/ordinata. lessico risulta limitato e/o trascurato. 

Le conoscenze sono scarse e risultano da uno studio frettoloso e superficiale, con evidenti lacune. L’esposizione 

è estremamente faticosa ed utilizza lessico povero e di improprio, spesso con scarsa pertinenza della risposta 

alla domanda.  

CONOSCENZE 

Sapere 

Conoscenze tecnico pratiche 

COMPETENZE 

Saper fare 

Uso appropriato della terminologia e 

degli strumenti della disciplina 

CAPACITA’ 

Saper essere 

Capacità ginnico-sportive ed 

espressivo motorie 

Piena padronanza dei contenuti studiati. L’alunno sa inquadrare l’argomento all’interno di 

un contesto più ampio e operare collegamenti; ha inoltre approfondito lo studio con 

apporti 

personali. Ottima proprietà di linguaggio, efficacia espositiva e comunicativa. Lessico vario 

ed appropriato, con utilizzo di termini specifici. 

Preparazione piuttosto ampia ed assimilata, buona argomentazione e buon ragionamento. 

Capacità di critica, di sintesi e di collegamento. Lessico vario ed appropriato. 

Preparazione accurata e completa. L’alunno dimostra di aver compreso pienamente gli 

argomenti studiati che sa riportare con proprietà di linguaggio e lessico vario. 
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Buona conoscenza dei contenuti, almeno nei concetti fondamentali. Proprietà di 

linguaggio e lessico corretto, ma limitato. 

L’alunno dimostra di aver studiato con sufficiente diligenza e di aver assimilato almeno i 

contenuti fondamentali. Esposizione non sempre chiara e/o ordinata. Il lessico risulta 

modesto. 

La preparazione appare vaga e frammentaria, le conoscenze sono parziali e alcuni 

contenuti non sono stati compresi. Esposizione non sempre chiara e/ordinata. Il lessico 

risulta limitato 

e/o trascurato. 

Le conoscenze sono scarse e risultano da uno studio frettoloso e molto superficiale, con 

evidenti ampie lacune. L’esposizione è estremamente faticosa ed utilizza lessico povero ed 

improprio, spesso con scarsa pertinenza della risposta alla domanda. L’alunno dimostra di 

non aver affrontato gli argomenti richiesti con un serio studio individuale. 

Conosce ed utilizza compiti e 

sequenze motorie con qualche 

imprecisione. 

La terminologia e gli elementi 

tecnico-tattici risultano incompleti. 

Conosce ed usa correttamente compiti 

e sequenze motorie. 

Ha una buona conoscenza della 

terminologia e gli elementi tecnico-

tattici. 

Conosce e utilizza con disinvoltura e 

sicurezza termini e compiti motori. 

È approfondita la conoscenza degli 

elementi tecnico-tattici dei giochi 

sportivi. 

Esegue con  precisione, sicurezza e 

autonomia. 

Comprensione 

sicura e precisa del 

contenuto del testo 

Forma 

scorrevole, 

spigliata, 

personale 

Uso corretto delle 

strutture 

grammaticali 

Accurata 

proprietà 

lessicale 

Uso corretto delle 

strutture 

grammaticali 

Uso corretto 

delle 

funzioni 

linguistiche 

Comprensione 

sicura del contenuto 

del testo 

Forma 

scorrevole 

Uso globalmente 

corretto delle 

strutture 

grammaticali 

Lessico 

appropriato 

e corretto 

Uso globalmente 

corretto delle 

strutture 

grammaticali 

Uso 

globalmente 

corretto 

delle 

funzioni 

linguistiche 
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Comprensione del 

significato globale e 

delle informazioni 

essenziali 

Forma 

elementare 

Uso delle strutture 

grammaticali non 

sempre corretto 

Lessico 

adeguato 

Uso delle strutture 

grammaticali non 

sempre corretto 

Uso delle 

funzioni 

linguistiche 

non sempre 

corretto 

Comprensione 

parziale del 

contenuto del testo 

Forma contorta Uso delle strutture 

grammaticali non 

sempre adeguato 

Lessico non 

sempre 

adeguato 

Uso delle strutture 

grammaticali non 

sempre adeguato 

Uso delle 

funzioni 

linguistiche 

non sempre 

adeguato 

Comprensione del 

testo decisamente 

inadeguata 

Forma 

incomprensibile 

Uso delle strutture 

grammaticali 

decisamente 

scorretto 

Lessico 

decisamente 

inadeguato 

Uso delle strutture 

grammaticali 

decisamente 

scorretto 

Uso delle 

funzioni 

linguistiche 

decisamente 

scorretto 

Comprende e risponde con prontezza in 

modo pertinente ed esaustivo 

Accurata proprietà lessicale ed 

uso corretto delle strutture 

morfosintattiche 

Esposizione sicura e 

scorrevole con pronuncia 

ottima 

Comprende e risponde in modo pertinente 

ed esauriente 

Lessico appropriato ed uso delle 

strutture morfosintattiche 

sostanzialmente corretto 

Esposizione abbastanza 

sicura e scorrevole con 

pronuncia buona 

Comprende il significato globale e risponde 

in modo pertinente fornendo informazioni 

essenziali 

 

Lessico ed uso delle strutture 

morfosintattiche adeguati 

Esposizione non sicura e 

pronuncia non sempre 

corretta 

Comprende e risponde in modo parziale Lessico ed uso delle strutture 

morfosintattiche non sempre 

adeguati 

Esposizione stentata e 

pronuncia spesso scorretta 

Non comprende i quesiti e non sa rispondere 

a semplici domande 

 

Lessico ed uso delle strutture 

morfosintattiche decisamente 

inadeguati 

Esposizione molto impacciata 

e pronuncia scorretta 

dettagliata/completa/ analitica/totale/ corretta 2  

 

0-2 

accettabile/globale/complessivamente sufficiente 1,5 

parziale/limitata/sommaria/incompleta 1 

molto frammentaria/scarsa/nulla 0,5 

pertinente/appropriata/discreta/buona/presenta errori di lieve entità 1  

0-1 essenziale/sufficientemente corretta/non sempre precisa e corretta 0,5 
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personale/originale ed esauriente/ampiamente sviluppata/ben 

strutturata/articolata/ben organizzata /scorrevole/rilevante /esaustiva/ed 

utilizza una certa varietà di lessico 

2  

 

 

0-2 poco personale/efficace/valida/significativa/espressa con lessico adeguato 1,5 

non sempre corretta e scorrevole/non sempre pertinente, ma comprensibile 0,5 

 5 5 

Nessuna padronanza delle strumentalità di base 

Nessuna conoscenza o poche conoscenze dei contenuti 

Nessuna/scarsa capacità a procedere autonomamente 

Padronanza parziale delle strumentalità di base 

Conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti 

Difficoltà a procedere autonomamente 

Sufficiente padronanza delle strumentalità di base 

Conoscenza essenziale dei concetti e dei contenuti 

Parziale autonomia operativa 

Discreta padronanza della strumentalità di base 

Conoscenza e comprensione di quasi tutti i contenuti 

Capacità di procedere sempre più autonomamente 

Buona padronanza delle strumentalità di base 

Conoscenza completa dei contenuti e buone capacità di comprensione ed organizzazione 

Autonomia e sicurezza nel procedere 

Piena padronanza delle strumentalità di base 

Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti 

Capacità di comprensione, organizzazione e rielaborazione personale 

Autonomia e sicurezza nel procedere in situazioni nuove 

Eccellente padronanza delle strumentalità di base 

Conoscenza ampia, approfondita ed organica dei contenuti 

Capacità di rielaborazione personale con aspetti originali e creativi 

Autonomia e sicurezza nel procedere in situazioni nuove e complesse 

Si prevedono minimo due verifiche quadrimestrali per ciò che concerne l’aspetto tecnico-pratico 

(pratica musicale e performativa) ed una verifica finale quadrimestrale per ciò che concerne 

l’aspetto teorico della disciplina. Ogni verifica avrà una valutazione finale con un unico voto, che 

seguirà la seguente griglia di valutazione: 
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Identifica in autonomia gli elementi compositivi e tecnici dell'esecuzione musicale. Suona brani 

musicali con sicurezza e con padronanza strumentale. Conosce la tecnica strumentale e la utilizza in 

maniera autonoma. Comprende ed utilizza in modo sicuro il linguaggio strumentale e musicale. 

Definisce in autonomia gli elementi compositivi e tecnici dell'esecuzione musicale. Suona con sicurezza 

brani musicali strumentali. Ha buona padronanza della tecnica strumentale e la ed utilizza in maniera 

appropriata. Dimostra buona comprensione del linguaggio strumentale e musicale. 

Riconosce gli elementi compositivi e tecnici dell'esecuzione musicale. Suona in modo sufficientemente 

corretto brani musicali strumentali. Ha sufficiente padronanza della tecnica strumentale e la ed utilizza 

in maniera appropriata. Utilizza il linguaggio strumentale e musicale in modo sufficientemente 

corretto. 

Riconosce in modo frammentario gli elementi compositivi e tecnici dell'esecuzione musicale. Suona in 

modo impreciso brani musicali strumenali. Ha padronanza incerta della tecnica strumentale e la ed 

utilizza in maniera non sempre appropriata. Utilizza il linguaggio strumentale e musicale in modo 

approssimativo. 

Riconosce in modo lacunoso gli elementi compositivi e tecnici dell'esecuzione musicale. Suona in 

modo incerto e non corretto brani musicali strumentali. Utilizza una tecnica strumentale inadeguata e 

la ed utilizza in maniera non appropriata. Utilizza il linguaggio strumentale e musicale in modo 

inappropriato. 
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I seguenti criteri di valutazione tengono conto delle difficoltà oggettive delle famiglie (mancanza di strumentazione 

adeguata, difficoltà di connessione, difficoltà familiari adeguatamente accertate da parte del cdc) e si riferiscono sia 

alle attività svolte in modalità sincrona che a quelle svolte in modalità asincrona. 

 
 

L’alunna/o partecipa 

alle attività proposte 

in maniera non 

sempre regolare. 

L’alunna/o partecipa 

in maniera poco 

regolare alle attività 

proposte e 

interagisce solo se 

stimolato. 

L’alunna/o partecipa 

regolarmente alle e 

interagisce in maniera 

nel complesso 

adeguata. 

L’alunna/o partecipa 

assiduamente alle 

attività proposte e 

interagisce in 

maniera adeguata, e 

motivata. 

L’alunna/o consegna i 

lavori assegnati in 

tempi non sempre 

adeguati. 

L’alunna/o consegna 

saltuariamente i 

lavori assegnati.  

L’alunna/o consegna i 

lavori assegnati con 

una certa regolarità. 

L’alunna/o consegna 

puntualmente i 

lavori assegnati, 

rispettando 

rigorosamente i 

tempi di consegna. 

L’alunna/o si impegna 

nelle attività proposte 

in maniera 

occasionale. 

L’alunna/o si 

impegna nelle 

attività proposte, in 

maniera discontinua 

o comunque 

privilegiando alcuni 

ambiti disciplinari. 

L’alunna/o si impegna 

regolarmente nelle 

attività proposte, 

evidenziando nel 

complesso senso di 

responsabilità e 

autonomia. 

L’alunna/o si 

impegna 

costantemente nelle 

attività proposte, 

evidenziando senso 

di responsabilità, 

autonomia e 

propositività. 

L’alunna/o ha 

sviluppato un livello di 

competenza 

informatica basso. 

L’alunna/o ha 

sviluppato un livello 

di competenza 

informatica medio-

basso. 

L’alunna/o ha 

sviluppato un livello di 

competenza 

informatica medio. 

L’alunna/o ha 

sviluppato un livello 

di competenza 

informatica alto. 
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1. Presenza e partecipazione alla lezione in videoconferenza sulla piattaforma proposta dalla scuola. 

Interazione con il docente e collaborazione attiva tra i compagni. 

2. Collaborazione attiva sulla piattaforma proposta. 

3. Rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati. 

 

1. Dialogo /dibattito in videoconferenza sui temi affrontati e/o assegnati come compito. 

2. Test o esercizi sulla piattaforma. 

3. Consegna e correttezza dei compiti assegnati. 

Scarsa partecipazione alle lezioni in videoconferenza ed alle 

attività proposte; discontinua ed erronea esecuzione dei 

compiti assegnati. 

Modesta partecipazione alle lezioni in videoconferenza ed alle 

attività proposte; sufficiente esecuzione dei compiti assegnati. 

Buona partecipazione alle lezioni in videoconferenza ed alle 

attività proposte efficace esecuzione dei compiti assegnati. 

Soddisfacente partecipazione alle lezioni in videoconferenze ed 

alle attività proposte;  esauriente esecuzione dei compiti 

assegnati. 

Ottima partecipazione alle lezioni in videoconferenza ed alle 

attività proposte; eccellente esecuzione dei compiti assegnati. 
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 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

 E-learning, studio in autonomia, video-lezioni, cooperative-learning, brainstorming. 

 

 Contenuti digitali come testi, link (siti web, wikipedia, canali tematici, piattaforme o 

blog), foto, animazioni, video (youtube, contenuti digitali integrativi dei libri di testo, webcam, 

ecc) mappe digitali (createlyecc), file (file word, file PDF, fogli elettronici excel, file PPT ecc). 

 

 E-mail istituzionale (G-mail), registro elettronico (Axios), applicativi Google – suite 

(classroom, meet, documenti, moduli, drive, presentazioni, file, ecc), ebook (libro digitale), 

applicazioni online e software (padlet, creately), fotocamere e videocamere digitali. 

 

Si verificherà e valuterà: 

 Il livello di conoscenza e di abilità nelle singole attività attraverso test a scelta multipla e 

domande di riflessione. 

 Il processo di apprendimento (cioè come l’alunno partecipa alle attività) attraverso 

osservazioni sistematiche con rubrica sostituendo gli indicatori precedentemente fissati con 

nuovi criteri come la rilevazione della presenza e dell’efficace compartecipazione alle lezioni 

online, regolarità e rispetto delle scadenze, impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli 

elaborati. 

 Il prodotto  realizzato attraverso un compito di realtà che rappresenta la situazione nella 

quale è possibile osservare la competenza attesa. 

 L’autovalutazione come consapevolezza dei propri risultati attraverso domande guida. 



PTOF IC Sesami 2018-2021                                                                                                                                             
 

92 
 

Conoscenze 

complete, 

approfondite e 

organizzate. 

Esecuzione 

autonoma, 

personale e 

originale dei 

contenuti richiesti 

senza errori. 

Metodo di studio 

funzionale ed 

efficace. 

Uso corretto e 

appropriato 

delle strutture e 

delle funzioni. 

Comprensione 

approfondita e 

puntuale di tutti 

gli elementi del 

testo. Impegno 

considerevole. 

Ha partecipato 

assiduamente e 

attivamente alle 

proposte, 

superando le 

eventuali difficoltà 

oggettive 

incontrate. 

Ha prodotto 

lavori 

accurati, 

completi e 

corretti 

rispettando 

sempre i 

tempi di 

consegna. 

Ha dimostrato 

rilevanti/spiccat

e capacità di 

interazione a 

distanza. 

Conoscenze 

complete e 

organizzate. 

Esecuzione 

autonoma e 

personale dei 

compiti. Metodo 

di studio efficace. 

Utilizzo 

corretto, ricco e 

appropriato 

delle strutture e 

delle funzioni. 

Comprensione 

approfondita di 

tutti gli 

elementi del 

testo. Impegno 

costante. 

Ha partecipato 

assiduamente e in 

modo quasi sempre 

attivo alle proposte, 

superando le 

eventuali difficoltà 

oggettive 

incontrate. 

Ha prodotto 

lavori 

generalment

e curati, 

completi e 

corretti 

rispettando 

sempre i 

tempi di 

consegna. 

Ha dimostrato 

ottime capacità 

di interazione a 

distanza. 

Conoscenze 

buone e 

organizzate.  

Esecuzione 

autonoma dei 

compiti. Metodo 

di studio sicuro 

ed organico. 

Utilizzo corretto 

delle strutture e 

delle nozioni. 

Buona 

comprensione 

del testo. 

Impegno 

continuo. 

Nell’attività a 

distanza la 

partecipazione è 

risultata 

complessivamente 

attiva. 

Ha prodotto 

lavori 

completi e in 

genere 

corretti. Ha 

rispettato 

quasi 

sempre i 

tempi di 

consegna.  

Ha dimostrato 

buone capacità 

di interazione a 

distanza. 

Discreta 

conoscenza dei 

contenuti. 

Esecuzione 

adeguata dei 

compiti. Metodo 

di studio 

organizzato in 

modo più che 

sufficiente.  

Utilizzo 

apprezzabile 

delle strutture e 

delle funzioni. 

Comprensione 

generale del 

testo. Impegno 

regolare. 

Nell’attività a 

distanza la 

partecipazione è 

stata generalmente 

adeguata.  

Ha prodotto 

lavori 

complessiva

mente 

completi, ma 

non sempre 

del tutto 

corretti. 

Talvolta non 

ha rispettato 

i tempi di 

consegna. 

Ha dimostrato 

capacità di 

interazione a 

distanza più che 

sufficienti. 

Conoscenza 

degli aspetti 

essenziali degli 

argomenti. 

Esecuzione di 

semplici compiti. 

Metodo di studio 

da consolidare. 

Utilizzo 

essenziale delle 

strutture e delle 

funzioni. 

Comprensione 

generica di un 

Nell’attività a 

distanza la 

partecipazione si è 

rivelata poco attiva.  

Ha prodotto 

lavori non 

sempre 

completi e 

sufficientem

ente corretti. 

Ha dimostrato 

capacità di 

interazione a 

distanza solo se 

sollecitato. 
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testo. Impegno 

abbastanza 

regolare. 

Irregolare il 

rispetto dei 

tempi di 

consegna.  

Conoscenza 

parziale degli 

argomenti.  

Esecuzione di 

compiti semplici 

con errori. 

Metodo di studio 

incerto.  

Utilizzo 

impreciso e 

talvolta 

scorretto di 

strutture e 

funzioni. 

Comprensione 

settoriale del 

testo. Impegno 

discontinuo. 

L’attività a distanza 

si è rivelata 

discontinua.  

Ha prodotto 

lavori 

incompleti e 

solo 

parzialmente 

corretti. 

Irregolare il 

rispetto dei 

tempi di 

consegna.  

Ha dimostrato 

capacità di 

interazione a 

distanza 

limitate anche 

se sollecitato. 

Mancata 

conoscenza 

degli argomenti. 

Esecuzione di 

compiti semplici 

con gravi errori. 

Utilizzo 

scorretto di 

strutture e 

funzioni. 

Limitata 

comprensione 

del testo. 

Impegno 

gravemente 

insufficiente.  

L’attività a distanza, 

anche in assenza di 

difficoltà oggettive, 

non è stata 

volutamente 

partecipata da 

parte dello 

studente. 

Ha prodotto 

lavori 

incompleti e 

scorretti/No

n ha 

prodotto 

lavori. Non 

ha rispettato 

i tempi di 

consegna.  

Ha dimostrato 

difficoltà e 

mancanza di 

coinvolgimento 

nell’interazione 

a distanza. 
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Interagisce sulla piattaforma 

online, Collabora, formula 

richieste di aiuto, offre il 

proprio contributo in modo:  

 

 

efficace e costruttivo          

efficace e propositivo         

poco efficace e attivo         

difficoltoso e dispersivo     

contrastivo e settoriale        

9/10 

8 

6/7 

5 

4 

Rispetta i tempi assegnati, 

porta a termine la consegna 

in modo:  

 

puntuale e costante.            

produttivo e responsabile   

adeguato                             

alterno e impreciso             

inadeguato                          

9/10 

7/8 

6/7 

5 

4 

 

 

 

 

 

Lo svolgimento delle attività 

evidenzia conoscenze: 

organiche, approfondite ed ampliate    

complete, organiche ed articolate         

complete                                               

adeguate ed essenziali                          

da consolidare parziali                         

gravemente lacunose                            

 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 
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La valutazione del comportamento delle Alunne e degli Alunni viene espressa, per tutto il primo 

ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica 

(Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 Art. 1, comma 3).  Il giudizio sintetico nella Scuola 

dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado viene deciso 

collegialmente dal Consiglio di Classe (art. 2 comma 5 D.L. 62/17) e scaturisce dalla media delle 

valutazioni attribuite a ciascuno dei seguenti indicatori: 

 

 

 

 

 

Si impegna con costanza e determinazione. E’ puntuale  nella consegna dei compiti e nella 

gestione dei materiali. 

Si impegna con adeguata serietà. Rispetta la consegna dei compiti e gestisce correttamente i 

materiali. 

Si impegna con discreta regolarità. Rispetta quasi sempre la consegna dei compiti e gestisce 

adeguatamente i materiali. 

Si impegna in maniera saltuaria e/o superficiale. Non è sempre regolare nel rispetto delle 

consegne. 

Non si impegna e rispetta saltuariamente le consegne. 

Non si impegna e non rispetta le consegne. 

Mostra vivo interesse verso tutte le discipline e le attività proposte. 

Mostra molto interesse nei confronti delle attività proposte. Partecipa positivamente al dialogo 

educativo. 

Mostra un buon  interesse nei confronti delle attività proposte e partecipa al dialogo educativo. 

Mostra adeguato interesse nei confronti delle attività proposte. Ed  è abbastanza disponibile 

nei confronti del dialogo educativo. 

Mostra sufficiente  interesse nei confronti delle attività proposte e non è sempre disponibile 

nei confronti del dialogo educativo. 

 Mostra poco interesse nei confronti delle attività proposte e spesso  declina il dialogo 

educativo. 

Si mostra pienamente autonomo nelle diverse situazioni. 
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Si mostra autonomo nelle diverse situazioni. 

Si mostra discretamente autonomo nelle diverse situazioni. 

Si mostra abbastanza autonomo. Necessita di supporto in talune situazioni. 

Si mostra sufficientemente autonomo. Necessita di supporto e guida 

  in alcune delle situazioni. 

Non sempre risulta autonomo. Necessita di supporto e guida in molte situazioni proposte. 

Collaborativo e disponibile verso compagni e insegnanti. Ha un ruolo 

propositivo all’interno della classe. 

Disponibile e capace di accettazione degli altri. Collaborativo. 

Interagisce positivamente e collabora solo con alcuni compagni e/o 

insegnanti. 

L’interazione con gli altri risulta non sempre corretta.  Talvolta tende a distrarsi e a distrarre i 

compagni. 

Difficoltà a interagire e a collaborare con compagni e /o insegnanti. 

Poco sensibile ai richiami. 

Comportamenti non corretti nei confronti degli altri. Non è sensibile ai richiami. 

Conoscenza e rispetto costante e scrupoloso delle regole della vita 

scolastica (regole della classe, regolamento d’Istituto, norme di sicurezza). 

Conoscenza e rispetto delle regole della vita scolastica costante (regole della classe, 

regolamento d’Istituto, norme di sicurezza). 

Discreta conoscenza e rispetto delle regole della vita scolastica 

Sufficiente conoscenza delle regole della vita scolastica con sporadici 

episodi di inosservanza delle norme. 

Mostra poco rispetto delle regole con frequenti episodi di inosservanza. 

Gravi mancanze nel rispetto delle regole con persistenti episodi che 

denotano il rifiuto sistematico di modificare tale atteggiamento. 

 

Gli allievi di scuola primaria e secondaria di primo grado verranno sottoposti alla valutazione di 

ciascun indicatore a fine di ogni quadrimestre. Il voto di comportamento verrà inserito in 

corrispondenza della voce comportamento riportata nella scheda di valutazione, come previsto 

dall’art. 2 comma 5 del D.L. n. 62 del 13 aprile 2017.
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Pienamente adeguato: impegno e puntualità costanti, vivo interesse, piena 

autonomia, collaborativo, disponibile e propositivo, chiara consapevolezza, 

conoscenza e rispetto costante delle 

regole. 

Adeguato: impegno e puntualità adeguati, interesse e partecipazione positivi, 

buona autonomia, collaborativo e disponibile, consapevole, conoscenza 

e rispetto delle regole. 

Abbastanza adeguato: impegno e puntualità discreti, interesse e autonomia 

apprezzabili, interazione positiva talvolta selettiva, discreta consapevolezza, 

discreto rispetto delle regole. 

Parzialmente adeguato: impegno e puntualità saltuari/superficiali, sufficiente 

interesse e autonomia, interazione talvolta scorretta, sufficiente 

consapevolezza e rispetto delle regole. 

Spesso non adeguato: impegno e puntualità spesso non adeguati, scarso interesse 

e autonomia, interazione difficile, scarsa consapevolezza, frequenti 

episodi di inosservanza delle regole. 

Non adeguato: impegno e puntualità non adeguati, interesse e autonomia 

insufficienti, comportamento scorretto, mancata consapevolezza, mancato 

rispetto delle regole. 
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Il piano di formazione del personale docente dell’ Istituto Comprensivo Via dei Sesami, viste le 

criticità che emergeranno dal RAV, le istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi 

formativi ritenuti prioritari e che si vorrebbero evidenziare nel PTOF, vista la situazione 

particolarmente complessa di questo momento di emergenza sanitaria, propongono ed 

espongono la necessità di una formazione per tutti i docenti, pari ad un’unità formativa completa 

comprensiva di tre fasi: lezioni in presenza se possibile, altrimenti in modalità a distanza. 

Per l’a.s. 2020/2021 l’IC Sesami promuove la seguente UU.FF: 

 

composta dalle seguenti 3 fasi (lezioni in presenza se possibile, altrimenti in modalità a distanza) 

Il corso di formazione sarà volto a mostrarci le principali funzioni e novità del Registro Elettronico, 

Piattaforme Didattiche digitali integrate e Segreteria Digitale: saranno discussi i temi di maggiore 

attualità, presentando innovazioni e soluzioni pratiche sia per la Didattica che per la Segreteria: 

 

 Registro di Classe 

 Scrutini Elettronici 

 Prenotazione Colloqui 

 Comunicazione e condivisione materiale didattico 

 Programmazione didattica 

Il corso di formazione affronterà in 6 moduli gli strumenti Google per la scuola (nello specifico in 

questo corso si affronteranno i primi 3): 

 Google Suite for Education - Gli strumenti di Google per la scuola 

 Google Drive e Gmail - Iscrizione e utilizzo 

 Google Classroom - Lo strumento per gestire la classe 

Il corso di formazione affronterà in 6 moduli gli strumenti Google per la scuola (nello specifico in 

questo corso si affronteranno gli ultimi 3): 

 Google Presentazioni e Calendar - A cosa servono e come utilizzarli 

 Documenti Google - Il word processor di Google 

 Google Fogli - Cos'è e come utilizzarlo 
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Uso della della piattaforma GSuite  

Uso del RE Axios. 

 

Uso delle  piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;  

Privacy,  

Salute e sicurezza sul lavoro nella DDI. 

Uso della della piattaforma GSuite  

Uso del RE Axios 

 

Metodologie innovative di insegnamento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project 

based learning)  

Valutazione nella DDI. 

Formazione sull’utilizzo della piattaforma GSuite e, più in 

generale, sulla didattica digitale; presentazioni di libri e/o seminari 

e/o corsi funzionali all’acquisizione di informazioni su 

metodologie didattiche innovative o sui nodi tematici attuali e 

specifici come adolescenza, prevenzione del disagio, cittadinanza, 

migrazioni, cambiamento climatico. 
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Insegnante 

 

Insegnante
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Prof.ssa  
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Nel corso dell’A.S. 2020/2021 le istituzioni scolastiche rileggono/ricalibrano (se necessario) il 

curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli 

alunni e i diversi gradi di istruzione ed evitando la stesura di curricoli autonomi:   

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, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015;  

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.  

● Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento 

dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  

● Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla 

cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2).  

  

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 

in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio 

naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, 

la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di 

azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di 

studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria non sono 

previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, per la scuola secondaria di primo 

(e secondo) grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività 

di ed. civica, nello specifico:   
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• indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;   

• trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione con scienze 

naturali e geografia) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie (si innerva su 

conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); educazione alla 

salute e al benessere (riferimento a scienze naturali e motorie)  

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 

preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano 

annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per 

le scuole del primo ciclo che per quelle del secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli 

obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di 

coordinamento attribuite al docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la 

competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le 

istituzioni scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le 

famiglie.  

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto 

in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del 

team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la 

valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 

Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento 

di ed. civica.   

 Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui 

sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

 Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, 

inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 

 Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991.  

 Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente 

della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono 
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Azzurro, Unicef, CRC) 

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

“piccolo ciclista”. 

 Conoscenza dei primi rudimenti dell’  informatica (componentistica hardware e softwares, le 

periferiche, simbologia iconica, netiquette di base). 

 Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

 Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione 

sanitaria). 

 Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di 

altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

 Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

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

dell’umanità. 

 Comprendere il concetto di ecosostenibilità economica ed ambientale.  

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

gli sprechi) 

 Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto 

valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 

 Conoscenza di base dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non 

esagerare. 

 

Obiettivi di apprendimento. 

Attivarsi per creare le condizioni affinché il 

bambino, partecipi alla vita scolastica; 

Produrre un aumento del senso di responsabilità e 

rispetto anche per i diritti degli altri; 

Produrre un aumento del senso di “Cittadinanza”; 

Sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi su 

cui si fonda il nostro Stato: uguaglianza, legalità, 

solidarietà e convivenza democratica; 

Principi basilari di educazione sanitaria; 

Principi basilari di educazione ambientale. 

Campi di esperienza coinvolti: 

1) Il sé e l’altro 

2) I discorsi e le parole. 

3) Linguaggi, creatività ed espressione, 

4) Corpo e movimento. 

5) La conoscenza del mondo. 
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− Apprendere buone abitudini.    

− Sperimentare le prime forme di comunicazione e 

di regole con i propri compagni. 

− Rispettare le regole dei giochi. 

− Saper aspettare il proprio turno. 

− Conoscere la propria realtà territoriale ed 

ambientale. 

− Conoscere e rispettare le regole dell’educazione 

stradale.  

− Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, 

l’identità. 

− Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di 

collaborare e di aiutarlo. 

− Registrare i momenti e le situazioni che suscitino 

paure, incertezze, diffidenze verso il diverso. 

− Conoscere le regole più semplici della nostra 

Costituzione. 

− Conoscere la propria realtà territoriale ed 

ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di 

altri bambini per confrontare le diverse 

situazioni. 

− Conoscenza basilare del concetto di “regola, 

legge, Costituzione”  

− Conoscere e rispettare le regole dell’educazione 

stradale. 

− Sviluppare il senso di solidarietà e di 

accoglienza. 

− Conoscere e rispettare l'ambiente. 

− Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le 

regole e progettare insieme. 

− Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità 

di comunicare con frasi di senso compiuto 

sull’argomento trattato. 

− Memorizzare canti e poesie.  

− Verbalizzare sulle informazioni date. 

− Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e 

quella europea, spiegando il significato delle 

forme e dei colori utilizzati.  

− Rispettare la segnaletica di base in percorsi 

pedonali o ciclistici simulati. 

− Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno 

italiano e di quello  europeo. 

− Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

− Confrontare idee ed opinioni con gli altri. 

− Saper raccontare, inventare, ascoltare e 

comprendere le narrazioni e la lettura di storie. 

− Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i 

grandi e con i coetanei.  

− Conoscere le norme più semplici della 

Costituzione. 

− Comunicare e scambiarsi domande, 

informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. 

Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di 

lingua diversa e apprezzare la pluralità 

linguistica. 

− Confrontare idee ed opinioni con i compagni e 

con gli adulti. 

− Esprimere le proprie esperienze come 

cittadino. 
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Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

− Rielaborare graficamente i contenuti espressi.  

− Attività musicali ( Conoscere l’Inno Nazionale).  

− Rielaborare il simbolo della nostra bandiera 

attraverso  

− attività plastiche, attività pittoriche ed  attività 

manipolative. 

− Comunicare ed esprimere le emozioni con i 

linguaggi del corpo. 

− Riconosce la simbologia stradale di base. 

− Conosce gli emoticon ed il loro significato. 

− Conosce la simbologia informatica di base e gli 

elementi costitutivi di un Personal Computer. 

− Rielaborazione grafico-pittorica- manipolativa e 

musicale dei contenuti appresi. 

− Formulare piani di azione, individuali e di 

gruppo. 

− Riconoscere, colorare e rappresentare in vario 

modo la segnaletica stradale nota, 

interpretandone i messaggi. 

− Conoscere gli emoticon ed il loro significato. 

− Conoscere la simbologia informatica più nel 

dettaglio e la componentistica di un Personal 

Computer (periferiche ed hardware). 

 

− Conquistare lo spazio e l'autonomia.  

− Conversare in circle time. 

− Controllare e coordinare i movimenti del corpo.  

− Conoscere il proprio corpo.  

− Acquisire i concetti topologici.  

− Muoversi  spontaneamente o in modo 

spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi. 

− Muoversi con una certa dimistichezza 

nell’ambiente scolastico. 

− Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

− Controllare e coordinare i movimenti del 

corpo.  

− Muoversi con destrezza e correttezza 

nell’ambiente scolastico e fuori.  

− Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 

ritmiche ed espressive del corpo. 

− Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: 

casa- scuola- strada. 

− Conoscere il valore nutritivo dei principali 

alimenti (ad esempio, quali vitamine contiene 

l’arancio? A cosa sono utili?) 

− Osservare per imparare. 

− Contare oggetti, immagini, persone, confrontare le 

quantità. 

− Ordinare e raggruppare. 

− Orientarsi nel proprio ambiente di vita. 

− Orientarsi nel tempo. 

− Percepire  la differenza tra oggetti antichi e 

moderni, tra costruzioni recenti e storiche. 
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− Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

− Ricostruire ed elaborare successioni. 

− Registrare regolarità e cicli temporali. 

− Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 

− Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di 

indicazioni verbali e non verbali.   

− Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, 

il parco, il campanile, la statua, il Comune). 

− Concepire la differenza tra le diverse tipologie di 

abitato: paese, città, campagna ecc. 

− Concepire la differenza tra le diverse 

tipologie di abitato: paese, città, campagna, 

collocandosi correttamente nel proprio 

ambiente di vita e conoscendo gli elementi 

basilari degli altri. 
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Insegnamento trasversale – contitolarità 

33 ore/anno 

Voto con giudizio in I e II quadrimestre 

Proposta di giudizio in I e II quadrimestre 

Proposta di giudizio effettuata dal coordinatore e giudizio attribuito dal consiglio 

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e 

delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi 

internazionali; conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici 

identitari (bandiera inno nazionale). Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”.  È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue 

principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi 

dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale 

locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di 

eccellenza). 

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

le associazioni di volontariato e di protezione civile. 

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

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

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

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

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

Scrivere ed esprimere informazioni e stati 

d’animo; 

scrivere ed esprimere semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati 

 

L’alunno: 

esprime le proprie emozioni, avverte gli stati d’animo, 

sa chiedere e fornire aiuto; 

è attivo e consapevole, rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri per un fine comune; 

sa conversare e riflettere su fatti accaduti che possono 

costituire una buona pista per la quotidiana 

riflessione su comportamenti corretti e scorretti 
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Conoscere e rispettare sé stessi e gli 

altri, esprimere emozioni e sentimenti; 

sviluppare la consapevolezza della lingua 

come   mezzo   di   comunicazione   e 

patrimonio culturale; 

riconoscere la propria identità culturale; 

conoscere, rispettare e visionare diverse 

culture 

L’alunno: 

sa parlare di sé e degli altri e chiedere informazioni 

personali; 

sa esprimere le proprie emozioni e la propria 

affettività; 

sa riconoscere usi, costumi, tradizioni di altri popoli e 

confrontarli con i propri per comprendere la 

specificità e viverli come opportunità di 

arricchimento culturale (feste e tradizioni: halloween, 

Natale, Pasqua);  

sa riflettere sulle tradizioni delle diverse culture 

cogliendone le differenze 

Conoscere, descrivere ed interpretare le 

emozioni proprie e altrui; 

progettare e realizzare diverse forme 

artistiche; 

conoscere il patrimonio artistico-culturale 

locale e nazionale ed avvertire la necessità 

di tutelarlo 

L’alunno: 

sa esprimere le proprie emozioni attraverso le 

rappresentazioni grafico-   pittoriche; 

sa riconoscere elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e valorizzare; 

sa rappresentare e realizzare modellini di 

significativi monumenti del presente e del 

passato 

  

 

Conoscere, descrivere ed interpretare le 

emozioni proprie e altrui; 

progettare e realizzare diverse forme 

artistiche 

L’alunno attraverso il canto e l‘espressione musicale sa 

manifestare le proprie emozioni 

 

Comprendere che il proprio benessere 

dipende da sé stessi e dalla propria 

disponibilità alla relazione; 

comprendere l’importanza delle regole 

e l’utilità di comportamenti improntati 

al “fair play”; 

redigere regolamenti necessari per la 

sicurezza utilizzando le norme 

imparate; 

simulare comportamenti da assumere 

in condizione di rischio con diverse 

forme di pericolosità; 

dar prova di perizia e autocontrollo in 

situazioni che lo richiedono 

L’alunno: 

sa eseguire percorsi corretti a piedi o percorsi stradali 

in situazioni reali o simulate; 

sa mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia di sé; 

conosce norme e procedure di sicurezza. Sa seguire le 

regole di comportamento, norme della vita associata 

ed assumersi le responsabilità; 

conosce le regole di sicurezza: sa effettuare 

correttamente le prove di evacuazione; 

sa utilizzare il gioco per condividere e collaborare 

nelle   attività in modo costruttivo e creativo 

Saper vivere la dimensione dell’incontro 

maturando atteggiamenti di rispetto, di 

amicizia, di collaborazione; 

aver acquisito consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti; 

comprendere che l’esigenza di religiosità è 

insita nell’uomo già dai popoli antichi 

Io, tu, noi: l’alunno sa riconoscere le proprie peculiarità e 

quelle degli altri; 

l’alunno: 

sa scoprire la diversità come risorsa; 

ha compreso ed acquisito l’importanza del rispetto per il 

mondo intorno a noi: il creato e il costruito 

Analizzare fatti e fenomeni sociali; 

avere consapevolezza dei propri 

L’alunno: 

ha sviluppato competenze e conoscenze storico-
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diritti/doveri; 

avere consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti; 

saper riconoscere simboli dell’identità 

comunale, regionale, nazionale ed 

europea; 

saper riconoscere il principio di legalità e 

di lotta alle mafie 

 

geografiche tali da comprendere che nel tempo e nello 

spazio l’uomo ha sempre avuto l’esigenza di condividere 

regole;  

è attivo/a e consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per un fine comune; 

sa riconoscere i diversi spazi dell’ambiente scolastico ed 

ha acquisito le giuste regole di comportamento nei 

diversi ambienti; 

conosce e sa riflettere sui danni al paesaggio prodotti 

dall’azione dell’uomo nel tempo; 

ha recepito i concetti basilari di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità: ha cura di sé e dell’ambiente utilizzando 

un sano e corretto stile di vita 

Saper distinguere ed organizzare dati, 

informazioni, conoscenze; 

saper definire tempi, strategie, modalità di 

lavoro, strumenti; 

saper applicare in situazioni reali il 

principio dell’equa ripartizione per 

ripianare disparità o differenze reali o 

simulate; 

saper cogliere la sostenibilità e la 

solidarietà come principi basilari del vivere 

civile e dell’economia. 

L’alunno: 

riconosce i numeri come espressione di uguaglianza e di 

armonia (proporzione, equa ripartizione, ecc.); 

riconosce che i numeri e la geometria come conquiste 

dell’umanità nell’organizzazione della civiltà; 

comprende che la statistica e gli indicatori di benessere 

e sviluppo possono essere utilizzati come elementi di 

civiltà di un popolo; 

riconosce l’importanza dei numeri nella finanza: 

percentuali, ecc. 

Aver sviluppato atteggiamenti di curiosità 

e modi di osservare il mondo per cercare 

soluzioni; 

saper riconoscere e rispettare le risorse 

della Terra: saper tutelare l’ambiente;  

conoscere e saper praticare forme di 

riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei 

materiali; 

conoscere norme di sana e corretta 

alimentazione attivando comportamenti 

corretti dal punto di vista alimentare; 

conoscere gli elementi essenziali 

dell’educazione stradale e comprendere 

l’importanza di regole condivise della 

segnaletica stradale; 

educazione alla cittadinanza digitale; 

aver maturato consapevolezza circa la 

prevenzione dei rischi negli ambienti di 

vita e dei piani di emergenza da attivarsi 

in caso di pericolo e calamità 

L’alunno: 

conosce e sa applicare le regole di comportamento nei 

diversi ambienti scolastici; 

conosce la tipologia della segnaletica stradale con 

particolare attenzione a quella relativa al pedone e al 

ciclista; 

ha acquisito l’esigenza di rispettare la natura e di 

effettuare la raccolta differenziata; 

comprende come la propria razione alimentare 

giornaliera debba seguire le indicazioni della piramide 

alimentare ed i principi della sana alimentazione; 

conosce i rischi di internet e l’esigenza di consapevolezza 

nella sua utilizzazione; conosce attività e rischi legate alla 

tematica del cyber bullismo; 

ha compreso ed interiorizzato norme di comportamento 

per la sicurezza nei vari ambienti di vita 
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L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e 

delle funzioni delle  istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi 

internazionali; conosce il significato ed in parte la storia  degli elementi simbolici 

identitari ( bandiera inno nazionale). Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità 

ed ecosostenibilità”.  E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue 

principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi 

dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio culturale 

locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di 

eccellenza). E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta 

anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. 

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

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

esistenziali. E’ consapevole dei principi normativi  relativi ai concetti di  “privacy,  diritti d’autore”. 

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

disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione.  
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Insegnamento trasversale – contitolarità 

33 ore/anno 

Voto in decimi in I e II quadrimestre 

Proposta di voto effettuata dal coordinatore e voto attribuito dal consiglio 

Competenze previste al termine del primo ciclo 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

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 futuro 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 della forma di Stato e di Governo. 

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. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

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. 

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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Attiva atteggiamenti di ascolto/conoscenza di 

sé e di relazione positiva nei confronti degli 

altri. 

Manifesta il proprio punto di vista e le 

esigenze personali attraverso la forma scritta e 

orale. 

Discernere l’attendibilità delle fonti e utilizza 

opportunamente soprattutto quelle digitali. 

E’ in grado di argomentare attraverso diversi 

sistemi di comunicazione.                 

Riconosce come necessarie le regole della 

convivenza civile e il rispetto della legalità 

Svolgere compiti per lavorare insieme per un 

obiettivo comune. 

Conoscere alcuni articoli della Dichiarazione 

del fanciullo e della Convenzione 

internazionale sui diritti per l’infanzia. 

Indagare le ragioni sottese a punti di vista 

diversi dal proprio per un confronto critico. 

Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo e fiducia in sé. 

Utilizzare diversi tipi di fonti.  

Comprendere la funzione della regola e della 

legge nella vita quotidiana e i concetti di 

diritto e dovere. 

Acquisisce come valori normativi i principi di 

libertà, giustizia, solidarietà, uguaglianza. 

Analizza gli elementi costitutivi della Carta 

costituzionale. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce 

i sistemi che regolano i rapporti tra i cittadini. 

Sa riconoscere gli effetti delle attività umane e 

il loro impatto sull’ambiente. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo 

e sostenibile, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. 

E’ consapevole dei rischi della rete e sa come 

individuarli.  

Promuove i principi di legalità e di cittadinanza 

attiva. 

Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione. 

Conoscere le principali forme di governo. 

Comprendere l’impatto delle attività umane 

sull’ambiente e conoscere le principali 

tematiche legate allo sviluppo sostenibile.  

Conosce gli obiettivi principali dell’Agenda 

2030. 

Sviluppare il senso critico per scoprire di 

conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità 

Conoscere modelli culturali di contrasto alle 

mafie. 

Il rispetto delle diverse culture religiose. Ruolo delle religioni nella nascita e sviluppo 

delle civiltà antiche (classe prima) 

Ruolo del cristianesimo nella costruzione 

della cultura europea (classe seconda) 

Valori spirituali nella formazione della 

coscienza civile (classe terza) 

Individua ed analizza da un punto di vista 

scientifico le maggiori problematiche 

dell’ambiente in cui si vive. 

Comprende il rapporto uomo-natura, 

Biomi ed ecosistemi. 

Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del 

proprio ambiente di vita. 

Gli interventi umani che modificano il 
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analizzandone gli aspetti positivi e 

problematici. 

Attiva un atteggiamento di rispetto 

dell’ambiente e individua forme di uso 

consapevole delle sue risorse. 

Comprende i concetti di ecosistema e 

sviluppo sostenibile; (spiega il significato di 

espressioni specifiche traendole da notiziari, 

giornali e letture). 

Assume comportamenti consapevoli nel 

rispetto dell’ambiente e risparmio delle 

risorse (predispone, insieme ai compagni, una 

pubblicazione relativa ai comportamenti 

quotidiani da assumere in relazione al 

problema trattato). 

 

paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura. 

Comprendere l’importanza del necessario 

intervento dell’uomo sul proprio ambiente di 

vita, avvalendosi di diverse forme di 

documentazioni. 

Individuare un problema ambientale (dalla 

salvaguardia di un monumento alla 

conservazione di una spiaggia ecc...), 

analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci 

proposte di soluzione. 

Organi e apparati del corpo umano e le loro 

principali funzioni. 

La ricaduta di problemi ambientali  (aria 

inquinata, inquinamento acustico, ....) e di 

abitudini di vita scorrette ( fumo, 

sedentarietà...) sulla salute. 

Principali funzioni degli organi genitali. 

Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

I comportamenti da rispettare per rimanere in 

salute. 

I progressi della medicina nella storia 

dell'uomo. 

Processi di trasformazione e di conservazione 

degli alimenti. 

La tradizione culinaria locale. 

Apprezzamento delle potenzialità del proprio 

territorio. 

Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze 

inquinanti per la salvaguardia dell’ambiente 

(dal Protocollo di Kyoto 2005 e Rio 1992). 

Assume comportamenti consapevoli nel 

rispetto dell’ambiente e risparmio delle risorse 

(predispone, insieme ai compagni, una 

pubblicazione relativa ai comportamenti 

quotidiani da assumere in relazione al 

problema trattato). 

Riconoscere il significato, interpretandone 

correttamente il messaggio, della segnaletica e 

della cartellonistica stradale.  

Essere consapevole dei rischi negli ambienti di 

vita e dell’esistenza di Piani di emergenza da 

attivarsi in caso di pericoli o calamità. 

Effettuare correttamente la raccolta 

differenziata domestica e scolastica, 

comprendendone appieno le ragioni 

Processi di trasformazione e di conservazione 

degli alimenti. 

La tradizione culinaria locale. 

Apprezzamento delle potenzialità del proprio 

territorio.  

Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze 

inquinanti per la salvaguardia dell’ambiente 

(dal Protocollo di Kyoto 2005 e Rio 1992). 

La tipologia della segnaletica stradale, con 

particolare attenzione a quella relativa al 

pedone, al ciclista. Ed all’uso di ciclomotori 

Analisi del Codice Stradale: funzione delle 

norme e delle regole, i diritti/doveri del 

pedone e del ciclista. 

La tipologia di strade (carrozzabile, pista 

ciclabile, passaggio pedonale...) e i relativi usi 

corretti. 

Caratteristiche di oggetti e i materiali in 

relazione alla sicurezza. 
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Norme di comportamento per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

Comprendere e spiegare i principi di una dieta 

equilibrata; 

comprende e spiegare le conseguenze fisiche 

e psichiche della malnutrizione, della 

nutrizione e dell’ipernutrizione; 

conoscere l’importanza dell'educazione 

sanitaria e della prevenzione (elencare le 

principali regole per l’igiene personale, 

conoscere le malattie contagiose più diffuse 

nell’ambiente che lo circonda e sapere quali 

precauzioni prendere per cercare di 

prevenirle). Conoscere le regole del primo 

soccorso (intervenire correttamente in caso di 

incidenti reali o simulati); 

acquisire il concetto di salute come bene 

privato e sociale (conoscere e commentare 

l'articolo 22 della Costituzione e altri 

documenti inerenti l’argomento salute/ 

benessere). 

Gli alimenti e le loro funzioni; 

la dieta;  

i principi ed i corretti comportamenti alla 

base della star bene; 

la corretta postura; 

la sicurezza nel proprio ambiente di vita. 

Comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente; 

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità; 

Conosce la Dichiarazione universale 

dei diritti umani e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di 

Governo dei paesi di cui studia la 

lingua; 

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare, 

sa rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro; 

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

Sa prendersi cura di sé e dell’ambiente. 

Sa essere solidale e rispettoso della diversità 

Sa confrontare gli elementi essenziali del suo 

Stato e di quelli delle nazioni di cui studia la 

lingua. 

Sa comportarsi in modo sicuro e rispettoso in 

rete.  

Sa salvaguardare l’ambiente e sa comportarsi 

in modo consapevole. 
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Promuovere il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e saper 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria; 

comprendere i concetti del 

prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

riconoscere gli elementi principali 

del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio ed 

essere sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione.  

Conoscenza della Costituzione, in particolare 

dell’art.9; 

conoscenza dei concetti di Tutela, Fruizione 

e Conservazione; 

analizzare e descrivere beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, utilizzando 

il linguaggio appropriato.  

 

Capacità di riconoscere gli effetti del 

degrado, dell’inquinamento acustico 

e dell’incuria dell’ambiente; 

promuovere il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura. 

comprensione dei concetti del 

prendersi cura di sé e 

della conservazione del patrimonio 

tradizionale musicale del proprio 

Paese, dell’Europa e degli altri 

continenti. 

Conoscenza della Costituzione, in particolare 

dell’art.9; 

conoscenza dei concetti di tutela e fruizione 

delle creazioni artistico-musicali finalizzata 

ad una scelta critica e consapevole di 

composizioni musicali di alto valore, sia nel 

contenuto che nell’estetica; 

riconoscere gli elementi del linguaggio 

musicale usando una terminologia 

appropriata nella loro descrizione; 

analizzare e descrivere beni culturali 

immateriali e musicali.  

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità..) 

Uso di strumenti 

informativi. 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Riconoscere i propri 

pensieri, stati d’animo, 

emozioni. 

Utilizzare informazioni, 

provenienti dalle 

esperienze quotidiane (a 

scuola, a casa, con gli altri), 

in modo appropriato alla 

situazione.  

Avere fiducia in se stesso 

affrontando serenamente 

Saper analizzare le proprie 

capacità nella vita scolastica 

riconoscendone i punti di 

debolezza, i punti di forza e 

saperli gestire. 

Essere consapevole dei 

propri comportamenti. 

Iniziare ad organizzare il 

proprio apprendimento 

utilizzando le informazioni 

ricevute anche in funzione 

Valutare criticamente le 

proprie prestazioni. 

Essere consapevoli del 

proprio comportamento, 

delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e saperli 

gestire. 

Riconoscere le proprie 

situazioni di agio e disagio.  

Organizzare il proprio 

apprendimento scegliendo 
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anche situazioni nuove. dei tempi disponibili. 

Saper rielaborare  

personalmente le 

conoscenze acquisite 

collegandole tra loro in 

modo efficace. 

Saper controllare ed 

esprimere sentimenti e/o 

emozioni 

Saper analizzare fatti e 

fenomeni sociali  

Prendersi cura di sè, degli 

altri e dell’ambiente 

Saper assumere 

responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione, anche in 

funzione dei tempi 

disponibili. 

Acquisire un efficace metodo 

di studio. 

 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un prodotto 

Scegliere, organizzare e 

saper usare materiali, 

strumenti, spazi e tempi 

per soddisfare un bisogno 

primario, realizzare un 

gioco, trasmettere un 

messaggio sia mediante il 

linguaggio verbale che 

non verbale. 

Elaborare e realizzare 

semplici prodotti di genere 

diverso utilizzando le 

conoscenze apprese. 

Saper effettuare 

considerazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al 

proprio lavoro al contesto; 

saper valutare alternative e 

prendere decisioni. 

Saper assumere e portare a 

termine compiti ed iniziative. 

Elaborare e realizzare 

prodotti di vario genere, 

riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio, 

utilizzando le conoscenze 

apprese, stabilendo 

autonomamente le fasi 

procedurali e verificare i 

risultati raggiunti. 

Comprensione e 

uso dei linguaggi di 

vario genere. 

Uso dei linguaggi 

disciplinari. 

 

Comprendere il linguaggio 

di uso quotidiano, (storie, 

regole, indicazioni per 

svolgere un’attività). 

Comprendere e utilizzare 

gesti, immagini, suoni. 

Esprimere le proprie 

esperienze, sentimenti, 

opinioni, attraverso i 

diversi linguaggi 

sperimentati. 

Comprendere semplici 

messaggi di genere diverso, 

anche mediante supporti 

cartacei e informatici. 

Saper utilizzare i linguaggi di 

base appresi per descrivere 

eventi, fenomeni, norme, 

procedure, e le diverse 

conoscenze disciplinari, 

anche mediante vari 

supporti. (cartacei, 

informatici e multimediali). 

Saper gestire le informazioni 

Comprendere messaggi di 

vario genere trasmessi 

utilizzando linguaggi e 

supporti diversi (cartacei, 

informatici e multimediali) . 

Utilizzare i vari linguaggi e 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) per esprimere 

eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure. 
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ed utilizzarle 

opportunamente. 

Interazione nel 

gruppo. 

Disponibilità al 

confronto 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Partecipare a giochi e 

attività collettivi, 

collaborando con il 

gruppo, riconoscendo e 

rispettando le diversità. 

Stabilire rapporti corretti 

con i compagni e gli adulti. 

Saper assumere 

responsabilmente 

comportamenti di 

partecipazione attiva nel 

rispetto delle diversità e delle 

pluralità culturali, di pensiero 

e di espressione. 

 

Confrontarsi e collaborare 

con gli altri nelle attività di 

gruppo e nelle discussioni, 

apportando il proprio 

contributo nel rispetto dei 

diritti di tutti. 

Assolvere gli   obblighi 

scolastici. 

Rispetto delle regole 

Esprimere i propri bisogni. 

Portare a termine l’attività 

assegnata. 

Capire, condividere e 

rispettare regole. 

Aver sviluppato 

consapevolezza dei propri 

diritti/doveri legati ad i vari 

ruoli: figlio, alunno, 

compagno di classe, di 

gioco….. 

Saper assolvere gli obblighi 

scolastici con responsabilità. 

Saper rispettare le regole 

condivise e comprenderne il 

significato e l’utilità per la 

convivenza sociale. 

 Saper collaborare 

efficacemente con gli altri 

Assolvere gli obblighi 

scolastici con responsabilità 

rispettando le scadenze. 

Rispettare le regole 

condivise. 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti 

e metodi delle diverse 

discipline 

Formulare domande e 

dare risposte quando 

vengono fatte richieste. 

Risolvere semplici 

situazioni problematiche 

legate all’esperienza. 

Aver sviluppato 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

per cercare soluzioni. 

Saper affrontare semplici 

situazioni problematiche 

individuando adeguate 

strategie, giustificando i 

procedimenti seguiti, e 

utilizzando i linguaggi 

specifici consapevolmente. 

Affrontare situazioni 

problematiche formulando 

ipotesi di soluzione, 

individuando le fonti e le 

risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline. 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti 

diversi 

Utilizzare parole, gesti, 

disegni, per comunicare in 

modo efficace. 

Cogliere relazioni di 

spazio, tempo, grandezza. 

Saper utilizzare in maniera 

consapevole i linguaggi 

specifici. 

Saper individuare e 

rappresentare fenomeni ed 

eventi disciplinari, 

cogliendone nessi, analogie 

e differenze, cause ed effetti 

sia nello spazio che nel 

Individuare e rappresentare, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari e 

lontani nello spazio e nel 

tempo, individuando 

analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, 
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Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree disciplinari. 

tempo. 

 

cause ed effetti. 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione 

Valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità. 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

Ricavare informazioni 

attraverso l’ascolto e 

supporti iconografici. 

Utilizzare informazioni utili 

per assumere 

comportamenti 

adeguati alle situazioni. 

Saper ricavare informazioni 

da immagini, testi scritti di 

contenuto vario. 

Saper individuare priorità 

giustificando scelte e 

valutando esiti.  

Essere disponibili a ricercare 

informazioni utili al proprio 

apprendimento, anche in 

contesti diversi da quelli 

disciplinari e prettamente 

scolastici. 

Saper apportare correttivi in 

situazioni insoddisfacenti. 

Acquisire la capacità di 

analizzare l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni con senso critico. 
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La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica in caso di nuovo lockdown e/o 

in caso di modalità di quarantena. La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto 

del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza.  

Il Collegio Docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 

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. 

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 per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. Va posta attenzione agli alunni più fragili: si avrà cura di orientare la proposta verso 

gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 

appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale 

integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa 

condizioni emotive o socioculturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia 

privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 

contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. Gli obiettivi per gli 

alunni DSA e Bes saranno determinati dal team dei docenti e dal docente di sostegno nei rispettivi 

Consigli di Classe e nel GLHO

L’IC 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 ad organizzare il proprio lavoro. Per il necessario adempimento 
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amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli 

alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta le “spostamento” in modalità 

virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione e/o la 

guida all’uso di repository, in locale o in cloud, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni 

e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la 

corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. La creazione di 

repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che 

siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni, al di là dei prodotti a tal 

fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire 

strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per la ulteriore fruibilità nel tempo di 

quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona. I docenti avranno cura di salvare 

gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di 

repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.  

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata 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. Nel caso in cui 

la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove 

situazioni di lockdown, è garantito il monte ore settimanale minime di lezione, come da 

Regolamento DDI:  

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

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

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

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

ritenute più idonee. 

- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto 

da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le 

lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme (se compatibili con le infrastrutture di 

telecomunicazioni disponibili, in relazione alle problematiche connesse alla latenza delle 

trasmissioni). 
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La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di 

verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 

particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti 

avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno 

degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.  

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. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 

oggettiva è in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.  

Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. Particolare 

attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti 

e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per 

questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico 

di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 

essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata 

disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale 

coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, 

assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un 

reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere 

riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione o frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a 

garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, 
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pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva 

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

ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.  

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna una 

tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore 

organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 

supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in 

DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo italiano. I percorsi formativi potranno incentrarsi sulle seguenti 

priorità: 

1. informatica con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. con riferimento ai gradi di istruzione:  

 modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  

 gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;  

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.  
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Fatto salvo quanto definito nella normativa vigente e ne “Le “Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata”, nel “Piano scolastico per la didattica digitale integrata”, nel “Regolamento per la DaD”, 

nel “Regolamento di istituto sulla DDI” e nel “Regolamento di Istituto” che restano vigenti, in caso 

di chiusura della scuola da parte del Governo, a causa dell’emergenza COVID-19, o in caso di 

chiusura, di una o più sezioni di Scuola dell’Infanzia per cause legate alla diffusione del virus, il team 

docenti della Scuola dell’Infanzia, della sezione o delle sezioni interessate, si attiverà nell’organizzare 

LEAD Legami Educativi A Distanza seguendo le indicazioni del MIUR del 13/05/2020, con l’obiettivo 

di mantenere una relazione, viva e positiva, con le bambine e i bambini, nonché con le relative 

famiglie.  

Le scelte e le strategie attivate terranno conto dell’età dei bambini e degli impegni lavorativi dei 

genitori nonché della normativa vigente e delle norme contrattuali del CCNL relativamente ai doveri 

d’ufficio e all’organizzazione dell’orario di lavoro.  

L’istituto attiverà un account e-mail istituzionale per ogni bambino, al fine di connettersi a tutte le 

applicazioni della piattaforma di Google Suite.    

Due volte al mese si organizzerà un Consiglio di Intersezione (uno di essi in assetto Progettazione 

mensile), tramite la piattaforma MEET. L’obiettivo sarà quello di organizzare la didattica a distanza 

a medio e a lungo termine, tenendo traccia di quanto emerso tramite la redazione di verbali. 

Ogni docente compilerà settimanalmente una tabella giornaliera con l’attività svolta.  

  

Le esperienze proposte dovranno essere accuratamente progettate, in relazione al singolo bambino 

o al gruppo di pari età, allo spazio fisico e ai materiali che i bambini avranno a disposizione a casa 

e al progetto educativo. Tali esperienze non dovranno avere il solo scopo di intrattenere i bambini, 

ma di dare una continuità didattica ed educativa col progetto annuale.   

Sarà importante tener presente che l’apprendimento dei bambini in età 3-6 è veicolata attraverso il 

gioco, quindi proporre esperienze dove possano sperimentare, riflettere, ricercare e scoprire insieme 

ai compagni.  
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Le finalità e gli obiettivi subiranno necessariamente delle modifiche perché cambieranno i modi e i 

tempi. 

Anche la valutazione degli apprendimenti, delle conquiste, dei progressi dei bambini, avrà 

un’accezione formativa di valorizzazione e sarà priva di qualunque pretesa giudicante.  

Nell’ottica di mantenere vivo un legame tra bambine e bambini e docenti, verranno organizzati 

incontri virtuali in modo tale da avere ogni giorno la possibilità di incontrarsi.  

Si creeranno delle cartelle di drive in cui le insegnanti potranno condividere con le famiglie e i 

bambini esperienze in maniera diretta, privata e personale con l’obiettivo di mantenere vivo il 

legame che ci unisce tutti.   

In questo modo si potrà fornire supporto attraverso la condivisione di suggerimenti di attività 

appartenenti a diversi campi di esperienza, video e altri contenuti educativi e formativi realizzati dal 

team docenti.   

Si provvederà ad organizzare videochiamate in piccolo gruppo, attraverso i servizi offerti dalla 

piattaforma Google Suite, per età o misto, con l’obiettivo di “fare insieme” nell’ottica di continuità 

educativa con ciò che si faceva in presenza a scuola.  

 Importante sarà mantenere con i bambini le routine consolidate a scuola facendo loro memoria 

delle prassi educative a cui erano abituati.  

La frequenza, di tali videochiamate, sarà stabilita dal collegio docente, tenendo conto delle esigenze 

delle famiglie e dei bambini.  

  

Verranno organizzati laboratori, in diretta, pensati e strutturati per rispondere ai bisogni specifici di 

ogni età, gestiti dalle insegnanti di classe, di sostegno e dalle assistenti.  

Gli insegnanti specialisti di inglese e di IRC organizzeranno una volta a settimana, a piccolo gruppo, 

non più di 15, incontri virtuali con i bambini della sezione o delle sezioni eventualmente chiuse.  
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L’Istituto intende procedere ad una pianificazione e progettazione delle azioni educative ed 

organizzative secondo i principi di efficienza ed efficacia, attuando una progressiva armonizzazione 

delle iniziative poste in essere. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, così come esposto, potrà 

trovare piena attuazione e sviluppo, in presenza delle risorse di personale ed economiche richieste.  

  

I seguenti documenti allegati al presente P.T.O.F., sono consultabili sul sito web della scuola 

all'indirizzo web http://www.icsesami.edu.it/ 

 

 Regolamento di Istituto 

 Regolamento DDI 

 Regolamento LEAD 

 Regolamento Bullismo e Cyberbullismo 

 Regolamento uso rete e account 

 Regolamento comodato d’uso pc e tablet 

 Regolamento acquisti 

 Regolamento divieto di fumo 

 Tabelle infrazioni disciplinari 

 Regolamento per conferimento incarichi ad esperti esterni 

 Regolamento ripartizione incentivi pon-fesr 

  

 

 

 

http://www.icsesami.edu.it/

