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Gli allegati da 1 a 9, relativi ai curricoli, si trovano sul sito scolastico nella sezione Didattica – curricolo 
d’Istituto. 
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LA NOSTRA SCOMMESSA EDUCATIVA 

La nostra scuola accoglie ciascuno nella propria unicità e individualità in un ambiente inclusivo e innovativo 
nel pieno rispetto dell’altro. Il “fare scuola” nel nostro istituto significa curare e consolidare le competenze 
e le conoscenze di base, che sono irrinunciabili in quanto costituiscono le fondamenta per l’uso 
consapevole del sapere. Il percorso scolastico di ognuno è progettato allo scopo di promuovere negli alunni 
una solida formazione che possa continuare lungo l’intero ciclo della vita, nell’ottica “dell’imparare a 
imparare”. Inoltre un obiettivo di questo ciclo scolastico è porre le basi per l’esercizio di una cittadinanza 
attiva impegnando gli alunni in esperienze significative che consentano loro di apprendere il concreto 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente.  

I valori posti alla base dell’offerta formativa del nostro Istituto trovano coerenza nelle attuali Indicazioni 
Nazionali, dove si evidenzia che le finalità della scuola vengono definite mettendo al centro dell’azione 
educativa la persona, promuovendo legami interpersonali costruttivi, offrendo strumenti per meglio capire 
i contesti in cui gli studenti si trovano ad operare. 

Riteniamo importante condividere con i genitori i principi e i valori che stanno alla base dell’agire 
educativo, questo rende possibile costruire per ciascun bambino/a, ragazzo/a un progetto formativo 
significativo, capace di far utilizzare conoscenze e abilità apprese e possedute per arricchire creativamente 
il proprio modo di essere al mondo. 

La stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è l’occasione, per la nostra scuola, di condividere i 
percorsi educativi con le famiglie e mettere in evidenza le linee distintive, l’ispirazione culturale-pedagogica 
che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle attività che 
vengono proposte. 

Per agevolarne la lettura Il PTOF è stato suddiviso in quattro sezioni contraddistinte da colori diversi. 
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L’OFFERTA FORMATIVA  

INTRODUZIONE 

La realtà quotidiana della nostra scuola, così come quella della nostra società, è caratterizzata dal 

confronto costante con l’eterogeneità dei bisogni dei nostri alunni e della comunità intera che si relaziona 

con essa. Il primo passo che abbiamo compiuto è stato quello di riconoscere le diverse  abilità dei bambini 

e dei ragazzi al fine di elaborare strategie e metodi di apprendimento più efficaci e funzionali. 

Nell’impalcatura didattico-curricolare hanno trovato  riconoscimento, tra quelli più tradizionali, anche i 

linguaggi artistici, teatrali, musicali, corporei e delle emozioni. 

I progetti educativi del nostro istituto sono centrati sullo sviluppo di autonomie e di competenze di  base, 

comunicative, attentive e di relazione, ma anche sulla sperimentazione di differenti linguaggi che aiutano i 

ragazzi a poter esprimersi utilizzando diversi canali comunicativi e a saper interpretare contesti ambientali 

complessi. 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

I traguardi di sviluppo delle competenze individuati nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e riprese nel 

Documento dei Nuovi Scenati del 2018, sono il punto focale verso il quale tendere, ossia, stimolo per 

l’organizzazione del percorso didattico (obiettivi di apprendimento) ma anche momento che sancisce un 

passaggio di crescita formativa. 

Gli obiettivi di apprendimento contenuti nelle indicazioni si presentano come step che indicano ciò che 

gli/le alunni/e sono chiamati a sapere al termine delle classi terza e quinta della scuola primaria e della 

classe terza della scuola secondaria, definiscono anche quali esperienze e quali possibili itinerari di lavoro 

gli insegnanti sono chiamati a percorrere, dando spazio ad un lavoro interdisciplinare che valorizzi punti di 

incontro e approcci diversificati. 

La stesura della programmazione per obiettivi correlati a quelli che sono i traguardi di sviluppo non può 

che essere strettamente contestualizzata al clima, alle risorse e alle competenze d’aula. Gli alunni e le 

alunne sono soggetti portatori di esperienze e competenze, omogenee o disomogenee, che concorrono 

alla costruzione di un progetto didattico. I loro risultati di apprendimento (i traguardi) sono sempre il 

punto di arrivo di un processo in costruzione che incorpora sia contenuti, sia risultati di cittadinanza attiva 

sia dinamismi mentali e metodi attraverso i quali i bambini e i ragazzi diventano persone sempre più 

consapevoli. 

Il Profilo in uscita, presente nelle Indicazioni nazionali 2012, dà coerenza a ciò̀ che si progetta all’interno 

dell’Istituto Comprensivo e che attribuisce a tutti i docenti compiti educativi e formativi comuni. Il profilo 

descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline d’insegnamento e al pieno esercizio 

della cittadinanza che un alunno/alunna deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo 

d’istruzione: “Lo studente al termine del primo ciclo d’istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità̀ è in grado di 

iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità̀, le situazioni di vita tipiche della propria età̀, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità̀ in tutte le sue dimensioni” (Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, d’istruzione, 2012). 

 

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

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

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

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

ORARIO ATTIVITA’ SPAZIO 

08:00-09.00 Accoglienza Sezione 

09:00-10:00 Attività di routine Sezione 

10:00-10.15 Merenda Sezione/giardino 

10:15-11:30 Attività in gruppi omogenei ed eterogenei Sezione 

11:30-12:30 Preparazione al pranzo/pasto Mensa 

12:30-13:30 Gioco libero Sezione/giardino 

13:30-15:00 Preparazione a dormire e pisolino (piccoli e medi) Dormitorio 

13:30-15:00 Attività laboratoriali (grandi) Sezione 

15:00-15.45 Merenda e preparazione uscita Sezione 

15:45-16:00 Uscita  

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA GIORNI MONTE ORE SETTIMANALE 
SERVIZIO 

MENSA 

GIOVANNIPASCOLI 
(Sant’Ambrogio) 

5 
giorni alla 
settimana 

27 ore con 1 rientro pomeridiano (martedì / giovedì)  
40 ore (tempo pieno)  

Mensacon 
ditta 

esterna 

DANTE ALIGHIERI 
(Gargagnago) 

27 ore con 1 rientro pomeridiano (meroledì) 

TEN. ANTONIO MASSA 
(Domegliara) 

27 ore con 1 rientro pomeridiano (mercoledì) 

23 GENNAIO 1945 
(Ponton) 

27 ore con 3 rientri pomeridiani per tutte le classi 
(lunedì - martedì –giovedì) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

CORSO GIORNI 
MONTE ORE 

SETTIMANALE 

ORARIO 

SETTIMANALE 

CORSO ORDINARIO 
5 giorni alla settimana 

30 ore  7:55 – 13:55 

INDIRIZZO MUSICALE 
(6 classi) 

32 ore  PERSONALIZZATO 
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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

Il CURRICOLO rappresenta il “cuore” del PTOF, in quanto concretizza le esperienze di apprendimento 
che la nostra scuola progetta e realizza per lo sviluppo formativo degli alunni e delle alunne che ne 
fanno parte. Si tratta di un importante strumento culturale e didattico, attraverso il quale gli 
insegnanti creano un percorso pedagogico coerente, ma al tempo stesso differenziato, a partire dalla 
scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 22/05/2018 ha 
sostituito le 8 competenze chiave individuate con la Raccomandazione del 18/12/2006. La revisione 
delle competenze risente dell’evoluzione di una società sempre più dinamica e complessa, in cui “ogni 
persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle 
ininterrottamente nel corso della vita”. Le competenze chiave, come definite nel nuovo quadro di 
riferimento sopracitato, “intendono porre le basi per creare società più uguali e democratiche. 
Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo 
della cultura democratica”. Cittadinanza attiva e inclusione sociale sono i cardini attorno a cui ruotano 
le nuove competenze. 

Il nostro Istituto ha così rivisto il proprio curricolo verticale tenendo conto di questi cambiamenti . 

Le nuove competenze attorno alle quali è stato predisposto sono: 

1. Competenza alfabetica funzionale 

 2. Competenza multi linguistica 

 3. Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

4. Competenza digitale 

 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

6. Competenza in materia di cittadinanza  

7. Competenza imprenditoriale 

 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Nel testo delle Indicazioni l’identificazione dei traguardi avviene al termine dei tre gradi scolastici:  

• fine della scuola dell’ infanzia;  

•  fine della scuola primaria;  

•  fine della scuola secondaria di primo grado.  

 

Il nostro Istituto, al fine di costruire un percorso unitario e graduale fra i vari ordini di scuola, ha 
individuato, in sinergia con quanto indicato nelle Indicazioni Nazionali, i traguardi di sviluppo delle 
competenze e, attraverso incontri di dipartimento verticali, ha modulato questi traguardi tenendo 
conto delle esigenze e delle restituzioni avute dai docenti dei diversi ordini di scuola.   

Quello che ne è risultato è un lavoro che pone le basi per un miglioramento del successo formativo dei 
ragazzi attraverso un lavoro in costante dialogo e confronto verticale fra docenti che possono 
accompagnare gli alunni seguendoli attraverso tutto il primo ciclo di istruzione. 
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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AREA  LINGUISTICA:  Italiano, Inglese e Tedesco 

 

 

 ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO   

Competenza  alfabetica  funzionale  

 

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Legge, comprende e produce testi di vario tipo appropriate a diverse situazioni,  
rispettando I principi di coesione e di coerenza  

  

CAMPO  

D’ESPERIENZA  

“I DISCORSI E  

LE PAROLE”  

  

ITALIANO  

  

AL TERMINE  
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE DELLA  
CLASSE TERZA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE DELLA  
CLASSE QUINTA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE DEL  
TERZO ANNO DELLA  

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

  
 

Usa la lingua 

italiana, arricchisce e 

rende più preciso il 

proprio lessico, 

rielaborando 

racconti di crescente 

complessità.  

È in grado di 

formulare personali 

finali di storie. 

Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni e 

sentimenti 

attraverso il 

 ASCOLTO/PARLATO  

  

  Ascolta e comprende 

conversazioni e testi orali, 

cogliendone il senso e le 

informazioni principali. 

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

compagni e docenti 

rispettando il turno di 

parola. 

 ASCOLTO/PARLATO  

  

 Ascolta e comprende testi 

orali o trasmessi dai media, 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo. Partecipa a scambi 

comunicativi con compagni 

ed insegnanti, rispettando le 

regole della conversazione e 

formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione. Ha 

consapevolezza dell’uso di 

lingue differenti nella 

comunicazione. 

ASCOLTO/PARLATO 

Ascolta, comprende e 

padroneggia gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 
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linguaggio verbale. 

 

Sperimenta e 

riproduce rime, 

filastrocche e 

drammatizzazioni 

misurandosi con la 

creatività e 

la fantasia. 

 

Opera un primo 

approccio alla lingua 

scritta. 

  

  

        LETTURA  

Legge e comprende testi di 

vario tipo, individuandone il 

senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

       LETTURA  

Legge e comprende testi di 

vario tipo, individuandone il 

senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi scritti 

informazioni utili 

all’esposizione orale. 

     LETTURA  

Legge, comprende ed 

interpreta testi di vario tipo, 

ne individua il significato, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

  
       SCRITTURA  

Scrive semplici testi, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre, ortograficamente 

corretti. 

        SCRITTURA  

Scrive testi di vario genere, 

chiari, coerenti e corretti 

nell’ortografia. Rielabora testi 

riassumendoli, completandoli o 

trasformandoli. 

 

  

      SCRITTURA  

Produce elaborati scritti 

disciplinari e non in forma 

corretta e adeguata allo 

scopo e al destinatario. 

Utilizza la videoscrittura per 

elaborare testi curandone 

l’impaginazione.  

  

  

ACQUISIZIONE ED  

ESPANSIONE DEL  

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO  

  

Comprende, ed utilizza in 

modo appropriato il lessico di 

base. 

Conosce ed utilizza i termini 

specifici legati alle discipline. 

Amplia il proprio patrimonio 

lessicale. 

 

  

ACQUISIZIONE ED  

ESPANSIONE DEL  

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO  

  

Conosce e utilizza i vocaboli 

fondamentali, quelli di alto uso 

e i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline. 

Arricchisce il proprio 

patrimonio lessicale. 

  

ACQUISIZIONE ED  

ESPANSIONE DEL  

LESSICO  

RICETTIVO E  

PRODUTTIVO  

 

Individua il significato di un 

vocabolo che è pertinente in 

un determinato contesto e le 

relazioni di significato tra 

vocaboli in vari punti del 

testo; utilizza in modo 

corretto ed appropriato il 

lessico. 
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ELEMENTI DI  

GRAMMATICA  

ESPLICITA E  

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA  

  

Riflette sui testi propri ed 

altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico. 

  

ELEMENTI DI  

GRAMMATICA  

ESPLICITA E  

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA  

  

Riflette sui testi propri ed altrui 

per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico. 

Padroneggia ed applica, in 

situazioni diverse, le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase. 

  

ELEMENTI DI  

GRAMMATICA  

ESPLICITA E  

RIFLESSIONE  

SUGLI USI DELLA 

LINGUA  

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative alla morfologia, 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice e complessa. 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con maggiore 

precisione i significati dei 

testi e per correggere i propri 

scritti. 
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AREA LINGUISTICA 

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  multilinguistica  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  
Utilizza funzioni comunicative, lessico, strutture grammaticali atti a comprendere ed esprimersi su argomenti di 

carattere generale in modo efficace e appropriato al contesto e alla situazione 

  

INGLESE  

 
INGLESE - TEDESCO 

  

AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

  

AL TERMINE 
DELLA 

CLASSE QUINTA 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
  

  

AL TERMINE DEL  

TERZO ANNO DELLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

I traguardi sono riconducibili al Livello A2 
(Inglese) e A1 (Tedesco) del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d'Europa  

  

ASCOLTO 

L’alunno comprende e ricava 

informazioni dall’ascolto di  

brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti 

familiari. 

 

  

ASCOLTO 

L’alunno comprende e 

ricava informazioni 

essenziali in comunicazioni 

orali di varia tipologia. 

  

ASCOLTO 

LINGUA INGLESE 

L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di 

brani e dialoghi  standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola e nel  tempo 

libero. 

LINGUA TEDESCA 

L’alunno comprende i punti essenziali dei messaggi in 

lingua standard che affronta normalmente a scuola e 

nel tempo libero. 

  

PARLATO 

L’alunno interagisce in semplici 

situazioni comunicative. 

  

  

PARLATO 

L’alunno descrive 

oralmente 

aspetti del proprio vissuto e 

del 

proprio ambiente 

interagendo in diverse 

situazioni comunicative. 

  

 

PARLATO 

LINGUA INGLESE 

- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 

ed esperienze personali,  espone argomenti di studio.  

- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti.   

LINGUA TEDESCA 

- In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti 

l’alunno comunica con uno o più interlocutori.  

- Nelle conversazioni comprende i punti chiave del 

racconto ed espone le proprie idee anche se può avere 

qualche difficoltà espositiva. 

- Comunica in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi  memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine.  

LETTURA 

L’alunno comprende e ricava 

informazioni dalla lettura di  

semplici  

messaggi scritti 

LETTURA 

L’alunno comprende e 

ricava informazioni 

specifiche in testi di varia 

tipologia. 

LETTURA 

LINGUA INGLESE 

 - Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 

allo scopo.   

- Legge testi informativi attinenti a contenuti di studio 

anche di altre discipline.   
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relativi ad ambiti 

familiari.  

  

LINGUA TEDESCA 

Comprende in modo globale brevi testi scritti di varia 

tipologia e genere su argomenti relativi alla sfera 

personale e alla quotidianità e ne ricava informazioni 

salienti. 

SCRITTURA 

L’alunno compone un semplice testo 

descrittivo, guidato, inerente gli 

argomenti trattati. 

SCRITTURA 

L’alunno compone un 

breve testo inerente gli 

argomenti trattati, 

utilizzando un modello 

dato. 

SCRITTURA 

LINGUA INGLESE 

Scrive semplici resoconti e compone email, lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e/o  familiari, dando 

opinioni ed esprimendo speranze e propositi futuri. 

LINGUA TEDESCA 

Descrive esperienze e avvenimenti, bisogni, 

ambizioni, espone brevemente ragioni e dà spiegazioni 

di opinioni e progetti del proprio ambiente. 

 RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

L’alunno coglie 

rapporti tra forme 

linguistiche e 

usi della lingua inglese e 

applica semplici strategie 

per l’apprendimento 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

LINGUA INGLESE 

- Affronta situazioni nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico  

- Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 

del proprio modo di  apprendere. 

LINGUA TEDESCA 

- Riconosce i propri errori e in genere riesce a 

correggerli spontaneamente in base alle regole 

linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha 

interiorizzato. 

  CULTURA E CIVILTÁ 

LINGUA INGLESE 

- Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e li  confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera.  

- Usa la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente 

nella realizzazione di attività e progetti.   

LINGUA TEDESCA 

- Individua e spiega le differenze culturali veicolate 

dalla lingua materna e dalle lingue straniere. 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi della lingua  straniera. 

 

AREA  ANTROPOLOGICA  E  SOCIALE  

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  cittadinanza  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene commune  

  

CAMPO  
D’ESPERIENZ
A  
“Il sé e l’altro”  

STORIA  
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AL TERMINE  

DELLA SCUOLA  

DELL’INFANZIA  

  

AL TERMINE DELLA  

CLASSE TERZA 
DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

  

AL TERMINE DELLA  

CLASSE QUINTA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
  

  

AL TERMINE DEL  

TERZO ANNO DELLA  

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

  
  

 Riconosce la 

propria storia 

personale e 

familiare e le 

tradizioni della 

comunità e le 

mette a confronto 

con le altre. 

 

Riconosce le 

regole 

fondamentali di 

convivenza nei 

gruppi di 

appartenenza.  

 

Esprime le 

proprie opinioni 

accettando e 

ascoltando quelle 

diverse dalle 

proprie. 

 

Si orienta nelle 

prime 

generalizzazioni 

di 

passato, presente, 

futuro.  

 

Utilizza con 

proprietà i 

concetti temporali 

inserendo 

correttamente 

nella giornata e 

nella settimana le 

azioni 

quotidiane 

(prima, adesso, 

dopo, ieri, oggi, 

domani…). 
 

  

USO DELLE FONTI  

  

Individua le tracce e le usa 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio 

passato. 

  

Ricava da fonti di tipo 

diverso conoscenze su 

aspetti del passato. 

 

  

USO DELLE FONTI  

  

Ricava informazioni da fonti 

di diversa natura per 

ricostruire un fenomeno 

storico. 

  

Rappresenta in un quadro 

storico-sociale le informazioni 

ricavate dalle tracce del 

passato. 

  

USO DELLE FONTI 

  

Usa fonti di vario genere, 

anche digitali, per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

  

 ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

  

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio. Usa 

cronologie e carte geo-storiche 

per rappresentare le 

conoscenze. 

Seleziona e organizza le 

informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. 

 

STRUMENTI  

CONCETTUALI 

Comprende aspetti e strutture 

dei processi storici italiani, 

europei e mondiali. 

Usa le conoscenze apprese per 

riflettere su problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile. 

 

PRODUZIONE ORALE E 

SCRITTA 

Espone oralmente e con 

scritture le conoscenze storiche 

acquisite utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

operando collegamenti e 

argomentando le proprie 

riflessioni. 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE  

 DELLE INFORMAZIONI  

  

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  

CONCETTUALI  

  

 

Segue e comprende vicende 

storiche attraverso l’ascolto e 

la lettura di testi. 

  

Organizza le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. .  

  

ORGANIZZAZIONE  

DELLE INFORMAZIONI  

  

Legge una carta geo-storica 

relativa alle civiltà studiate. 

  

Usa cronologie e carte geo-

storiche per rappresentare le 

conoscenze. 

  

Confronta i quadri storici delle 

civiltà studiate. 

 

 

 

 

            STRUMENTI   

CONCETTUALI  

 

 Usa il sistema di misura 

occidentale del tempo storico. 

  

Elabora rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate. 
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 ORIZZONTE  DI RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  cittadinanza  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune  

CAMPO  
D’ESPERIENZA  
“La conoscenza  

del mondo”  
GEOGRAFIA  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE DEL TERZO  
ANNO DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  
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 Osserva l’ambiente 

che lo circonda 

cogliendone tutte le 

caratteristiche. 

 

Sviluppa la 

consapevolezza e la 

padronanza del 

proprio corpo in 

relazione all'ambiente 

e alle persone.  

 

Osserva con interesse 

il mondo per ricavarne 

informazioni e 

rappresentarle. 

 

Individua le posizioni 

di oggetti e persone 

nello spazio, sia fisico 

che grafico, usando 

correttamente i 

concetti topologici 

(avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc…). 

 

Sviluppa un 

comportamento critico 

e propositivo verso il 

proprio contesto 

ambientale. 

  

ORIENTAMENTO  

 

Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici e  

punti cardinali. 

  

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ  

  

Rappresenta graficamente 

e in pianta spazi vissuti e 

percorsi utilizzando una 

simbologia non 

convenzionale. 

  

Legge e interpreta i 

principali tipi di carte 

geografiche. 

 

  

  

  

PAESAGGIO  

  

Conosce e distingue gli 

elementi fisici ed 

antropici di un paesaggio. 

  

Conosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti 

dei paesaggi.   

  

  

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Riconosce nel proprio 

ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi. 

Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dall’uomo. 

   

  

  

  

ORIENTAMENTO  

 

Si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche. 

  

Estende le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

europeo e mondiale. 

 

  

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ  

  

Analizza i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali 

interpretando carte di 

diverso tipo. 

Localizza sulla carte 

geografiche le regioni fisiche 

e amministrative italiane, 

l’Europa e i continenti. 

 

  

PAESAGGIO  

  

Conosce lo spazio 

geografico come sistema 

territoriale costituito da 

elementi fisici ed 

antropici. 

 

  

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE  

  

Conosce il concetto di 

regione geografica in 

particolar modo legata allo 

studio del territorio italiano. 

Individua problemi relativi 

alla tutela e alla 

valorizzazione del territorio 

naturale. 

 

  

  

 ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate 

geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Utilizza strumenti tradizionali e 

innovativi per comprendere e 

comunicare efficacemente fatti e 

fenomeni territoriali. 

PAESAGGIO 

Conosce temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale, anche in 

relazione all’evoluzione nel tempo. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Analizza in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e 

mondiale. 

Individua problemi relativi alla 

tutela e alla valorizzazione del 

territorio naturale. 
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 ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  cittadinanza  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune  

RELIGIONE  

  

AL TERMINE  
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
TERZA DELLA  

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
QUINTA DELLA  

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO  

ANNO DELLA  
SCUOLA  

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  

 

Il corpo e il movimento 

Esprime con il corpo la 

propria esperienza 

religiosa per 

cominciare a 

manifestare anche in 

questo modo la sua 

interiorità, 

l’immaginazione e le 

emozioni. 

 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Riconosce alcuni 

linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici 

delle tradizioni e della 

vita dei cristiani (feste, 

preghiere, canti, 

spazi, arte), per poter 

esprimere con 

creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 

La conoscenza del 

mondo 

Osserva con 

meraviglia ed esplora 

con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai 

cristiani e da tanti 

uomini religiosi come 

dono di Dio Creatore, 

per sviluppare 

sentimenti di 

responsabilità nei 

  

DIO E L’ UOMO: 

• Scopre che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e 

Padre e che fin dalle origini ha 

voluto stabilire un’alleanza 

con l’uomo. 

• Conosce Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, 

crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 

• Individua i tratti essenziali 

della Chiesa e della sua 

missione. 

• Riconosce la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del 

“Padre Nostro”. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI: 

• Conosce la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

• Ascolta, legge e sa riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione, le vicende e le 

figure principali del popolo 

d’Israele, gli episodi chiave 

dei racconti evangelici e degli 

Atti degli apostoli. 

  

 IL LINGUAGGIO 

  

  

  

DIO E L’ 

UOMO: 

• Descrive i contenuti 
principali del credo 
cattolico. 
• Sa che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il 
volto del Padre e annuncia 
il Regno di Dio con parole 
e azioni. 
• Coglie il significato dei 
sacramenti nella tradizione 
della Chiesa, come segni 
della salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito Santo. 
•Riconosce avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con 
quelli delle altre 
confessioni cristiane 
evidenziando le 
prospettive del cammino 
ecumenico. 
• Conosce le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo 
e delle altre grandi 
religioni individuando gli 
aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 

  

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI: 

• Legge direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

  

: - L'alunno riconosce 

l'ora di religione 

come opportunità per 

acquisire modelli di 

comprensione della 

cultura europea.  

- L’alunno riconosce 

la Bibbia come 

documento 

fondamentale per la 

religione cristiana ed 

ebraica, testo sacro. - 

L’alunno conosce le 

principali figure 

dell’Antico 

Testamento ed i 

racconti che li 

vedono coinvolti: 

Abramo, Isacco, 

Giacobbe, Mosè, 

Davide. 

 - L'alunno riconosce 

il Dio d'Israele come 

il Dio che libera dalle 

schiavitù.: 

 

 - L’alunno riconosce 

la Bibbia come 

documento 

fondamentale per la 

religione cristiana, 

testo sacro. - 

L'alunno riconosce 

Gesù di Nazaret, 

attraverso il metodo 

storico, come 

personaggio 

realmente esistito. - 

L’alunno conosce 
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confronti della realtà, 

abitandola con fiducia 

e speranza. 

 

Il sé e l’altro 

Conosce i momenti 

più significativi della 

vita di Gesù: 

attraverso la loro 

narrazione e la 

drammatizzazione, 

scopre il messaggio e i 

valori fondamentali 

del cristianesimo. 

Apprende che la 

Chiesa è la comunità 

di uomini e 

donne unita nel suo 

nome. Inizia a 

maturare 

un positivo senso di sé 

e sperimenta relazioni 

serene con gli altri, 

anche se appartenenti 

a differenti 

tradizioni culturali e 

religiose.  

RELIGIOSO: 

• Riconosce i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà 

tradizione popolare. 

• Conosce il significato di gesti 

e segni liturgici propri della 

religione cattolica (modi di 

pregare, di celebrare, ecc. ). 

  

 I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI: 

• Riconosce che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù. 

• Riconosce l’impegno della 

comunità cristiana nel porre 

alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità. 

  

. 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale. 

• Ricostruisce le tappe 

fondamentali della vita di Gesù, 

nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli. 

• Confronta la Bibbia con i testi 

sacri delle altre religioni. 

• Decodifica i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

• Sa attingere informazioni sulla 

religione cattolica anche nella vita 

di santi e in Maria, la madre di 

Gesù. 

 IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO: 

• Intende il senso religioso del 

Natale e della Pasqua, a partire 

dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

• Riconosce il valore del silenzio 

come “luogo” di incontro con se 

stessi, con l’altro, con Dio. 

• Individua significative 

espressioni d’arte cristiana (a 

partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

• Si rende conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri differenti, 

la propria fede e il proprio 

servizio all’uomo. 

 I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

• Scopre la risposta della Bibbia 

alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane. 

• Riconosce nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita.   

  

alcuni tratti essenziali 

della figura e della 

predicazione di Gesù 

di Nazaret. - L'alunno 

riconosce l'influenza 

della Chiesa e del 

cristianesimo 

all'interno della 

cultura europea.  

 

- L’alunno impara a 

confrontare la 

prospettiva della fede 

cristiana e i risultati 

della scienza, 

considerando i due 

percorsi come letture 

distinte ma non 

conflittuali - 

L’alunno conosce gli 

elementi costitutivi 

della religione 

musulmana, induista, 

buddista, taoista, 

scintoista e 

confuciana: l'idea di 

Dio, le guide 

religiose, i luoghi ed 

i tempi sacri. - 

L'alunno riconosce 

l'importanza ed il 

valore del dialogo tra 

le religioni.  
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ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione culturale  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Utilizza la pratica vocale/strumentale e comprende il valore del patrimonio musicale  

CAMPO  
D’ESPERINZA  
“Immagini, suoni  

e colori”  
MUSICA  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

  
  

Scoprire il paesaggio 

sonoro attraverso attività 

di ascolto e produzione 

musicale. 

  

Utilizzare la voce, il 

corpo e gli strumenti per 

produrre suoni e musica. 

 

Si muove nello spazio 

seguendo ritmi. Produce 

semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

 

Esegue in gruppo 

semplici brani vocali. 

  

ASCOLTO,  

PERCEZIONE , 

RITMO,  

MOVIMENTO E  

VOCE  

 L’alunno esplora e 

discrimina eventi sonori 

dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro 

fonte. Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri. Esegue in gruppo 

semplici brani vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

autocostruiti. Ascolta e 

descrive brani musicali 

di diverso genere. 

  

ASCOLTO,  

PERCEZIONE,  

RITMO, MOVIMENTO  

E VOCE  

 Articola combinazioni 

timbriche e ritmiche  

applicando schemi 

elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli 

strumenti.Impara 

gradualmente e in modo 

creativo a dominare 

tecniche e materiali, suoni 

e silenzi. Esegue in 

gruppo, semplici brani 

vocali appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

autocostruiti. Riconosce 

gli elementi costitutivi di 

un semplice brano 

musicale.Ascolta, 

interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

  

. Conosce ed usa in modo 

consapevole gli elementi della 

notazione musicale, all’interno 

di brani di vario genere, epoca 

e provenienza. 

  

Conosce ed usa in modo 

consapevole gli elementi della 

notazione musicale, all’interno 

di brani di vario genere, epoca e 

provenienza. 

 Esegue, in modo espressivo, sia 

da solo che in gruppo, brani 

strumentali e vocali di diversi 

generi, epoche e stili. 

 Improvvisa, rielabora e 

compone attraverso semplici 

schemi ritmo/melodici, brani 

strumentali e vocali di diversi 

generi e stili, utilizzando anche 

sistemi informatici. 

 Utilizza l’esperienza musicale 

per progettare/realizzare eventi 

sonori che si integrino con le 

altre discipline per attuare una 

maggiore apertura agli scambi e 

alle interazioni con i vari ambiti 

del sapere. 

  

STRUMENTO MUSICALE. 
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Esegue con consapevolezza 

brani solistici e di insieme 

appartenenti a diversi generi, 

epoche, stili, di difficoltà tecnica 

adeguata al percorso compiuto. 
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ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione culturale  
PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione e progettazione originale.Utilizza 
le regole del linguaggio visivo scegliendo in modo funzionale tecniche e codici visivi differenti.  

Legge  e interpreta criticamente le opere più significative prodotte nell'arte moderna, collocandole 
nei rispettivi contesti storico,artistico ambientali. 

Comprende il valore culturale del patrimonio artistico. 

CAMPO  
DI ESPERIENZA  

“Immagini, suoni  e 
colori”  

ARTE E IMMAGINE 

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE  
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

  

  

Sa esprimersi attraverso 

attività-grafico pittoriche 

e altre attività 

manipolative utilizzando 

materiali, strumenti e 

diverse tecniche creative. 

 

Disegna spontaneamente 

e su consegna attribuendo 

i colori alla 

realtà in maniera 

adeguata.  

 

Osserva immagini 

statiche, foto, opere 

d’arte, filmati riferendone 

l’argomento e le 

sensazioni evocate. 

 

Distingue forme, colori 

ed elementi figurativi 

presenti in immagini 

statiche di diverso tipo. 

 

Sviluppa il senso estetico 

e interesse attraverso 

l’osservazione di opere 

d’arte 

 
 

  

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Utilizza gli elementi di 

base del linguaggio visuale 

per osservare le immagini. 

Si serve del linguaggio 

visuale per produrre 

semplici elaborati 

utilizzando le tecniche 

apprese. 

 Dà forma all’esperienza 

attraverso modalità grafico 

–pittoriche e plastiche 

 OSSERVARE E 

LEGGERE LE IMMAGINI 

Osserva, esplora, descrive e 

legge immagini e messaggi  

proposti anche in formato 

multimediale. 

  

 COMPRENDERE E 

APPREZZARE OPERE 

D’ARTE 

Apprezza il bello nella realtà 

che lo circonda 

  

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Utilizza le conoscenze 

relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in 

modo creativo le immagini 

con tecniche, materiali e 

strumenti diversi: grafici, 

pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali. 

  

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

Osserva, esplora , descrive e 

legge  immagini statiche    

(opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti ) e messaggi 

multimediali ( spot, brevi 

filmati, videoclip ). 

  

 

 

COMPRENDERE E 

  

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

  -produce elaborati personali e  

creativi applicando le regole del 

linguaggio visivo, interpretando 

i temi proposti legati alla realtà 

che ci circonda,realizzando 

creazioni fantastiche  e dandone 

un'immagine personale. 

-reinterpreta in maniera originale 

alcune opere di arte moderna. 

-utilizza in modo consapevole 

tecniche, strumenti e regole della 

comunicazione visiva  

-produce messaggi visivi 

rielaborando creativamente 

materiali differenti,anche 

integrando media e codici 

espressivi diversi. 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

-padroneggia gli elementi   

principali del linguaggio visivo 

per leggere e comprendere i 

significati di immagini statiche e 

multimediali 

-riconosce codici e strutture 

presenti nelle opere d'arte e nelle 

immagini della comunicazione, 

attraverso l'analisi delle funzioni 

comunicative ed espressive 
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APPREZZARE OPERE 

D’ARTE 

Conosce i principali beni 

artistico- culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. Individua i 

principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le 

opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse 

dalla propria. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE 

-legge e commenta criticamente 

un'opera d'arte, in relazione al 

periodo storico e culturale di 

appartenenza 

-conosce gli aspetti formali, 

comunicativi ed espressivi di 

alcuni aspetti dell'arte moderna 

collocandola nei rispettivi 

contesti storici 

 -riconosce il valore     

universale del patrimonio  

culturale, artistico, ambientale 

del pianeta e la necessità della 

sua tutela, conservazione e 

restauro.  
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ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione  culturali  

  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Utilizza il proprio corpo con consapevolezza nei diversi contesti  

  

CAMPO  
D’ESPERIENZA  

“Il corpo e il 
movimento”  

SCIENZE  MOTORIE  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

 

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO  

ANNO DELLA  
SCUOLA  

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  
 

Il bambino vive la 

propria corporeità, 

ne percepisce il 

potenziale 

comunicativo ed 

espressivo, matura 

condotte che gli 

consentono una 

buona autonomia 

nella gestione della 

giornata a scuola. 

 

Prova il piacere nel 

movimento e 

sperimenta schemi 

posturali e motori 

muovendosi 

con destrezza nello 

spazio ludico, 

utilizzando anche la 

comunicazione 

espressiva. 

 

Individua alcune 

situazioni 

potenzialmente 

pericolose e sa 

 IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO; IL 

LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA. 

  

- L’alunno acquisisce maggiore 

consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo 

e delle sue potenzialità. 

  

-Utilizza il linguaggio gestuale 

e motorio per esprimere 

emozioni e situazioni. 

  

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE IL FAIR PLAY 

  

-Sperimenta una pluralita’ di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco 

sport attraverso il rispetto delle 

regole nelle varie situazioni. 

  

SALUTE E BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

  

- L’alunno matura piena 

consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel contesto 

spazio – tempo. 

 - 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

  

-Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso le esperienze 

ritmico- musicali e coreutiche.   

  

 IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE IL FAIR PLAY 

  

-Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il 

valore delle regole e l’importanza 

di rispettarle. Accetta le diversità 

nelle prestazioni motorie 

rispettando gli altri e 

confrontandosi in modo leale. 

IL CORPO E LA 
SUA  

RELAZIONE CON 
LO  

SPAZIO E IL 
TEMPO 

L’alunno utilizza e 
padroneggia abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando il 
movimento in 
situazioni diverse. 

  

  

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO  

COME MODALITÀ  

COMUNICATIVO  

ESPRESSIVA  

Utilizza l’esperienza 
corporea e ritmica 
adattando il dialogo 
tonico per progettare 
e realizzare eventi che 
si integrano con le 
altre discipline per 
attivare maggiore 
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evitarle.  

 

Sa orientarsi nello 

spazio grafico, ha 

sviluppato il controllo 

grafo-motorio e la 

coordinazione oculo 

manuale. 

 

Rappresenta 

graficamente la figura 

umana, 

denominandone le 

parti e 

rappresentandola 

graficamente nei 

particolari. 

  

-Agisce rispettando i criteri di 

base di sicurezza pe sé e per gli 

altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi. 

Riconosce il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico 

e salute. 

  

 

 

   

 SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

  

- Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico fisico, legati alla 

cura del proprio corpo e ad un 

corretto regime alimentare. 

 

apertura agli scambi e 
interazioni con i vari 
ambiti disciplinari.  

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE  

REGOLE IL FAIR 
PLAY  

L’alunno partecipa 
alle attività di gioco e 
di sport cercando di 
superare i propri 
limiti, rispettandone 
le regole; si assume la 
responsabilità delle 
proprie azioni per il 
bene comune.  

 

 

  

SALUTE E 
BENESSERE,  

PREVENZIONE E  

SICUREZZA  

L’alunno utilizza 
nell’esperienza le 
conoscenze acquisite 
relative alla salute, 
alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Conosce le essenziali 
procedure di primo 
soccorso 

 

 

  



 

28 
 

AREA  SCIENTIFICA - TECNOLOGICA:  Matematica, Scienze e Tecnologia  

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  matematica  e   
competenza  di  base  in  scienze  e  tecnologia  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  
Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilita delle analisi, possiede un pensiero razionale con cui affronta 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi  

CAMPO  
D’ESPERIENZA  
“La conoscenza 

del mondo”  
MATEMATICA  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA 
PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  
  

 Il bambino 

raggruppa e ordina 

gli oggetti secondo 

criteri diversi 

(colore, forma, 

grandezza…) e ne 

identifica alcune 

proprietà. 

 

Individua le 

posizioni di oggetti 

e persone nello 

spazio, sia fisico 

che grafico, usando 

correttamente i 

concetti topologici 

(avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra, 

ecc…) 

 

Ha familiarità con 

le strategie del 

contare 

 

Compie 

misurazioni usando 

strumenti 

conosciuti, 

ricostruendo ed 

elaborando 

successioni, 

  

NUMERI 

. 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

Sviluppa un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze 

significative che gli 

fanno intuire come gli 

strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare 

siano utili per operare 

nella realtà. 

LO SPAZIO, 

L E FIGURE 

E LA MISURA 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure. 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico ed 

effettua misurazioni 

con strumenti 

convenzionali e non. 

  

  

NUMERI 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. Riconosce ed 

utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di 

riduzione...). Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative che gli 

fanno intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

 

LO SPAZIO, LE FIGURE  E LA 

MISURA 

Descrive, denomina e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. Utilizza 

strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura(metro, goniometro, 

ecc). 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

  

NUMERI 

 

Conosce e padroneggia 

le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico i contenuti 

specifici della matematica, 

algoritmi e procedure, 

diverse forme di 

rappresentazione e sa passare 

da una all’altra. 

SPAZIO, LE FIGURE  E 

LA MISURA 

Rappresenta, confronta e 

analizza figure geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali. 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Rileva dati 

significativi,analizza,interpre

ta, sviluppa ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

Riconosce e risolve problemi 

di vario genere, individuando 

le strategie appropriate, 



 

29 
 

confrontando 

quantità e 

dimensioni. 

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle 

e grafici). Ricava 

informazioni anche da 

dati rappresentati in 

tabelle e grafici. Riesce a 

risolvere facili problemi. 

 

 

Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. Riesce a 

risolvere facili problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

 

 

 

 

giustificando il procedimento 

seguito mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. 

Utilizza il linguaggio e gli 

strumenti matematici nei vari 

ambiti per operare nella 

realtà. 
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ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  matematica  e   
competenza  di  base  in  scienze  e  tecnologia  

  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un pensiero 
razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi  

  

CAMPO  
D’ESPERIENZ
A  
“La conoscenza 

del mondo”  

SCIENZE  

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  
  

Colloca nello spazio 

sé stesso, oggetti, 

persone; riconosce 

la posizione l'ordine 

sequenziale.  

 

 

Osserva ed 

Individua le 

trasformazioni 

naturali nelle 

persone, negli 

oggetti, i fenomeni 

naturali, 

accorgendosi dei 

loro cambiamenti, 

con attenzione e 

sistematicità. 

 

 

Esegue semplici 

esperimenti con la 

guida 

dell’insegnante. 

  

ESPLORARE E  

DESCRIVERE OGGETTI 

E MATERIALI  

L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che 

vede succedere. 

Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo naturale e 

artificiale.  

  

. OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali. 

L’UOMO I VIVENTI  

E L’AMBIENTE 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

  

  

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di 

ipotesi personali e realizza semplici 

esperimenti. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi 

di livello adeguato. 

 

L’UOMO I VIVENTI  

E L’AMBIENTE . 

Ha consapevolezza 

della struttura e dello sviluppo 

  

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI  

L’alunno esplora e 

sperimenta, in laboratorio 

e all’aperto, lo svolgersi 

dei più comuni fenomeni, 

ne immagina e ne verifica 

le cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici 

formalizzazioni.  

 

L’UOMO I VIVENTI  

E 

L’AMBIENTE . 
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vivere di organismi animali e 

vegetali. Riconosce in altri 

organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri.  

  

del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento ed ha cura della 

sua salute.  

 

 

Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e 

microscopici, è 

consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi 

limiti. Ha una visione 

della complessità del 

sistema dei viventi e della 

loro evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali.  

 

È consapevole del ruolo 

della comunità umana 

sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita 

ecologicamente 

responsabili. Collega lo 

sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia 

dell’uomo. Ha curiosità e 

interesse verso i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 
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ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza  matematica  e   
competenza  di  base  in  scienze  e  tecnologia  

  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilita delle analisi, possiede un pensiero 
razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi  

  

CAMPO  
D’ESPERIENZA  
“La conoscenza del 

mondo”  
TECNOLOGIA 

  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA 
PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

  
  

Utilizza le nuove 

tecnologie in maniera 

ludica per svolgere 

semplici attività 

didattiche con la 

supervisione 

dell’insegnante 

 

Inizia ad usare un 

linguaggio di 

programmazione e 

cooding. 

  

VEDERE E 

OSSERVARE 

  

Identifica e riconosce 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

  

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Pianifica la realizzazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e 

i materiali necessari. 

  

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Produce manufatti, 

descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni.  

 

  

.  

VEDERE E OSSERVARE 

Conosce alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di 

consumo di energia e del relativo 

impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti 

e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

  

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Sa ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche 

di beni o servizi leggendo 

etichette o altra documentazione. 

Inizia a riconoscere le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Produce semplici 

modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato.  

  

VEDERE OSSERVARE 

E SPERIMENTARE 

- Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali. 

- Riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi 

naturali.  

- Conosce i principali 

processi di trasformazione 

di risorse o di produzione di 

beni e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte.  

- Conosce ed utilizza 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed 

è in grado di classificarli o 

di descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

- Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 
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prodotti.  

 

PREVEDERE 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

-E’ in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di 

una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

rischi. 

 - Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale. 

 - Conosce le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso 

efficace e responsabile 

rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 

 

INTERVENIRE 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

- Sa utilizzare 

comunicazioni procedurali 

ed istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera 

metodica e razionale, 

compiti operativi, anche 

collaborando e cooperando 

con i compagni. 
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COMPETENZE  TRASVERSALI  

  

ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  EUROPEO  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare   

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo   
  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI   
PRIMO GRADO  

Pianifica le proprie azioni 

usando in modo adeguato 

il tempo e le risorse, 

organizzandosi 

adeguatamente per 

portare a termine una 

consegna.   

Si impegna in nuovi 

apprendimenti. 

Riflette ed utilizza le 

nuove informazioni per 

crearne di nuove e fare 

collegamenti.  

Sa modulare il suo 

intervento in relazione al 

contesto, avendo 

consapevolezza anche 

delle intenzioni altrui  

 

 Struttura le proprie 

conoscenze risalendo 

dall’informazione al 

concetto attraverso semplici 

strategie di memorizzazione 

e organizzazione delle 

informazioni. 

Impara ad individuare ed 

organizzare il  materiale 

necessario per i compiti da 

svolgere. 

 

 

Acquisisce ed interpreta le 

informazioni organizzando il 

proprio apprendimento 

attraverso  semplici strategie 

di memorizzazione e studio 

 

Individua semplici 

collegamenti e relazioni fra 

campi di studio diversi 

 

Imparara ad organizzare i 

tempi e a gestire il proprio 

materiale di studio 

 Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo 

  

Organizza il proprio 

apprendimento anche in 

funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di 

lavoro.  
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COMPETENZE  TRASVERSALI  

 ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  imprenditoriale  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Traduce le idee in azioni  
  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO  

  

Di fronte a nuove 

procedure o criticità 

ipotizza diverse 

soluzioni, si confronta 

con l’insegnante o con i 

compagni.  

Sa prendere decisioni 

ponderate e consapevoli 

che porta a termine con 

impegno e 

responsabilità 

Collabora 

proficuamente nelle 

attività di gruppo, 

aiutando anche i 

compagni più piccoli 

  

Effettua valutazioni rispetto 

alle informazioni, sapendo 

spiegare le proprie decisioni 

 

Assume e porta a termine 

compiti e iniziative 

 

 Pianifica e organizza il 

proprio lavoro per 

realizzare semplici progetti. 

 

propone semplici soluzioni 

per problemi in contesti 

reali d’esperienza 

 

Effettua valutazioni rispetto 

alle informazioni, ai compiti, 

al proprio lavoro, al contesto; 

valutare alternative, prendere 

decisioni 

 

Porta a termine compiti 

affidati e assume 

spontaneamente semplici 

iniziative personali di gioco e 

di lavoro. 

 

Pianifica e organizza il 

proprio lavoro; realizza anche 

in gruppo  semplici progetti 

sapendone descrivere le fasi 

di lavoro. 

 

Trova soluzioni nuove a 

problemi di esperienza 

sapendo qualificare quelle 

possibili e quelle impossibili. 

  

Valuta aspetti positivi e 

negativi delle 

informazioni, dei compiti, 

del proprio lavoro, del  

contesto;  

 

Valuta alternative, prende 

decisioni. 

 

Assume e porta a termine 

compiti e iniziative e assume 

spontanemanete iniziative 

personali. 

 

Pianifica e organizza il 

proprio lavoro; realizza 

semplici progetti sapendo 

argomentare in gruppo le 

decisioni e sapendo 

valutare i risultati del 

prodotto. 

 

 Trova soluzioni nuove a 

problemi di esperienza; 

adotta strategie di problem 

solving 
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COMPETENZE  TRASVERSALI  

 ORIZZONTE  DI  RIFERIMENTO  
EUROPEO  

Competenza  digitale  

  

PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  

Traduce le idee in azioni  
  

AL TERMINE   
DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
TERZA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DELLA CLASSE   
QUINTA DELLA   

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

AL TERMINE   
DEL TERZO ANNO  
DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO  

  

 

 Conosce le più comuni 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione facendo uso 

anche di semplici materiali 

digitali per 

l’apprendimento. 

 

 

Ha consapevolezza delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle 

tecnologie digitali 

Conosce le più comuni 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione 

facendo uso anche di 

semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

 

 E’ in grado di produrre, 

salvare e condividere 

semplici materiali digitali. 

 

Ha consapevolezza delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle 

tecnologie digitali 

  

Usa con consapevolezza le 

tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare e analizzare dati 

ed informazioni. 

 

E’ in grado di produrre, 

salvare e condividere 

materiali digitali 

 

 Sa distinguere 

informazioni digitali 

attendibili da quelle che 

necessitano di 

approfondimento, di 

controllo e di verifica e per 

interagire con soggetti 

diversi nel mondo. 

 
  

 

 

 

 

 

Curricolo verticale di Istituto 

Viene presentato in allegato:   

✓ Curricolo per competenze della Scuola dell’Infanzia 
✓ Curricolo per competenze della Scuola Primaria 
✓ Curricolo per competenze della Scuola Secondaria di primo grado 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Riferimenti normativi:  

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”; 

• Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92; 

• All. A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 
• All. B integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 
• Documento Miur febbraio 2018 Indicazioni nazionali e nuovi scenari 
• Agenda ONU 2030 
• Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente adottata 

nel 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea 
 
 
 

Nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica l'articolo 1 sancisce 
innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 
e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, 
stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza 
della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in 
particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 
L'articolo 2 dispone che nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato 
l'insegnamento, definito "trasversale", dell'educazione civica e che esso è oggetto di 
valutazione periodica e finale. Inoltre, stabilisce che nella scuola dell'infanzia sono 
avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile. Le 
istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo 
di Istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito 
del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 

Il presente curricolo, dunque, ha la finalità di fornire a tutti gli alunni un percorso 
trasversale che possa contribuire a renderli cittadini responsabili e attivi, in grado 
di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri e si articola 
attorno ai tre nuclei fondamentali enunciati nelle Linee guida ossia: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità̀ e solidarietà̀  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
3. CITTADINANZA DIGITALE  
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI allegato B – D. M. 35/2020 

1. COSTITUZIONE, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

- 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 
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fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e 
del territorio 

- 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. 

 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

- 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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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE PRIMA 

Nucleo tematico Abilità Conoscenze 

1. COSTITUZIONE - Tiene in ordine e pulita la 
propria aula e utilizza 
correttamente tutti gli 
ambienti della scuola 

 
- Ha cura del proprio 

materiale e delle proprie 
cose; rispetta i materiali e le 
cose altrui 

 

- Conosce e rispetta le regole 
di classe e di gioco 

 
- Sviluppa il senso di 

appartenenza alla collettività 
 

- Rispetta le regole di 
comportamento del pedone 
per la sicurezza stradale 

 

- Assume atteggiamenti 
corretti in caso di emergenze 
simulate 

 

- Sa riprodurre la bandiera 
italiana 

 

- Semplici regole all’interno 
dei vari ambienti scolastici 

 
- Le principali regole della 

strada 
 

- Piano di evacuazione di 
Istituto 

 
- La bandiera italiana 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- Adotta nella quotidianità 
semplici comportamenti che 
riducono l’impatto 
ambientale 

 

- Osserva le regole per la 
gestione differenziata dei 
rifiuti 

 

- Norme di comportamento 
per rispettare l’ambiente 

- Cenni di raccolta 
differenziata  

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Sa usare semplici giochi 
didattici 

 

- Le funzioni base di un 
dispositivo tecnologico 
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CLASSE SECONDA 

Nucleo tematico Abilità Conoscenze 

1. COSTITUZIONE - Conosce e rispetta le regole 
di classe e di gioco 

 

- Sviluppa il senso di 
appartenenza alla collettività 

 

- Rispetta le regole di 
comportamento del pedone 
per la sicurezza stradale 

 

- Assume atteggiamenti 
corretti in caso di emergenze 
simulate 

 

- Svolge semplici incarichi di 
responsabilità per lavorare 
insieme con un obiettivo 
comune 

 

- Tiene in ordine e pulita la 
propria aula e utilizza 
correttamente tutti gli 
ambienti della scuola 

 

- Ha cura del proprio 
materiale e delle proprie 
cose; rispetta i materiali e le 
cose altrui. 

 
- Conosce alcuni diritti tratti 

dalla Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’infanzia 

 
- Conosce la differenza tra 

diritto e dovere 
 

- Semplici regole all’interno 
dei vari ambienti scolastici 

 

- Le principali regole della 
strada 

 

- Piano di evacuazione di 
Istituto 

 
- Cenni sui “diritti dei 

bambini” 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- Adotta nella quotidianità 
semplici comportamenti che 
riducono l’impatto 

- Norme di comportamento 
per rispettare l’ambiente 
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ambientale.  
 

- Osserva le regole per la 
gestione differenziata dei 
rifiuti. 

 

- Conosce le principali regole 
per la cura della propria 
salute, a casa e a scuola, dal 
punto di vista igienico-
sanitario, alimentare e 
motorio. 

 

 

- I principi di igiene personale 
e corretto stile di vita in 
relazione all’alimentazione 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Sa usare semplici giochi 
didattici 

- Sa usare in modo basilare un 
dispositivo tecnologico per 
una videolezione 

 

- Le funzioni base di un 
dispositivo tecnologico per 
una videolezione 

 

 

CLASSE TERZA 

Nucleo tematico Abilità Conoscenze 

1. COSTITUZIONE - Conosce e rispetta le regole 
di classe e di gioco 

 

- Rispetta le regole di 
comportamento del pedone 
per la sicurezza stradale 

 

- Assume atteggiamenti 
corretti in caso di 
emergenze simulate 

 

- Svolge semplici incarichi di 
responsabilità per lavorare 
insieme con un obiettivo 
comune 

 

- Riferisce in termini semplici 
il contenuto di alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione e individua 
comportamenti coerenti con 

- Le regole all’interno dei vari 
ambienti scolastici 

 

- Le principali regole della 
strada 

 

- Piano di evacuazione di 
Istituto 

 

- Principi fondamentali della 
Costituzione (cenni). 

 
- Cenni sui “diritti dei 

bambini” 
 

- Principali servizi presenti nel 
proprio Comune 



 

43 
 

essi nella vita quotidiana 
 

- Sa riferire in modo semplice 
alcuni contenuti della 
Dichiarazione universale dei 
diritti dell’infanzia 

 

- Sa riferire in modo semplice 
alcune informazioni sul 
proprio Comune 

 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- Mette in atto semplici 
comportamenti di tutela 
dell’ambiente 

 

- Pratica forme di riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali e usa 
in modo corretto le risorse 
evitando sprechi d’acqua, 
energia, cibo e materiali. 

 

- Individua le principali fonti di 
energia che fanno parte 
della sua quotidianità e sa 
indicare comportamenti per 
il loro uso consapevole. 

 

- Norme di comportamento 
per rispettare l’ambiente 

 

- I principi di igiene personale 
e corretto stile di vita in 
relazione all’alimentazione 

 

- Le regole del riciclaggio 
 

- Agenda 2030 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Individua e sa spiegare in 
modo semplice alcuni rischi 
connessi alla diffusione in 
rete di dati personali propri 
e altrui 

 

- Osserva le istruzioni e le 
prescrizioni dell’adulto 
nell’utilizzo dei dispositivi 
anche in relazione a una 
videolezione 

 

- Le funzioni base di un 
dispositivo tecnologico 

 

- L’esistenza e la funzione 
della password 

 

 

CLASSE QUARTA 

Nucleo tematico Abilità Conoscenze 

1. COSTITUZIONE - Distingue gli organi 
principali del Comune, 

- Il Comune e i suoi organi 
principali 
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l’ubicazione della sede 
comunale, le principali 
funzioni del Sindaco, i servizi 
del Comune e le loro 
funzioni 

 

- Riconosce il vessillo 
comunale 

 

- Assume comportamenti 
rispettosi della propria e 
dell’altrui libertà e 
specificità e svolge incarichi 
in modo responsabile 
all’interno dell’ambiente 
scolastico 

 

- Riferisce il contenuto dei 
principi fondamentali della 
Costituzione 

 

 

- Il vessillo comunale 
 

- I servizi pubblici del proprio 
territorio e le loro funzioni 

 
- Principi fondamentali della 

Costituzione 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- Analizza il proprio territorio 
con riferimento a: verde, 
trasporti, ciclo dei rifiuti, 
fonti di energia… 

 
- Mette in atto 

comportamenti di tutela 
dell’ambiente e usa in modo 
corretto le risorse evitando 
sprechi d’acqua, energia, 
cibo e materiali 

 
- Riconosce i cibi necessari 

per un’alimentazione sana 
 

- Riconosce alcuni problemi 
connessi al degrado 
ambientale (acqua, aria, 
suolo, energia) relativi al 
proprio ambiente di vita 

 

- Ciclo dei rifiuti, fonti di 
energia principali… 

 

- Concetti di: consumo, 
fabbisogno, risparmio e 
spreco 

 
- La piramide alimentare 

 

- Agenda 2030 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Sa ricercare informazioni in 
Rete con la diretta 
supervisione di un adulto 
utilizzando motori di ricerca 

 

- Esistenza della Rete e sue 
funzioni essenziali 

 

- Funzionamento di dispositivi 
di comunicazione digitale 
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- Sa utilizzare le principali 
funzioni dei dispositivi e dei 
programmi di largo uso per 
scrivere, disegnare… con il 
supporto dell’adulto 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

Nucleo tematico Abilità Conoscenze 

1. COSTITUZIONE - Sa riferire in termini semplici 
quali sono gli organi 
principali dello Stato e le 
funzioni essenziali 
(Presidente della 
Repubblica, Camere, 
Governo, Magistratura) 

 

- Sa riprodurre la bandiera 
italiana e l’inno nazionale e 
conosce la loro storia 

 

- Sa riferire in modo semplice 
alcune funzioni essenziali 
dell’Unione Europea e 
riconosce la bandiera 

 

- Assume comportamenti 
rispettosi della propria e 
dell’altrui libertà e 
specificità e svolge incarichi 
in modo responsabile 
all’interno dell’ambiente 
scolastico 

 

- Individua alla luce dei 
principi fondamentali della 
Costituzione i diritti e i 
doveri che interessano la 
vita quotidiana di tutti i 
cittadini 

 

- Gli Organi principali dello 
Stato e le loro funzioni 

 

- Bandiera italiana e Inno 
nazionale 

 

- Unione Europea e alcune sue 
funzioni; la bandiera 
europea 

 

- Principi fondamentali della 
Costituzione; diritti e doveri 
derivanti dai Principi 
fondamentali 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- Analizza il proprio territorio 
con riferimento a: verde, 
trasporti, ciclo dei rifiuti, 
fonti di energia… 

- Ciclo dei rifiuti, fonti di 
energia principali… 
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- Mette in atto 
comportamenti di tutela 
dell’ambiente e usa in modo 
corretto le risorse evitando 
sprechi d’acqua, energia, 
cibo e materiali 

 

- Riconosce ed approfondisce 
alcuni problemi connessi al 
degrado ambientale (acqua, 
aria, suolo, energia) e 
formula possibili soluzioni 

 
- Riconosce i cibi necessari 

per un’alimentazione sana 
 

- Identifica nel proprio 
ambiente di vita alcuni 
elementi che costituiscono il 
patrimonio artistico e 
culturale con riferimento 
agli usi e tradizioni locali 

 

- Concetti di: consumo, 
fabbisogno, risparmio e 
spreco 

 

- Agenda 2030 
 

- La piramide alimentare 
 

- Cenni sul patrimonio 
artistico e culturale e usi e 
tradizioni locali 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Con il supporto di domande 
del docente sa spiegare in 
modo semplice alcuni rischi 
derivanti dalla Rete 

 

- Sa ricercare informazioni in 
Rete con la diretta 
supervisione di un adulto 
utilizzando motori di ricerca 

 

- Sa utilizzare le principali 
funzioni dei dispositivi e dei 
programmi di largo uso per 
scrivere, disegnare…. 

 

- Principali comportamenti di 
correttezza (netiquette) 

 

- Esistenza della Rete e sue 
funzioni essenziali 

 

- Funzionamento di dispositivi 
di comunicazione digitale 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

CLASSE PRIMA 

Nucleo tematico Abilità Conoscenze 
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1. COSTITUZIONE 

- Ha cura della propria 
persona; rispetta le proprie 
cose e le tiene in ordine; ne 
dispone al bisogno; rispetta 
i materiali, le cose altrui, i 
beni comuni. 

 

 

- Rispetta le regole della 
comunità scolastica e                   
individua ruoli e funzioni. 

 
 

- Contribuisce alla stesura del 
regolamento della classe, al 
rispetto di esso ed in 
generale alla vita della 
Scuola. 

 

 

 

- Rispetta le   indicazioni 
fornite dagli adulti circa i 
comportamenti da tenere 
di fronte a fattori di rischio 
(prove di evacuazione, 
spostamenti, momenti 
ludico- ricreativi). 

 
 

 

- Riconosce i principi del 
fairplay e li sa applicare nel 
contesto scolastico 

 
- Interiorizza i principi 

basilari su cui si fonda la 
convivenza civile, 
favorendo lo star bene 
insieme, nel rispetto 
delle  

diversità socioculturali.  
 

- Distingue la forma di 
Stato e la forma di 
governo e la relativa 
differenza della 
Repubblica Italiana e di 

- Il concetto di identità 
personale (bisogni,   

emozioni, interessi,   

aspirazioni, valori,   

atteggiamenti ...). 

Le principali regole per 
l’igiene personale. 

 

- Il proprio ruolo in   
contesti diversi: 
scuola, famiglia, 
gruppo dei pari...  

 

- Regolamento 
d’istituto, di classe e 
delle varie parti della 
scuola. 

- Patto di 
corresponsabilità 

- Regolamento anti-
contagio 

 

- I pericoli presenti nella 
vita   quotidiana, 
i principali rischi 
connessi e i 
comportamenti 
adeguati a prevenirli.  

 

 

 

-  I principi del fairplay  
 

 

 

 

- Caratteristiche di culture 
diverse da quella propria 
in un’ottica di 
interrelazione e di 
rispetto. 
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altri Paesi dell’Europa.  
- Individua la suddivisione 

dei poteri dello Stato, gli 
Organi che li presidiano, 
le loro funzioni.  

 
- Distingue alcuni principi 

fondamentali della 
Costituzione italiana e sa 
collegarli all’esperienza 
quotidiana 

 

- I principali Organi dello 
Stato e funzioni che 
regolano la vita del 
cittadino.  

- Forme di Stato e 
forme di governo.  

- Organi dello Stato 
italiano e   
suddivisione delle 
funzioni. 

 

- I principali articoli della 
Costituzione.   

 

 

 
 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali (raccolta 
differenziata, risparmio 
dell'acqua). 

 

- Riconosce le 
trasformazioni ambientali 
e riflette sulle 
conseguenze dell'azione 
dell'uomo a livello locale e 
nazionale. 

 

- Tutela e rispetta ambiente, 
paesaggio e patrimonio 
artistico culturale. 

 
- Distingue tra fonti 

rinnovabili e non 
rinnovabili e sa spiegare le 
differenze di impatto 
ambientale. 

 
 

- Sistemi di tutela e   
protezione 
dell’ambientale 
(raccolta 
differenziata, 
depurazione,   

riciclaggio…). 

- Isola ecologica.  
- Riserve e parchi 

nazionali. 
- Il concetto di 

ecologia. 
- Il concetto di 

sostenibilità e gli 
obiettivi comuni 
proposti dall’Agenda 
2030. 

- Pericoli e rischi   
ambientali (diverse 
forme di 
inquinamento, cause 
della deforestazione e 
dello smottamento 
del terreno…). 

- Sviluppo sostenibile.  
- Le risorse rinnovabili 

e non del pianeta 
Terra.  

- Le regole di base per un 

corretto utilizzo delle 

risorse naturali.  
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- Il ciclo produttivo 
dei materiali per 
uno sviluppo 
sostenibile. 

 
3. CITTADINANZA 

DIGITALE 

- Individua rischi fisici 

nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e i possibili 
comportamenti preventivi. 

- Utilizza dispositivi digitali, 
riconoscendone le funzioni 
anche in rapporto ai propri 
scopi. 
 

- Ricerca semplici 
informazioni in rete, 
utilizzando i principali 
motori di ricerca, 
cominciando a riconoscerne 
l'attendibilità, con l'aiuto 
dell'adulto.  

- Interagisce e collabora  

con altri mediante le 
tecnologie, osservando le 
regole della rete 
(netiquette), per una sicura 
navigazione in rete, con la 
guida di un adulto.  

- Riflette sulle opportunità 
(ricerca, comunicazione, 
socializzazione...) e sui rischi 
(cyberbullismo, hacker...) 
del web. 

 

- Dispositivi digitali e 
loro funzioni 
(Registro 
elettronico, 
Piattaforme digitali, 
Account personale, 
gmail, Drive...).  

- I principali motori di 
ricerca. 

- Le principali regole 
per navigare in 
sicurezza in rete 
(privacy, password, 
dato personale.) 

- Cyberbullismo. 
- Linguaggio base 

specialistico 
nell’interazione del 
mondo digitale anche 
nelle lingue straniere. 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

Nucleo tematico Abilità Conoscenze 

 
1. COSTITUZIONE 

- Partecipa con un 
atteggiamento attivo e 
democratico alla vita 
della scuola e della 
comunità, 
contribuendo alla 
definizione 
di regole condivise e a 

- Regolamento 
d’istituto. 

- Regolamento di classe 
e delle varie parti 
della scuola. 

- Patto di 
Corresponsabilità. 

- Regolamento anti-
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forme di 
rappresentanza  
a livello scolastico. 
 

- Interiorizza i principi 
basilari su cui si fonda la 
convivenza civile, 
favorendo lo star bene 
insieme, nel rispetto 
delle diversità 
socioculturali. 

 
 
 
 

 
- Comprende le 

motivazioni alla base 
dell’Idea di Unione 
Europea. 

- Riconosce e riproduce i 
simboli dell’identità 
nazionale ed europea.  

 
 
 

contagio. 
 

 

 

 

- I principali articoli 
della Costituzione 
relativi ai diritti 
inviolabili della 
persona. 

- Caratteristiche di culture 
diverse dalla propria in 
un’ottica di 
interrelazione e di 
rispetto. 
 

- L’Unione Europea e le 
sue istituzioni 

- L’Inno (sua 
provenienza) e 
bandiera dell’UE 
(significato);  

- Gli Inni nazionali: 
esecuzione ed 
interpretazione di brani 
strumentali e vocali. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE - Individua e rispetta nel 
proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici 
del patrimonio 
paesaggistico, storico, 
artistico-culturale.  

- Riconosce le 
trasformazioni 
ambientali e riflette 
sulle conseguenze 
dell'azione dell'uomo a 
livello locale e 
nazionale.  
 

 

 

 

- Individua forme di 
consumo non sostenibile 

- Monumenti, opere   
d’arte, bellezze   

naturalistiche  

caratteristiche di un   

determinato 
territorio 
studiato.  
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e di spreco, adottando 
strategie risolutive 

 

 

 

 

 

 

 

- Ha cura della propria 
salute 
attraverso una 
corretta 
alimentazione. 

- Assume 
comportamenti                            
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita.  

 

 

 

- Consumo sostenibile  
- Il ciclo produttivo dei 

materiali per uno 
sviluppo sostenibile  

- Agenda 2030 
 

 

 

 

 

 

- Scelte alimentari 
consapevoli. 

- Piramide 
alimentare.  

- Disturbi alimentari   
- Fattori di rischio per 

la salute (stili di 
vita,   
sostanze nocive) 

- Scelte biologiche. 
 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Utilizza dispositivi 
informatici, 
riconoscendone le 
funzioni anche in 
rapporto ai propri 
scopi.   

- Ricerca informazioni in 
rete, utilizzando i 
principali motori di 
ricerca.   

- Riflette sulle 
opportunità (ricerca, 
comunicazione, 
socializzazione...) e sui 
rischi (cyberbullismo, 
hacker...) del web.  
 

- Sviluppa empatia nei 
confronti di chi subisce 
atti di cyberbullismo, 
riflettendo sulla 
responsabilità 

- Istruzioni per l’uso del 
cellulare  

- Il Manifesto per una 
comunicazione non 
ostile  

- La tutela della privacy  
- Comunicazione corretta 

in rete. 
- I rischi della rete 

(uso eccessivo di           
Internet, hacker   

cyberbullismo…). 

 

- Linguaggio specialistico 
nell’interazione del 
mondo digitale 
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personale e 
collegandosi ai temi del 
rispetto mediante le 
tecnologie, osservando 
le regole della rete 
(netiquette), per una 
sicura navigazione in 
rete.  

 

 

 

 
 

CLASSE TERZA 

 

Nucleo tematico Abilità Conoscenze 

1. COSTITUZIONE  

- Assume comportamenti   
rispettosi nei confronti dei 
compagni, degli adulti, 
evitando forme di 
discriminazione.  

Interagisce nel gruppo classe 
cogliendo l'importanza del 
contributo di ciascuno e della 
collaborazione per il 
raggiungimento di un 
obiettivo comune.  

 

- Rispetta le indicazioni fornite 
dagli adulti circa i 
comportamenti da tenere di 
fronte a fattori di rischio 
(prove di evacuazione, 
spostamenti, momenti ludico 
ricreativi). 
 

- Matura e assume un   
atteggiamento critico nei 
confronti di comportamenti 
che negano gli autentici 
valori dell’uomo.  

 

- Riflette sulle azioni positive 
svolte da personaggi della 
storia contemporanea in 
funzione della crescita 

 

- Regolamento 
d’istituto,  

- Regolamento di 
classe 

- Regolamento anti-
contagio 

 

 

 

 

 

- Regolamento in caso 
di terremoto 

 

 

 

 

- Sport sano e leale 
(lotta al doping) 

 

 

 

- Grandi personaggi: 
biografie di 
personaggi celebri del 
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armoniosa della comunità cui 
l'alunno appartiene.   

 

 

- Conosce elementi   
caratterizzanti la comunità 
nazionale e internazionale  

 

- Conosce e sa illustrare i 
contenuti più significativi 
delle Dichiarazioni 
internazionali dei diritti 
umani e dei diritti 
dell’infanzia e ne rintraccia la 
coerenza con i principi della 
nostra Costituzione. 

 

- Trasmette una cultura di 
contrasto alle mafie. 

 

passato e attuali che 
hanno combattuto e 
combattono per i 
diritti umani.  
 

- Diritti Umani. 

 

- Culture diverse dalla 
propria in un’ottica di 
interrelazione e di 
rispetto   anche 
attraverso la musica e 
altre forme di arte. 

 

- Elementi fondanti 
della Costituzione 
Italiana L’ONU 

- L’intervento contro le 
mafie. Le origini della 
mafia. Biografia di 
alcuni uomini illustri 
che hanno speso la 
loro vita per il 
contrasto alle Mafie.  

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- Conosce le fonti energetiche 
 e assume   un atteggiamento   

responsabile nel loro utilizzo.  

- Rispetta e valorizza le 
bellezze naturalistiche, 
paesaggistiche e storico-
artistiche. 

- Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti il paesaggio 
culturale di riferimento.  

- Conosce i monumenti e siti 
significativi quali simboli 
della identità culturale 

- Distingue tra fonti rinnovabili e 
non rinnovabili e sa spiegare le 
differenze di impatto 
ambientale. 

- Mette in atto i più comuni 
comportamenti di cura della 
propria salute, dal punto di 
vista igienico-sanitario, 
alimentare e motorio e sa 
portarne le motivazioni con 
opportune spiegazioni 
scientifiche; evita 

- Alcuni obiettivi 
dell’agenda 2030 

- La tutela e la 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

- Forme di 
approvvigionamento 
energetico sostenibili 
e non sostenibili 
(risorse rinnovabili e 
non rinnovabili)  

- Uso del suolo (rischi 
idrogeologici, 
monocolture …), 
nazionale e mondiale 
(sfruttamento delle 
risorse umane e 
naturali per le 
materie prime e per il 
consumo non 
sostenibile, es. 
deforestazione, 
sfruttamento del 
lavoro 
desertificazione…). 

- Educazione sanitaria e 
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comportamenti che possono 
mettere a rischio salute e 
sicurezza. Riconosce le 
conseguenze provocate   
dall’assunzione di droghe e dal 
fumo. 

 

della prevenzione. 
- Elementi di 

educazione alla salute 
affettivo/sessuale.  

- Le regole del primo 
soccorso (interviene 
correttamente in caso 
di incidenti reali o 
simulati). 

- I fattori di rischio per 
la salute, con 
riferimento a stili di 
vita, sostanze nocive,  
comportamenti, 
fattori  ambientali. 

 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Riflette sulle opportunità 
(ricerca, comunicazione, 
socializzazione...) e sui rischi 
(cyberbullismo, hacker...) del 
web.  

- Sviluppa empatia nei 
confronti di chi subisce atti di 
cyberbullismo, riflettendo 
sulla responsabilità personale 
e collegandosi ai temi del 
rispetto e dell’inclusione.  

- Legge  in maniera 
consapevole le immagini 
proposte dai social.  

- Riconosce situazioni 
problematiche legate alla 
sicurezza nell’uso di Internet 
e dei social in generale, 
applicando le regole della 
“Netiquette”. 
  

- Seguendo i criteri dati 
dall’adulto e anche   quanto 
appreso nello studio, 
distingue elementi di non 
attendibilità  o di eventuale 
pericolosità nelle 
informazioni reperite e  
negli ambienti consultati. 

- Cyberbullismo  
- Copyright  
- Presentazioni   

multimediali   

- Open source  
- Web reputation 
- Linguaggio 

specialistico e 
appropriato 
nell’interazione 
digitale  

- Web quest 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

AREE DI PROGETTO: 
 

 

LINGUA 
STRANIERA 

ESPRESSIVITA’ MOTORIA BEN-ESSERE 
COMPETENZE 

DI 
CITTADINANZA 

 

La realtà quotidiana della nostra scuola, così come quella della nostra società, è caratterizzata dal 
confronto costante con l’eterogeneità dei bisogni dei nostri alunni e della comunità intera che si relaziona 
con essa. Il primo passo che abbiamo compiuto è stato quello di riconoscere le diverse abilità dei bambini 
e dei ragazzi al fine di elaborare strategie e metodi di apprendimento più efficaci e funzionali. 
Nell’impalcatura didattico-curricolare hanno trovato riconoscimento, tra quelli più tradizionali, anche i 
linguaggi artistici, teatrali, musicali, corporei e delle emozioni. 

I progetti educativi del nostro istituto sono centrati sullo sviluppo di autonomie e di competenze di base, 
comunicative, attentive e di relazione, ma anche sulla sperimentazione di differenti linguaggi che aiutano i 
ragazzi a poter esprimersi utilizzando diversi canali comunicativi e a saper interpretare contesti ambientali 
complessi. 
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AREA DELLA LINGUA STRANIERA 

Le lingue straniere ci offrono una varietà di strumenti per pensare, esprimerci e comunicare, aprendoci all'incontro e al dialogo con l'altro, elemento indispensabile 
nella società d'oggi. Arricchiscono inoltre il nostro bagaglio culturale ponendo le basi per una cittadinanza attiva anche a livello europeo. 
Le seguenti proposte mirano a sostenere la naturale motivazione degli alunni a socializzare e ad interagire con sempre maggiore sicurezza, utilizzando metodologie 
innovative nell'apprendimento delle lingue straniere. 

 TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

IN
FA

N
ZI

A
 

FAMILIARIZZAZIONE CON LA 
LINGUA INGLESE 

Tutti 
Familiarizzare con il lessico della lingua relativo ai colori, ai saluti e alle semplici filastrocche. 

 

P
R

IM
A

R
IA

 AVVICINAMENTO AL TEDESCO V 
Incontri con una docente di tedesco della Scuola Secondaria per avvicinare gli alunni alla nuova lingua, 
familiarizzare con i suoni e le espressioni. 

CERTIFICAZIONE INGLESE A1 
(interna) 

V 
Fare esperienza di Certificazione secondo gli standard europei, come momento conclusivo della scuola 
primaria. 

SE
C

O
N

D
A

R
IA

 

CLIL LINGUA TEDESCA Tutti 
Attività volta a familiarizzare con la lingua, i suoni e alcune tradizioni legate alla cultura tedesca, stimolare le 
competenze trasversali attraverso attività CLIL, favorire la socializzazione e l'inclusione attraverso il team work. 

CONVERSIAMO CON IL 
MADRELINGUA INGLESE 

Tutti Quattro incontri con esperto madrelingua per sviluppare la capacità di dialogo in lingua inglese. 

CORSO DI LATINO 
POMERIDIANO FACOLTATIVO 

II-III 
Corso di latino in collaborazione con l’IC di Bussolengo volto ad avvicinare gli alunni allo studio della 
lingua latina attraverso attività basate su un metodo di riflessione logico-linguistica e finalizzate 
all'apprendimento degli elementi base della lingua. 
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AREA DELL’ESPRESSIVITA’ 

L'arte e la musica evocano un altro mondo trasfigurato, elevano il quotidiano a un grado più alto infondendo significato e speranza, donando la bellezza, quell'energia 
che trasfigura il mondo. Queste educazioni sono esperienze che “facendole si impara” e sviluppano, oltre alle competenze tecniche, le abilità sociali e relazionali. 

 TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

IN
FA

N
ZI

A
 

LABORATORIO ESPRESSIVO 
SONORO 

Tutti 

Avere la possibilità di giocare con la musica stimola la curiosità, la fantasia, l’intuizione, sviluppa la creatività e 
amplia le possibilità espressive, favorendo uno sviluppo globale ed armonico del bambino, intrecciando diversi 
campi di esperienze. Questo perché la musica è uno strumento multidimensionale che coinvolge la corporeità, 
il suono e la voce, la mente. 

L’ORTO COLORATO E SAPORITO 
DEI BAMBINI 

Tutti Conoscere ed approfondire il mondo dell'orto coltivato in modo organico. Conoscere le tecniche di coltivazione. 
Conoscere la microfauna utile dell'orto. Lavorare in gruppo. 

PSICOMOTRICITÀ 
Tutti Portare il bambino e la sua esperienza al centro del processo educativo e affermare l’attenzione alla corporeità 

e al suo benessere come precondizione dell’azione educativa stessa. 

PR
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A
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ATTIIVITÀ RITMICO MUSICALE 
 

III 
La finalità è quella di offrire una completa esperienza musicale, facendo sperimentare concretamente agli 
alunni l'utilizzo degli strumenti presenti nell'indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I° grado. 

CONOSCERE LO STRUMENTO IV - V 

Lezioni in presenza da parte dei professori di strumento per avvicinare i bambini agli strumenti musicali per un 
primo approccio pratico al fare musica; per la maturazione di sensibilità musicali in alunni di scuola primaria 
attraverso la pratica strumentale; per promuovere l'orientamento musicale inteso come capacità di individuare 
i propri interessi, le motivazioni e le abilità anche in vista della prosecuzione degli studi musicali. 

POMERIGGI MUSICALI Tutti 
Collegamenti “in diretta” con gli studenti che fanno lezione di strumento alla Secondaria. Per gli alunni della 
Scuola Primaria, i “pomeriggi musicali” potrebbero essere delle piccole lezioni di conoscenza e orientamento 
sullo strumento musicale, sulla musica, sugli stili musicali. 

PSICOMOTRICITÀ I - II 
Portare il bambino e la sua esperienza al centro del processo educativo e affermare l’attenzione alla corporeità 
e al suo benessere come precondizione dell’azione educativa stessa. 

SE
C

. 

GIORNATA DELLA MUSICA III 
Laboratori e attività di approfondimento con lo scopo di sviluppare, attraverso la musica, la socializzazione, la 
cooperazione, lo stare bene insieme. 
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AREA MOTORIA 

L’attività fisica è uno dei fattori primari per la promozione della salute. La scuola ha a cuore la salute dei propri studenti e propone progetti ad ogni grado di istruzione 
per incidere positivamente sulle abitudini motorie attraverso la costruzione di uno stile di vita sano. 

 TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

P
R
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A

R
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GIORNATE DELLO SPORT Tutti La scuola organizza delle giornate interamente dedicate allo sport, permettendo ai bambini di sperimentare 
diverse discipline e di conoscere l’offerta del territorio. 

PROVA LO SPORT Tutti  Le associazioni sportive propongono attività sportiva a scuola, facendo conoscere l’offerta territoriale. 

SCUOLA ATTIVA KIDS Tutte le classi del 
tempo pieno della 

scuola Pascoli 

Esperti di attività motoria effettueranno un percorso di avviamento alla pratica sportiva proponendo attività 
settimanali sempre diversificate (in IV e V), nelle altre classi le docenti saranno formate da esperti per praticare 
l’attività motoria a scuola 

PAUSE ATTIVE E STILI DI VITA 
SANI 

Tutti Esercizi di attività motoria da svolgere durante le lezioni didattiche in classe. 
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CAMPESTRE Tutti 

Il coinvolgimento iniziale di tutti i ragazzi nella gara di Istituto dà la possibilità a chiunque di mettersi alla prova 
in un contesto diverso, in una simulazione reale di competizione ed imparare la gestione dello stress della 
competizione. L’attività favorisce l'inclusione e la collaborazione tra i compagni.  
L'accesso alle fasi Provinciali e Nazionali darà l'opportunità ad alcuni studenti di eccellere nella disciplina e 
gareggiare con altri coetanei di altri Istituti. 

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO 

Tutti 
Agli alunni di tutte le classi è data la possibilità di partecipare ad attività pomeridiane di palla-tamburello e 
acrobatica di base in uno spirito di aggregazione non competitivo. 

SCUOLA ATTIVA JUNIOR Tutti La presenza di esperti esterni ha l’obiettivo di appassionare i ragazzi a nuove discipline sportive ed educare al 
valore dello sport. 

GIORNATE DELLO SPORT Tutti La scuola organizza delle giornate interamente dedicate allo sport, permettendo ai ragazzi di sperimentare 
diverse discipline e di conoscere l’offerta del territorio. 

PAUSE ATTIVE Tutti 
Esercizi di attività motoria da svolgere durante le lezioni didattiche in classe. 
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AREA DEL BEN-ESSERE 

“I ragazzi trascorrono circa un terzo delle loro ore di veglia a scuola, durante la maggior parte dell’anno” rapporto PISA-OCSE 2015.  

Riteniamo che nella scuola di oggi, caratterizzata dalla molteplicità e complessità delle differenti situazioni individuali, sia fondamentale garantire un ambiente 
sereno e accogliente che consenta a tutti di vivere il proprio ruolo e assolvere ai compiti richiesti. 

 

TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

IN
FA

N
ZI

A
 

CONTINUITA’ INFANZIA 
PRIMARIA 

Gruppo dei 
bambini grandi 

Attraverso la lettura di un libro e attività strutturate pensate in rete con tutte le scuole del territorio, preparare 
i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia al passaggio verso la scuola primaria. 
Organizzazione di visite alle scuole primarie per familiarizzare con gli ambienti scolastici 

P
R

IM
A

R
IA

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
PER LA LETTO-SCRITTURA: 
RILEVAZIONE PRECOCE DSA 

I - II 
Formazione dei docenti sulle metodologie specifiche per sviluppare negli alunni i prerequisiti grafo-motori e 
quelli legati al processo di lettura. Una proposta pratica e concreta spendibile nelle classi come prove di 
competenze in lettura e scrittura. 

LIFE SKILLS IV 

Potenziare le competenze sociali e relazionali, lavorando sulle capacità di comunicazione, sull'empatia, sulla 
consapevolezza del sé. 
Le LIFE SKILLS, o competenze per la vita, portano ad attuare comportamenti relazionali positivi, che rendono le 
persone capaci di far fronte alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ V 
Riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, imparare a verbalizzare le emozioni provate e a collegare i 
pensieri alle emozioni e ai comportamenti, riconoscere i diversi modi di comportamento, osservare le 
differenze comportamentali tra maschi e femmine. 

CONTINUITA' PRIMARIA 
SECONDARIA  

V 
Accompagnare gli alunni delle classi V nel delicato passaggio tra scuola primaria e secondaria. Avvicinare gli 
alunni al nuovo ambiente, familiarizzare con alcune attività, modalità di lavoro e materie. Promuovere le 
attività della scuola secondaria e rafforzare la motivazione degli alunni delle classi prime all'accoglienza. 

CONTINUITA’ INFANZIA 
PRIMARIA 

IV Accogliere i bambini “grandi” delle scuole dell’infanzia del Comune (di Monte e paritarie) in alcune giornate per 
familiarizzare con gli ambienti scolastici della scuola primaria 

SPAZIO MIO gruppo misto Attività svolta in collaborazione con il servizio educativo del Comune con l’obiettivo di potenziare le abilità 
relazionali dei bambini. L’attività si svolge all’esterno dell’edificio scolastico. 
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COUNSELING su richiesta Uno sportello di ascolto per i genitori e per i docenti, che si propone di agevolare i processi comunicativi, 
favorire relazioni positive e segnalare l'opportunità di invio a interventi specialistici. 

RAGAZZI & INTERNET  V 
Incontri laboratoriali con esperto esterno al fine di fornire ai ragazzi informazioni e strumenti che permettano di 
capire e affrontare in maniera adeguata il verificarsi dei fenomeni legati alle nuove dinamiche comunicative del 
mondo dei social network, messaggistica istantanea e Internet in generale 

SE
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CONTINUITA' PRIMARIA 
SECONDARIA 

I 
Accompagnare gli alunni delle classi V nel delicato passaggio tra scuola primaria e secondaria. Avvicinare gli 
alunni al nuovo ambiente, familiarizzare con alcune attività, modalità di lavoro e materie. Promuovere le 
attività della scuola secondaria e rafforzare la motivazione degli alunni delle classi prime all'accoglienza. 

CONFERENZA SPETTACOLO 
SIAMO TUTTI SCHIAPPE 

I 

Attraverso una nuova modalità comunicativa, passando anche attraverso il comico, i ragazzi più giovani della 
scuola secondaria di primo grado vengono coinvolti e sensibilizzati sui temi del Bullismo e del Cyberbullismo. Lo 

spettacolo si svolgerà all’interno delle singole classi. 

BULLISMO Tutti Sensibilizzare i ragazzi contro il bullismo e creare consapevolezza sul tema. Favorire l'inclusione sociale, il 
supporto contro il bullismo e lo sviluppo dei ragazzi 

SAFER INTERNET DAY III 
L’attività prevede il collegamento in live streaming all'evento nazionale organizzato da #cuoriconnessi e la 
Polizia di Stato. Una tavola rotonda con l'intervento di vittime del cyberbullismo che racconteranno la loro 
storia. L'evento si terrà il giorno mondiale per la sicurezza in Internet, quest'anno previsto per l'8 febbraio 2022. 

RAGAZZI & INTERNET  Tutti 
Incontri laboratoriali con esperto esterno al fine di fornire ai ragazzi informazioni e strumenti che permettano di 
capire e affrontare in maniera adeguata il verificarsi dei fenomeni legati alle nuove dinamiche comunicative del 
mondo dei social network, messaggistica istantanea e Internet in generale. 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
E SESSUALITA’ 

I - II - III 

Favorire la piena comprensione del significato della sessualità attraverso l'integrazione della dimensione 
corporea relazionale, culturale e valoriale. Favorire l'espressione delle conoscenze che riguardano i temi della 
sessualità, desideri e aspettative rispetto alla crescita. Valorizzare l'esperienza del gruppo per dialogo e 
confronto tra ragazzi. 

ORIENTAMENTO SECONDE 
TERZE 

II-III Favorire una scelta consapevole del percorso di studi, riflettere sui propri interessi ed attitudine e sui criteri 
della scelta. Informare sul sistema scolastico italiano. 

LE VIE DEL FUMO III Prevenzione del tabagismo giovanile attraverso laboratori multimediali. 
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PROGETTO ALTERANTI III Prevenzione delle dipendenze in età adolescenziale attraverso incontri con un'educatrice. 

ALIMENTAZIONE SANA I-II-III Incontri con l’esperto per sensibilizzare i ragazzi all’importanza di una corretta alimentazione. 

SPORTELLO COUNSELLING E 
SPORTELLO PSICOLOGA 

Tutte Godiamo della disponibilità di un esperto pronto ad ascoltare e a supportare gli alunni nei loro dubbi, nel 
bisogno di parlare e di ricevere un consiglio. 

CESTIM E FUORI CLASSE Tutte Attività per un piccolo gruppo di alunni volta ad offrire alle famiglie e ai ragazzi un supporto nello studio 
pomeridiano una o due volte a settimana, in spazi esterni all’edificio scolastico. 

AREA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Il nostro istituto ritiene importante offrire ai propri studenti delle attività che li aiutino ad elaborare il senso delle loro esperienze. Il lavoro in questa direzione porta i 
ragazzi ad assumere, sempre più, un ruolo attivo nel proprio apprendimento, ad esprimere curiosità, a riconoscere le proprie difficoltà e ad acquisire maggiore 
consapevolezza nella costruzione di un progetto di vita. 

 TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

IN
FA

N
ZI

A
 PULIAMO IL MONDO - 

LEGAMBIENTE 
Tutti 

Avvicinare i bambini alle tematiche ambientali ed ecologiche con delle uscite negli ambienti adiacenti alle 
proprie scuole, per raccogliere rifiuti di ogni genere. 

#IOLEGGOPERCHE’ 
adesione 

volontaria delle 
famiglie 

La comunità viene coinvolta nell’ampliamento dell’offerta della biblioteca scolastica attraverso il gemellaggio 
dell’istituto con alcune librerie della zona nelle quali genitori ed alunni potranno recarsi per regalare un libro al 
proprio plesso. La partecipazione è facoltativa. 
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 BIBLIOTECA del COMUNE  Tutti 
 Attività condotta in collaborazione con la Biblioteca comunale di Sant’Ambrogio. Gli interventi in classe delle 
bibliotecarie saranno volti ad accrescere negli alunni la passione per la lettura, avvicinare i ragazzi ai libri e 
condurli ad una lettura spontanea  

PRIMO SOCCORSO 
III 
 

Sensibilizzare gli alunni sulle modalità di intervento da attuare. 
Sensibilizzare i ragazzi ai principi umanitari su cui la C.R.I. fonda la propria attività. Far comprendere 
l'importanza della cultura del primo soccorso e del dovere civico ed etico di favorire aiuto e assistenza alle 
persone in difficoltà. 
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GIOCHI MATEMATICI IV-V 
Stimolare e sviluppare le capacità logiche degli alunni, coinvolgendoli in un'attività che attraverso forme di 
gioco farà emergere le menti più brillanti. Partecipazione facoltativa. 

PULIAMO IL MONDO - 
LEGAMBIENTE 

classi IV (Ponton) 
e V (Ponton, 
Domegliara, 

Gargagnago) e III 
(Sant’Ambrogio) 

 

Avvicinare i bambini alle tematiche ambientali ed ecologiche con delle uscite negli ambienti adiacenti alle 
proprie scuole, per raccogliere rifiuti di ogni genere. 

CAA BIBLIOTECA DI CLASSE II di Domegliara 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è un approccio dai vari volti, ma dallo scopo univoco di offrire 
alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a 
quello orale. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione, sviluppare abilità di comunicazione, potenziare il 
linguaggio verbale, offrire una modalità alternativa per garantire la comunicazione a chi fatica a d esprimersi 

verbalmente. 

RELAZIONI COMUNICATIVE 
DIGITALI – CRESCERE INSIEME  

sperimentazione 
classi III e V 

Sant’Ambrogio 
Attività per lo sviluppo di competenze di cittadinanza in chiave digitale e per lo sviluppo di relazioni positive 

HUMANA 

Tutto il plesso di 
Ponton, classi II e 

III di 
Sant’Ambrogio, 

classi I e V di 
Domegliara e 
Gargagnago 

Attraverso la presentazione di slide e filmati il workshop on line, condotto da uno dei referenti 
dell’organizzazione umanitaria Humana People to People Italia, si pone l’obiettivo di presentare la filiera degli 
indumenti usati e far comprendere come attraverso le proprie scelte quotidiane di consumo e gestione del fine 
vita del prodotto si possano innescare “piccoli gesti che trasformano il mondo”. 

#IOLEGGOPERCHÉ 
adesione 

volontaria delle 
famiglie 

La comunità viene coinvolta nell’ampliamento dell’offerta della biblioteca scolastica attraverso il gemellaggio 
dell’istituto con alcune librerie della zona nelle quali genitori ed alunni potranno recarsi per regalare un libro al 
proprio plesso. La partecipazione è facoltativa. 
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POTENZIAMENTO L2 Tutti Attività in piccolo gruppo per avvicinare il ragazzo straniero alla lingua italiana. 

COOPERATIVA SCOLASTICA 
(BELL’IMPRESA) 

II 
Sviluppare la motricità fine della mano attraverso manipolazione; migliorare l'attenzione, la concentrazione e la 
precisione nel fare e costruire, oltre a sviluppare la creatività. Favorire l'attività tra gruppi e la collaborazione. 

OFFICINA DELLE COMPETENZE II C e II D Attività laboratoriale volta allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e imprenditorialità. 

GIOCHI MATEMATICI su richiesta 
Stimolare e sviluppare le capacità logiche degli alunni, coinvolgendoli in un'attività che attraverso forme di 
gioco farà emergere le menti più brillanti. Partecipazione facoltativa. 

RELAZIONI COMUNICATIVE 
DIGITALI – CRESCERE INSIEME  

sperimentazione 
classi 1F, 2E, 2D 

Per lo sviluppo di competenze di cittadinanza in chiave digitale e per lo sviluppo di relazioni positive 

PRIMO SOCCORSO CROCE 
ROSSA 

I-III 
Intervento in classe dei volontari della Croce Rossa al fine di far conoscere e applicare le essenziali prime 
modalità di intervento. L’obiettivo è, inoltre, quello di educare alla prevenzione e all’attenzione per la persona. 

STUDIARE STORIA CON LE 
FONTI 

IC-II-III L’attività, condotta da un esperto esterno, ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi all’analisi delle fonti storiche. 

#IOLEGGOPERCHÉ 
adesione 

volontaria delle 
famiglie 

La comunità viene coinvolta nell’ampliamento dell’offerta della biblioteca scolastica attraverso il gemellaggio 
dell’istituto con alcune librerie della zona nelle quali genitori ed alunni potranno recarsi per regalare un libro al 
proprio plesso. La partecipazione è facoltativa. 

PULIAMO IL MONDO - 
LEGAMBIENTE 

Tutti 

 

Avvicinare i bambini alle tematiche ambientali ed ecologiche con delle uscite negli ambienti adiacenti alle 
proprie scuole, per raccogliere rifiuti di ogni genere. 

EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ - ARPAV 

I Attività laboratoriali con esperto esterno per educare ad un uso e consumo sostenibile dell'acqua 
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UN ALBERO PER IL FUTURO I 

Il progetto prevede la creazione di un bosco diffuso a livello nazionale: i ragazzi dovranno piantare e prendersi 
cura degli alberi forniti dai Carabinieri del Nucleo Forestale. Lo scopo è educare all'importanza del 
mantenimento della biodiversità. 

DIVINA COMMEDIA-CANTO V 
DELL’INFERNO 

II 

In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, gli insegnanti di lettere tratteranno con gli 
alunni delle classi seconde alcune parti della Divina commedia, cogliendone gli aspetti civici come il rapporto 
uomo-donna nel medioevo, la libertà, il rispetto delle regole. In primavera verrà organizzata una passeggiata sul 
territorio con tematica dantesca. 

FORMAZIONE DIGITALE Tutti Incontri con l’esperto allo scopo di migliorare le competenze digitali degli alunni. 

PROGETTO BIBLIOTECA I-II- III B, III C, III E 

Attività condotta in collaborazione con la biblioteca comunale di Sant’Ambrogio. Gli interventi in classe delle 
bibliotecarie saranno volti ad accrescere negli alunni la passione per la lettura, avvicinare i ragazzi ai libri e 
condurli ad una lettura spontanea. 

GIORNATA DELLA MEMORIA II 
Attraverso la conoscenza e la riproduzione di brani musicali, l’approccio motorio al patrimonio coreutico 
popolare, lo studio di specifici contenuti letterari, gli alunni saranno sensibilizzati al tema della Shoà e delle sue 
conseguenze. 

SI PUÒ FARE PERCHÉ NO Tutti  
Intervento di un esperto esterno per sensibilizzare gli alunni alla "diversità" e percepire la stessa come un punto 
di valore. 

LEGALITÀ-INTERVENTO 
CARABINIERI 

III 
L’intervento delle Forze Armate ha lo scopo di sottolineare l'importanza del rispetto delle regole e della legalità 
in generale, nonché far conoscere le eventuali conseguenze che possono comportare azioni violente o 
sbagliate. 

AVIS – DONAZIONE DEL 
SANGUE 

II-III 
L’intervento dei volontari vuole sensibilizzare gli allievi all'importanza della donazione, all'aiuto del prossimo e 
alla vita come valore. 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD) 

ATTIVITÀ: 
Nell’ultimo triennio si sono già realizzate alcune attività previste dal PNSD, quali: 

✓ wi-fi nella scuola secondaria,primaria, infanzia  #1 +#3 (in atto) 

✓ installazione della fibra per garantire una velocità in up-e download dati massima; #2 

✓ registro elettronico aperto alle famiglie per la scuola secondaria e primaria; #12 

✓ avvio dell’uso del registro elettronico nella scuola primaria e infanzia; #12 

✓ formazione in servizio sul registro elettronico (in atto); #12 

✓ installazione di  postazioni con pc e cuffie in aula di informatica; #2 #4 

✓ creazione dell’identità digitale per docenti della secondaria; #8 

✓ formazione sulla creazione e gestione del sito scolastico (in atto); #4 

✓ patto di corresponsabilità per l’uso del BYOD per progetti dedicati; #6 

✓  

Acquisti digitali: 

✓ 3 smart TV 65’’ per la scuola primaria 

✓ 2 smart 40’’ TV per la scuola secondaria 

✓ 2 LIM (primaria + secondaria) 

✓ 32 schermi multimediali 

PROPOSTE PER IL TRIENNIO 2019-2022 

Si propongono le seguenti azioni da realizzare: 

 

✓ creazione di uno spazio mobile ad uso multidisciplinare per rendere possibile l’interazione di didattica 

e tecnologia (bando MIUR scadenza dicembre 2018); #7 

✓ formazione docenti/genitori/alunni su benessere ed uso consapevole del digitale; #4 

✓ uso di piattaforme didattiche per presentazioni e l’apprendimento come prezi duolingo ed altri; #22 

✓ per gli alunni della secondaria moduli brevi (2-3 incontri) per l’uso di word SW di presentazione, da 

attivare sia con l’ausilio di docenti che in modalità peer to peer; #14 

✓ accompagnamento delle famiglie verso la dematerializzazione (comunicazione scuola-famiglia-scuola 

attraverso il registro elettronico); #12 

✓ formazione dei docenti sull’uso efficace delle tecnologie e degli strumenti digitali; #25 

✓ creazione e condivisione di materiali didattici e buone pratiche su uno spazio cloud attraverso 

piattaforme didattiche per la scuola (per docenti); #23 

✓ nuovi acquisti per la scuola primaria (tutti i plessi) e dell’infanzia (smart TV su carrelli, postazioni PC, 

videoproiettori, …). 
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

a.s. 2021-2022  

CONTENUTI  

1. Premessa  

2. Il quadro normativo di riferimento  

3. Le finalità del Piano  

4. Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità  

5. Gli obiettivi  

6. Organizzazione della DDI  

7. Strumenti  

8. Metodologie  

9. Strumenti per la verifica   

10. Valutazione 
1. Premessa  

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’ I. C. “Dante Alighieri” di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che nell'a.s. 2019/2020 ha determinato la sospensione delle attività 

didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, e nell'a.s. 2020/2021 attività didattiche in 

modalità a distanza per casi di sospensione di frequenza individuali, di gruppo o di classi.  

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’ I. C. “Dante Alighieri” di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella è inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 

Le Linee guida hanno fornito precise indicazioni per la stesura del Piano, permettendo di individuare 

criteri e modalità per progettare l’attività didattica in DDI.  

Dalle Linee Guida si evince che la Didattica Digitale Integrata (DDI) è una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento che permette una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.  

È rivolta a tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare 
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che integra, o in condizioni di emergenza sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con 

l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

2. Il quadro normativo di riferimento  

La legge 107/2015 si riferisce allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, competenze che 

vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con successo per il 

recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.  

Il nostro Istituto ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti dalla legge 

107 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni 

operative a supporto, delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo 

proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il 

Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema 

le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il 

PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti 

al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni 

scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)  

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 

possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, 

comma 2, lettera p).   

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

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

quadro di riferimento didattico operativo. Con il D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, in 

Legge 6 giugno 2020, n 41, art. 2, comma 3. Inoltre il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ha finanziato ulteriori 

interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti 

necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a 

favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.  

Infine il D.M.I. 26 giugno n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle 

attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di 

dotarsi di un Piano Scolastico per la didattica digitale integrata.  

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) forniscono dunque le indicazioni per la progettazione 

del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che l’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella intende adottare e dev’essere allegato o integrato nel PTOF  

3. Le finalità del Piano  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto del 

26 giugno 2020 n.39, richiede di adottare il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata nelle scuole 

secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le 

istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 

nonché si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
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condizioni epidemiologiche contingenti.  

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto Comprensivo 

hanno garantito, seppur a distanza, la copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, 

assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione 

riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di attuare 

percorsi di autoformazione sulla Didattica a Distanza (DaD).  

L’esperienza maturata durante il periodo di DAD ha permesso di sviluppare una serie di competenze 

digitali che, nell’anno scolastico 2020/2021, sono risultate utili per organizzare in tempi brevi e in modo 

efficace attività di DDI nelle diverse situazioni che si sono presentate durante l’anno. 

 

Il presente Piano, adottato dall’a.s. 2020/2021, considera la didattica digitale non tanto come una 

didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata, ossia un modus operandi che considera 

l’apprendimento come un processo che avviene anche attraverso le tecnologie. 

L’applicazione di percorsi di apprendimento digitali risulta una modalità utile per predisporre le 

studentesse e gli studenti alla motivazione, stimolare lo sviluppo cognitivo e personalizzare le proposte, 

tenendo conto delle esigenze di tutti con particolare attenzione alle situazioni di fragilità.  

 

Accanto ai Laboratori di informatica, luoghi adibiti in modo specifico per sviluppare competenze tecnico-

digitali, nella Didattica Digitale Integrata l’informatica diventa uno strumento che supporta e arricchisce 

con innovative metodologie la didattica tradizionale, volta ad un apprendimento di tipo attivo e 

collaborativo.  

 

In questa prospettiva, quindi, compito dell’insegnante è quello di creare ambienti stimolanti e 

collaborativi in cui:  

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 
- favorire l’esplorazione e la scoperta;  

- incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 - alimentare la motivazione degli studenti;  

- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali).  

 

La DDI costituisce, pertanto, parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 

lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono 

impossibile l’accesso fisico alla scuola.  

4. Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità  

Alle condizioni di partenza del nostro istituto è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da progettare.  
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Da quest'anno scolastico, utilizzando le risorse assegnate alla scuola, si sono dotate le aule, che non 

avevano LIM a disposizione, di schermi interattivi che permettono un’adeguata applicazione del Piano 

scolastico di DDI. 

Inoltre, è stata potenziata numericamente la dotazione di pc portatili ed il loro utilizzo sia in aula, sia e in 

comodato d'uso per coloro che non ne sono provvisti.  

Le aule d’informatica dislocate nei diversi plessi quest’anno necessitano di una rivisitazione e 

progettazione affinché diventino spazi adeguati per lo sviluppo dei percorsi digitali. 

A giugno 2021 è  stato approvato un Regolamento BYOD che permette di utilizzare  dispositivi digitale 

personali nell'ambito della didattica.  

5. Gli obiettivi  

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  

 ● l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, approva criteri e 

modalità proposti dal Team digitale per erogare la DDI, sia in modalità complementare che a distanza, 

affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa;  

● la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;  

 

● il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la   

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

 

● l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni;  

 

● la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 

alunni;  

 

● l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal 

proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza 

scolastica in presenza, compatibilmente con il loro stato di salute.  

 

● Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 

informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 

collegati alla finalità che si intenderà perseguire.  

 

● Inoltre, da un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti relativi alle nuove tecnologie 

didattiche, è emerso che la maggioranza dei docenti è disposta  ad approfondire e sperimentare 

metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi col supporto da esperti. 
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 Parallelamente, in collaborazione con gli enti territoriali, è previsto un percorso di coinvolgimento in 

termini di formazione e sensibilizzazione anche delle famiglie.  

Alla luce di quanto detto, l’obiettivo formativo perseguito per i prossimi tre anni nel nostro Istituto, 

verterà allo sviluppo delle competenze digitali, con particolare attenzione al pensiero computazionale e 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media ( Legge n.107 art. 1 comma 7 lettera h).  

6. Organizzazione della DDI  

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed 

inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente 

viene svolto in presenza.   

Organizzazione oraria  

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà 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, e saranno comunque previsti adeguati momenti di pausa.   

Situazioni di lockdown  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà attivata la DAD con una 

diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con 

possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo 

le metodologie ritenute più idonee.   

L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri definiti nel Regolamento 

della DDI integrato nel Piano.   

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DAD, sarà possibile comunque fare ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di 

flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.  

- Scuola dell’infanzia 
L’aspetto più importante sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, 

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

progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 

proposte, in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.  

La modalità di contatto prevista è la videochiamata con GMeet su piattaforma Google Workspace 

for Education Fundamentals per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni.   

Nel caso di alunni con fragilità, i docenti possono contattare direttamente i genitori con e-mail o 

telefonicamente.  

Per la fascia d’età in esame, le attività si svolgono con metodologie adatte per mantenere nel 

LEAD (Legame Educativo A Distanza) un’alta motivazione e il coinvolgimento.  
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- Scuola primaria e secondaria  

Saranno assicurate 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.  

I team docenti stileranno orari specifici per ogni gruppo classe o sottogruppo. Si assicura un 

adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.  

I docenti assicurano un equilibrato bilanciamento delle attività sincrone e asincrone.  

In previsione di un aggiornamento del sito, è stato attivato di uno spazio dedicato alle buone pratiche 

digitali.(DRIVE condiviso COLLEGIO DOCENTI 20-21) 

Alunni con bisogni educativi speciali  

Nel Piano scuola 2021/2022 “ Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione”, costituisce priorità irrinunciabile 

assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili di intesa con le famiglie e le Associazioni per 

le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in 

particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.   

Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno 

dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in 

presenza.   

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti 

e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi 

alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e valutino 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.  L’eventuale coinvolgimento dei suddetti alunni 

in attività di DDI 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 e nel PEI.  I docenti per le attività di 

sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza o in DDI, nonché con gli altri docenti 

curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato, e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.  

Sempre secondo il Piano Scuola 2021/2022 è confermata – art. 58, comma 1, lett. d), DL 25/05/2021 

convertito con legge 23/07/2021- l'attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o 

immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie,... tali da consentire 

loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a 

distanza”.  
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 7. Strumenti  

Per attuare le forme di DAD e LEAD si utilizzano le piattaforme Google Workspace for Education 

Fundamentals  e Registro Elettronico Spaggiari.  

● Comunicazione  

○ Sito istituzionale - www.icsantambrogio.edu.it  

○ Registro elettronico  

○ G-Suite for education  

○ Libri di testo digitali: sia per docenti che per gli alunni, vi è la possibilità di utilizzare i 

materiali digitali già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo.   

● Supporto: l’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola.   

Applicazioni per la Didattica a Distanza  

○ Registro elettronico:   

dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati di 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Spaggiari. Si tratta dello strumento 

ufficiale attraverso il quale la Dirigente e la Segreteria inviano Comunicazioni e Circolari, i 

docenti rendono visibili le attività svolte, le famiglie prendono visione dei percorsi didattici 

e della Valutazione e possono prenotare i colloqui con i docenti. Per le Famiglie è 

scaricabile l’app, ma il servizio è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da 

PC).   

○ Google Workspace for Education Fundamentals :  

L’account collegato alla G.Suite for Education, strumento che Google mette 

gratuitamente a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle 

applicazioni utili alla didattica, come ad esempio Classroom,  

Drive, Meet, Jamboard, Sites etc. Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account 

personale elaborato e fornito dalla segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.   

È prevista ,la creazione di repository in Spaggiari, collegato direttamente a Classroom che 

saranno esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video lezioni svolte e 

tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma 

anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in 

modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/audio.   

Ai servizi di base della Google Workspace for Education Fundamentals  possono essere 

affiancate delle estensioni, soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di 

aggiungere funzionalità utili alla didattica.   
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A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web apps o servizi che potranno 

essere utilizzati dai docenti in abbinamento con Google Classroom o con gli strumenti di 

Google Workspace in generale:  

 ● Equatio Software per una migliore scrittura dei simboli matematici all’interno degli 

strumenti di G Suite for Education   

● Read & Write Software di alfabetizzazione amichevole per supportare gli alunni nella 

lettura, scrittura e ricerca   

● Nearpod Estensione di Google Slides gratuita per creare lezioni multimediali interattive   

● Screencastomatic: programma gratuito per registrare lo schermo del computer e la 

propria voce. Ideale per fornire istruzioni o presentare concetti ed idee.   

● Kahoot! Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i dispositivi degli Alunni 

o quelli della scuola in un’ottica di gamification.  

 ● Canva Creazione e condivisione di infografiche, immagini e poster digitali.   

● Book Creator Strumento semplice per creare fantastici libri digitali ● Word wall  

● Puzzle.org  

● Finale  

● Genially 

Estensioni, programmi e applicazioni devono essere utilizzati esclusivamente dai docenti 

in modalità che non richieda interventi diretti degli alunni tramite l’utilizzo delle loro 

credenziali.  

8. Metodologie  

Come indicato nelle Linee guida la Didattica Digitale Integrata agevola il ricorso a metodologie didattiche 

centrate sul protagonismo degli alunni e 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. Alcune metodologie si 

adattano meglio di 

altre alla didattica digitale integrata:   

● l’apprendimento cooperativo   

● la flipped classroom   

● il debate (discussione)  

● la didattica breve  

tali metodologie risultano infatti fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni e consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.   

9. Strumenti per la verifica   

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.  Il sistema salva automaticamente gli elaborati 

degli alunni (quiz moduli e DOC, PDF e PPT).  
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10. Valutazione   

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.  

Con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante per garantire trasparenza e tempestività, 

utilizzando il RE.  

Per garantire il successo formativo di ciascun studente, si terrà in considerazione la valutazione oggettiva 

e quella formativa.   

La valutazione formativa tiene conto dei seguenti criteri:  

● qualità dei processi attivati   

● disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo   

● autonomia   

● responsabilità personale e sociale   

● processo di autovalutazione.  
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SCUOLA IN OSPEDALE ( SIO) E ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)  
 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua l’istruzione fra i diritti fondamentali 

dell’essere umano (art. 26).  

La Costituzione italiana, statuendo all’art. 34 che “la scuola è aperta a tutti”, riconosce l’istruzione come 

un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese” (art. 3). 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, da tempo, mette a disposizione due tipologie di 

servizi scolastici: 

◼ la scuola in ospedale (SIO); 

◼ l’ istruzione domiciliare (ID). 

 

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano, infatti, uno specifico ampliamento 

dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle 

istituzioni scolastiche, per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di 

temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici 

personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità 

reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura. 

L’interruzione per gravi patologie del percorso di studi, infatti, si trasforma troppo spesso in ripetenze e 

dispersione scolastica, aggravando una realtà già di per sé molto delicata per l’intero nucleo familiare.  

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione 

e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico. 

Le Linee di indirizzo MIUR del 2019 ntendono costituire uno strumento operativo concreto, volto da un 

lato ad agevolare e coordinare le procedure amministrative documentali necessarie, dall’altro a fornire 

indicazioni utili a riorientare opportunamente le strategie metodologico-didattiche, a governare il complesso 

impatto relazionale che viene a determinarsi nel delicato contesto di vita (familiare, sanitario e scolastico) 

dell’alunno temporaneamente malato. 

Scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale, è 

aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che permetta di mantenere i legami con il 

proprio ambiente di vita scolastico.  

ll servizio di istruzione domiciliare può essere destinato a studenti di ogni ordine e grado sottoposti a terapie 

domiciliari che ne impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta 

giorni, anche non continuativi.  

In questi ambiti l'IC di Sant'Ambrogio di Valpolicella si sente impegnato per realizzare le migliori strategie 

inclusive, anche attraverso un collegamento puntuale degli alunni con le classi di appartenenza, tramite il 

raccordo dei docenti coinvolti.  

La DAD sarà uno strumento utile per “avvicinare” alla scuola gli alunni in SIO e ID. 
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                                                    REGOLAMENTO BYOD  

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA Articolo 1   

La diffusione delle tecnologie informatiche, in tutti i settori della società, fornisce  straordinarie 

opportunità. 

In coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale e dal Piano scuola 2020-2021 il nostro 

Istituto Comprensivo intende favorire l'uso  consapevole e responsabile dei dispositivi digitali mobili 

personali, aprendosi alla  loro integrazione nell'attività didattica quotidiana.  

Articolo 2   

Definizione   

Per BYOD, acronimo dell'inglese Bring Your Own Device (porta il tuo dispositivo personale), si  intende una 

pratica che in tutto il mondo consente agli studenti e alle studentesse di portare a scuola i propri 

dispositivi tecnologici e di utilizzarli a scopi didattici.  

Articolo 3   

Dispositivi ammessi   

Sono ammessi i seguenti dispositivi digitali mobili personali: tablet, PC portatili, reader e smartphone, a 

modifica dell’Articolo 24 del Regolamento d’Istituto. 

Articolo 4  

Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi   

Si individuano negli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo  grado i destinatari del 

presente regolamento.   

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, previa  delibera del Consiglio 

d'Istituto e del Consiglio di Classe, sono autorizzati ad  utilizzare i propri dispositivi mobili per l'attività 

didattica nell'edificio scolastico utilizzando la connessione dati della scuola. 

La rete WI-FI dei plessi dell’Istituto è stata potenziata per renderla accessibile in tutte le aule e gli spazi. 

 

Gli alunni possono scaricare sul proprio dispositivo mobile le versioni digitali (eBook)  dei libri di testo, 
utilizzabili in modalità offline.  

E’ altresì consentito a tutto il personale educativo della scuola primaria e secondaria  di primo grado di 

sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o  in alcune specifiche classi.   

Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso  esplicito del docente 

in classe.   

Articolo 5   

Responsabilità individuale   

Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio  dispositivo: la scuola non 
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sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o  danneggiamento del bene che, in nessun caso, 

dovrà essere lasciato a scuola oltre  l'orario delle lezioni e incustodito durante lo svolgimento delle stesse. 

L'alunno deve  prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al  suo 

apprendimento: pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola,  quando richiesto, con il 

proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata  capienza di memoria, carica, etc.) come 

qualsiasi altro supporto alla didattica.   

Ogni studente è responsabile delle operazioni svolte con il proprio dispositivo, dei  siti visitati e delle 

ricerche effettuate.  

Ogni studente si occuperà della pulizia e corretta tenuta del proprio dispositivo.  

Gli insegnanti che avranno cura di vigilare sul corretto uso del dispositivo in classe sono sollevati da ogni 

responsabilità inerente eventuali abusi o operazioni non  autorizzate da parte degli allievi durante 

l’attività didattica.  

Articolo 6   

Limitazioni d'uso   

All'interno dell'Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere  impiegati per un utilizzo 

esclusivamente didattico.   

Non è consentito l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della  fotocamera non 

espressamente autorizzati dal docente in servizio e senza il  consenso dei soggetti coinvolti.   

Non è consentito l’uso di social network (quali ad esempio Instagram, Snapchat,  Twitter, Facebook, 

Whatsapp e altri), videogiochi online ed offline. L’uso di Youtube,  

Vimeo o altri canali video è limitato all’esplicita richiesta di utilizzo da parte del  docente.   

Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR  235/2007, Direttiva 

Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in quanto  tale non è consentito per 

ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di  messaggistica  

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di  lezione: pause o ricreazione.  

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono  essere consapevoli che:   

a. non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione;  b. non sarà 

possibile ricaricare i dispositivi in aula.  

Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione di  nome e cognome.  

Articolo 7   

Condivisione di file e gestione dei software   

Sarà cura di ciascuno garantire la protezione del dispositivo da virus, malware,  spyware ed adware che 

potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali  minacce alla sicurezza informatica di tutti gli altri 

utenti.   

Articolo 8  

Diritti di proprietà intellettuale   
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Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è  ammessa la copia o il 

plagio di alcun materiale; non è ammessa la violazione del  copyright (es. fare copie illegali di software, 

musica, giochi o film); si deve attribuire,  citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle 

informazioni o dei media  originali. Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile 

a  norma di legge.   

 

Articolo 9  

Diritto di ispezione   

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere,  controllare, copiare, 

raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e  rivelarli ad altri se ritenuto necessario.  

La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le  regole scolastiche 

non siano state rispettate, questo comprende, ma non è limitato,  a registrazioni audio e video, fotografie 

scattate nelle pertinenze scolastiche e che  violano la privacy altrui o ogni altra questione legata a 

bullismo, ecc. In tal caso verrà  data tempestiva informazione alla famiglia.  

Articolo 10  

Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento  

L’uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo personale degli  studenti, comporta 

responsabilità personali. Ci si aspetta che gli studenti rispettino  le regole dell'I.C., agiscano 

responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni  fissate dall’insegnante di classe e dalla scuola. Il 

mancato rispetto di questi termini e  condizioni potrà prevedere, a seconda della gravità dell'infrazione, il 

ritiro e la  sospensione dell’uso del dispositivo stesso durante l’attività con eventuali ricadute  sulla 

valutazione della stessa, nonché altre azioni disciplinari e legali, se necessario.  Gli studenti saranno 

ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso 

accidentale al loro insegnante o anomalie nella  Rete. Se un dispositivo viene confiscato, allo studente sarà 

richiesto di consegnarlo  all’insegnante, il quale lo consegnerà ai genitori.   

Articolo 11  

Compiti dell'insegnante   

L'insegnante ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni, di  promuovere le 

condizioni per un uso responsabile e sicuro dei dispositivi. L’uso dei dispositivi in aula, sarà promosso dai 

docenti, nei modi e nei tempi che  ritengono più opportuni.  

Articolo 12  

Compito dell'Istituto   

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di  dispositivi per gli 

alunni che ne fossero privi, al fine di permettere la partecipazione  di tutti gli alunni della classe alle 

attività programmate dai docenti.   

 

Articolo 13  

Collaborazione delle famiglie   
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Le famiglie degli alunni, preso atto degli articoli sopra citati, collaborano con  l’Istituto nel favorire il 

rispetto del presente regolamento. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

PREMESSA 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 
quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. È 
uno strumento fondamentale dell’apprendimento, anzi, è un vero e proprio momento del processo di 
apprendimento poiché aiuta chi è valutato ad essere consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, 
delle personali attitudini ed interessi, potenziando così progressivamente la capacità dei soggetti di auto-
valutarsi e di auto-orientarsi. La valutazione non deve costituire un premio o una punizione ma assumere 
una funzione prevalentemente formativa e favorire così lo sviluppo dell’identità di ogni alunno/a, 
concorrendo al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo di ciascuno.  

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni diversamente abili, essa è riferita al progetto d’inclusione 
predisposto per ciascuno nel PEI. 

 Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con D.S.A. o con altri disturbi certificati, nella stesura dei 
Piani Didattici Personalizzati i docenti definiscono i parametri per la verifica/valutazione prevedendo l’uso 
di strumenti compensativi /dispensativi e adottando i criteri in coerenza con le prassi inclusive adottate e 
con i principi che sottendono alla valutazione un valore formativo di orientamento del processo di 
insegnamento – apprendimento. 

L’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione di Istituto sta indirizzando la scuola a lavorare 
preminentemente sul piano migliorativo degli esiti formativi, attraverso il Curricolo verticale e relativo 
sistema di criteri valutativi. Nella dimensione individuale rappresenta una complessa manifestazione 
dell’impegno educativo ed è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
Nella valutazione degli apprendimenti gli insegnanti dell’Istituto utilizzano, come riferimento, i seguenti 
criteri essenziali: 

CRITERI ESSENZIALI FINALITÀ FORMATIVA 

✓ La validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la 
trasparenza e l’equità 

✓ La coerenza con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dai piani di studio 

✓ La considerazione sia dei processi di apprendimento 
sia dei loro esiti  

✓ Il rigore metodologico nelle procedure 
✓ La valenza informativa 

✓ È compito degli insegnanti predisporre prove e 
procedure per una valutazione:  

✓ Promozionale: promuove l’acquisizione di 
conoscenze e abilità finalizzate allo sviluppo 
integrale dei soggetti coinvolti 

✓ Formativa: concorre a formare la persona 
✓ Orientativa: orienta scelte didattiche, 

metodologiche e psico-pedagogiche per contribuire 
al raggiungimento del successo formativo 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Lo strumento privilegiato di valutazione nella scuola dell’infanzia è l’osservazione quotidiana dei bambini 
secondo indicatori specifici, in relazione all’età e ai momenti, elaborati dai docenti. Vengono così 
presentati: il profilo del bambino in entrata; il profilo sintetico contenente la valutazione dei processi di 
sviluppo e di apprendimento nel corso di ogni anno scolastico; il profilo in uscita dalla scuola dell’infanzia. 
Gli strumenti citati sono inseriti nel Fascicolo Personale del bambino. 
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CRITERI DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEL TEAM DOCENTE 

Profilo in entrata:  

Indicatori Osservazione sistematica 

La maturazione dell’identità 

 

✓ L’affettività e la socializzazione 
✓ Le dinamiche di gruppo durante il gioco 
✓ La capacità di gestione di sé 

Lo sviluppo delle competenze 
✓ Il linguaggio 
✓ La motricità 
✓ La logica 

La conquista dell’autonomia 
✓ Personale  
✓ Gestionale  
✓ Affettiva 
✓ Emotiva 

Partecipazione al gioco e alle attività  

✓ Attiva/passiva  
✓ Attiva/passiva 
✓ Propositiva o non  
✓ Con o senza rispetto di oggetti 
✓ Con o senza rispetto di compagni 

Il profilo sintetico: 

Macro-indicatori Osservazione e produzione di materiali 

Corpo, movimento e salute 

Durante l’anno 
Fruizione e produzione di messaggi 

Esplorare, conoscere e progettare 

Il sé e l’altro 

Il profilo in uscita dell’anno scolastico: 

Indicatori Osservazione e produzione di materiali 

La maturazione dell’identità personale 
Valuta, attraverso la scheda di verifica dei processi 
di sviluppo dell’apprendimento, il livello di 
maturazione del bambino al termine del percorso 
annuale di frequenza alla scuola dell’infanzia 

La conquista dell’autonomia 

Lo sviluppo delle competenze 

La relazione con adulti e con i pari 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Nella scuola Primaria il nuovo sistema di  valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è lo 
strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia 
del successo formativo e scolastico. Il nuovo impianto valutativo   supera il voto numerico su base 
decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati 
processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 
apprendimenti. Il voto  viene sostituito da una descrizione affidabile e valida del livello raggiunto in 
ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Il carattere formativo  della  valutazione  
permette di rilevare  informazioni  che sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 
educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che 
è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. La valutazione, inoltre “documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”. Da ultimo, la prospettiva della valutazione per l’apprendimento è 
presente nel testo delle Indicazioni Nazionali, ove si afferma che la valutazione come processo regolativo, 
non giunge alla fine di un percorso, “precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve 
consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi.  Quattro  sono i livelli di 
apprendimento individuati: 

 ● avanzato; 

 ● intermedio;  

● base;  

●  in via di prima acquisizione.  

Livelli di apprendimento: legenda 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

Questi  livelli sono definiti sulla base di almeno quattro dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e 
che permettono di formulare un giudizio descrittivo: 

1 ) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 
obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente; 

 2) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo.  
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3) le risorse mobilitate per portare a termine il compito;  

4) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, 
base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra 
definite.   

                                                                                                                                                                            La 
valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano 
all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti e degli obiettivi 
verificati. 
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CRITERI PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE 

 

GIUDIZIO GLOBALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
Interesse, 

attenzione, 

partecipazione 

 

 

✓ Manifesta spiccato interesse ed attenzione costante, partecipando 

attivamente e con apporti personali alle attività didattiche. 

✓ Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente alle 

proposte. 

✓ Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va sollecitato alla 

partecipazione. 

✓ Manifesta interesse e partecipazione, ma la sua attenzione non è costante. 

✓ Manifesta interesse, ma la sua attenzione non è costante e va sollecitato a 

partecipare. 

✓ Manifesta interesse e partecipazione solo per determinate attività. 

✓ Manifesta interesse alle attività, ma deve partecipare in modo più costante e 

produttivo. 

✓ Manifesta interesse limitato e partecipa al lavoro se gli si affida un ruolo. 

✓ Manifesta interesse piuttosto superficiale, partecipando in modo discontinuo 

alle attività didattiche. 

✓ Manifesta discontinuità nell'interesse, nell'attenzione e nella partecipazione 

alle attività. 

 
Impegno 

✓ Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le discipline sia a 

scuola che a casa. 

✓ Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le discipline. 

✓ Si impegna con costanza, ma non sempre in modo approfondito  

✓ Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività proposte. 

✓ Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione 

superficiale. 

✓ Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito sia in classe che a casa. 

✓ Si impegna in modo inadeguato sia in classe che a casa. 

✓ Si impegna se sollecitato e controllato. 

✓ Si impegna se incoraggiato e gratificato. 

 
Autonomia e 
organizzazione 
nell'attività 
scolastica 

✓ Ha raggiunto livelli adeguati e responsabili. 

✓ Ha raggiunto livelli adeguati. 

✓ Ha raggiunto livelli discreti. 

✓ Ha raggiunto livelli sufficienti. 

✓ Va guidato nell'organizzazione dell'attività scolastica. 

 

Progressione 

degli 

apprendimenti 

✓ Ha evidenziato una ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento. 

✓ Ha evidenziato una buona progressione nei vari percorsi di apprendimento. 

✓ Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento. 

✓ Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari percorsi di 

apprendimento. 

✓ Ha evidenziato una parziale progressione nei vari percorsi di apprendimento. 

✓ La progressione nei vari percorsi di apprendimento è inadeguata. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il voto di comportamento esprime la valutazione collegiale della qualità della partecipazione dell’alunno/a 
alla vita scolastica e delle relazioni che stabilisce con i compagni, con gli adulti e l’ambiente scolastico. Il 
voto di comportamento è dato da un voto sintetico, accompagnato da un breve giudizio.  

COMPORTAMENTO 

CRITERI PROFILO DEI CRITERI 

PARTECIPAZIONE AL 
LAVORO SCOLASTICO 

Attenzione/Coinvolgimento 

Interazione in gruppo 

Riconoscimento dei vari punti di vista 

IMPEGNO Assunzione di responsabilità nello svolgimento delle attività proposte 

RISPETTO DELLE REGOLE 
CONDIVISE 
 

Cura personale e senso di responsabilità 

Attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà, autocontrollo nei rapporti 
con gli altri 

Rispetto della sensibilità altrui e della diversità personale e culturale 

Cura e attenzione agli arredi, al materiale, proprio, degli altri e della scuola 

FREQUENZA Puntualità/Assiduità (valutare attentamente le singole situazioni in base alla 
normativa vigente) 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

L’alunno/a dimostra 
a) responsabilità continuativa nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed 

integrativi 

b) attiva e costruttiva partecipazione al dialogo educativo 

c) attenzione e disponibilità verso gli altri 

d) frequenza assidua 

e) pieno rispetto del Regolamento d'Istituto 

f) si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare 

DISTINTO 

L'alunno/a dimostra: 

a) responsabilità costante nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed integrativi 

b) partecipazione al dialogo educativo 

c) ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

d) frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

e) pieno rispetto del Regolamento d'Istituto 

BUONO 

L'alunno/a dimostra: 

a) assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 

b) in genere partecipazione all'attività didattica 

c) ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe e correttezza nei rapporti 

interpersonali  

d) alcune assenze e ritardi 

e) rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d'Istituto 

SUFFICIENTE 

L'alunno/a dimostra: 

a) poca puntualità nelle consegne scolastiche 

b) partecipazione discontinua all'attività didattica 

c) rapporti interpersonali non sempre collaborativi 

d) ricorrenti assenze e ritardi 
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e) episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento d'Istituto 

POCO 
ADEGUATO 

L'alunno/a dimostra: 

a) disinteresse per le attività e le consegne scolastiche 

b) scarsa partecipazione alle lezioni 

c) atteggiamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della 

scuola 

d) frequenti assenze e ripetuti ritardi 

e) episodi ripetuti di mancato rispetto del Regolamento d'Istituto  

NON 
ADEGUATO 

L'alunno/a dimostra: 
a) mancato assolvimento delle consegne scolastiche 
b) completo disinteresse al dialogo educativo  
c) funzione negativa nel gruppo classe 
d) numerose assenze e ripetuti ritardi 
e) gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento d'Istituto e nel Patto di 
Corresponsabilità, che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensione  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
LIVELLO BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO  AVANZATO 

Comprende il ruolo 
delle istituzioni e 
organizzazioni 
italiane nazionali e 
mondiali e dei 
principali organismi 
di cooperazione 
internazionale. 
 
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 
l’importanza di una 
modalità di 
comunicazione 
corretta, adeguata 
al contesto e 
rispettosa. 
 
Utilizza il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela 
dell’ambiente 
 
Ha cura e rispetto 
di sé, della 
comunità e 
dell’ambiente come 
presupposto di un 
sano e corretto stile 
di vita. 
 
È consapevole dei 
rischi della rete e 
come riuscire a 

 
CONOSCENZE 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, organizzabili 
e recuperabili con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

 
CONOSCENZE 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
qualche aiuto 
dell’insegnante. 
 

 
CONOSCENZE 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
abbastanza 
consolidate e 
organizzate. L’alunno 
sa recuperarle con il 
supporto di mappe o 
schemi forniti 
dall’insegnante. 

 
CONOSCENZE 
 
Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
esaurienti, consolidate 
e ben organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
utilizzarle nel lavoro. 

 
ATTEGGIAMENTI/ 
COMPORTAMENTI 
 
L’alunno non sempre 
adotta atteggiamenti 
e comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
Riflette sul suo 
comportamento con 
la sollecitazione 
dell’insegnante. 

 
ATTEGGIAMENTI/ 
COMPORTAMENTI 
 
L’alunno adotta 
generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
Rivela una sufficiente 
capacità di riflessione 
sui propri 
comportamenti. 

 
ATTEGGIAMENTI/ 
COMPORTAMENTI 
 
L’alunno adotta 
solitamente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
Rivela una buona 
capacità di 
riflessione sui propri 
comportamenti. 

 
ATTEGGIAMENTI/ 
COMPORTAMENTI 
 
L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e mostra di averne 
buona consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni personali. 
Assume con scrupolo 
le responsabilità che 
gli vengono affidate. 
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individuarli (solo 
per 3^, 4^ e 5^) 

 

 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge 107/2015, ha introdotto importanti novità relative 
alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola 
secondaria di primo grado. La valutazione risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

- verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati 
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 

individuali e del gruppo classe 
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento e di potenziamento, individuali o 

collettivi 
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 
- promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;  
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di 

maturazione personale;  
- comunicare agli alunni, alle famiglie e alle scuole di grado successivo, le competenze acquisite al 

termine di ciascun ordine di scuola (primaria e secondaria di I grado), sia trasversalmente sia nelle 
varie discipline. 

L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere, nel corso 
dell’attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di 
valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, 
operativi, grafici e informatici. Essi, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, 
completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia più aperto e semi-strutturato (temi, relazioni, questionari 
a risposta aperta, schematizzazioni, saggi brevi…). Il numero di prove varia a seconda della disciplina. Le 
verifiche scritte sono, di norma, strutturate a livelli di difficoltà graduali e eventualmente diversificate in 
funzione delle competenze dei singoli. Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della 
classe permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e 
concorrono alla verifica degli apprendimenti. 
Nella valutazione degli apprendimenti gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado utilizzano, 
come riferimento, la griglia di valutazione proposta di seguito. 
 

CRITERI PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE 

GIUDIZIO GLOBALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

Interesse, 

attenzione, 

partecipazione 

 

 

✓ Manifesta spiccato interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente e con 
apporti personali alle proposte 

✓ Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente alle proposte  
✓ Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va sollecitato alla partecipazione  
✓ Manifesta interesse e partecipazione, ma la sua attenzione non è costante  
✓ Manifesta interesse, ma la sua attenzione non è costante e va sollecitato a partecipare  
✓ Manifesta interesse, ma la sua attenzione è ancora a breve termine.  
✓ Manifesta interesse e partecipazione solo per determinate attività  
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✓ Manifesta interesse alle attività, ma deve partecipare in modo più costante e produttivo  
✓ Manifesta interesse limitato e partecipa al lavoro se gli si affida un ruolo  
✓ Manifesta interesse piuttosto superficiale, partecipando in modo discontinuo alle attività  
✓ Manifesta discontinuità nell'interesse, nell'attenzione e nella partecipazione alle attività  
✓ Manifesta difficoltà a farsi coinvolgere nelle proposte e talvolta ostacola la 

partecipazione dei compagni.  
✓ Si sforza di partecipare alle attività proposte in relazione alle abilità possedute 

Impegno 

✓ Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le discipline, sia a scuola che a 
casa  

✓ Si impegna con costanza e in modo approfondito a scuola, ma meno a casa  
✓ Si impegna con costanza, ma non sempre in modo approfondito  
✓ Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività proposte  
✓ Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione superficiale  
✓ Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito sia in classe che a casa  
✓ Si impegna in modo inadeguato sia in classe che a casa  
✓ Si impegna solo se sollecitato e controllato  
✓ Si impegna solo se incoraggiato e gratificato 

Autonomia e 
organizzazione 
nell'attività 
scolastica 

✓ Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e corretto 

✓ Organizza il proprio lavoro in base alle consegne date 

✓ Organizza il proprio lavoro, ma non sempre in modo autonomo e corretto 

✓ Non è pienamente autonomo nell’organizzare e portare a termine il proprio lavoro 

✓ E’ lento ed insicuro nell’organizzare il proprio lavoro 

✓ Organizza il proprio lavoro in modo incerto ed approssimativo 

✓ Manca di autonomia nel metodo di lavoro e necessita di una guida costante 

Progressione 

degli 

apprendimenti 

✓ Ha evidenziato una ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento  
✓ Ha evidenziato una buona progressione nei vari percorsi di apprendimento  
✓ Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento  
✓ Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari percorsi di apprendimento  
✓ Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi di apprendimento  
✓ La progressione nei vari percorsi di apprendimento è inadeguata 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

RUBRICA DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

VOTO APPRENDIMENTI 

10 

Ha conoscenze complete, strutturate e approfondite.  

Elabora analiticamente e riorganizza i contenuti in contesti complessi non noti, con apporti personali e 

originali. 

Si esprime utilizzando i linguaggi specifici in modo efficace, creativo e organico.  

Gestisce in modo autonomo e consapevole conoscenze, abilità personali, sociali e/o metodologiche 

nell’ambito dello studio. 

9 

Ha conoscenze complete.  

Elabora e riorganizza i contenuti in contesti complessi in modo autonomo.  

Si esprime con efficace capacità argomentativa utilizzando la terminologia specifica. 

Dimostra autonomia nelle valutazioni personali e nella padronanza degli strumenti, dei processi e dei 

linguaggi disciplinari. 

8 Ha conoscenze ampie e sicure. 
Elabora e struttura i contenuti in contesti noti in modo corretto. 
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Si esprime in modo chiaro ed efficace utilizzando consapevolmente la terminologia specifica. 
Dimostra una padronanza autonoma degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

7 

Ha conoscenze adeguate. 
Elabora e struttura i contenuti in contesti noti con qualche imprecisione. 
Si esprime con proprietà di linguaggio. 

Dimostra, seppure con qualche incertezza, padronanza degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

6 

Ha conoscenze essenziali, poco approfondite. 

Elabora i contenuti in contesti noti e semplici, se opportunamente guidato. 

Si esprime in modo chiaro ma poco articolato. 

Dimostra una sufficiente padronanza degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

5 

Ha conoscenze frammentarie, parziali. 

Presenta delle difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di semplici compiti. 

Si esprime in modo impreciso. 

Dimostra una parziale padronanza degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

4 

Ha conoscenze limitate. 

Presenta gravi difficoltà nell’esecuzione di semplici compiti. 

Si esprime in modo confuso. 

Dimostra scarsa padronanza degli strumenti. 

 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

 LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO  
AVANZATO 

Comprende il 
ruolo delle 
istituzioni e 
organizzazioni 
italiane 
nazionali e 
mondiali e dei 
principali 
organismi di 
cooperazione 
internazionale 

 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
l’alunno    
individua nel 
Presidente della 
Repubblica il capo 
dello Stato e ne 
conosce il nome. 
Sa riprodurre la 
bandiera italiana e 
conosce parti 
dell’Inno 
nazionale. 
Conosce l’esistenza 
della Costituzione 
Italiana. 
Conosce l’esistenza 
dell’Unione 
Europea e 
dell’euro. Conosce 
l’esistenza 
dell’ONU. 

In autonomia 
osserva le regole 
vigenti in classe e 
nelle varie parti 
della scuola. 
Conosce gli organi 
principali dello 
Stato, le funzioni 
essenziali, il nome 
del Capo dello 
Stato e del Primo 
Ministro. 
Conosce e 
identifica il ruolo 
della Costituzione 
italiana, Sa 
riprodurre la 
bandiera italiana e 
l’Inno Nazionale. 
Individua sulla 
carta l’Europa e 
riconosce alcuni 
Stati appartenenti 
all’Unione 
Europea. Conosce 
la bandiera 

In autonomia, 
osserva le regole 
vigenti in classe e 
nelle varie parti 
della scuola e 
partecipa alla loro 
eventuale 
definizione o 
revisione. Conosce 
gli organi principali 
dello Stato, le 
funzioni essenziali, 
il nome del Capo 
dello Stato e del 
Primo Ministro. Sa 
riprodurre la 
bandiera italiana e 
l’Inno Nazionale. 
Riconosce 
l’importanza della 
Costituzione 
Italiana e ne 
conosce la 
struttura. Individua 
sulla carta l’Europa 
e riconosce 

In autonomia, 
osserva le regole 
vigenti in classe e 
nelle varie parti 
della scuola e 
partecipa alla loro 
eventuale 
definizione o 
revisione. Conosce 
gli organi principali 
dello Stato, le 
funzioni essenziali, 
il nome del Capo 
dello Stato e del 
Primo Ministro. Sa 
riprodurre la 
bandiera italiana e 
l’Inno Nazionale. 
Riconosce 
l’importanza della 
Costituzione 
Italiana e ne 
conosce la 
struttura. Conosce 
alcuni articoli della 
Costituzione e sa 
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europea. Conosce 
l’esistenza 
dell’ONU 

numerosi Stati 
appartenenti 
all’Unione 
Europea. Conosce 
la bandiera 
europea. Conosce 
l’esistenza 
dell’ONU e ne 
conosce le 
principali funzioni. 

argomentarli 
adeguatamente. 
Individua sulla 
carta l’Europa e 
riconosce 
numerosi Stati 
appartenenti 
all’Unione 
Europea.  
Distingue tra 
Unione politica e 
Unione monetaria 
(Paesi dell’UE e 
Paese dell’area 
Euro). Conosce la 
bandiera europea. 
Individua i 
principali 
Organismi 
internazionali, con 
particolare 
riguardo all’ONU, 
la sua storia, le 
funzioni, la 
composizione. 

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. 

 

Individua, nel testo 
della Costituzione, 
l’affermazione dei 
diritti 
fondamentali delle 
persone; i principi 
di eguaglianza 
sostanziale, 
solidarietà, 
mutualismo, 
responsabilità. Con 
il supporto 
dell’insegnante 
individua diritti e 
doveri di sé e dei 
coetanei e degli 
adulti del contesto 
di vita. Attraverso 
domande stimolo 
l’alunno 
comprende 
l’esistenza di 
culture diverse 
dalla propria e le 
rispetta. Con la 
guida 
dell’insegnante 

Individua e, se 
invitato, sa 
argomentare, nel 
testo della 
Costituzione, 
l’affermazione dei 
diritti 
fondamentali delle 
persone; i principi 
di eguaglianza 
sostanziale, 
solidarietà, 
mutualismo, 
responsabilità 
Individua diritti e 
doveri di sé e dei 
coetanei e degli 
adulti del contesto 
di vita e 
comprende 
l’importanza di 
regole comuni 
condivise, anche 
nel gioco e nello 
sport. L’alunno 
comprende 
l’esistenza di 

Individua e nel 
testo della 
Costituzione, 
l’affermazione dei 
diritti 
fondamentali delle 
persone; i principi 
di eguaglianza 
sostanziale, 
solidarietà, 
mutualismo, 
responsabilità 
Individua diritti e 
doveri di sé e dei 
coetanei e degli 
adulti del contesto 
di vita e 
comprende 
l’importanza e 
partecipa alla 
definizione di 
regole comuni 
condivise, anche 
nel gioco e nello 
sport. L’alunno 
comprende 
l’esistenza di 

Individua e sa 
argomentare, nel 
testo della 
Costituzione, 
l’affermazione dei 
diritti 
fondamentali delle 
persone; i principi 
di eguaglianza 
sostanziale, 
solidarietà, 
mutualismo, 
responsabilità e ne 
comprende le 
implicazioni nella 
vita quotidiana.  
Anche alla luce del 
testo della 
Costituzione, 
individua i diritti e i 
doveri che 
interessano anche i 
cittadini più 
giovani; partecipa 
alla definizione 
delle regole 
comuni condivise, 
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comprende 
l’importanza del 
rispetto di regole 
condivise, anche 
nel gioco e nello 
sport.  In base agli 
esempi forniti 
riconosce le 
circostanze che 
impediscono le 
pari opportunità 
delle persone nella 
scuola, nella 
comunità, nel 
Paese. Se invitato, 
assume incarichi 
per la cura degli 
ambienti e dei beni 
comuni. Se aiutato, 
individua la 
necessità del 
gruppo classe.  

culture diverse 
dalla propria e le 
rispetta. In base 
agli esempi forniti 
riconosce le 
circostanze che 
impediscono le 
pari opportunità 
delle persone nella 
scuola, nella 
comunità, nel 
Paese. Se invitato, 
assume incarichi 
per la cura degli 
ambienti e dei beni 
comuni. Se aiutato, 
individua la 
necessità del 
gruppo classe e 
offre supporto. 

culture diverse 
dalla propria e ne 
approfondisce le 
caratteristiche   
rispettandole e 
considerando la 
diversità una 
ricchezza. In base 
agli esempi forniti 
riconosce le 
circostanze che 
impediscono le 
pari opportunità 
delle persone nella 
scuola, nella 
comunità, nel 
Paese. Se invitato, 
assume incarichi 
per la cura degli 
ambienti e dei beni 
comuni. Riconosce 
autonomamente  
la necessità del 
gruppo classe e 
solitamente 
interviene 
offrendo supporto. 

anche nel gioco e 
nello sport,  e ad 
eventuali forme di 
rappresentanza 
alla sua portata. 
L’alunno, 
rielaborando in 
modo autonomo il 
materiale prodotto 
dall’insegnante, 
comprende 
l’esistenza di 
culture diverse 
dalla propria e ne 
approfondisce le 
caratteristiche   
rispettandole e 
considerando la 
diversità una 
ricchezza. 
Individua le 
circostanze che 
favoriscono od 
ostacolano le pari 
opportunità delle 
persone nella 
scuola, nella 
comunità e nel 
Paese. Assume 
spontaneamente 
incarichi e 
responsabilità del 
lavoro, la cura 
degli ambienti e 
dei beni comuni. 
Spontaneamente 
individua le  
necessità del 
gruppo classe e 
offre supporto se 
necessario. 
Comprende 
l’importanza del 
commercio equo e 
solidale. 

Comprende 
l’importanza di 
una modalità 
di 
comunicazione 
corretta, 
adeguata al 
contesto e 
rispettosa 

Con l’aiuto di 
qualche domanda 
dell’interlocutore, 
espone le proprie 
opinioni in modo 
pertinente. 
Solitamente 

In autonomia, 
espone le proprie 
opinioni e si 
esprime intorno a 
temi noti in modo 
pertinente, e 
coerente e 

In autonomia, 
argomenta in 
modo pertinente e 
articolato su 
opinioni e temi 
noti, tenendo 
conto anche del 

Formula opinioni 
pertinenti intorno 
ad un tema 
relativo a vissuti, 
esperienze, temi di 
studio, fatti di 
cronaca, con un 
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anche nel 
mondo 
digitale. 

 

utilizza una 
modalità 
comunicativa 
adeguata al 
contesto. 

completo, 
rispettando le 
regole della 
conversazione. 

punto di vista degli 
interlocutori e 
rispettando le 
regole della 
conversazione. E’ 
in grado, se 
necessario, di 
argomentare 
anche attraverso 
grafici o tabelle.  

registro adeguato 
alla situazione; 
tenendo conto 
delle opinioni 
altrui. E’ in grado, 
se necessario, di 
argomentare 
anche attraverso 
grafici o tabelle.  

Utilizza il 
proprio 
patrimonio di 
conoscenze 
per 
comprendere 
le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili 
per la tutela 
dell’ambiente 
 

 

Sulla base di fonti, 
documenti e 
indicazioni 
operative forniti 
dall’insegnante e 
sulla propria 
esperienza, sa 
leggere il territorio 
individuando 
l’impatto che 
hanno avuto alcuni 
interventi 
antropici. 
Ipotizza alcuni 
comportamenti 
che nella 
quotidianità 
potrebbero ridurre 
l’impatto 
ambientale. 
Con domande 
guida ed esempi 
dell’adulto, 
individua le più 
comuni forme di 
energia utilizzate 
per le attività 
umane e individua 
comportamenti 
individuali e 
collettivi che 
possano portare a 
risparmi nella 
propria 
quotidianità. 

Sulla base di fonti, 
documenti sa 
leggere il territorio 
individuando 
l’impatto che 
hanno avuto alcuni 
interventi 
antropici. 
Ipotizza alcuni 
comportamenti 
che nella 
quotidianità 
potrebbero ridurre 
l’impatto 
ambientale e ne 
mette in atto 
alcuni abbastanza 
regolarmente. 
Individua le più 
comuni forme di 
energia utilizzate 
per le attività 
umane. Individua 
autonomamente 
comportamenti 
individuali e 
collettivi che 
possano portare a 
risparmi nella 
propria 
quotidianità 

Analizza il proprio 
territorio, con 
riferimento a: 
verde, trasporti, 
ciclo dei rifiuti, 
fonti di energia, e 
individua le scelte 
umane a maggiore 
o minore impatto 
ambientale, su 
scala locale, 
nazionale, 
mondiale.  
Individua le 
trasformazioni 
ambientali dovute 
agli interventi 
dell’uomo. 
Propone 
comportamenti 
che riducono 
l’impatto delle 
attività quotidiane. 
Distingue tra fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili. 

Analizza il proprio 
territorio, con 
riferimento a: 
verde, trasporti, 
ciclo dei rifiuti, 
fonti di energia, 
servendosi anche 
di carte tematiche, 
mappe, fonti di 
dati. e individua le 
scelte umane a 
maggiore o minore 
impatto 
ambientale, su 
scala locale, 
nazionale, 
mondiale. Osserva 
e individua le 
trasformazioni 
ambientali dovute 
agli interventi 
dell’uomo. 
Propone 
comportamenti 
che riducono 
l’impatto delle 
attività quotidiane. 
Distingue tra fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili e sa 
spiegare le 
differenze di 
impatto 
ambientale.  

Ha cura e 
rispetto di sé, 
della 
comunnità e 
dell’ambiente 
come 
presupposto di 
un sano e 
corretto stile di 

Con la 
supervisione degli 
adulti, osserva 
l’igiene personale 
e si prende cura 
delle proprie cose. 
Con esempi 

Osserva l’igiene 
personale e 
generalmente si 
prende cura delle 
proprie cose. 
Attraverso 
discussioni  

Ha cura della 
propria igiene 
personale; 
tendenzialmente  
rispetta le proprie 
cose e le tiene in 
ordine; ne dispone 

Ha cura della 
propria igiene 
personale; rispetta 
le proprie cose e le 
tiene in ordine; ne 
dispone al bisogno; 
rispetta i materiali, 
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vita. 

 
specifici 
comprende 
l’importanza di una 
sana alimentazione 
e i rischi del fumo 
e delle diverse 
sostanze 
psicotrope.  
Se guidato, sa 
distinguere fra 
materiali più o 
meno sostenibili. 
Durante le 
esercitazioni per la 
sicurezza segue le 
regole e le 
indicazioni degli 
adulti. 
Individua 
nell’ambiente di 
vita e in 
rappresentazioni 
grafiche, o in 
forma di video, 
opere d’arte o 
monumenti 

guidate, 
comprende 
l’importanza di una 
sana alimentazione 
e i rischi del fumo 
e delle diverse 
sostanze 
psicotrope.  
Sa distinguere fra 
materiali più o 
meno sostenibili. 
Durante le 
esercitazioni per la 
sicurezza segue 
con facilità  le 
regole e le 
indicazioni degli 
adulti. 
Individua 
nell’ambiente di 
vita e in 
rappresentazioni 
grafiche, o in 
forma di video, 
opere d’arte o 
monumenti e sa 
descriverli. 

al bisogno; rispetta 
i materiali, le cose 
altrui, i beni 
comuni. 
Comprende 
l’importanza di una 
sana alimentazione 
e i rischi del fumo 
e delle diverse 
sostanze 
psicotrope. 
Assume 
comportamenti 
adeguati a varie 
condizioni di 
rischio (sismico, 
vulcanico, 
idrogeologico, 
climatico, …) in 
ambiente 
scolastico. 
Identifica nel 
proprio ambiente 
di vita, in ambito 
nazionale gli 
elementi che 
costituiscono il 
patrimonio 
artistico e culturale 
materiale e 
immateriale e sa 
descriverli. 

le cose altrui, i beni 
comuni. 
Comprende 
l’importanza di una 
sana 
alimentazione, ne 
sa spiegare i motivi  
e sa argomentare i 
rischi del fumo e 
delle diverse 
sostanze 
psicotrope. 
Assume 
comportamenti 
adeguati a varie 
condizioni di 
rischio (sismico, 
vulcanico, 
idrogeologico, 
climatico, …) in 
ambiente 
scolastico. 
Identifica nel 
proprio ambiente 
di vita, in ambito 
nazionale gli 
elementi che 
costituiscono il 
patrimonio 
artistico e culturale 
materiale e 
immateriale, sa 
descriverli  e 
comprende , 
argomentando, 
l’importanza di una 
loro tutela 

È consapevole dei 
rischi della rete e 
come riuscire a 
individuarli 

A seguito di 
informazioni ed 
esempi degli 
adulti, conosce i 
principali e più 
evidenti rischi 
nell’utilizzo di 
dispositivi elettrici 
ed elettronici e 
osserva le 
istruzioni ricevute 
per evitarli. 
Con la diretta 
supervisione e le 
istruzioni 

Con l’ausilio di 
istruzioni ed 
esempi, individua i 
principali e più 
evidenti rischi 
dell’utilizzo della 
rete e della 
diffusione di 
informazioni 
personali proprie e 
altrui. Con la 
diretta 
supervisione e le 
istruzioni 
dell’adulto, 

Individua i rischi 
più comuni 
dell’utilizzo della 
rete e della 
diffusione di 
informazioni 
personali proprie e 
altrui. Seguendo le 
istruzioni degli 
adulti,  interagisce 
e collabora con 
altri mediante le 
tecnologie, 
osservando i 
comportamenti di 

Individua i rischi 
più comuni 
dell’utilizzo della 
rete e della 
diffusione di 
informazioni 
personali proprie e 
altrui e sa 
argomentare con i 
compagni le 
proprie idee. 
Autonomamente, 
seguendo le 
istruzioni degli 
adulti,  interagisce 
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dell’adulto, 
interagisce e 
collabora in modo 
solitamente 
adeguato con altri 
mediante le 
tecnologie. 

interagisce e 
collabora 
adeguatamente 
con altri mediante 
le tecnologie. 

netiquette, di 
sicurezza, di 
rispetto per la 
riservatezza: email, 
forum e blog 
scolastica ci, classi 
virtuali, 
piattaforme di 
elearning … 

e collabora con 
altri mediante le 
tecnologie, 
osservando i 
comportamenti di 
netiquette, di 
sicurezza, di 
rispetto per la 
riservatezza: email, 
forum e blog 
scolastica ci, classi 
virtuali, 
piattaforme di 
elearning … 

La valutazione corrispondente al voto 6 potrebbe corrispondere al livello iniziale,  la valutazione 
corrispondente al voto 7 potrebbe corrispondere al livello base, la valutazione corrispondente al voto 8 
potrebbe corrispondere al livello intermedio; le valutazioni corrispondenti ai voti 9 e 10 potrebbero 
corrispondere al livello avanzato, graduando leggermente in base all’autonomia, responsabilità, 
accuratezza e frequenza dei comportamenti.  

 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il voto di comportamento esprime la valutazione collegiale della qualità della partecipazione dell’alunno/a 
alla vita scolastica e delle relazioni che stabilisce con i compagni, con gli adulti e l’ambiente scolastico. Il 
voto di comportamento è dato da un voto sintetico, accompagnato da un breve giudizio.  

COMPORTAMENTO 

CRITERI PROFILO DEI CRITERI 

PARTECIPAZIONE AL 
LAVORO SCOLASTICO 

Attenzione/Coinvolgimento 

Interazione in gruppo 

Riconoscimento dei vari punti di vista 

IMPEGNO Assunzione di responsabilità nello svolgimento delle attività proposte 

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

Cura personale e senso di responsabilità 

Attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà, autocontrollo nei rapporti con 
gli altri 

Rispetto della sensibilità altrui e della diversità personale e culturale 

Cura e attenzione agli arredi, al materiale, proprio, degli altri e della scuola 

FREQUENZA 
Puntualità/Assiduità (valutare attentamente le singole situazioni in base alla 
normativa vigente) 

 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO COMPORTAMENTO 

OTTIMO L’alunno/a dimostra 
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a) responsabilità continuativa nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed 

integrativi 

b) attiva e costruttiva partecipazione al dialogo educativo 

c) attenzione e disponibilità verso gli altri 

d) frequenza assidua 

e) pieno rispetto del Regolamento d'Istituto 

f) si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare 

DISTINTO 

L'alunno/a dimostra: 

a) responsabilità costante nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed integrativi 

b) partecipazione al dialogo educativo 

c) ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

d) frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

e) pieno rispetto del Regolamento d'Istituto 

BUONO 

L'alunno/a dimostra: 

a) assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 

b) in genere partecipazione all'attività didattica 

c) ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe e correttezza    nei rapporti 

interpersonali  

d) alcune assenze e ritardi 

e) rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d'Istituto 

SUFFICIENTE 

L'alunno/a dimostra: 

a) poca puntualità nelle consegne scolastiche 

b) partecipazione discontinua all'attività didattica 

c) rapporti interpersonali non sempre collaborativi 

d) ricorrenti assenze e ritardi 

e) episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento d'Istituto 

POCO 
ADEGUATO 

L'alunno/a dimostra: 

a) disinteresse per le attività e le consegne scolastiche 

b) scarsa partecipazione alle lezioni 

c) atteggiamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della 

scuola 

d) frequenti assenze e ripetuti ritardi 

e) episodi ripetuti di mancato rispetto del Regolamento d'Istituto  

NON 
ADEGUATO 

L'alunno/a dimostra: 
a) mancato assolvimento delle consegne scolastiche 
b) completo disinteresse al dialogo educativo  
c) funzione negativa nel gruppo classe 
d) numerose assenze e ripetuti ritardi 
e) gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento d'Istituto e nel Patto di 
Corresponsabilità, che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensione superiore 
15 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

I Consigli di classe della Scuola Secondaria, per l’ammissione alla classe successiva, tengono conto: 

✓ Dei livelli di apprendimento raggiunti, anche parzialmente o in via di prima acquisizione 
✓ Del progresso rispetto alla situazione di partenza 
✓ Del livello di acquisizione delle competenze trasversali 
✓ Dell’impegno e partecipazione alle attività 
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✓ Di ogni altro elemento di giudizio di merito 

La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, quando 
l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore 
annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe definite nel successivo paragrafo. 

CRITERI DI DEROGA ALL’OBBLIGO DI FREQUENZA 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (Rif. normativi: D.P.R. 
122/2009 e D.L. 13 aprile 2017, n. 62 - Art. n. 5). Per la scuola secondaria secondo lo schema seguente: 

orario 
settimanale 

classi 
limite max di 

assenze 

              30 nel corso ordinario         248 ore 

              32 
nell'indirizzo 
musicale 

        264 ore 

 

Si sottolinea che le ore di assenza sono comprensive anche delle uscite anticipate e delle entrate 
posticipate richieste dalle famiglie (tranne entrate/uscite differenziate per gli alunni che non usufruiscono 
dell'insegnamento IRC). 

Il Collegio Docenti, preso atto di quanto prescritto dalla normativa vigente e di quanto deliberato al suo 
interno e comunicato alle famiglie, terrà in considerazione, per casi eccezionali, le seguenti deroghe al 
limite posto al numero di assenze facendo riferimento ai seguenti criteri: 

1. Le assenze complessive non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale del ciclo. 

2. Le assenze continuative possono riferirsi sia a patologie di natura fisica che psicologica. 
3. L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguito a sanzioni disciplinari da parte della scuola, non incide 

sul calcolo complessivo delle ore di assenza, in quanto questa sanzione avrà una ricaduta nella 
valutazione del comportamento. 

4. Le assenze per partecipare ad attività agonistiche organizzate da federazioni nazionali riconosciute 
dal Coni non incidono sul monte ore. 

5. Caso in cui l'alunno abbia età anagrafica superiore a quella prevista per la classe di appartenenza e 
che abbia già ripetuto uno o più anni scolastici a condizione che i dati in possesso della scuola 
consentano di procedere alla valutazione dell'alunno. 

6. Caso in cui ci sia stato un inserimento scolastico tardivo di alunno straniero, con carente 
documentazione circa la frequenza scolastica nel paese di origine, a condizione che i dati in 
possesso della scuola consentano di procedere alla valutazione dell'alunno. 

7. Casi di assenze prolungate di alunni stranieri dovute anche a motivi familiari, purché i dati in 
possesso della scuola consentano di procedere alla valutazione dell'alunno. 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO D’IDONEITÀ 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe allo scopo di formulare il Giudizio di Idoneità (voto di 
ammissione all’esame), espresso in decimi, farà riferimento ai seguenti criteri: 

• Calcolo della media dei voti dello scrutinio finale della classe prima  

• Calcolo della media dei voti dello scrutinio finale della classe seconda 

• Calcolo della media dei voti dello scrutinio finale della classe terza 

Le medie vengono calcolate escludendo il voto di comportamento. 
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Il voto di ammissione all’esame terrà conto dell’andamento dell’intero triennio secondo il seguente 

schema: 

⎕  25% della media finale di classe prima  

⎕  25% della media finale di classe seconda  

⎕  50% della media finale di classe terza 

Nell’esprimere il Giudizio di Idoneità il Consiglio di Classe potrà assegnare un bonus di 1 punto, con 
delibera a maggioranza, che andrà sommato alla media del triennio, prendendo in considerazione 
l’impegno, la partecipazione alla vita della classe e l’evoluzione positiva dell’alunno/a. 
Esempio: 
 Media dei voti di classe prima         7,6 x 25% = 1,9 
 Media dei voti di classe seconda     7,5 x 25% = 1,9 
 Media dei voti di classe terza           9 x 50% =  4,5 

TOTALE:   1,9 + 1,9 + 4,5  =  8,3  che va arrotondato  a  8 (ma con il bonus, se il Consiglio ritiene, può 
diventare 9) 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA PRIMARIA 
(D.P.R. N. 235/2007) 
 

ART. DOCENTI ALUNNI GENITORI / TUTORI 

1 

Nell’azione educativa rispettano gli alunni, le 
loro idee e convinzioni. 

Tengono un comportamento rispettoso e 
corretto verso i compagni, il personale tutto 
della scuola; rispettando le idee e i diritti di 
ciascuno. Rispettano il materiale proprio e 
altrui e non arrecano danno alle strutture 
scolastiche.  

Hanno il diritto di vedere rispettate le loro convinzioni e scelte di vita e il dovere di collaborare con 
la scuola nel rispetto delle persone e delle cose. 

2 
Operano per instaurare in classe un clima di 
fiducia e di collaborazione. 

Contribuiscono a realizzare in classe un clima 
sereno e di collaborazione tra compagni e 
insegnanti. 

Collaborano a motivare l’alunno/a nei confronti degli impegni scolastici e instaurano un positivo 
clima di dialogo con la scuola. 

3 

Stabiliscono con gli alunni le regole di 
comportamento in classe e curano che esse 
siano rispettate. Presentano, leggono e 
discutono in classe il patto e il regolamento 
disciplinare per gli alunni della scuola primaria, 
presente nel Regolamento di Istituto. 
 

Partecipano alla definizione di semplici regole  
della classe e si impegnano a rispettarle, Si 
impegnano ad acquisire consapevolezza dei 
propri diritti e doveri e a rispettare quanto 
indicato nel regolamento.. 
Acquisiscono capacità di gestione, di 
espressione e di confronto.  

Condividono con l’alunno/a le regole stabilite in classe e ne valorizzano il significato esortandoli al 
rispetto delle stesse; assicurano la regolarità della frequenza alle lezioni, la puntualità. e il rispetto 
dell’orario scolastico  

4 

Hanno il compito di far acquisire conoscenze e 
competenze necessarie per la formazione 
umana e culturale degli alunni. 
Con riferimento al comma 16 della L. 
107/2015, gli alunni saranno sensibilizzati sui 
principi generali del rispetto e della pari dignità 
di genere. 

Si impegnano a frequentare e a partecipare 
con attenzione alle lezioni, a scrivere le 
consegne sul diario, ad eseguire i compiti 
richiesti, cercando di migliorare gradualmente 
la propria autonomia, riconoscono il proprio 
ruolo nel gruppo, valutano le conseguenze 
delle proprie azioni, requisiti indispensabili per 
il raggiungimento delle competenze in chiave 
europea. 

Verificano con sistematicità l'impegno dell’ alunno/a, l’esecuzione delle attività proposte, 
controllano  che sia curato il  materiale scolastico e segnalano eventuali difficoltà emerse. 
Avviano, gradualmente, l’alunno all’organizzazione e alla gestione autonoma di spazi e materiali 
necessari alle attività da svolgere sia a casa che a scuola. 

5 

Definiscono gli obiettivi ed indicano gli 
interventi da effettuare; organizzano le attività 
didattiche e formative; predispongono gli 
strumenti necessari per il lavoro; forniscono 
metodologie adeguate per favorire 
l’attenzione, la comprensione e la motivazione 
ad apprendere rispettando i ritmi di 
apprendimento degli alunni; verificano 
l’acquisizione delle competenze, a scopo 
formativo e certificativo. 

Seguono le attività proposte,pongono  
eventuali domande di chiarimento ai docenti, 
svolgono i compiti richiesti, sia a casa che a 
scuola, nei tempi previsti dai docenti. 

Controllano l’impegno a casa, l’esecuzione dei compiti e verificano che l'alunno/a porti a termine i 
lavori. Segnalano prontamente eventuali difficoltà o impedimenti di qualsiasi natura che possano 
ostacolare il ritmo di lavoro del l’alunno/a, evitando di sostituirsi a lui nell’esecuzione delle attività. 

6 
Presentano agli alunni le finalità della loro 
programmazione annuale. 

Chiedono chiarimenti e precisazioni sulle 
attività svolte e sulle consegne. 
 

Hanno il diritto/dovere di informazione sulle scelte fatte nelle programmazioni annuali e sulla loro 
verifica, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente. 

7 
Valutano gli alunni periodicamente sulla base 
della programmazione curricolare svolta 
esplicitando i criteri. 

Eseguono con impegno le verifiche, accettano 
le valutazioni dei docenti, impegnandosi per 
migliorare.  Vivono le valutazioni degli 

Hanno il compito di prendere visione delle valutazioni espresse, controfirmando e di considerare 
attentamente per trarne indicazioni sul livello di preparazione dell'alunno/a; hanno inoltre il diritto 
di chiedere chiarimenti. Prendono atto dei criteri di valutazione degli apprendimenti considerando 
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insegnanti come momenti privilegiati per 
riconoscere le proprie capacità, le proprie 
conquiste, ma anche i propri limiti e fragilità. 

che la valutazione non è solo sommativa ma anche formativa. 

8 

Controllano in tutte le fasi il lavoro degli alunni; 
segnalano eventuali irregolarità nel loro 
comportamento; segnalano le loro carenze 
nell’esecuzione delle consegne. Se 
necessario, ricorrono alla sanzione 
disciplinare, nelle forme e modalità consentite 
dalla Legge e dal sistema di regole interne, 
secondo criteri di gradualità e proporzionali al 
tipo di trasgressione. Le comunicazioni scuola 
– famiglia avvengono tramite Libretto 
Personale, registro elettronico, colloquio con i 
docenti interessati, colloquio con il Dirigente 
Scolastico, a seconda del caso. 

Consegnano puntualmente ai genitori le 
comunicazioni della scuola e riportano agli 
insegnanti gli avvisi firmati nei tempi stabiliti. 
Tengono con cura il Libretto Personale, 
portandolo sempre in cartella. 
 

Prendono visione sul Registro Elettronico di circolari, avvisi, comunicazioni, schede di valutazione, 
annotazioni, note in modo tempestivo. Firmano le comunicazioni sul libretto personale, sul diario e 
firmano altre eventuali comunicazioni. 
Presentano sempre le giustificazioni scritte per le assenze. 

9 

Organizzano incontri informativi per i genitori 
finalizzati a rendere noto il Regolamento 
d'Istituto, mettere a conoscenza delle iniziative 
di Prevenzione e Formazione sul contrasto al 
Bullismo e Cyberbullismo. 
Propongono attività, a seconda dell’età, (in 
accordo con commissione Bullismo 
Cyberbullismo), sulla prevenzione e contrasto 
del  bullismo e cyberbullismo. 

Riflettono insieme ai loro insegnanti sul 
Regolamento di Istituto così come integrato 
alla luce della normativa in materia di bullismo 
e cyberbullismo; riflettono inoltre sull’utilizzo 
consapevole e corretto dei dispositivi 
telematici, nel rispetto della privacy e della 
dignità propria e altrui. Collaborano ad ogni 
iniziativa della scuola volta ad informare, 
prevenire, contenere e contrastare fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo. 

Prendono visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in 
materia di bullismo e cyberbullismo; educano l’alunno/a  ad un uso consapevole e corretto dei 
dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui; esercitano un 
controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dall'alunno/a, non minimizzando atteggiamenti 
vessatori giustificandoli come ludici; prestano attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di 
disagio che possa far supporre nella scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di 
bullismo e cyberbullismo; informano l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti 
individuabili come bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, l’alunno/ai o 
altri studenti della scuola; collaborano con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure 
di informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti. 

10 

Per la didattica a distanza (DAD) si impegnano 
a utilizzare gli strumenti possibili per stabilire 
un dialogo e garantire un flusso di informazioni 
tra scuola e famiglie provvedendo a fornire un 
contatto e-mail istituzionale; predispongono 
un’offerta formativa a distanza articolata nel 
modo più vario possibile (produzione di 
schede, video, audio, videolezioni, selezione 
di materiale, fonti; a privilegiare i canali digitali 
ufficiali (RE e Google Classroom); comunicano 
con i propri studenti entro le ore 18.30, salvo 
casi di assoluta necessità, sullo stream della 
classe e utilizzando la piattaforma; 
programmano l’attività didattica a distanza nei 
vari team mantenendo informati studenti e 
genitori.  
I docenti di sostegno si impegnano ad attivare 
la didattica a distanza per gli studenti con 
disabilità mantenendo informati studenti e 
genitori.  
Tutti i docenti si impegnano a rispettare ed 
attuare i PDP e i PEI.  
I docenti che rivestono ruoli (coordinatori di 
classe, tutor, funzioni strumentali, referenti, 
ecc.) si impegnano ad esercitarli a distanza. 
I docenti si impegnano a rispettare la privacy 
altrui: è severamente vietato diffondere foto, 

Nella didattica a distanza (DAD) si impegnano 
a partecipare alle attività sincrone e asincrone 
che vengono proposte , manifestando 
qualunque propria difficoltà tecnica di 
collegamento; a riflettere su tutte le 
opportunità di crescita e responsabilizzazione 
che essa offre; a essere puntuali alle video-
lezioni e  a presentarsi con un aspetto 
consono: l’aula virtuale è un’aula a tutti gli 
effetti; a comunicare con i docenti entro le ore 
18.30, salvo casi di assoluta necessità; 
rispettano le regole che vengono date dagli 
insegnanti durante le videolezioni, e le 
scadenze che vengono fissate per la 
consegna degli elaborati; a non mandare in 
chat materiali, messaggi, link, video, non 
coerenti con le finalità didattiche.  
Rispettano la privacy di tutti: è severamente 
vietato diffondere foto, immagini, audio, 
registrazioni delle lezioni per finalità non 
scolastiche.  

 

Per la didattica a distanza(DAD) si impegnano ad accompagnare l'alunno nell'uso consapevole 
delle nuove tecnologie; a comunicare ai loro rappresentanti di classe eventuali problematiche e, 
esclusivamente per gravi e impellenti urgenze a chiedere colloqui personali in videoconferenza; a 
correggere i comportamenti dell’alunno/a che non sono idonei con quanto riportato dal 
regolamento d'istituto nell'utilizzo della tecnologia. 
I genitori rappresentanti di classe si impegnano ad esercitare il loro ruolo anche a distanza. 
Rispettano la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, video 
registrazioni per finalità non scolastiche. 
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immagini, audio, registrazioni delle lezioni per 
finalità non scolastiche.  

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA SECONDARIA 
(D.P.R. N. 235/2007) 

 

ART. DOCENTI ALUNNI GENITORI o TUTORI 

1 
Nell’azione educativa rispettano gli alunni, le loro idee e convinzioni. Tengono un comportamento rispettoso verso i compagni, il personale tutto della 

scuola; rispettando le idee e convinzioni di ciascuno. Tengono un 
comportamento di rispetto del materiale e della struttura scolastica.  

Hanno il diritto di vedere rispettate le loro convinzioni, le scelte di vita 
e hanno il dovere di collaborare con la scuola nel rispetto delle 
persone e delle cose. 

2 
Operano per instaurare nella classe un clima di fiducia e di collaborazione. Contribuiscono a realizzare nella classe un clima di fiducia e di collaborazione. Collaborano nel motivare l’alunna/o alla realizzazione di un clima di 

fiducia e collaborazione nella classe.  

3 

Stabiliscono con gli alunni le regole di comportamento all’interno della classe e curano 
che esse siano rispettate; per esclusive finalità didattiche ed educative,i docenti fanno 
utilizzare agli studenti cellulare, tablet (o altri strumenti simili)vigilando sul loro corretto 
utilizzo nell'ambito della scuola.     

Collaborano nella definizione delle regole di classe e si impegnano a rispettarle; 
si impegnano ad usare il cellulare o tablet, in accordo con il docente, per motivi 
didattici ed educativi in modo adeguato e rispettoso 

Discutono con l’alunna/o le regole stabilite in classe e ne valorizzano 
il significatoesortandola/o al rispetto delle stesse; assicurano la 
regolarità nella frequenza alle lezioni e il rispetto dell’orario 
scolastico.  

In caso di reale necessità autorizzano l’alunna/o a portare il cellulare 
a scuola, mediante specifico modulo depositato in segreteria, 
assumendosi la piena responsabilità in relazione all’uso 
dell’apparecchio e a eventuali danni allo stesso. 

4 

Hanno il compito di far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la 
formazione umana e culturale degli alunni. 

Con riferimento al comma 16 della L. 107/2015, sensibilizzeranno gli alunni sui principi 
generali del rispetto e della pari dignità di genere, escludendo la trattazione di 
specifiche teorie. 

Si impegnano ad acquisire le conoscenze indispensabili per il raggiungimento 
delle competenze richieste e condividono con il docente eventuali difficoltà. 

Verificano con sistematicità l’impegno dell’alunna/o, l’esecuzione 
delle attività didattiche proposte e segnalano eventuali difficoltà 
emerse. 

5 

Definiscono gli obiettivi ed indicano gli interventi da effettuare; organizzano le attività 
didattiche e formative; predispongono gli strumenti necessari per il lavoro; forniscono 
metodologie adeguate per favorire l’attenzione, la comprensione e la motivazione ad 
apprendere rispettando i ritmi di apprendimento degli alunni; verificano l’acquisizione 
delle competenze, a scopo formativo e certificativo. 

Seguono i ritmi proposti, indicando eventuali difficoltà nell’uso dei sussidi didattici 
e nella comprensione dei contenuti rispettando, di norma, le scadenze degli 
impegni di lavoro. 

Controllano l’impegno a casa, offrendo opportunità per l’acquisizione 
delle competenze proposte.  Segnalano prontamente eventuali 
difficoltà o impedimenti di qualsiasi natura che possano ostacolare il 
ritmo di lavoro dell’alunna/o, evitando di sostituirsi nell’esecuzione 
delle attività didattiche. 

6 
Presentano e discutono con i contraenti le finalità della loro programmazione annuale. Sono invitati a chiedere chiarimenti e precisazioni sulle attività svolte. Hanno il diritto/dovere di informazione sulle scelte fatte nelle 

programmazioni annuali e sulla loro verifica, nel rispetto della libertà 
di insegnamento. 
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7 

Valutano gli alunni periodicamente sulla base della programmazione curricolare svolta. Partecipano alle verifiche, le eseguono con impegno, secondo le indicazioni 
ricevute; considerano attentamente le osservazioni fatte in sede di valutazione 
per trarne profitto.  

Hanno il dovere di prendere visione delle valutazioni espresse e di 
considerarle attentamente per trarne indicazioni sul livello di 
preparazione dell’alunna/o. 

Hanno il diritto di chiedere chiarimenti. 

8 

Controllano in tutte le fasi il lavoro degli alunni; segnalano eventuali irregolarità nel loro 
comportamento, le carenze nello studio o nell’esecuzione delle consegne. Se 
necessario, ricorrono alla sanzione disciplinare, nelle forme e modalità consentite dalla 
Legge e dal sistema di regole interne, secondo criteri di gradualità e proporzionali al 
tipo di trasgressione. Le comunicazioni scuola – famiglia avvengono tramite libretto 
personale, registro elettronico, colloquio con i docenti interessati, colloquio con il 
Dirigente Scolastico, a seconda del caso. 

Si confrontano con gli insegnanti su eventuali problemi riscontrati nello studio o 
nell’esecuzione delle consegne. Trasmettono ai genitori/ tutori gli avvisi del 
personale scolastico tutto. Custodiscono responsabilmente senza manomissioni 
il Libretto Personale, avendo cura di portarlo sempre appresso. 

Ricordano ai genitori/ tutori di apporre eventuali firme che risultassero mancanti 
sul Libretto Personale e di controllare il Registro Elettronico con regolarità. 

Hanno il dovere di controllare con regolarità il Registro Elettronico e 
il Libretto Personale e utilizzare questi strumenti in tutte le sue 
funzioni (avvisi, assenze etc.). 

9 

Organizzano incontri informativi per i genitori/tutori finalizzati alla condivisione del 
Regolamento d'Istituto e delle iniziative di Prevenzione e Formazione sul contrasto al 
Bullismo e Cyberbullismo, oltre che altre progettualità specifiche. 

Prendono visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della 
normativa in materia di bullismo e cyberbullismo; utilizzano in modo consapevole 
e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria e 
altrui; distinguono i comportamenti scherzosi, propri e altrui, da ogni possibile 
degenerazione degli stessi in atti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, 
minacciosi o aggressivi; denunciano episodi di bullismo e cyberbullismo, che 
vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia come bulli o 
cyberbulli;  partecipano in maniera operativa e collaborano ad ogni iniziativa della 
scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, oltre che altre progettualità specifiche.. 

Prendono visione del Regolamento di Istituto così come integrato 
alla luce della normativa in materia di bullismo e cyberbullismo; 
educano l’alunna/o ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi 
telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui; 
esercitano un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto 
dall’alunna/o, non minimizzando atteggiamenti vessatori 
giustificandoli come ludici; prestano attenzione a qualsiasi segnale di 
malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola 
l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e 
cyberbullismo; informano l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di 
fatti veri o presunti individuabili come bullismo o cyberbullismo che 
vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della 
scuola; collaborano con la Scuola alla predisposizione ed attuazione 
di misure di informazione, prevenzione, contenimento e contrasto dei 
fenomeni suddetti. 

10 

Per la Didattica a Distanza (DAD) si impegnano ad aggiornare le proprie competenze 
informatiche per rendere efficace la comunicazione con la classe; a privilegiare i canali 
digitali ufficiali (Registro Elettronico, Google Classroom, o altre piattaforme istituzionali 
in uso), salvo avvalersi di canali alternativi esclusivamente per sopperire a carenze 
tecniche o problematiche con gli strumenti istituzionali; a far prevalere, qualora fosse 
necessario, il principio costituzionale del diritto garantito allo studio anche in deroga 
alle procedure comunicative ordinarie; provvedendo a fornire un contatto, e-mail 
istituzionale, agli studenti in difficoltà; a comunicare con i propri studenti entro le ore 
18.30, salvo casi di assoluta necessità, e attraverso canali istituzionale; ad utilizzare 
immagini del profilo idonee al loro ruolo professionale; a programmare la DAD di 
concerto con il Consiglio di Classe mantenendo informati studenti e genitori/tutori. 
Considerati i problemi di connettività e strumentazione di molti studenti, le consegne 
devono essere di norma distanti minimo due giorni. 

I docenti di sostegno si impegnano ad attivare la DAD per gli studenti con disabilità 
mantenendo informati studenti e genitori/tutori. Tutti i docenti si impegnano a rispettare 
ed attuare i PDP e i PEI. 

I docenti che rivestono ruoli di coordinatori di classe, tutor, funzioni strumentali, 
referenti, ecc. si impegnano ad esercitarli anche a distanza. 

Nella Didattica a Distanza (DAD)  si impegnano ad apprendere il funzionamento 
del nuovo sistema di DAD; a non copiare le prove di verifica a distanza e  a  
partecipare  alle lezioni con puntualità e impegno; a comunicare al Coordinatore 
problemi comuni a tutti; a comunicare entro le ore 18.30, salvo casi di assoluta 
necessità, sulla base di quanto concordato con i docenti ed esclusivamente in 
caso di necessità; ad avere immagini di profilo coerenti con il Regolamento 
d'Istituto; a non inviare o condividere sulle piattaforme materiale non coerente 
con le finalità̀ didattiche; a controllare con adeguata frequenza le piattaforme 
digitali utilizzate a fini didattici. 

 

Per la Didattica a Distanza (DAD) si impegnano a: accompagnare 
l’alunna/o nell'uso consapevole delle nuove tecnologie; comunicare 
ai loro rappresentanti di classe le problematiche ed esclusivamente 
per gravi e impellenti urgenze a chiedere colloqui personali in 
videoconferenza; correggere i comportamenti dei figli che non sono 
idonei con quanto riportato dal Regolamento d'Istituto nell'utilizzo 
della tecnologia. 

 

I rappresentanti di classe si impegnano ad esercitare il loro ruolo 
anche a distanza. 
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INTEGRAZIONE CON ELEMENTI DI PREVENZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2020/21 

 
La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, 
Docenti, Personale scolastico, Studenti, Famiglie). Per questo motivo viene proposta la seguente integrazione del Patto di Corresponsabilità, già approvato nel Collegio Docenti del 
16/06/2020 con le modifiche sulla DAD, per la successiva sottoscrizione da tutte le componenti (famiglie e docenti). 
Tale integrazione, che vincola tutte le parti in causa a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria 
da Covid-19, sarà poi parte integrante del PTOF e del Regolamento di Istituto  

Premessa: Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

◼ adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 

◼ garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
◼ organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
◼ garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 
◼ favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e 

famiglie  
◼ garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 

rispetto della privacy 
◼ sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti 
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ART. DOCENTI ALUNNI GENITORI o TUTORI 

11 

◼ prendono visione del Piano Organizzativo per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la 
parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-
doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

◼ sorvegliano la corretta applicazione di norme di comportamento, 
regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle 
Autorità competenti 

◼ prendono visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria 
competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 
individuale e collettiva) 

◼ rispettano tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti 
definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare 
riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a 
Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. 
mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al 
rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità 
specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

◼ favoriscono il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, 
garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza  

◼ trasmettono/condividono con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni 
provenienti dall’Istituzione Scolastica.  

◼ prendono visione del Piano Organizzativo per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e 
collettiva) 

◼ condividono e sostengono le indicazioni della Scuola, in 
un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche 

◼ rispettano, applicandole, tutte le indicazioni preventive 
dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo della Scuola, 
Ministeriali e delle Autorità competenti, monitorando 
sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 
sintomatologia riferibile al COVID – 19 (  temperatura corporea 
superiore ai 37,5 ° C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell'olfatto, difficoltà respiratorie e/o fiato corto), tenendoli a casa 
e informando immediatamente il proprio medico di famiglia o la 
guardia medica seguendone indicazioni e disposizioni 

◼ si recano immediatamente a scuola a riprendere il 
proprio figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento del SARS COV-2 
dell'Istituto 

◼ segnalano al Dirigente Scolastico o al suo primo 
collaboratore, individuato come referente, gli eventuali casi di 
positività accertata al SARS COV-2dei propri figli per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi 

◼ contribuiscono allo sviluppo dell'autonomia personale e 
del senso di responsabilità degli alunni/e e a promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del 
virus 

◼ forniscono ai propri figli/e i dispositivi di protezione 
previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante 
ecc.) 

◼ garantiscono il puntuale rispetto degli orari di 
accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 
figli sia in presenza sia a distanza 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per 
la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione.  

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è prevista la certificazione delle competenze 
attraverso i modelli che sono adottati a livello nazionale.  

Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del 
secondo ciclo.  

Entrambi i modelli descrivono il Profilo delle competenze, anche con riferimento alle Competenze chiave “europee”, per ciascuno delle quali la scuola certifica (dopo aver 
esplicitato le discipline coinvolte nella valutazione di ciascuna competenza) il livello raggiunto utilizzando come riferimento gli indicatori esplicativi riportati nella sezione del 
curricolo. 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

INDICATORI ESPLICATIVI 

1. PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA  

✓ A - Avanzato 

✓ Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche rispettose delle idee degli altri. 
✓ Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendo la gerarchia delle informazioni. 
✓ Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo 

e destinatario. 
✓ Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa. 

✓ B - Intermedio 

✓ Interagisce in modo corretto, modulando efficacemente la comunicazione. 
✓ Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da varie tipologie di testo. 
✓ Scrive testi di diversa tipologia, corretti e pertinenti al tema e allo scopo. 
✓ Utilizza in modo corretto le regole morfologiche e sintattiche. 

✓ C - Base 

✓ Partecipa a scambi comunicativi esprimendo la propria opinione. 
✓ Legge e comprende testi di vario tipo, individuandone le informazioni principali. 
✓ Scrive testi di diversa tipologia, pertinenti al tema e allo scopo. 
✓ Conosce le regole morfologiche e sintattiche, ma non sempre le applica. 

✓ D - Iniziale 
✓ Partecipa a scambi comunicativi se coinvolto dall’insegnante, formulando semplici messaggi. 
✓ Legge e comprende testi semplici. 
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✓ Scrive testi di diversa tipologia usando uno schema guida. 
✓  Conosce e applica parzialmente le regole della grammatica. 

2.   COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

✓ A - Avanzato 

✓ Comprende oralmente testi e messaggi di vario genere in modo autonomo. 
✓ Legge e comprende testi informativi applicando strategie adeguate allo scopo. 
✓ Interagisce con uno o più interlocutori in vari contesti con padronanza lessicale e linguistica. Descrive situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone argomenti di studio. 
✓ Scrive resoconti, lettere o messaggi adeguati ai diversi interlocutori. 

✓ B - Intermedio 

✓ Comprende oralmente testi e messaggi di vario genere. 
✓ Legge e comprende testi informativi applicando alcune strategie adeguate allo scopo. 
✓ Interagisce con uno o più interlocutori in vari contesti. Descrive situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 

studio. 
✓ Scrive resoconti, lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

✓ C - Base 

✓ Comprende oralmente semplici testi e messaggi se l’interlocutore parla lentamente. 
✓ Legge e comprende testi informativi. 
✓ Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari solo su argomenti noti. Descrive situazioni e racconta esperienze personali. 
✓ Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza. 

✓ D - Iniziale 

✓ Comprende oralmente semplici testi e messaggi se l’interlocutore parla lentamente, utilizzando termini noti. 
✓ Legge e comprende testi informativi con la mediazione dell’insegnante. 
✓ Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari solo su argomenti noti. Descrive semplici situazioni e racconta esperienze personali 

seguendo un modello. 
✓ Scrive parole e frasi note. 

3.   COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

3.1.   COMPETENZA MATEMATICA 

✓ A - Avanzato 
✓ Conosce in modo completo e approfondito gli elementi propri della disciplina. 
✓ Si esprime usando un linguaggio specifico appropriato, sicuro e preciso. 
✓ Individua e applica in modo autonomo, corretto e completo i procedimenti risolutivi e verifica i risultati ottenuti. 

✓ B - Intermedi 
✓ Conosce gli elementi propri della disciplina. 
✓ Si esprime usando un linguaggio specifico corretto. 
✓ Individua e applica in modo corretto i procedimenti risolutivi. 

✓ C - Base 
✓ Conosce gli elementi essenziali della disciplina. 
✓ Si esprime usando un linguaggio specifico essenziale. 
✓ Applica in modo abbastanza corretto i procedimenti risolutivi essenziali. 
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✓ D - Iniziale 
✓ Fatica a memorizzare gli elementi base della disciplina. 
✓ Usa solo parzialmente e con incertezza il linguaggio specifico. 
✓ Se guidato, applica procedimenti risolutivi essenziali. 

3.2.   COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

✓ A - Avanzato 

✓ Conosce in modo completo e approfondito gli elementi propri della disciplina. 
✓ Si esprime usando il linguaggio specifico appropriato. 
✓ Ricerca le soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite con sicurezza. 
✓ Riconosce la complessità del sistema dei viventi in modo organico. 
✓ È consapevole del ruolo dell’uomo sulla Terra e dei modi di vita ecologicamente responsabili. 

✓ B - Intermedio 

✓ Conosce gli elementi della disciplina. 
✓ Usa un linguaggio specifico corretto e funzionale agli scopi comunicativi. 
✓ Ricerca le soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite 
✓ Riconosce la complessità del sistema dei viventi in modo essenziale 
✓ È abbastanza consapevole del ruolo dell’uomo sulla Terra e dei modi di vita ecologicamente responsabili 

✓ C - Base 

✓ Conosce gli elementi essenziali della disciplina. 
✓ Usa un linguaggio specifico essenziale 
✓ Ricerca le soluzioni a semplici problemi utilizzando le conoscenze acquisite 
✓ Riconosce la complessità del sistema dei viventi in modo parziale 
✓ Non è sempre consapevole del ruolo dell’uomo sulla Terra e dei modi di vita ecologicamente responsabili 

✓ D - Iniziale 

✓ Fatica a memorizzare gli elementi base della disciplina. 
✓ Usa il linguaggio specifico con difficoltà 
✓ Se guidato, trova soluzioni a semplici problemi utilizzando le conoscenze acquisite 
✓ Riconosce con difficoltà la complessità del sistema dei viventi 
✓ È poco consapevole del ruolo dell’uomo sulla Terra 

3.3.   COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA 

✓ A - Avanzato 

✓ Conosce in modo completo e approfondito gli elementi propri della disciplina. 
✓ Si esprime usando il linguaggio specifico con forma espressiva ricca, fluida e funzionale agli scopi comunicativi. 
✓ Affronta situazioni anche non note con sicurezza. 
✓ È in grado di seguire i percorsi proposti in modo costruttivo dimostrando capacità di approfondimento e rielaborazione personale. 

✓ B - Intermedio 
✓ Conosce gli elementi della disciplina 
✓ Usa un linguaggio specifico corretto e funzionale agli scopi comunicativi. 
✓ È in grado di seguire i percorsi proposti dimostrando capacità di approfondimento personale. 

✓ C - Base 
✓ Conosce gli elementi essenziali della disciplina. 
✓ Usa un linguaggio specifico essenziale 
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✓ È in grado di seguire i percorsi proposti comprendendone il messaggio. 

✓ D - Iniziale 
✓ Fatica a memorizzare gli elementi base della disciplina. 
✓ Usa il linguaggio specifico con difficoltà 
✓ Comprende il messaggio proposto solo se guidato dall’insegnante. 

4.  COMPETENZE DIGITALI 

✓ A - Avanzato 

✓ Utilizza in autonomia programmi di video - scrittura, presentazioni per elaborare testi e comunicare. 
✓ Usa la rete per reperire informazioni, organizzarle in file e schemi. 
✓ Confronta le informazioni reperite in rete anche con altre documentali, testimoniali e bibliografiche. 
✓ Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e riconosce i suoi principali pericoli (spam, richieste di dati personali…), i contenuti 

pericolosi o fraudolenti, evitandoli. 

✓ B - Intermedio 
✓ Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti ed è in grado di inserire immagini e disegni. 
✓ Conosce e descrive rischi della navigazione in rete. 
✓ Costruisce tabelle di dati in modo autonomo. 

✓ C - Base 

✓ Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti. 
✓ Costruisce tabelle di dati seguendo leindicazioni dell’insegnante. 
✓ Accede alla rete per ricavare informazioni. 
✓ Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete. 

✓ D - Iniziale 
✓ Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al computer e lo salva. 
✓ Utilizza la rete soltanto con l’aiuto dell’adulto per cercare e comprendere informazioni. 

5.   COMPETENZA STORICO – GEOGRAFICHE 

5.1.  COMPETENZE STORICHE 

✓ A - Avanzato 

✓ Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia. 
✓ Organizza ed espone in modo autonomo, utilizzando un lessico specifico, le conoscenze storiche acquisite. 
✓ Opera collegamenti e argomenta le proprie riflessioni mettendo in relazione i fenomeni storici studiati. 
✓ Utilizza con sicurezza e organicità gli strumenti propri della disciplina. 

✓ B - Intermedio 

✓ Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia. 
✓ Espone in modo autonomo, utilizzando un lessico specifico, le conoscenze storiche acquisite. 
✓ Opera semplici collegamenti e argomenta le proprie riflessioni mettendo in relazione i fenomeni storici studiati. 
✓ Utilizza gli strumenti propri della disciplina. 

✓ C - Base 
✓ Comprende aspetti e avvenimenti fondamentali della storia. 
✓ Espone in modo autonomo le conoscenze storiche acquisite. 
✓ Opera semplici collegamenti e mette in relazione i fatti storici studiati. 

✓ D - Iniziale ✓ Comprende aspetti e avvenimenti fondamentali della storia con la guida dell’insegnante. 
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✓ Espone in modo semplice le conoscenze storiche acquisite. 

5.2.  COMPETENZE GEOGRAFICHE 

✓ A - Avanzato 
✓ Comprende aspetti, processi e fatti fondamentali della geografia. 
✓ Organizza ed espone in modo autonomo, utilizzando un lessico specifico, le conoscenze geografiche acquisite. 
✓ Utilizza con sicurezza e organicità gli strumenti propri della disciplina. 

✓ B - Intermedio 
✓ Comprende aspetti e fatti fondamentali della geografia. 
✓ Espone in modo autonomo, utilizzando un lessico specifico, le conoscenze geografiche acquisite. 
✓ Utilizza gli strumenti propri della disciplina. 

✓ C - Base 
✓ Comprende aspetti e fatti fondamentali della geografia. 
✓ Espone le conoscenze geografiche acquisite. 
✓ Utilizza gli strumenti propri della disciplina. 

✓ D - Iniziale 
✓ Comprende aspetti e fatti fondamentali della geografia con l’aiuto dell’insegnante. 
✓ Espone le conoscenze geografiche acquisite. 

6.   IMPARARE A IMPARARE 

✓ A - Avanzato 
✓ Ricava informazioni da fonti diverse, le seleziona in modo consapevole e le collega con quelle già possedute. 
✓ Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 
✓ Applica strategie di studio e rielabora i testi organizzandoli in schemi, scalette, riassunti e mappe. 

✓ B - Intermedio 
✓ Ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per i propri scopi. 
✓ Utilizza strategie di memorizzazione efficaci. 
✓ Formula collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute. 

✓ C - Base 
✓ Ricava e seleziona semplici informazioni da fonti diverse per i propri scopi. 
✓ Utilizza strategie di memorizzazione. 
✓ Formula semplici collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute. 

✓ D - Iniziale 
✓ Ricava e seleziona semplici informazioni da fonti diverse per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
✓ Utilizza semplici strategie di memorizzazione. 
✓ Formula semplici collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute con l’aiuto dell’insegnante. 

7.   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

✓ A - Avanzato 
✓ Individua le trasformazioni intervenute nelle principali strutture (sociali, politiche, tecnologiche, culturali, economiche) utilizzando fonti diverse e 

mette a confronto le strutture odierne con quelle del passato. 
✓ Usa le conoscenze e le abilità per comprendere opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

✓ B - Intermedio 
✓ Individua le trasformazioni intervenute nelle principali strutture (sociali, politiche, tecnologiche, culturali, economiche) utilizzando fonti diverse 

e, con l’aiuto dell’insegnante, mette a confronto le strutture odierne con quelle del passato. 
✓ Usa le conoscenze e le abilità per comprendere opinioni e culture diverse. 
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✓ C - Base 
✓ Individua le trasformazioni intervenute nelle principali strutture (sociali, politiche, tecnologiche, culturali, economiche) utilizzando fonti diverse. 
✓ Usa le conoscenze e le abilità per comprendere opinioni e culture diverse con la mediazione dell’insegnante. 

✓ D - Iniziale 
✓ Individua le trasformazioni intervenute nelle principali strutture (sociali, politiche, tecnologiche, culturali, economiche) utilizzando fonti diverse 

con l’aiuto dell’insegnante. 

8.   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

✓ A - Avanzato 

✓ Ascolta, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
✓ Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando un linguaggio appropriato. 
✓ È consapevole delle proprie competenze motorie, riguardo tanto ai punti di forza quanto ai limiti e rispetta criteri di base di sicurezza per se e 

per gli altri. 

✓ B - Intermedio 

✓ Nell’ascolto di brani musicali esprime apprezzamenti confrontando generi diversi. 
✓ Osserva opere d’arte figurativa ed esprime apprezzamenti pertinenti. 
✓ Partecipa ai giochi di movimento tradizionali e di squadra seguendo le regole e le istruzioni impartite dall’insegnante rispettando 

autonomamente le regole, i compagni, le strutture. 

✓ C - Base 
✓ Nell’ascolto di brani musicali esprime apprezzamenti confrontando generi diversi con l’aiuto dell’insegnante. 
✓ Sa distinguere gli elementi distinguenti di immagini diverse: disegni foto pitture. 
✓ Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi. 

✓ D - Iniziale 
✓ Ascolta brani musicali e li commenta dal punto di vista delle sollecitazioni emotive. 
✓ Sa distinguere su domande guida gli elementi distinguenti di immagini diverse: disegni, foto, pitture. 
✓ Partecipa ai giochi di movimento tradizionali e di squadra seguendo le regole e le istruzioni impartite dall’insegnante. 

9.   SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

✓ A - Avanzato 

✓ Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze. 
✓ Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 
✓ Collabora in un gruppo di lavoro, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea con quella degli altri. 
✓ È in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i tempi, documentare il lavoro reperire i 

materiali…). 

✓ B - Intermedio 

✓ Assume iniziative personali, porta a termine i compiti assegnati, valutando anche gli esiti del lavoro; pianifica il proprio lavoro individuando 
alcune priorità. 

✓ Esprime ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, le attua e ne valuta gli esiti. 
✓ Sostiene le proprie opinioni portando motivazioni a supporto delle scelte che opera anche valutandone le conseguenze.  

✓ C - Base 
✓ Porta a termine i compiti assegnati. 
✓ In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione, individuando quelle che ritiene più efficaci. 
✓ Sostiene le proprie opinioni portando semplici motivazioni a supporto delle scelte che opera. 

✓ D - Iniziale 
✓ In genere porta a termine i compiti assegnati. 
✓ In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
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✓ Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

10.   IMPARARE A IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

✓ A - Avanzato 
✓ Pianifica il proprio lavoro, individua le priorità e ne valuta i risultati. 
✓ Rileva i problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
✓ È in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

✓ B - Intermedio 
✓ Pianifica il proprio lavoro valutandone i risultati. 
✓ Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
✓ Applica strategie di studio efficaci. 

✓ C - Base 
✓ Pianifica sequenze di lavoro. 
✓ Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
✓ Applica strategie di studio. 

✓ D - Iniziale 
✓ Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
✓ Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari se affiancato dall’insegnante. 
✓ Applica con l’aiuto dell’insegnante strategie di studio. 

11. – 12.   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

✓ A - Avanzato 

✓ Utilizza materiali e risorse scolastiche con responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da un uso improprio. 
✓ Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con adulti e compagni, mettendo in atto anche 

comportamenti di accoglienza e di aiuto. 
✓ Rispetta regole e norme ed è in grado di motivarle. 
✓ Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni e insuccessi individuandone anche le possibili cause e i possibili rimedi. 

✓ B - Intermedio 

✓ Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con rispetto e cura. 
✓ Si impegna con regolarità nei compiti assegnati e li porta a termine nei tempi di lavoro richiesti. 
✓ Comprende il senso delle regole di comportamento e le applica. 
✓ Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

✓ C - Base 

✓ Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
✓ Si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine. 
✓ Rispetta le regole della classe e della scuola. 
✓ Accetta contrarietà, frustrazioni e insuccessi. 

✓ D - Iniziale 

✓ Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con poca cura. 
✓ Si impegna saltuariamente nei compiti assegnati. 
✓ In genere rispetta le regole della classe e della scuola. 
✓ Accetta con difficoltà contrarietà, frustrazioni e insuccessi. 

 
Si allegano:  Modello di certificazione al termine della Scuola Primaria (in allegato) e Modello di certificazione al termine del Primo ciclo di Istruzione (in allegato) 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’inclusione è un valore irrinunciabile per il nostro Istituto, in quanto la scuola, comunità educante, accoglie 
e valorizza tutti gli studenti. 

Ogni alunno ha potenzialità e ricchezze da condividere con i compagni, in un processo di reciproco 
interscambio; tutti gli operatori scolastici si impegnano a valorizzare le competenze ed a rispondere ai 
bisogni particolari di ogni soggetto (Bisogni Educativi Speciali – BES), con particolare riferimento a quelli con 
disabilità, con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento, ADHD (deficit di attenzione e iperattività, alunni 
stranieri o a coloro i quali possono presentare situazioni di disagio o di disturbo, anche temporanei, pur 
nella piena integrità cognitiva. 

A ciascuno di tali alunni è assicurato il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento attraverso un 
percorso individualizzato /personalizzato predisposto da tutti i docenti del team/consiglio di classe e 
condiviso dal Dirigente Scolastico, dagli specialisti ASL e dalla famiglia. 

La nostra scuola intende realizzare l’inclusione nella convinzione che l’obiettivo prioritario sia il successo 
formativo di ciascun alunno: di tutti gli alunni, sia quelli che apprendono con facilità, sia quelli che 
manifestano difficoltà, all’interno di un più ampio ambito di educazione al rispetto delle diversità. 
L’eterogeneità delle attuali classi detta l’esigenza di un insegnamento di qualità che sappia includere le 
differenze, valorizzandole e rendendo più efficace l’apprendimento. 

La presenza degli alunni con BES diventa quindi una opportunità positiva per tutti, perché rende necessario 
lavorare sulla collaborazione e sul clima di classe, valorizzando le strategie di lavoro collaborativo in coppia 
o piccoli gruppi. Nella nostra scuola abbiamo ben presente che l’apprendimento non è un processo 
solitario, ma viene profondamente influenzato dalle relazioni e dagli stimoli tra i pari, con le loro diversità.   

Quando viene realizzato questo processo, la presenza dell’alunno con BES diventa una preziosa occasione 
per i compagni di acquisire abilità cognitive, comunicative sociali e di autonomia in un contesto 
caratterizzato da relazioni significative.  
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti : n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

Minorati vista  

Minorati udito  

Psicofisici (2 infanzia + 19 primaria + 10 secondaria) 31 

Altro  

disturbi evolutivi specifici  

DSA (9 primaria +  16 secondaria) 25 

ADHD/DOP (4 primaria +3  secondaria) 7 

Borderline cognitivo (1 secondaria) 1 

Altro (16 primaria + 14 secondaria) 30 

svantaggio   

Socio-economico (1 secondaria) 1 

Linguistico-culturale (alunni CNI totali nel nostro Istituto a.s.2018/2019) 

In svantaggio 

Scuola infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria  

(157) 

 

7 

35* 

25* 

Disagio comportamentale/relazionale (3 primaria) 3 

Altro   

Totali 165 

Alunni Infanzia 24 

Alunni Primaria 512 

Alunni Secondaria 357                                                                               totale 893 

% su popolazione scolastica 

 

18,5% 

N° PEI redatti dai GLO (2 infanzia + 19 primaria + 10 secondaria) + 4 PEI provvisori scuola 
Primaria 

35 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 

(25 primaria + 30 secondaria) 
55 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  38 



 

113 
 

(22 primaria + 16 secondaria) 

N° di PSP redatti dai Consigli di classe in presenza di alunni non italofoni 

(/ primaria + 7 secondaria) 
7 

 

* A causa della mancanza di strumenti adeguati per il conteggio esatto di questi studenti (alcuni di fascia A1-2, altri di 
fascia B1, alcuni supportati con PDP, altri con PSP ecc.) la cifra va considerata approssimativa. 
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Risorse professionali 
specifiche 

Tipologia dei progetti e attività 

 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI’ 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI’ 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo Non esistente 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

OSS Aiuto fisico, cura della persona, supporto nell’ambito relazionale e 
socio-affettivo, aiuto nella gestione comportamentale 

SI’ 

Insegnanti di 
potenziamento 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI’ 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI’ 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

Rilevazione dei BES, raccolta documentazione degli interventi, 
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto colleghi, 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività, 
incontri con responsabili di Enti esterni e reti si scuole, 

coordinamento progetti, stesura PAI, proposte 
formazione/aggiornamento 

SI’ 

6 DOCENTI 

Referenti di Istituto  Collaborazione nelle attività nella scuola dell’infanzia, primaria o 
secondaria. 

SI’ 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

Collaborazione e confronto con i docenti sui singoli casi. SI’ 

Docenti tutor/mentor Supporto al coordinatore di classe nella gestione di casi 
particolari. 

SI’ 

Altro:   

 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… 
Sì / 
No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLO SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’   

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI’ 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 
Partecipazione a GLI SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 
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Tutoraggio alunni SI’    

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI’ 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLO SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI’ 

Altro:   
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Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI’ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI’ 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

SI’ 

Altro:  

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

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 SI’ 

Altro:  

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI’ 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

SI’ 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI’ 

Didattica interculturale / italiano L2 SI’ 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI’ 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

SI’ 
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Parte II – analisi degli spazi e dei materiali 

 

 

Infanzia Monte 

Caratteristiche  Criticità 

Scuola al primo piano dell’edificio 

1 aula 

1 “aula” di dimensioni molto ridotte adibita a biblioteca 

1 sala mensa 

1 stanza adibita a dormitorio 

1 cucina 

1 stanza – palestra al piano terra con entrata 
indipendente 

La struttura è molto datata e manca di spazi adeguati. 

La scala che permette di accedere alla scuola e al 

giardino non è funzionale soprattutto quando piove 
perché esterna e sprovvista di copertura. 

I servizi igienici sono datati e spesso guasti. 

Gli infissi delle finestre sono datati e poco funzionali 
inoltre, non è possibile bloccarli. 

La palestra ha un accesso indipendente dalla scuola per 
cui è necessario uscire per accedervi. 

Tutti gli spazi della scuola vengono usati con duplice 
funzione: come ad esempio il  corridoio adiacente ai 

servizi, la sala mensa (aula per laboratorio) e la palestra 
(attività motoria, laboratorio). 

La palestra non ha servizi adeguati. 

Suggerimenti 

Effettuare riparazioni di porte interne, sostituzione delle maniglie. 

Riparare infissi e messa in sicurezza. Riparare e rimodernare i servizi igienici. 

Rendere funzionali e sicuri gli accessi alla scuola (scala d’ingresso e ingresso alla palestra). 

Attivare un sistema di comunicazione tra la palestra e il resto degli ambienti scolastici (citofono). 

 

 

 

Primaria Sant’Ambrogio 

Caratteristiche  Criticità 

Edificio su più piani 

2 cortili 

17 aule 

1 sala mensa 

1 palestra 

1 aula informatica (15 postazioni) 

2 aule con LIM 

1 aula con Smart TV 

Aule  poco spaziose in relazione al numero degli alunni. 

Iniziati i lavori per l’ascensore. 

Il cortile è da sistemare. 

Spazio mensa (quest ‘anno gli alunni hanno mangiato in 
aula) 

Collegamento wi-fi carente e assente al quarto piano. 

Aula informatica non adeguata: hardware e software 
obsoleti e non sempre funzionanti. 
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Quest’anno, causa emergenza Covid-19, la disposizione 
degli spazi è stata completamente riorganizzata. 

 

Suggerimenti 

Effettuare con tempestività le riparazioni/manutenzioni per usufruire di tutte le aule e del cortile in sicurezza 

Rinnovare e rimodernare il materiale informatico. 

Potenziamento connessione wifi dell’ultimo piano. 

Installare una LIM o uno schermo almeno in una delle aule dell’ultimo piano 

possibilità di creare un’aula insegnanti, con una postazione pc e stampante funzionanti. 

 

 

Primaria Domegliara Gargagnago 

Caratteristiche  Criticità 

Edificio a 2 piani con ascensore. 

Aule abbastanza adeguate, alcune risultano poco 
spaziose in relazione al numero di alunni.  

2 piccole aule di sostegno  

2 aule con Smart TV da 60 pollici. 

1 aula con LIM 

1 aula informatica (in 1 pc è installato il programma 

SimWriter per la CAA) raramente fruibile, per problemi 
al pc o alla stampante 

 

1 TV con carrello 

 

Quest’anno, causa emergenza Covid  19 , la 
disposizione degli spazi è stata completamente 
riorganizzata. 

 

Gli zaini sono di intralcio e costituiscono un rischio in 
caso di evacuazione. 

Mancano angoli morbidi e tappeti per attività con alunni 

che hanno particolari bisogni (Gargagnago). 

Attualmente le trapunte utilizzate vengono appoggiate 
direttamente sul pavimento. Sarebbe necessario un 
tappeto rigido che faccia da isolante. 

La scala interna  di accesso alle palestre è fuori uso; 

anche per l’uscita alcune classi del primo piano hanno 
utilizzato  la scala esterna. 

L’aula con la LIM è stata utilizzata per la 4^ classe. 

Nell’aula informatica funzionano solo 2 pc. 

Manca un videoproiettore e TV a cui collegare pc 
portatili. 

Connessione internet presente a piano terra e 
potenziata al primo piano. 

Hardware e software obsoleti e non funzionanti. 

Presenza di una sola LIM. 

Suggerimenti 

Tornare ad utilizzare gli attaccapanni esterni per gli zaini, dotandoli di coperture individuali (sacchetti). 

Predisporre in modo più funzionale più spazi dedicati al sostegno e/o ad attività da svolgere al di fuori della classe, 
dotando le due “aule materiali” al piano terra e al primo piano di pc sui quali installare programmi specifici 
(Symwriter per CAA, videomodeling e altri) e di stampanti funzionanti. 

Dotare di lavagne in ardesia  l’aula  materiali del primo piano. 

Potenziamento connessione wifi al primo piano. 

Acquisto di arredi adeguati per allestire spazi morbidi, 1 tavolo grande da lavoro/scaffalature/armadi, sedie di 
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altezza media. 

Rinnovare e rimodernare il materiale informatico. 

Acquisto di nuovi PC/videoproiettori e TV. 

Acquisto di CD Rom per supportare lo studio. 

 

 

 

Primaria Ponton 

Caratteristiche  Criticità 

Aule abbastanza adeguate, alcune risultano poco 
spaziose in relazione al numero di alunni.  

1 piccola aula di sostegno.  

1 palestra attrezzata 

1 aula informatica 

2 aule con LIM 

1 proiettore portatile collegato, però, ad un pc 
personale.  

1  TV con carrello.   

2 portatili in comodato d’uso 

 

Quest’anno, causa emergenza Covid-19, la disposizione 
degli spazi è stata completamente riorganizzata. 

 

Aula di sostegno non riscaldata. 

Mancano spazi per laboratori. 

 

Suggerimenti 

Calorifero in aula di sostegno. 

Acquisto di arredi adeguati per allestire angolo-lettura. 

Acquisto nuova LIM o Smart tv. 

Aggiornare i pc per poterli collegare alla LIM. 

 

 

 

Secondaria di primo grado 

Caratteristiche  Criticità 

Edificio a due piani con ascensore. 

Aule abbastanza adeguate, alcune poco spaziose in 
relazione al numero alunni. 

Quest’anno la destinazione degli spazi è stata 

rivoluzionata per far fronte alle esigenze sanitarie 

Gli zaini sono spesso di intralcio 

Le scaffalature per gli zaini sono quasi inutilizzabili. 

Gli arredi sono rovinati. 

Finestre del piano terra che non possono essere 
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dovute alla diffusione del Covid-19 (es. sono state 

convertite in aule per la didattica le 2 aule di arte e 
l’aula di scienze, l’aula di laboratorio pratico, l’aula 
magna) 

1 palestra con spogliatoi 

1 piccola aula di sostegno con pc 

1 aula per laboratori con LIM 

1 aula multi task 

1 aula informatica 

2 aule insegnanti dotate di pc e stampante 

Presenza di uffici 

I banchi sono tutti nuovi e si dispone anche di un certo 
numero di banchi con rotelle. 

bloccate. 

Nel periodo primavera-estate, le aule esposte a sud-
ovest sono troppo calde. 

Presenza LIM solo in alcune classi. 

LIM spesso non funzionanti per mancanza di 
manutenzione. 

Wifi presente, ma non sempre funzionante in alcune 
aule per assenza di segnale. 

Presenza di software Open Source.  

Presenza di carte geografiche datate e rovinate. 

Nelle 2 aule insegnanti mancano alcuni cavi di 
connessione per far funzionare tutti i device. 

Soppressione di molte aule per esigenze anti Covid 
(aule di arte e l’aula di scienze, l’aula di laboratorio 
pratico, l’aula magna) 

Suggerimenti 

Scaffalature: riparare quelli presenti e aggiungerne di nuove. 

Manutenzione arredi, compresi gli armadi. 

Sistemazione chiusura finestre. 

Installazione di un sistema che permetta la ventilazione delle aule. 

Miglioramento dell’impianto elettrico (non ci sono prese a sufficienza). 

Acquisto di Software Windows per tutti i computer. 

Acquisto LIM/ proiettori. 

Acquisto di carte geografiche. 
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Parte III – analisi dei progetti e delle collaborazioni 

 

COLLABORAZIONI 

 

Collaborazioni in rete 

Caratteristiche  Criticità 

Collaborazione con una rete di scuole della Valpolicella 

(ex CTI) per la stesura e somministrazione di prove di 
letto-scrittura per le classi prime e seconde della scuola 
primaria. 

Collaborazione con Sportello Autismo per le classi 1^ di 
Domegliara e Gargagnago. 

Partecipazione alla rete Tante Tinte. 

 

Suggerimenti 

Creare all’interno della rete un progetto simile riferito alla matematica (creare prove standardizzate per tutti i 
plessi). 

Condividere queste collaborazioni e proposte con gli altri colleghi. 

 

 

Collaborazioni ULSS 

Caratteristiche  Criticità 

Segnalazioni e confronti con i servizi ULSS di 
riferimento. 

Condivisione progetti promossi dalla ULSS. 

Progetto Life Lab. 

Difficoltà a relazionarsi in tempi brevi. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si sottolinea 

la difficoltà di avere la certificazione con assegnazione 
delle ore di sostegno. Spesso la certificazione e il 

verbale UVMD viene rilasciato solo al termine del primo 
anno scolastico. 

Specialisti non presenti ai GLO in particolare durante la 
DaD. 

Suggerimenti 

Pianificare le richieste e/o gli incontri con largo anticipo. 

Richiedere l’intervento della DS in casi di particolari criticità. 

 

 

 

Collaborazioni CESTIM 

Caratteristiche  Criticità 

CESTIM, corsi di appoggio allo studio ed estivi  per L’attività di appoggio allo studio parte di solito a fine 
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alunni non italofoni, sia online che in presenza.  gennaio, quindi ad anno scolastico inoltrato. 

Per quanto riguarda i corsi estivi manca il trasporto e 

quindi molti alunni che vorrebbero partecipare non 
riescono. 

Suggerimenti 

Chiedere ai Servizi Educativi del Comune se è possibile organizzare il trasporto estivo. Raccordo tra Consigli di 
Classe e docenti del Cestim per materiali e contenuti, lavorare anche sulla lingua dello studio già da un livello A1.  

 

 

 

Collaborazioni Comune 

Caratteristiche  Criticità   

Servizi Educativi Comunali di Sant’Ambrogio (educatrice) 
per attività come Spazio Mio, Fuori Classe e Spazio 

Studio, Zoom, Appoggi educativi. Con l’educatrice e 
l’assistente sociale gestione di ragazzi in difficoltà per 
uno svantaggio socio-economico-culturale. 

Rapporti in via di consolidamento con il Comune di 

Dolcè (educatore) con l’attività estiva Alla scoperta della 
Valdadige - Uscite sul territorio e laboratori del fare”, 

punto di partenza per attività strutturate da proporre 
nel corso dell’anno. 

Pochi posti disponibili nei Servizi di Sant’Ambrogio in 
rapporto alle esigenze. Difficoltà a coordinare gli 
interventi fra scuola, assistente sociale e famiglia. 

Esclusione a priori degli alunni del tempo pieno a causa 
degli orari delle attività. 

Presenza di un alto numero di stranieri che necessitano 
di aiuto compiti pomeridiano nel plesso di Domegliara. 

Molto interesse per i servizi offerti dal Comune di Dolcè, 
ma grande difficoltà a mantenere contatti e 
partecipazione costanti.  

Suggerimenti 

Monitorare annualmente quanti ragazzi vorrebbero partecipare alle attività per poi passare i dati al Comune. 

Organizzare attività il sabato mattina o dopo le 16.30. 

Organizzare iniziative per aiuto compiti (Gruppi Studio) nel plesso di Domegliara 

 

 

Collaborazioni Cooperativa Hermete 

Caratteristiche  Criticità 

Cooperativa Hermete per Spazio Mio, Fuori Classe, 
Spazio Studio, Zoom, Counselling e Cooperativa 

Scolastica (Comune di Sant’Ambrogio), Alla scoperta 
della Valdadige (Comune di Dolcè), mediatori 
linguistico-culturali. 

Come proposto lo scorso anno, per alcune di queste 

attività si è tenuto un incontro iniziale fra insegnanti ed 
educatori. 

Gli aggiornamenti fra insegnanti ed educatori 
avvengono due volte l’anno e due incontri non sono 

sempre sufficienti, spesso i docenti contattano 
telefonicamente o via mail gli educatori referenti. 

Il laboratorio di ludo-officina (falegnameria) quest’anno 
non si è tenuto per problemi di gestione di spazi e 
persone dovuti al Covid-19. 

Per i mediatori linguistico-culturali risulta difficile 

l’organizzazione tra mediatori, Consiglio di classe e 
genitori. Anche le procedure per la compilazione dei 

form (in collaborazione con la segreteria) sono piuttosto 
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laboriose, lunghe e non sempre chiare. 

Suggerimenti 

Ampliare l’offerta dei gruppi studio anche alla scuola primaria, per soddisfare le molte esigenze in tal senso 
(supporto didattico/metodologico). 

Organizzare iniziative per aiuto compiti (Gruppi Studio) nel plesso di Domegliara. 

Creare un protocollo di attivazione della mediazione linguistica che sia chiaro e semplice. 

 

 

Collaborazioni specialisti privati 

Caratteristiche  Criticità 

Specialisti privati che seguono singoli alunni, incontri 
con i docenti. 

Gli incontri sono stati attuati anche in modalità G-Meet. 

Difficoltà a trovare un momento comune di confronto 
per incastri orari e impegni. 

L’incontro telematico via G-Meet con studenti stranieri è 
stata problematico. 

Suggerimenti 

Continuare a mantenere anche l’incontro in modalità telematica via G-Meet. 

 

 

 

Collaborazioni Università degli Studi di Verona 

Caratteristiche  Criticità 

Progetti inclusivi con le classi con alunni 104. Necessità di dedicare ore di lezione ai progetti proposti. 

Suggerimenti 
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PROGETTI PER L’INCLUSIONE 

 

Scuola dell’Infanzia 

I progetti offrono l’opportunità di interagire con una pluralità di linguaggi in un'ottica inclusiva per permettere ad 
ognuno di esprimere se stesso. 

“A ritmo di natura: scuola dell’infanzia sotto il cielo”. Didattica laboratoriale, esperienze concrete di 
sperimentazione che aiutano tutti i bambini ad apprendere in modo personalizzato. 

“Giocare con la musica”. Laboratorio espressivo-sonoro-musicale (con esperto esterno). 

“Progetto biblioteca - I libri sono ali che aiutano a volare”. Progetto che permette l’ampliamento delle competenze 
linguistiche e della comunicazione con bambini di madrelingua straniera o con bisogni speciali. 

“Progetto continuità - Facciamo ponte tra di noi”.  Favorisce l’inclusione sostenendo la continuità tra ordini 
scolastici, organizzando incontri che permettono un passaggio con insegnanti, genitori e specialisti. 

 

 

 

Primaria - Progetto Rilevazione precoce difficoltà di letto-scrittura 

Caratteristiche  Criticità 

Rilevamento difficoltà letto-scrittura (classi 1^-2^ tutti i 
plessi) 

Le docenti coinvolte non sempre trovano riscontro dalle 
famiglie in caso di risultati non positivi. 

Suggerimenti 

Suggerire ai docenti coinvolti la partecipazione ai corsi di aggiornamento proposti dalla referente di rete per avere 
maggior consapevolezza di ciò che si propone. 

Trovare una comunicazione ufficiale da parte della scuola per invitare le famiglie ad intraprendere un percorso di 
rinforzo se necessario. 

 

 

 

Primaria “Insieme possiamo apprendere CO.RI.PO” 

Caratteristiche  Criticità 

Plesso di Domegliara/Gargagnago. 

Adesione per gli a.s. 2019-20/2020-21 (classi 2^ 

Domegliara/Gargagnago) al progetto promosso 

dall’ULSS 9 e dall’Associazione Rotary per la rilevazione 
precoce (mese di gennaio 2020) di difficoltà 

nell’apprendimento della letto-scrittura e del calcolo. Gli 
alunni individuati potranno accedere ad un percorso 

specialistico per un totale di 48 ore con logopedisti 
dell’ULSS durante le ore pomeridiane (24 ore tra marzo 
e maggio 2020 e 24 ore tra ottobre e dicembre 2020). 

Proseguita anche quest’anno la teleriabilitazione 

logopedica per due alunni, uno dei quali è stato 
individuato per valutazione, conclusasi in certificazione 

Interrotto per emergenza Covid-19 per circa due mesi, è 

ripreso a maggio con modalità DAD a cura del Servizio 
di Logopedia ULSS 9 per alunni individuati per 
riabilitazione. 
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104. 

 

Suggerimenti 

 

 

 

Primaria - Progetto Life Skills 

Caratteristiche  Criticità 

Attività didattiche mirate a proporre strategie operative 
tali da favorire l’apprendimento, l’autostima e la 
socializzazione. 

(classi 4^ tutti i plessi) 

Quest’anno non è stato possibile proporre le consuete 
modalità laboratoriali. 

Suggerimenti 

Continuare il progetto sempre con le classi quarte. 

 

 

Composizione dei gruppi di lavoro per l’inclusione 

Per rendere effettivo il processo di inclusione e riduzione del disagio, nel nostro Istituto Comprensivo sono 
presenti varie commissioni e gruppi di lavoro: 

I GLO (Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione), con il compito di progettare, monitorare e valutare il 
PEI 

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), con il compito di rilevare bisogni, avanzare proposte agli organi 
collegiali, pianificare gli interventi e valutarne gli esiti  

Una Commissione BES che, partendo dai bisogni del contesto, propone percorsi e realizza progetti per 
favorire e potenziare l’inclusione scolastica, implementando l’offerta formativa con azioni significative 

Un Dipartimento di Sostegno formato da tutti i docenti di sostegno dell’Istituto Comprensivo che si occupa 
del monitoraggio di eventuali situazioni problematiche, della verifica e valutazione dei modelli PEI di nuova 
adozione, delle adempienze dell’insegnante di sostegno, elencate nel Vademecum,del tutoraggio dei 
supplenti non specializzati. 

Definizione dei progetti individuali 

La scuola si fa carico dei bisogni di formazione ed integrazione degli alunni con BES attraverso il 
coordinamento di informazioni ed azioni per rispondere ad una domanda educativa complessa e 
differenziata. Ogni istituzione scolastica è chiamata a rilevare i bisogni educativi speciali di ciascun alunno e 
a realizzare la personalizzazione del processo formativo. La personalizzazione è intesa come riconoscimento 
delle differenze individuali e diversificazione delle mete formative volte a favorire la promozione delle 
potenzialità. 

Nella nostra scuola sono state predisposte delle procedure specifiche che consentono di gestire 
efficacemente la stesura, la conduzione e la verifica dei progetti individuali: PEI (Piani Educativi 
Individualizzati), PDP (Piani Didattici Personalizzati) e PSP (piani di studio personalizzati) finalizzati al 
successo formativo di ogni alunno.  
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PERIODO 
ALUNNI CON DISABILITA’ 

Legge n. 104/92 

ALUNNI  CON DSA 

Disturbo Specifico di 
Apprendimento 

Legge n. 170/10 DM n. 5669 del 
12/07/2010 

ALUNNI CON SVANTAGGI 

socio-economici, linguistici e 
culturali 

CM n. 8.561 del 06/03/2013 

SETTEMBRE 
OTTOBRE        

Osservazione dell’interazione 
alunno/contesto individuando 

i fattori ambientali coinvolti 

Osservazione dell’interazione  

alunno/contesto individuando 

 i fattori ambientali coinvolti  

Osservazione dell’interazione 
alunno/contesto individuando i 
fattori ambientali coinvolti 

OTTOBRE 
NOVEMBRE  

GLO 

(gruppi di lavoro operativi) di 
programmazione                 

Incontri con famiglia ed 
eventuali specialisti per stesura 
PDP 

Per alunni con BES rilevati dal 
team /consiglio di classe: 
incontri con famiglia ed 
eventuali specialisti per stesura 
PDP 

Per alunni stranieri: Incontri con 
la famiglia per stesura PSP 
(Piano di Studio Personalizzato) 

ENTRO 
OTTOBRE 

Elaborazione PEI con firma dei 
genitori 

  

ENTRO 
NOVEMBRE 

 
Elaborazione PDP con firma dei 
genitori 

Elaborazione PDP con firma dei 
genitori 

Elaborazione PSP (per alunni 
stranieri) 

FEBBRAIO 
Verifica Intermedia 

Eventuale adeguamento del PEI 

Verifica Intermedia 

Eventuale adeguamento del 
PDP 

Verifica Intermedia 

Eventuale adeguamento del 
PDP 

Verifica PSP con cadenza 
bimestrale 

APRILE 
MAGGIO 

GLO di verifica   

GIUGNO 
Verifica finale degli obiettivi 

Relazione finale  
Verifica finale 

Verifica finale degli obiettivi 

Verifica finale degli obiettivi 

 

Strategie per l’intervento in classe di alunni con bisogni speciali: 

Alunni diversamente abili 

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro Istituto, che vuole 
essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, 
possono realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.  

L’ inclusione è un obiettivo che la nostra scuola persegue attraverso una articolata progettualità, offrendo 
opportunità formative e valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

Per realizzarla, all’inizio dell’anno scolastico gli operatori ASL che hanno redatto la diagnosi si incontrano 
con la famiglia e con gli insegnanti dell’alunno al fine di individuare strategie e modalità di intervento, che 
vengono definite nel PEI. 
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I docenti di sostegno e i docenti curricolari lavorano insieme selezionando obiettivi, contenuti e attività che 
possono essere scanditi secondo diversi livelli di difficoltà e che si pongono le seguenti strategie 
metodologiche: 

creare un clima inclusivo, condizione imprescindibile per realizzare progetti di integrazione. L’alunno con 
disabilità deve sentirsi accolto e rispettato, pertanto gli insegnanti curano particolarmente la qualità delle 
relazioni fra gli alunni; 

proporre lezioni prevalentemente in classe, affiancando e guidando l’alunno nelle attività o “a distanza”, 
disincentivando la sua dipendenza dall’insegnante e stimolando i momenti di lavoro autonomo, quando 
l’alunno sia in grado di gestirli; 

proporre alcuni interventi individuali, finalizzati ad obiettivi connessi all’acquisizionedi strumentalità 
scolastiche o allo sviluppo dell’autonomia, previste dal PEI, che necessitino di attenzione e concentrazione 
difficili da ottenere in classe; 

proporre interventi in coppia e in piccolo gruppo, finalizzate ad attività che possono essere svolte insieme, 
collaborando per la soluzione dei problemi in una situazione relazionale significativa e motivante; 

proporre situazioni di insegnamento mediato da pari: si tratta di una serie di modalità alternative di 
insegnamento nelle quali gli alunni rivestono il ruolo di facilitatori dell’apprendimento dei compagni e 
assumono quindi un ruolo attivo (ad esempio il “cooperative learning”, il “tutoring”, il “peer teaching”. Con 
queste modalità gli alunni ottengono buoni risultati sul piano cognitivo, sul piano relazionale e sul piano 
psicologico, migliorando l’immagine di sé; 

Proporre attività laboratoriali, nelle quali sperimentare un apprendimento basato su compiti e progetti 
significativi sui quali l’alunno opera da protagonista in una dimensione concreta, significativa e 
collaborativa; 

Proporre semplificazioni e adattamenti del testo in dotazione, per agevolare la capacità di comprensione 
dell’alunno e permettergli di sperimentare il piacere del successo, incrementando la motivazione. 

 

Alunni con svantaggi socio-economici, linguistici, culturali 

 

In collaborazione con i servizi sociali del Comune la scuola si attiva per organizzare “Gruppi Studio” per la 
scuola primaria e secondaria con incontri di verifica intermedia tra insegnanti ed operatori, che hanno 
come obiettivo quello di raccordare l’attività pomeridiana a quella scolastica. 

Per gli alunni della scuola primaria “Spazio Mio” e per la scuola secondaria il “Fuori classe” sono realtà che 
accolgono ragazzi che manifestano difficoltà di tipo relazionale, sociale e cognitivo. Gli educatori, in 
collaborazione con i docenti, operano attraverso percorsi focalizzati sulla dimensione ludico-espressiva, 
sulla comunicazione interpersonale, sulla costruzione di orientamenti e norme collettive, insieme ad una 
maggior autonomia nella gestione degli impegni scolastici. 

Alunni stranieri 

La nostra scuola è chiamata a orientare, guidare e affiancare gli alunni non italofoni. 

In collaborazione con il CESTIM e con i Servizi Educativi del Comune è stato costituito un “Gruppo Studio” 
pomeridiano per gli alunni stranieri.  

Se necessario vengono attuati anche interventi individualizzati per la prima alfabetizzazione in orario 
scolastico. 
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Con la rete “TANTE TINTE” si propongono percorsi di inclusione attraverso attività di counselling, intese 
come aiuto per chi si trova in difficoltà, vengono offerti spazi di ascolto e di riflessione. 

L’attività viene realizzata da un counsellor esperto della Cooperativa Hermete attraverso interventi con il 
gruppo classe e attività laboratoriali, ma anche con uno “Spazio di ascolto ragazzi” per colloqui con 
studenti, docenti e genitori. 

I docenti di classe realizzano azioni mirate di accoglienza, orientamento, alfabetizzazione, laboratori di 
italiano L2 (lingua dello studio). 

In allegato è riportato il Protocollo di accoglienza per alunni stranieri. 

 

Ruolo della famiglia 

La nostra scuola realizza un rapporto di collaborazione con le famiglie, coinvolgendole attivamente nella 
predisposizione e nella condivisione del progetto individualizzato. 

Tale collaborazione si realizza tramite l’attivazione di incontri periodici con tutte le figure professionali 
impegnate. 

 

PERIODO ALUNNI CON DISABILITA’ 

ALUNNI CON DSA 

Disturbo Specifico di 
Apprendimento 

ALUNNI CON SVANTAGGI 

socio-economici, linguistici  

e culturali 

SETTEMBRE 
OTTOBRE        

Si concordano con la famiglia 
colloqui per acquisizione/ 
scambio di informazioni (anche 
prima dell’inizio della scuola) 

Si concordano con la famiglia 
colloqui per acquisizione/ 
scambio di informazioni (anche 
prima dell’inizio della scuola) 

Si concordano con la famiglia 
colloqui per acquisizione/ 
scambio di informazioni (anche 
con la presenza di mediatori 
culturali) 

OTTOBRE 

La famiglia partecipa al GLO di 
programmazione con docenti, 
specialisti, eventuale OSS 

La famiglia è coinvolta in 
progetti di inclusione 

La famiglia partecipa al 
colloquio per l’illustrazione, 
condivisione e firma del PEI 

  

OTTOBRE/ 
NOVEMBRE  

 La famiglia partecipa al 
colloquio con i docenti ed 
eventuali specialisti 

La famiglia è coinvolta in 
progetti di inclusione 

La famiglia partecipa al 
colloquio per l’illustrazione, 
condivisione e firma del PDP 

La famiglia partecipa al 
colloquio per l’illustrazione e 
condivisione del PSP 

FEBBRAIO 
La famiglia partecipa ai colloqui 
per la verifica intermedia  

La famiglia partecipa ai colloqui 
per la verifica intermedia 

La famiglia partecipa ai colloqui 
per la verifica intermedia 

APRILE La famiglia partecipa ai colloqui La famiglia partecipa ai colloqui La famiglia partecipa ai colloqui 
con gli insegnanti, se necessario 
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con gli insegnanti con gli insegnanti con la presenza di mediatori 
culturali 

MAGGIO 
GIUGNO 

La famiglia partecipa al GLO di 
Verifica finale con docenti, 
specialisti, eventuale OSS 

La famiglia riceve il Documento 
di Valutazione 

La famiglia partecipa al 
colloquio di verifica finale con i 
docenti 

La famiglia riceve il Documento 
di Valutazione 

La famiglia partecipa al 
colloquio di verifica finale con i 
docenti e riceve il Documento di 
Valutazione 

 

 

Criteri e modalità per la valutazione 

La Valutazione ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo della persona e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti; è sempre coerente con la personalizzazione dei percorsi previsti dal 
PEI, dal PDP o dal PSP, quindi è strettamente connessa al tipo di programmazione proposta all’alunno. 

Si possono personalizzare modalità e contenuti della valutazione in base alle esigenze del progetto 
educativo, prevedendo quindi la strutturazione di prove personalizzate, tempi più lunghi nelle prove scritte, 
uso di strumenti compensativi e dispensativi. 

I team (nella scuola primaria) e i consigli di classe (nella scuola secondaria di primo grado) adottano 
modalità valutative che consentono all’alunno con BES di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto; i criteri di valutazione tengono conto  

del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità 

dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza 

delle abilità sviluppate 

della partecipazione e dell’attenzione dimostrata 

dell’impegno nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro 

dei livelli di autonomia e di maturazione personale raggiunti. 

 

Continuità di orientamento formativo 

La continuità nel nostro Istituto Comprensivo è finalizzata a garantire unità e organicità dei percorsi 
educativi dei diversi ordini di scuola, nel rispetto dello sviluppo cognitivo e delle tappe dell’età evolutiva, 
per rispondere alle esigenze delle famiglie e degli alunni da quando entrano a tre anni nella Scuola 
dell’Infanzia a quando terminano la Scuola Secondaria di I grado. 

Al fine di consentire un sereno passaggio al successivo ordine di scuola, si programmano le seguenti 
attività: 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

incontri fra le insegnanti dei due ordini di scuola per uno scambio informativo e per l’organizzazione delle 
successive attività; 

le insegnanti delle classi 5^ vanno alla scuola dell’infanzia, si presentano ai bambini “grandi” e leggono loro 
una storia; 

visita dei bambini “grandi”, con le loro insegnanti, alla scuola primaria e laboratorio di accoglienza con gli 
alunni di classe 5^, con i quali viene realizzato un lavoretto da portare a casa; 
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“Scuole aperte”: nel mese di novembre, il pomeriggio, le insegnanti della scuola primaria accolgono i 
bambini “grandi” con i loro genitori presso le scuole primarie; ai genitori illustrano l’organizzazione oraria e 
l’offerta formativa dell’anno in corso e mostrano gli ambienti della scuola; i bambini svolgono più laboratori 
coordinati dalle insegnanti. 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Visita degli alunni di classe 5^ alla scuola secondaria, con partecipazione a lezioni con i professori e i 
compagni 

Presentazione del percorso scolastico dell’anno successivo da parte di alcuni docenti di sostegno della 
scuola secondaria  

 

Scuola Secondaria di primo grado e successivo grado di istruzione 

Visita agli istituti superiori accompagnati dalle famiglie e dagli insegnanti di sostegno 

Visita ad attività lavorative sempre accompagnati dagli insegnanti di sostegno. 

 

Per favorire l’approccio di tutti gli alunni alla nuova realtà scolastica e accompagnare il loro passaggio 
graduale è stato predisposto un “Protocollo buone prassi”, che coordina le azioni necessarie ad un proficuo 
inserimento degli alunni certificati nella classe prima di ogni ordine di scuola (presentato in allegato). 

 

 

 

In allegato: 

-  Protocollo di accoglienza alunni con DSA  

- Protocollo buone prassi per l’inserimento di alunni certificati nella classe prima di ogni ordine di scuola 

 - Vademecum dell’insegnante di sostegno 
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LA SCUOLA E IL CONTESTO - INTRODUZIONE 

In questa sezione la scuola illustra il contesto di riferimento ed i bisogni formativi dell'utenza e descrive le 
caratteristiche principali e le risorse a disposizione che la caratterizzano.  

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
IL CONTESTO 

Il contesto demografico locale è composto da nuclei di famiglie italiane con forte tradizione e 
identità, residenti da molte generazioni sul territorio, da cittadini italiani provenienti da aree 
limitrofe e da cittadini stranieri di recente immigrazione o di seconda generazione, la cui 
provenienza si colloca in particolare tra l’Est europeo e Africa settentrionale e centrale. 

L’economia del territorio è fondata su fabbriche legate alla lavorazione del marmo, su piccole e 
medie imprese e su una rete importante di aziende agricole legate alla produzione e alla 
commercializzazione del vino. Nell’ambito del terziario si è particolarmente sviluppato in questi 
ultimi anni il settore turistico che ha creato nuove opportunità occupazionali. 

La popolazione scolastica riflette il contesto demografico locale, infatti la maggior parte degli 
alunni proviene da famiglie originarie del territorio della Valpolicella, la percentuale di alunni con 
cittadinanza non italiana è di poco superiore al 16% per la scuola primaria e al 14% per la scuola 
secondaria di primo grado, di questi un quarto sono gli studenti nati all’estero e ¾ quelli nati in 
Italia da famiglie stabilizzate sul territorio.  Nel complesso è ben integrata; si raggiungono buoni 
risultati formativi al termine del primo ciclo di istruzione. Talvolta si verificano alcuni arrivi di nuovi 
alunni stranieri per i quali la scuola attua consolidati protocolli di accoglienza e percorsi di prima 
alfabetizzazione al fine dell’inserimento nella classe di riferimento. Non ci sono consistenti gruppi 
di studenti con particolari condizioni di svantaggio dal punto di vista socio-economico o culturale.  

I BISOGNI 

Le sfide e le difficoltà poste dalla complessità e dal continuo cambiamento della società si 
manifestano in modo evidente anche nel nostro territorio: la rivoluzione digitale, la questione 
della sostenibilità, il fenomeno immigratorio, la vulnerabilità, la frammentazione, il rischio di 
perdere il “senso” e l’orientamento, i nuovi analfabetismi che precludono l’esercizio della piena 
cittadinanza. Fare scuola significa oggi leggere i bisogni, proporre delle soluzioni, svolgere un ruolo 
quotidiano di guida attuando diversi percorsi per l’apprendimento e il “saper stare al mondo”.  

La nostra idea di scuola è dunque innovativa a livello metodologico-didattico, aprendosi ad una 
modalità di didattica attiva, attenta alle competenze digitali e all’esigenza di utilizzare 
consapevolmente i nuovi media; inclusiva accogliendo e sostenendo tutti gli alunni nel loro 
percorso formativo; partecipata condividendo le scelte e dialogando con i diversi soggetti 
coinvolti. In tal modo vuole porre le basi per la formazione del cittadino europeo, autonomo e 
responsabile, e diventare un polo di riferimento formativo nel sostenere ed implementare lo 
sviluppo culturale del nostro territorio. 

LE RISORSE 

Nel territorio sono presenti diverse realtà che interagiscono a vario livello con la scuola. In 
particolare il Servizio socio-educativo del Comune risulta attivo e collaborativo, fornendo attività in 
orario scolastico ed extrascolastico destinate a favorire l'inclusione sociale e il successo scolastico.  

Soggetti privati e Associazioni del territorio, le Reti di cui fa parte il nostro Istituto contribuiscono 
fattivamente alla progettualità della scuola, anche con contributi finanziari a sostegno dell’offerta 
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formativa. La scuola ricerca inoltre alcuni finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi e a 
PON. 

Si trovano sul territorio alcune Scuole paritarie dell’Infanzia e il Centro di Formazione 
Professionale Arte del Marmo. 

Le strutture dell’Istituto sono adeguate e dislocate in modo funzionale all’erogazione del servizio 
nei vari centri abitativi del Comune. L'Amministrazione ha provveduto recentemente alla 
ristrutturazione e sistemazione antisismica degli edifici scolastici. 

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sant’Ambrogio di Valpolicella è un’unica istituzione che 

si sviluppa in verticale; comprende una scuola dell’infanzia con sede a Monte, quattro scuole 

primarie dislocate nei tre plessi di Sant’Ambrogio, Domegliara/Gargagnago e Ponton, una scuola 

secondaria di primo grado a indirizzo musicale con sede nel capoluogo. Esso rientra nella 

competenza territoriale del Comune di Sant’Ambrogio Valpolicella e del Distretto Sanitario di 

Domegliara (ASL 9). 

La popolazione scolastica complessiva raggiunge le 906 unità. 

ISTITUTO PRINCIPALE 

ISTITUTO PRINCIPALE IC S.AMBROGIO V.P. 

Tipo Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIA GROLA – 37015 
 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 

Codice  VRIC85000C - (Istituto principale) 

Telefono 0456861047 

Fax 0456888537 

Email VRIC85000C@istruzione.it 

Pec vric85000c@pec.istruzione.it 

Sito web www.icsantambrogio.edu.it 

PLESSI E SCUOLE 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTE 

Codice Meccanografico VRAA850019 

Ordine Scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo VIA VALLE FRAZ. MONTE 37020 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 

Totale sezioni 1 

Totale alunni 25 

SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PASCOLI” – SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

Codice Meccanografico VREE85001E 

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo VIA MARCONI 13 - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 

Totale classi 11 

Totale alunni 210 

SCUOLA PRIMARIA “TENENTE ANTONIO MASSA” – DOMEGLIARA 

Codice Meccanografico VREE85002G 

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 2 -  FRAZ. DOMEGLIARA  
37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 

Totale classi 5 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
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Totale alunni 82 

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” – GARGAGNAGO 

Codice Meccanografico VREE85003L 

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 2 -  FRAZ. DOMEGLIARA  
37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 

Totale classi 5 

Totale alunni 92 

SCUOLA PRIMARIA “23 GENNAIO 1945” – PONTON 

Codice Meccanografico VREE85004N 

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo VIA DEGLI ALPINI, 1 -  FRAZ. PONTON 
37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 

Totale classi 5 

Totale alunni 76 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Codice Meccanografico VRMM85001D 

Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Indirizzo VIA GROLA – 37015 
SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 

Totale classi 17 

Totale alunni 367 
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INDIRIZZO MUSICALE 
 

L’indirizzo musicale viene attuato nella scuola secondaria di primo grado, nel corso A - per gli strumenti di 
flauto e chitarra - e nel corso C per pianoforte e violino. All’orario curricolare antimeridiano sono aggiunte 
due ore individuali di strumento che vengono svolte nel pomeriggio. L'attività musicale comprende anche 
lezioni di musica d'insieme e orchestra. 

Nel corso dell'anno scolastico sono previsti esibizioni pubbliche in forma individuale e di insieme attraverso 
saggi e concerti. 

Si attuano progetti che coinvolgeranno anche alunni che non frequentano l'indirizzo musicale, anche 
attraverso la collaborazione di insegnanti di altre discipline. 

Sono previste collaborazioni con realtà musicali del territorio, lezioni concerto anche con musicisti esterni. 

Nell'ottica di una continuità e verticalizzazione dei curricula le attività di musica, sin dalla scuola 
dell’infanzia, vengono integrate con progetti di ritmica, di alfabetizzazione musicale, di canto corale e 
propedeutica alla pratica strumentale. 

Per accedere al corso ad indirizzo musicale è necessario superare una prova con la quale sono valutate le 
attitudini musicali dell'alunno. Non sono necessarie competenze specifiche. 
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RICOGNIZIONE DELLE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
ATTREZZATURE, SERVIZI E INFRASTRUTTURE TOTALI CONSIDERANDO TUTTI I PLESSI 

Si fa presente che per l’anno scolastico 2021/22 alcuni dei laboratori presenti non saranno utilizzati in 
quanto riconvertiti in aule per garantire le norme di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle lezioni. 

Il conteggio di seguito riportato si riferisce alla totalità delle dotazioni e alle caratteristiche strutturali 
cumulative di tutti i plessi. Le risorse sono distribuite tra tutte le sedi in modo omogeneo, consentendo così 
di offrire opportunità formative equivalenti. 

SPAZI E SERVIZI N. 

LABORATORI 

Con collegamento ad Internet 9 

Disegno 2 

Informatica 4 

Lingue 3 

Multimediale 1 

Musica 1 

Scienze 1 

STRUTTURE SPORTIVE 

Calcio a 11 1 

Campo Basket-Pallavolo all'aperto  2 

Palestra 6 

Biblioteca 4 

Aula Magna 2 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

PC e Tablet presenti nei Laboratori 126 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 28 

CORTILI E SPA 

Ampi spazi aperti 6 

SERVIZI 

Mensa 4 

Scuolabus SI 

PARCHEGGIO 

Ampie opportunità di parcheggio 6 

 

SCELTE SULLA DOTAZIONE 

E’ previsto il graduale incremento della dotazione di strumenti digitali al servizio della didattica nei diversi 
plessi, con l’ampliamento delle infrastrutture necessarie per un uso ottimale delle tecnologie, in particolare 
reti WI-FI e linee ADSL/fibra. 
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RISORSE PROFESSIONALI 
PERSONALE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
PERSONALE ATA 

Numero totale 27 
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6 
CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 21 
DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1 

PERSONALE DOCENTE 
Numero totale 102 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Docenti 2 
Sostegno 1 

SCUOLA PRIMARIA 
Docenti 44 
Sostegno 9 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Sostegno 5 
Docenti per classe di concorso  
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) 1 
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 9 
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE 7 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE) 

3 

AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) 1 
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2 
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 3 
AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO) 

3 

AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) 1 
AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 1 
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) 1 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PERSONALE 

Numerosa è la presenza di docenti a tempo indeterminato da più di 10 anni con conseguente stabilità di 
servizio nell’Istituto e continuità dell’azione educativo-didattica. A decorrere dall’anno scolastico 2016/17 è 
stato introdotto l’organico funzionale di potenziamento che concorre all’ottimizzazione degli interventi 
didattici, organizzativi e progettuali dell’istituzione scolastica.  Il numero dei docenti laureati nella scuola 
primaria è contenuto.Il turn over del personale amministrativo negli ultimi anni è stato molto elevato, ma si 
stabilizzerà nei prossimi anni.  

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-2
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LE SCELTE 
STRATEGICHE 
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LE SCELTE STRATEGICHE -INTRODUZIONE 

In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento 
coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da integrare le attività previste per il 
miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in cui trovano spazio i 
principali elementi di innovazione che caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della scuola. 

Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita quali percorsi educativi ed 
organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell'arco del triennio di riferimento, gli esiti formativi 
di alunni e studenti. 

APPROCCIO CULTURALE E METODOLOGICO 
Il piano triennale dell’offerta formativa del nostro Istituto si basa su alcuni principi fondamentali che stanno 
alla base delle scelte di progettazione e miglioramento della scuola stessa, in una logica di continuità con le 
buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata alla successiva puntuale pianificazione: 

✓ Idea di scuola come comunità in cui i docenti sono chiamati a individuare come, in concreto, 
migliorare approcci metodologici e didattici, aspetti organizzativi e di comunicazione, esigenze 
formative ecc. in una logica focalizzata sugli esiti, cioè sul successo formativo degli alunni 
(coerentemente con lo spostamento del focus dall’insegnamento all’apprendimento). 

✓ Analisi dell’efficacia educativa dei progetti per individuare quelli che sono espressione collegiale del 
PTOF e quindi comuni, in base a vari criteri: di istituto, di plesso, per classi parallele, per fasce d’età, 
per campi disciplinari, per metodologia didattica.  

✓ Responsabilità e corresponsabilità per arrivare ad una comunità scolastica in cui le diverse 
componenti, docenti, alunni, famiglie, non docenti, soggetti del territorio –istituzionali e privati- 
concorrano a sviluppare una scuola efficace e inclusiva, ispirata ad un modello condiviso di buona 
convivenza sociale.   

✓ Coerenza tra esigenze degli alunni e delle famiglie, servizi offerti, valorizzazione delle risorse e 
disposizioni normative. 

✓ Valutazione, autovalutazione e miglioramento continuo delle performance didattiche, 
amministrative e gestionali, in una logica di servizio. 

(dall’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica) 

Nelle scelte metodologico-didattiche gli insegnanti si ispirano ai seguenti principi: 

1. Unitarietà dell’insegnamento 
✓ Condivisione collegiale delle intenzionalità educative e del progetto didattico 
✓ Presenza di regole chiare e stili concordati di relazione educativa 
✓ Ricerca e condivisione di progetti educativi e didattici trasversali 

2. Relazione educativa 
✓ Attenzione al clima relazionale della classe 
✓ Offerta di modelli adulti autorevoli e di relazioni affettive positive 
✓ Testimonianza di valori e norme 
✓ Attenzione ai tempi, ai modi e agli strumenti per sviluppare la socializzazione 

3. Discipline come strumenti 
✓ Le discipline sono poste a servizio delle esigenze formative dell'alunno, hanno valore strumentale 

ai fini della formazione 
✓ Adeguare l'insegnamento delle discipline alle diverse fasi evolutive del soggetto che apprende 

(mediazione didattica) 
✓ Orientare l’apprendimento su percorsi metodologici mirati all'acquisizione di competenze anche 

trasversali 
✓ Favorire l'autonomia dell'alunno nell'utilizzare le opportunità e nel definire il proprio progetto di 

vita (orientamento) 
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4. Motivazione 
✓ Approccio motivazionale e problemico alla realtà 
✓ Valorizzare le conoscenze e le esperienze 
✓ Problematizzare le situazioni 
✓ Elaborare ipotesi di soluzione attraverso il pensiero creativo e divergente 

5. Flessibilità didattica 
✓ Diversificare l’azione didattica in riferimento ai bisogni di apprendimento e socializzazione degli 

alunni 
✓ Valorizzare le peculiarità e i modi di apprendere di ciascuno 
✓ Assunzione da parte di tutti i docenti della classe del progetto di inclusione scolastica 

6. Valutazione formativa 
✓ Azione valutativa, formativa, certificativa e autovalutativa del servizio 
✓ Rispettare la globalità della persona dell'alunno 
✓ Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
✓ Aiutare l'alunno ad autovalutarsi e a sviluppare le proprie potenzialità 

LE FINALITÀ GENERALI 
Le linee fondamentali che il PTOF esplica vanno nella direzione di una scuola innovativa, inclusiva e 
partecipata, è a questa visione delle linee di sviluppo che corrisponde l’offerta formativa curricolare e la 
progettualità extra-curricolare. 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
ASPETTI GENERALI 

Come conseguenza delle osservazioni contenute nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e in accordo con le 
indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo, durante il triennio 2019-2022 il nostro Istituto intende 
potenziare le competenze linguistiche comunicative (Atto di indirizzo, punto 2, 1 lett. a), le competenze 
matematico-logiche e scientifiche (Atto di indirizzo punto 2, 2 lett.b), le competenze nella pratica della 
cultura musicale, nell’arte e nelle tecniche di diffusione delle immagini e dei suoni (Atto di indirizzo, punto 
2, 3 lett. c), le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica (Atto di indirizzo, punto 2, 4 lett. 
d), sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 
sostenibilità ambientale (Atto di indirizzo, punto 2, 5 lett. e), potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano(Atto di indirizzo, punto 2, 7 lett. g), sviluppo 
delle competenze digitali, con particolare riferimento al pensiero computazionale e all’utilizzo critico e 
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consapevole dei network e dei media (Atto di indirizzo, punto 2, 8 lett. h), potenziamento delle 
metodologie laboratoriali (Atto di indirizzo, punto 2, 9 lett. i), valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio  e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con 
la comunità locale (Atto di indirizzo, punto 2, 11 lett. m). 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

✓ PRIORITÀ 1: Migliorare il punteggio delle classi quinte della scuola primaria, in italiano e 
matematica. 

✓ TRAGUARDO 1: Mantenere il migliorare degli esiti delle prove invalsi di matematica e di italiano 
nelle classi quinte della scuola primaria in modo che siano allineati ai risultati delle classi quinte a 
livello nazionale, come è stato raggiunto nell'a.s. 2018/19. 
 

✓ PRIORITÀ 2: Evitare i dislivelli nei risultati tra una sezione e l’altra nella scuola primaria e secondaria 
✓ TRAGUARDO 2: Mantenere la forbice massima tra diverse sezioni sotto i 10 punti 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

✓ PRIORITÀ 3: sviluppare competenze digitali negli alunni della scuola primaria e secondaria, 
migliorando l’uso competente e responsabile delle tecnologie, di internet e dei social media. 

✓ TRAGUARDO 3: uso dell’aula informatica con cadenza almeno mensile da parte degli alunni. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

✓ Incontri di dipartimento fra i diversi gradi di scuola dell’istituto per individuare le scelte da adottare 
nella progettazione metodologico/didattica da attuare soprattutto nelle classi ponte. 

✓ Realizzare almeno una unità di apprendimento per ogni classe di scuola primaria e secondaria e 
documentarla 

✓ Almeno un Consiglio di classe all’anno dedicato alla condivisione di PEI e PDP 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

✓ Piano di acquisto di sussidi informatici per le aule della primaria e della secondaria.  
✓ Creare nei plessi di scuola primaria aule-laboratorio che facilitino approcci operativi alla conoscenza 

per le scienze, la lettura, le arti. 
✓ Uso flessibile degli spazi e utilizzo di metodologie attive per l’acquisizione di sapere significativo 

(esempio classi aperte, cooperative learning) 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

✓ Corsi di formazione in verticale per docenti primaria e secondaria, in matematica e italiano.  
✓ Corso di formazione verticale su metodologie di apprendimento di taglio attivo che si avvalgano di 

approcci partecipativi quali la ricerca/azione. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
ORGANIZZAZIONE 

✓ Classi di tempo misto alla scuola primaria “G. Pascoli”-Sant’Ambrogio,  
✓ Aumento del tempo scuola su richiesta e con contributo dei genitori 
✓ Innalzamento a due ore curricolari di lingua inglese nelle classi prime primaria 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO: 

✓ Laboratori di lingua per lo studio (scienze, storia, geografia) per alunni stranieri 
✓ Integrazione delle TIC nella didattica 
✓ Impiego di metodologie basate sulla didattica attiva 

 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-1
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-strategiche/dettaglio/percorsopdm/04/0#collapse-31
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-strategiche/dettaglio/percorsopdm/04/0#collapse-32
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-strategiche/dettaglio/percorsopdm/04/0#collapse-36


 

142 
 

 

L’IMPEGNO CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

Il MIUR, impegnato da anni sul fronte della prevenzione dei fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo e, più in 
generale, di ogni forma di violenza, supporta ed incentiva le Istituzioni Scolastiche attraverso vari mezzi e 
con diversi interventi del legislatore, come le Linee di Orientamento del 2017, aggiornate nel 2021. Il nostro 
Istituto intende porre ancora più attenzione e non sottovalutare queste delicate tematiche. 

La nostra Scuola intende rendere parte integrante della propria progettualità alcune attività, in un’ottica di 
prevenzione e sensibilizzazione sul rispetto reciproco e la valorizzazione delle diversità, quali laboratori, 
tavole rotonde e teatro sul tema per gli studenti. Si affineranno, inoltre, modalità di monitoraggio e 
contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai 
punitivo. 

Consapevoli che la problematica si sta facendo via via più pressante nell’ambito delle nuove tecnologie, un 
altro nostro riferimento è la Legge n.71 del 2017, che ha sancito l’obiettivo strategico di contrastare il 
fenomeno del Cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una 
strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime 
sia in quella di responsabili di illeciti. 

Ecco perché l’Istituto ha - tra i propri obiettivi formativi prioritari - lo sviluppo delle competenze degli 
studenti in un’ottica di formazione di cittadini digitali, finalizzato anche ad un utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media. Ciò tenendo in considerazione la Legge n. 92 del 2019 “Introduzione 
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, che prevede - nell'ambito dell'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica - uno specifico approfondimento sull'educazione alla cittadinanza digitale. 

Tenendo a mente l’aggiornamento 2021 delle Linee Guida, un ulteriore aspetto da potenziare è quello della 
necessità di formare ed informare, non solo gli studenti ma tutte le figure che gravitano intorno alla Scuola, 
compresi genitori e docenti. 

All’interno del sito Internet scolastico verrà perciò potenziata la sezione dedicata, dove saranno proposti e 
continuamente aggiornati materiali utili per la riflessione e l’approfondimento. Si troveranno, inoltre, i 
contatti per eventuali segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo, rivolti a studenti, genitori, docenti 
e personale. Tra la documentazione, si troverà ad esempio un glossario su tutto ciò che può essere 
considerato forma di bullismo, un “pulsante rosso” per segnalare emergenze, un vademecum per gli 
studenti “Cosa faccio se…?”. Nell’ottica di condivisione tra i docenti e nella speranza di potenziare quelle 
che sono le buone prassi della Scuola, si istituirà anche un forum dove scambiarsi opinioni e suggerimenti. 

Il Dirigente Scolastico e le figure referenti per il Bullismo e il Cyberbullismo – che si renderanno sempre 
disponibili ad interventi di ascolto e prima gestione - seguiteranno a formarsi anche attraverso le iniziative 
del percorso e-learning disponibile sulla Piattaforma Ministeriale Elisa. 
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L’ORGANIZZAZIONE 
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ORGANIZZAZIONE 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

FIGURA FUNZIONE N. 

Collaboratore 
del DS 

Incarico di coadiuvare il Dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica 

1 

Funzione 
strumentale 

Si occupa dei settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario 
razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire 
formazione e innovazione. I docenti F.S. vengono designati con delibera del 
Collegio dei docenti 

6 

Responsabile 
di plesso  

Coordinamento didattico nei vari plessi 6 

Animatore 
digitale 

l'Animatore Digitale affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi 
(DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD 

1 

Team digitale 
Il Team Digitale collabora con l'Animatore Digitale nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione digitale (contenuti nel PNSD) nei vari 
plessi 

4 

Referente 
bullismo e 
cyberbullismo 

Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo 1 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

SCUOLA 
CLASSE DI 
CONCORSO 

ATTIVITA’ REALIZZATE N 

PRIMARIA 
DOCENTE 
PRIMARIA 

Attività di insegnamento e di ampliamentodell'offerta 
formativa al fine di valorizzare epotenziare le competenze 
degli alunni 
Impiegato in attività di: 
• Insegnamento 
• Potenziamento 

3 

SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

Attività di insegnamento e di ampliamentodell'offerta 
formativa e supportoorganizzativo e di coordinamento 
Impiegato in attività di: 
• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Organizzazione 
• Coordinamento 

1 

SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

A085 - TEDESCO, 
STORIA EDUC. 
CIVICA, 
GEOGRAFIA 
SCUOLA 
SEC. DI I GRADO IN 
LING. TEDESCA 

Attività di insegnamento e di ampliamentodell'offerta 
formativa e supportoorganizzativo e di coordinamento 
Impiegato in attività di: 
• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Organizzazione 
• Coordinamento 

1 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei 
servizigenerali e 
amministrativi 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e necura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento.Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A.nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di 
naturaorganizzativa e le prestazioni di lavoro. 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀAMMINISTRATIVA: 

✓ Registro online 
✓ Modulistica da sito scolastico 
✓  

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

INCLUSIONE 

Bes-Dsa 

Disagio 

Disabilità 

Stranieri 

SALUTE E BENESSERE 

Benessere 

Salute/sport 

PROGETTI INTERNI ED ESTERNI   

MUSICA 

Potenziamento musicale e strumento 

ORIENTAMENTO/CONTINUITA' 

Orientamento primaria 

Orientamento Secondaria 

Continuità primaria/secondaria 

Continuità infanzia/primaria 

PTOF, RAV, PDM, RENDICONTAZIONE 

SOCIALE (DOCUMENTI DI SISTEMA) 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

RETE/ CONCENZIONE 
AZIONI REALIZZATE O DA 
REALIZZARE 

SOGGETTI COINVOLTI 
RUOLO DELLA SCUOLA 
NELLA RETE 

RETE SMIM Attività didattiche Altre scuole Capofila rete di scuola 

RETE TANTE TINTE Attività didattiche 
Altre scuole (escluse le 
reti di scuola) 

Partner rete di scopo 

RETE ZEROSEI Attività didattiche Altre scuole Partner rete di scopo 

RETE 
ORIENTAVERONA 

Attività didattiche 
Altre scuole (escluse le 
reti di scuola) 

Partner rete di scopo 

BELL’IMPRESA 
Attività didattiche 
Formazione del personale 

Altre scuole Partner 

RETE DI SCOPO Formazione del personale 

• Altre scuole (escluse 
le reti di scuole) 
• Enti di formazione 
accreditati 

Capofila rete di scuola 

RETE DI AMBITO Formazione del personale 
Altre scuole (escluse le 
reti di scuole) 

Partner rete di ambito 

SCUOLA RETE.IT    

Rete S.P.P.E. (Servizio 
Psicologico 
pedagogico Educativo) 
  

   

RETE FILO CONTINUO 
CON... 

Attività didattiche 
Altre scuole (escluse le 
reti di scuole) 

Partner rete di scopo 

CONVENZIONE 
ISTITUTI DI II GRADO 

Attività didattiche 
Altre scuole (escluse le 
reti di scuole) 

Partner rete di scopo 

CONVENZIONE 
UNIVERSITA’ 

• Formazione del 
personale 
• Attività didattiche 

Università Partner rete di scopo 

La convenzione con l'Università viene stipulata al fine di accogliere i tirocinanti 
presso il nostro Istituto e lo stesso dicasi per l'accordo con gli Istituti di II grado 
per l'accoglienza degli studenti in "alternanza scuola-lavoro" 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
SUPPORTO ALLA QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA 

In coerenza con quanto indicato dal MIUR, il piano delle attività di formazione rivolto ai docenti per il 
triennio 2019/22 accompagna le scelte fondamentali dell’Istituto, offrendo percorsi rivolti sia al personale 
interno, sia a docenti di altri Istituti in rete col nostro. La scelta di fondo è quella di privilegiare attività 
formative di taglio attivo, che si avvalgono di metodologie partecipative, quali la ricerca/azione, ma anche 
laboratori, lo studio di caso ecc. Una particolare attenzione sarà rivolta a favorire la partecipazione ai corsi 
di gruppi di docenti in modo da rendere maggiormente disseminabili i risultati generando anche prodotti o 
pratiche documentali. Si intende, grazie a tali iniziative, sostenere il cambiamento nella Scuola rinforzando 
il bagaglio di competenze professionale dei docenti.  

L'attività di formazione è un diritto per tutto il personale e rappresenta una leva strategica per il 
miglioramento dell'offerta formativa. 
La Legge 107/2015 prevede la programmazione, all'interno del PTOF, delle attività formative 
rivolte al personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche “in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dai  
piani di miglioramento” (comma 124 Legge 107/2015).  
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Il documento relativo al Piano Nazionale per la formazione dei docenti indica come prioritari i 
seguenti aspetti: 

• autonomia organizzativa e didattica 

• didattica per competenze e innovazione metodologica 

• competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

• competenze di lingua straniera 

• inclusione e disabilità 

• coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

• integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• scuola e lavoro 

• valutazione e miglioramento 
 

In riferimento a tale documento, al Piano di Miglioramento e alle attività previste nell'ambito dell'offerta 
formativa dell'Istituto, vengono individuate le attività sopra esposte, che andranno di volta in volta definite 
nei dettagli, per quanto riguarda tempi, modalità e risorse necessarie. 
 

Gli ambiti di formazione sono: 

a) didattica innovativa (laboratoriale, linguistica, tecnico-scientifica, aula 2.0; pensiero 
computazionale); 

b) potenziamento della didattica per competenze, di metodologie didattiche fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che puntino alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze; 

c) potenziamento della cultura digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione 
delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a 
distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo dallo stato di pandemia 
attualmente vigente;  

d) Piano Nazionale della Scuola Digitale 
e) privacy (dott. Gobbi) 
f) didattica specifica per inclusione e disabilità; eventuale formazione organizzata dal MI o 

da altri enti (es. Scuola Polo per la formazione o reti di scuole o dalla scuola stessa) per i 
docenti in classi con alunni DVA, e privi del titolo di specializzazione sul sostegno ai fini 
dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 

g) didattica segmento italiano come L2 
h) valutazione primaria 
i) i)formazione per neoassunti 
j) l) formazione sicurezza 
k) m) corsi monografici su tematiche inerenti le discipline  

Viene, comunque,  riconosciuta la partecipazione ad altre iniziative promosse direttamente dalla scuola, 
dalle reti di scuole, dall'Amministrazione e scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione 
dell'Istituto. 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
CORSO DI FORMAZIONE 

Saranno attuati tutti i corsi utili alla formazione del Personale ATA in tema di: amministrazione, normative 
giuridiche, fiscali, contabili, organizzative, procedure amministrativo-contabili e i controlli digitalizzazione 
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delle procedure amministrative e conservazione sostitutiva; sicurezza, gestione dell'emergenza e del primo 
soccorso; informatica a vari livelli. 
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ALLEGATO 10. MODELLO DI CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA  
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PRIMARIA 
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ALLEGATO 11. MODELLO DI CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 
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ALLEGATO 12. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA  A.S 2018/2019 
1. Suddivisione dei compiti  

 

PERSONALE 
SCOLASTICO  

TEMPI  AZIONI  SCOPO  
 
 

Segreteria  
 

Quando viene presentata 
una diagnosi di DSA 

Informa il referente d'Istituto  Attivare le strategie 
opportune 

Referente 
d'Istituto  

 
 

Prima dell'inizio della 
scuola (prima della fine di 
settembre), se l’alunno con 
DSA viene da un ordine di 
scuola diverso o comunque 
è al primo anno di 
frequenza informa gli 
insegnanti. 

Se opportuno, effettua un 
colloquio con i genitori  

Individuare situazioni, 
problematiche da 
monitorare;  
 
tranquillizzare la famiglia 

 Dal 1° settembre all'inizio 
delle lezioni 

Organizza un incontro 
informativo con un referente 
di team per ciascuna classe 
della Scuola Primaria e i 
coordinatori della Scuola 
Secondaria  

 

 Durante l'intero anno 
scolastico  

- Monitora la situazione 
attraverso un costante 
raccordo con il coordinatore 
di classe;  
 
- fornisce ai coordinatori e ai 
docenti informazioni circa le 
disposizioni normative 
vigenti;  
 
- fornisce indicazioni di base 
su strumenti compensativi e 
misure dispensative;  
 
- collabora, dove richiesto, 
all'elaborazione di strategie 
volte al superamento dei 
problemi nella classe con 
alunni DSA 
 
 
 
 
 

Favorire l'inclusione 
dell'alunno DSA  

Coordinatore di 
classe  

e 

Durante tutto l'anno 
scolastico 
 

- Si coordina con il referente 
d'Istituto;  
 

Favorire l'inclusione 
dell'alunno DSA  
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 il referente di 
team  

 
 
 
 
 
 
Entro l’inizio delle lezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro la fine di settembre  
 
 
 
 
 
 
Entro la fine di ottobre 
 
 
 
 
 
 
Entro la fine di novembre 
 
 
 
Durante tutto l'anno 
scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fine anno scolastico 

-invita i docenti di classe a 
leggere le Linee Guida del 12 
luglio 2011 e la Direttiva del 
27 dicembre 2012;  
 
- prende visione della 
certificazione diagnostica, 
informa i colleghi e la 
condivide; 
 
- visiona i P.D.P. degli anni 
precedenti e, se necessario, 
organizza un incontro con i 
colleghi dell'ordine o 
dell'anno precedente;  
 
- organizza un incontro con i 
genitori per raccogliere tutte 
le informazioni utili per 
predisporre il Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.);  
 
- raccoglie le programmazioni 
individuali dei docenti per 
predisporre il P.D.P. e ne fa 
verbalizzare la delibera dal 
Consiglio entro novembre;  
 
- presenta e fa firmare il 
P.D.P. al Dirigente e poi alla 
famiglia;  
 
- fa da riferimento per la 
famiglia del DSA e per i 
docenti, per le varie 
problematiche connesse;  
 
- verifica che tutti gli incontri 
e i documenti prodotti siano 
opportunamente verbalizzati 
nell'agenda di modulo e nel 
verbale dei consigli di classe;  
 
- durante l'incontro del 
passaggio d'informazioni 
(Scuola Primaria/Scuola 
Secondaria), predispone una 
presentazione scritta 
dell'alunno in questione  

Docenti della 
classe 

Durante l'anno scolastico  
 

- Si informano in merito alla 
normativa vigente sui DSA;  

Favorire l'inclusione 
dell'alunno DSA  
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Ottobre/novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio/febbraio 

 
- attuano strategie educativo-
didattiche di potenziamento 
e di aiuto compensativo;  
 
- adottano misure 
dispensative;  
 
- attuano modalità di verifica 
e valutazione adeguate e 
coerenti;  
 
- procedono alla 
documentazione dei percorsi 
didattici individualizzati e 
personalizzati previsti;  
 
- almeno 10 giorni prima del 
Consiglio di Classe in cui si 
delibera il P.D.P., il 
coordinatore raccoglie in 
forma cartacea le azioni 
compensative e dispensative 
da parte di ogni singolo 
docente per poter 
predisporre l'unico P.D.P. 
finale  
 
-alla fine del primo 
quadrimestre aggiornano il 
PDP 
 
 

Dirigente 
Scolastico  

Durante l'anno scolastico  - Vigila affinché le diverse 
componenti scolastiche 
svolgano la propria azione in 
maniera coordinata; 
 
- inserisce la trattazione di 
punti specifici sui DSA 
all'ordine del giorno dei 
Consigli di Classe e verifica 
che siano affrontati 
adeguatamente;  
 
- media, insieme al Referente 
d'Istituto e al coordinatore, 
eventuali situazioni 
conflittuali 

Favorire l'inclusione  

2. Tempistica 
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TEMPI  AZIONI  SCOPO  

 
SETTEMBRE  

 

Prima dell'inzio dell'anno scolastico, il 
Referente d'Istituto organizza:   
- incontro con docenti referenti di classe e 
coordinatori; 
 
- se necessario colloquio con la famiglia; 
 
I docenti prendono visione delle diagnosi 
degli alunni con DSA presenti nelle loro 
classi; 
 
Il coordinatore o il referente di classe 
incontra i genitori; 

 
- individuare situazioni problematiche da 
monitorare; 
 
- tranquillizzare la famiglia;  
 
- ottenere tutte le informazioni dalla 
famiglia per redigere il P.D.P. per l'anno 
scolastico in corso; 

OTTOBRE  Il Consiglio di Classe o il Team docenti inizia 
a redigere il P.D.P. per l'anno scolastico in 
corso. 

 Creare uno strumento che monitori il 
percorso scolastico dello studente per 
raggiungere in serenità e autonomia il 
successo scolastico;  

NOVEMBRE  Riunirsi nei Consigli di classe o nei Team 
docenti  

- Approvare i P.D.P, firmati da tutti gli 
insegnanti e far controfirmare alla 
Dirigente;  
 
- il coordinatore di classe convocherà i 
genitori dell'alunno DSA per consegnare il 
P.D.P. che verrà controfirmato anche dai 
genitori;  
 
- conservare il P.D.P. nell'agenda di modulo 
(Scuola Primaria) e nel faldone dei verbali di 
classe (Scuola Secondaria), riposto 
nell'armadio chiuso a chiave presso il 
plesso; 

GENNAIO 
FEBBRAIO  

Riunirsi nei consigli di Classe o nei Team 
docenti per lo scrutinio 

Il Consiglio di classe o il Team docenti:  
 
- discute la situazione dell'alunno DSA in 
riferimento ai risultati ottenuti nel 
documento di valutazione;  
 
- aggiorna il P.D.P.; 
 
- se necessario, convoca i genitori; 

MAGGIO  Per le classi terze della Scuola Secondaria Il Consiglio di classe terza predispone le 
prove d'esame con le misure dispensative 
e/o compensative previste.  

GIUGNO  Il coordinatore e un referente di team 
consegna alla Vicaria il P.D.P.  

La Vicaria archivia e fa protocollare alla 
Segreteria il materiale ricevuto.  
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ALLEGATO 13. PROTOCOLLO BUONE PRASSI PER L’INSERIMENTO DI ALUNNI 
CERTIFICATI NELLA CLASSE PRIMA DI OGNI ORDINE DI SCUOLA 
Continuità di orientamento formativo 
 

Finalità: 
la scuola si fa carico dei bisogni di formazione ed integrazione dell'alunno/a con disabilità attraverso il 
coordinamento di informazioni e di azioni, per rispondere ad una domanda educativa complessa e 
differenziata. Realizza un rapporto di collaborazione con le famiglie fin dal primo anno, qualificando 
l'organizzazione interna e i contatti con l'esterno. L'iscrizione al primo anno di ogni ordine di scuola è un 
momento importante di raccordo tra coloro che concorrono alla realizzazione del progetto scolastico e di 
vita dell'alunno/a. 
 
Ottobre/ dicembre 

◼ Il Dipartimento di Sostegno individua gli alunni certificati per i quali ritiene necessario seguire il 
Protocollo “Buone Prassi” per l'inserimento al grado successivo d'istruzione. Vengono presi in 
considerazione gli alunni con bisogni specifici, che seguono un percorso terapeutico e metodologie 
di lavoro già strutturati. 

◼ Il Dipartimento sottopone al Dirigente Scolastico i nominativi individuati per l'attuazione del 
protocollo. 

 
Marzo 

◼ I docenti delle classi di provenienza trasmettono le informazioni dirette ai docenti delle classi di 
accoglienza tramite un contatto diretto tra operatori. 

◼ Si verificano gli adattamenti strutturali (barriere, spazi, ascensore...) 
 
Aprile 

◼ Osservazione e conoscenza diretta dell'alunno/a presso la scuola di provenienza da parte 
dell'insegnate della scuola di accoglienza (si concorda, con le insegnati coinvolte, un'ora di 
osservazione in un'attività significativa). 

 
Maggio 

◼ Partecipazione dell'insegnate della scuola di accoglienza all'incontro conclusivo con lo specialista e 
la famiglia; 

- raccolta di informazioni 
- individuazione delle aspettative dei genitori 
- illustrazione del modo di lavorare dell'equipe socio-psicopedagogica. 

◼ Eventuale presentazione della struttura, dei laboratori e delle attività della scuola nuova all'alunno 
certificato e alla sua classe. 

 
Giugno 

◼ Valutazione dei requisiti dell'alunno, inserimento nella classe secondo i criteri di accoglienza propri 
dell'Istituto. 

 
Settembre 

◼  Incontro tra genitori e il Consiglio di classe di appartenenza/ insegnanti del Team (secondo la 
disponibilità di famiglia e scuola) 

- conoscenza reciproca 
- scoperta e analisi dei bisogni reali 
- individualizzazione delle potenzialità dell'alunno/a. 
- elaborazione di interventi specifici 
- analisi delle risorse organizzative e didattiche 
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ALLEGATO 15: PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 
A. AREA  AMMINISTRATIVA 
 
L'obbligo scolastico rientra nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e concerne 
anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità 
della posizione in ordine al soggiorno in Italia. 
 
Iscrizione 
Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti 
con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il 
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. 
L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della 
presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori. 
É necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico 
dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la 
definizione del suo percorso formativo. 
 
Documenti 
All'atto dell'iscrizione, devono essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la 
domanda di iscrizione predisposta dall'istituto. 
Permesso di soggiorno e documenti anagrafici 
- Il permesso di soggiorno dell'alunno straniero o la ricevuta della Questura attestante la 
richiesta (nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno). 
- Per i documenti anagrafici (carta d'identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di 
cittadinanza) é stata estesa la normativa ai cittadini stranieri il diritto all'autocertificazione 
(fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile 
agli atti di uffici italiani); 
- in mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché la 
posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto (non é 
previsto l'obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di 
soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola); 
- la scuola deve dare segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di 
accoglienza e affido o rimpatrio assistito nel caso in cui riscontri il caso di minori stranieri 
"non accompagnati" (che risultino abbandonati, privi di genitori o di adulti legalmente 
responsabili della loro tutela). 
 
Documenti sanitari  
- il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in 
italiano; 
- la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola. 
Documenti scolastici 
- certificato attestante gli studi compiuti nel paese di origine o la dichiarazione del genitore 
dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di istituto 
frequentato. 
- il documento scolastico, se non facilmente comprensibile linguisticamente, può essere 
tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale. 
 
B. AREA COMUNICATIVO-RELAZIONALE 
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La gestione dell'accoglienza e il percorso di inserimento prevedono l’accompagnamento 
dell’alunno e della famiglia nel nuovo contesto scolastico attraverso un colloquio conoscitivo e la 
predisposizione di materiali e strumenti utili per l’accoglienza e le prime comunicazioni. 

La realizzazione di questo percorso implica, all'interno dell'istituto, il coinvolgimento ed il 
coordinamento tra diversi soggetti ed un lavoro costante di formazione del personale.  

Vengono di seguito esplicitati i compiti di ciascuna componente. 

 

La Commissione 

 

E' formata da 

◼ Dirigente Scolastico (o docente vicario); 
◼ Funzione Strumentale per Intercultura; 
◼ Referente per Intercultura del plesso di riferimento; 
◼ Docenti della classe di riferimento; 
◼ Mediatore (se necessario). 

 

Viene convocata per espletare i seguenti compiti: 

 

◼ fissarecon la famiglia un primo colloquio a carattere: 
1) conoscitivo per la raccolta di informazioni sulla famiglia stessa e sul suo progetto migratorio, 
sull'alunno e la scolarità pregressa (vedi modello allegato); 

2) informativo per la presentazione sintetica dell'organizzazione scolastica, delle modalità di 
valutazione nella scuola italiana, del calendario scolastico (riunioni, festività...) e della gestione del 
rapporto scuola-famiglia (rappresentante dei genitori, avvisi, materiale...); 

 

◼ proporreal Dirigente scolastico la classe di inserimento dell'alunno straniero, tenendo 
presente i seguenti criteri: 

 

• Età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99) 

Slittamenti di un anno su classe inferiore saranno valutati con molta attenzione per gli alunni che 
dovrebbero essere inseriti, per età anagrafica, in classe quinta della scuola primaria o terza della 
scuola secondaria di primo grado, in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la 
famiglia. 

 

• Evitare nella stessa classe la concentrazione di alunni di provenienza dal medesimo territorio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Sentiti il parere e le proposte avanzate dalla commissione accoglienza alunni stranieri, nel rispetto 
della normativa vigente, il Dirigente assegna l’alunno alla classe.  
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Il Dirigente scolastico, in generale, si attiva affinché    

• vengano rispettati i criteri stabiliti dal Protocollo  
• si evitino concentrazioni di alunni non italofoni in alcune classi 
• vengano organizzate attività di supporto scolastico in collaborazione con Enti e 
Associazioni 
• vengano organizzati corsi di formazione per specifici per insegnanti sull’insegnamento 
dell’italiano come L2 
• si attivino percorsi di educazione interculturale 
 
Funzione strumentale 
 
Ricevuta la domanda di iscrizione da parte della famiglia, la funzione strumentale:  

- fissa il colloquio con la famiglia e l’alunnoe se necessario contatta il mediatore 
linguistico-culturale. 

- presiede l’incontro, motiva al genitore/i le scelte che verranno prese 

- redige il verbale dell’incontro da sottoporre al Dirigente Scolastico 
 
Più in generale la funzione strumentale: 

- coordina l’organizzazione dei laboratori linguistici nei vari plessi e nei diversi ordini 
di scuola, cercando di utilizzare al meglio le “residuali” disponibilità orarie 
(compresenza o altro) e i fondi preposti 

 

- coordina le iniziative di educazione interculturale  

 

- organizza un piccolo centro di documentazione contenente materiali didattici per 
l’insegnamento della lingua italiana, percorsi e progetti didattici avviati nelle scuole 
dell’istituto; 

 

- si attiva per l’organizzazione di corsi di formazione anche in rete con le scuole del 
territorio; 

 

- contatta e coordina le attività di supporto all’azione educativa della scuola, in 
collaborazione con Enti locali, servizi sociali/educativi del Comune, Ulss, centri 
territoriali per l’intercultura, associazioni culturali e di volontariato.  

 
 

 

 

 

Il Mediatore Culturale 

 

E' una risorsa importante non solo come interprete per superare eventuali difficoltà linguistiche, ma 
in particolare come mediatore culturale per facilitare l'incontro tra culture con diverse tradizioni. 
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Viene contattato dalla Funzione Strumentale secondo la normativa prevista dall'ASL competente. 

 

La sua presenza può essere richiesta come: 

◼ supporto nel colloquio tra Commissione e famiglia, prima dell'inserimento scolastico; 
◼ supporto nei colloqui docenti-genitori (su richiesta della scuola o della famiglia); 
◼ affiancamento all'alunno nei primi giorni di scuola; 
◼ formazione dei docenti riguardo gli aspetti culturali ed educativi del Paese d'origine. 

 
I docenti  

 
Favoriscono un clima accogliente nella classe attivando un percorso “d’accoglienza” che 
preveda:  

 
- la conoscenza dell’ambiente e delle persone; 

- la presenza del mediatore linguistico culturale nella fase iniziale dell’inserimento 
qualora si ritenga necessario. 

In particolare i docenti: 

- Preparano cartelli bilingui anche di benvenuto; 

- Rendono riconoscibili gli spazi della scuola utilizzando cartelli in più lingue; 

- Presentano all’alunno le principali figure scolastiche; 

- Attuano momenti diversi di attività ludica finalizzata alla conoscenza reciproca. 
 
- Individuano modalità di semplificazione e facilitazione linguistica stabilendo 

contenuti minimi per le discipline e metodologie facilitanti. 
 
- Elaborano un progetto didattico individualizzato e percorsi di italiano L2 

attivando laboratori linguistici. 
 

Il referente per l’integrazione degli alunni stranieri di ogni plesso curerà e aggiornerà la raccolta di 
materiali organizzati in un kit predisposto dalla commissione integrazione, contenente nello 
specifico: 

 

- Linee guida del 2006 per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 
- Questionario per la raccolta dei dati anagrafici e della situazione scolastica pregressa 
- Comunicazioni scuola-famiglia nelle diverse lingue 
- Frasario condiviso dalle insegnanti che operano nella stessa classe utile agli alunni neo 

arrivati e riguardante la gestione del materiale, le consegne, la vita in classe. 
- Elenco di libri e materiali utili per l’insegnamento della lingua italiana come lingua 

seconda presenti nel plesso e nella sede dello sportello “Tante tinte” della Valpolicella 
(attualmente Istituto comprensivo B. Lorenzi di Fumane) 

- Elenco di siti utili per la conoscenza dei contesti culturali di provenienza degli alunni e di 
siti con proposte didattiche e indicazioni per l’insegnamento dell’italiano come L2. 

- Schede informative sulle culture del Marocco, Romania e Cina  
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ALLEGATO 16. ABSTRACT PROGETTO BELL’IMPRESA 

 
“Bell’impresa!”, tramite la promozione dell’imprenditività vuole stimolare un atteggiamento di 

responsabilità personale, intraprendenza, creatività e spirito di iniziativa a favore di minori tra gli 8 

e i 13 anni e la loro comunità. Bambini/e e preadolescenti e in particolare modo i meno motivati e 

più a rischio di devianza, possono portare un valore aggiunto al loro territorio e ai propri luoghi di 

apprendimento quotidiano. Attraverso percorsi di simulazione di impresa e la costruzione dei “rami 

produttivi” (es. ludo-officine, laboratori cooperativi, progetti imprenditivi, percorsi di orientamento, 

campus residenziali estivi, produzione di materiale comunicativo) in ambito scolastico e extra-

scolastico, si vogliono promuovere attraverso il “fare” relazioni sociali ed emotive positive, da 

tessere in famiglia, a scuola, nella comunità educante, sviluppando opportunità formative, culturali, 

economiche presenti nell’ambiente di vita. Lo spirito imprenditivo, affiancato all’idea che gli obiettivi 

possono essere raggiunti cooperativamente insieme ad altre persone è vincente anche a scuola 

con la finalità di rendere gli spazi pubblici più belli e accoglienti sviluppando un senso di 

appartenenza e partecipazione. Tramandare alla nuova generazione il valore del vero 

cooperativismo e delle sue potenzialità, è lo stimolo necessario per offrire orientamento non 

formale e rendere la nuova generazione protagonista del proprio futuro.  

 

Destinatari 

Le azioni di progetto coinvolgeranno bambini/e e ragazzi/e tra gli 8 e i 13 anni che frequentano la 

scuola primaria e secondaria di primo grado, compresi minori in condizioni di povertà, a carico dei 

servizi sociali, a rischio fuoriuscita dal sistema scolastico e nelle attività extra-scolastiche eventuali 

minori in abbandono. Sono destinatari anche i dirigenti scolastici, docenti, educatori, associazioni, 

Enti Locali e l’Ulss9 Scaligera. 

 

Sintesi del progetto 

L’iniziativa si pone come obiettivo di mettere il Minore al centro del processo educativo, 

permettendogli di sperimentare all’interno del proprio percorso extra-scolastico e scolastico delle 

attività imprenditive che gli permettano di affrontare la fase di orientamento scolastico e 

professionale futura in maniera più proficua.  Si parte dal presupposto che i bambini e gli 

adolescenti, anche quelli meno motivati e più a rischio di abbandono scolastico e di comportamenti 

devianti, possano essere coinvolti e accompagnati in un percorso che incentivi la resilienza 

educativa. 

Parte del progetto comprende la costituzione delle cosiddette “imprese simulate” che verranno 

create all’interno di ciascun territorio coinvolto e saranno coadiuvate da educatori esterni, afferenti 
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alle organizzazioni del Terzo Settore e dai docenti. 

Tali iniziative vogliono promuovere l’imprenditività, cioè il lavorare con spirito di iniziativa e 

competenza; l’imprenditività, cioè la capacità di una persona di tradurre le idee in azione, è una 

delle otto competenze chiave UE per l’apprendimento permanente. Comportarsi in modo 

imprenditivo non vuol dire necessariamente mettersi in proprio, ma significa assumere un 

atteggiamento di responsabilità personale, intraprendenza, creatività e capacità di pianificazione 

che portano a puntare tutto su se stessi e sulle proprie capacità evitando di subire il lavoro 

assegnato. Tale spirito, affiancato all’idea che gli obiettivi possono essere raggiunti 

cooperativamente insieme ad altre persone, sembra essere vincente anche a scuola con la finalità 

di rendere gli spazi pubblici più belli e accoglienti sviluppando un senso di appartenenza e 

partecipazione. 

Nella scuola secondaria di primo grado il lavoro vuole essere inclusivo e partecipativo nella 

costruzione di un’impresa simulata, attraverso la creazione di cooperative scolastiche che 

incentivino il lavoro di squadra tra gli studenti, che si dovranno dividere i compiti e assumersi delle 

responsabilità nei confronti dei compagni di scuola e della collettività. Ogni ragazzo partecipante 

sarà socio della cooperativa. L’assemblea definirà lo statuto e la definizione obiettivi per 

raggiungere la finalità di rendere più bella e accogliente la propria scuola e il proprio territorio. 

L’assemblea voterà il proprio consiglio di amministrazione il quale al proprio interno nominerà le 

cariche sociali.  

Le azioni saranno sviluppate in orari scolastici, extrascolastici e durante l’estate. 

A scuola saranno sviluppate oltre alla costituzione e gestione della Cooperativa, anche le 

Ludofficine (azione chiave di supporto all’inclusione del progetto), quindi spazi settimanali a scuola 

dedicati alla falegnameria educativa per intervenire su piccoli gruppi di bambini/e e ragazzi/e a 

disagio (soci della cooperativa), tramite la costruzione e/o risistemazione di giochi e oggetti utili alla 

scuola/territorio, sviluppando motivazione, riscatto sociale e stimolando la loro partecipazione 

anche alle altre azioni.  

Durante il periodo extra scuola la cooperativa scolastica produrrà bene e servizi attraverso dei 

laboratori del fare, in particolare di falegnameria, (per la costruzione di piccoli oggetti adibiti alla 

vendita o per abbellire aree pubbliche comunali) e nell’organizzazione di eventi/attività scolastici e 

territoriali (es. giornate in autogestione, organizzazione del ballo della scuola, campus residenziali 

esperienziali). La cooperativa avrà anche un suo conto corrente (collaborazione BCC partner) per 

gestire in autonomia ricavi e spese.  

Il progetto promuoverà un percorso di rafforzamento delle competenze professionali da parte del 

corpo docente coinvolto, avvicinandolo alle esigenze del mondo professionale, favorendo una 

maggiore flessibilità dei percorsi scolastici e un più efficace percorso di orientamento scolastico 

che riduca la dispersione. 

Nella scuola primaria la metodologia sarà la medesima della secondaria. La differenza sarà nella 
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finalità dell’impresa la quale adotterà un progetto sempre indirizzato verso un lavoro di promozione 

dello spirito di iniziativa ma veicolata alla comprensione del bello. “Se si insegnasse la Bellezza 

alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà” (Peppino 

Impastato, 1978). Educare al bello significa mantenere vivo il senso dello stupore e della curiosità 

[...] diventa importante insegnare a riconoscere la bellezza, perché nessun uomo è un’isola, ma 

viene da una storia e da una tradizione, con una propria sensibilità estetica e una propria 

originalità (Crimì, 2015). L’obiettivo con questo target sarà utilizzare i valori della cooperazione per 

sviluppare assieme ai bambini delle idee molto pratiche ed operative “adottando” un progetto 

sociale che la cercherà di sostenere attraverso le proprie attività e alle proprie realizzazioni. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla bellezza attraverso laboratori “architettonici”. 

Alla fine dei tre anni i territori saranno attivati e responsabilizzati. A questo proposito grazie anche 

ad una ONG internazionale sarà curata la disseminazione dei risultati a livello locale e regionale 

(coinvolgendo l’assessorato regionale e il MIUR) e individuando almeno un’altra Provincia, oltre a 

Verona in cui portare l’esperienza. Di supporto al progetto avremo il portale ww.planyourfuture.eu 

che oltre ad avere una portata regionale a livello di disseminazione, permetterà ai ragazzi/e 

coinvolti di interagire e arricchire i contenuti innovativi interagendo con imprese, pari, docenti. 

 

Innovazione 

La percezione dei servizi sociali territoriali rispetto ai risultati ottenuti finora in una pratica locale in 

una scuola secondaria di primo grado, in termini di prevenzione della dispersione scolastica e 

partecipazione di studenti, docenti e famiglie, spronano il partenariato a diffondere in modo 

sperimentale il progetto in nuovi contesti e a testare l’intervento partendo dalla scuola primaria che 

per osmosi contamina la secondaria.  

Come per il “principio dei vasi comunicanti”, le scuole primarie e secondarie hanno forme diverse, 

ma trovano un equilibrio orizzontale in un progetto partecipato in cui i ragazzi si sentono visti e 

riconosciuti. Per lo stesso principio, la Scuola e il territorio diventano il palcoscenico per un 

progetto di intervento e prevenzione, come due vasi che comunicano partecipazione e 

protagonismo.  
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ALLEGATO 17. RUBRICA DI VALUTAZIONE NELLA DDI 

 

 

 

 

 

 

 

            

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

Apprendimento 
disciplinare 

Progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
 
 
 
Qualità dei lavori 
prodotti 
 

 
Apprezzabile e 
approfondita con 
apporti personali 
 
Adeguata con alcuni 
apporti personali 
 
Saltuario e poco 
organizzato 
 
Superficiale, 
frammentario con 
apporto personale non 
adeguato 
 

 
5 

 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 

 

Puntualità e 
organizzazione delle 
consegne 

Capacità di gestire le 
informazioni fornite in 
modalità asincrona 
 
Capacità di organizzare 
e pianificare il lavoro 
 
Rispettare i tempi di 
consegna 
 

Puntuale ed 
organizzato 
 
Abbastanza puntuale 
ed organizzato 
 
Saltuario e poco 
organizzato 
 
Selettivo, occasionale, 
nessun invio 

4 
 

3 
 

 
 

2 
 
 

 
1 

 

Uso del digitale Saper utilizzare in 
modo corretto e 
consapevole mail, 
classroom e registro 
elettronico 

Uso corretto  
 
Uso solitamente 
corretto 
Uso scarso e poco 
adeguato 

3 
 

2 
 

1 

 

Produzione digitale Progressione nella 
creazione e fruizione di 
materiale in formato 
digitale 

Notevole 
 
Evidente 
 
Limitata 

3 
 

2 
 

1 

 

   Tot. Max 15  

Punteggio griglia Corrispondenza voto  

15 10     

13    14 9     

12 8 

10     11 7 

9 6 

7     8 5 

5    6 4 

FASCE DI LIVELLO 

iniziale base intermedio avanzato 

4     5 6 7     8 9     10 


