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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni di riferimento 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

L’analisi del territorio di ubicazione dell’I.C. “S.C. Donati” evidenzia una situazione molto eterogenea 

dove si riscontrano contrasti piuttosto forti ed evidenti. L’Istituto è situato alla periferia nord-ovest 

della città e la sua popolazione, negli ultimi anni, ha assunto una fisionomia composita: accanto al 

vecchio nucleo storico si sta delineando un ambiente in rapida trasformazione, molto eterogeneo per 

gli aspetti socioculturali.  

La  presenza  nel  quartiere  di  attività  produttive  (insediamenti ospedalieri, bancari e commerciali) 

richiama un’utenza da zone limitrofe. 

La popolazione scolastica, numerosa ed eterogenea, rappresenta un’occasione di crescita e di 

confronto per i nostri studenti. 

Un  fenomeno  demografico  utile  da  sottolineare  è  quello  relativo  alla  presenza  di  immigrati,  in 

crescente trasformazione nella realtà della nostra scuola, dove aumenta sia il numero degli alunni 

immigrati frequentanti, che quello degli alunni stranieri adottati dalle famiglie italiane.  

Nell’anno scolastico 2021-2022 frequentano il nostro istituto 80 alunni stranieri e 22 alunni Rom, che 

costituiscono l’11% degli alunni iscritti. Le famiglie rispondono positivamente alle iniziative 

promosse dalla scuola e collaborano per migliorare l’ambiente di studio, favorire l’integrazione e il 

reciproco aiuto. Anche se il contesto socio-economico è medio-alto si registra una fascia di 

popolazione con situazione di svantaggio di tipo socio-economico-culturale in entrambi i plessi. Sul 

territorio è presente una fascia di cittadini immigrati di varia nazionalità che richiede ad entrambi gli 

ordini di scuola interventi didattici mirati all’integrazione per una convivenza serena tra diverse realtà. 

L’istituto si adopera con i fondi a disposizione per attivare corsi di italiano L2 durante l’anno 

scolastico. A tutto ciò va aggiunta una media di circa 100 alunni stranieri presso il plesso ospedaliero 

“A. Gemelli” i cui iscritti frequentano in maniera periodica e/o saltuaria in relazione alla loro 

peculiare condizione. Gli alunni stranieri dei plessi R. Lambruschini e A. Sordi sono così distribuiti:   

 

Plessi 
Alunni 

stranieri 

Alunni 

Rom 

Somma 

stranieri 

+ Rom 

Totale 

alunni 

plessi 

% 

R. Lambruschini primaria 32 5 37 413 8,9 % 

A. Sordi primaria 26 7 33 279 11,8 % 

SSPG 22 10 32 232 13,7 % 

Totali generali 80 22 102 924 11 % 
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Frequentano inoltre l'Istituto 158 alunni (17,1%) con BES di diverso tipo: disabilità certificata (66), 

disturbi specifici di apprendimento certificati (77) o in situazioni di svantaggio socio-economico-

culturale, comportamentale-relazionale (15).  

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Per quanto riguarda le attività produttive prevale l’occupazione nel settore terziario nell’intero 

Municipio accanto alle attività produttive nel settore secondario nella zona della Pineta Sacchetti. La 

linea A metropolitana, la FR3 metropolitana rendono agevole  la  fruizione  dei  beni  artistico-

culturali  di  cui  la  città  di  Roma  è  ricca,  anche  se  le  vie  di comunicazione con il centro, seppure 

migliorate con la realizzazione della galleria “Giovanni XXIII” (cosiddetto passante di nord – ovest), 

restano spesso congestionate dal traffico a causa dell’esteso fenomeno del pendolarismo e della cattiva 

manutenzione stradale che, in caso di piogge peggiora ulteriormente la circolazione, con allagamenti e 

blocchi del traffico.  

Resta salva  invece  la  possibilità  di  usufruire  di  ampie  e  attrezzate  zone  verdi presenti (Parco del 

Pineto, Parco dell’Insugherata), anche grazie all’attivazione di percorsi didattici strutturati realizzati in 

collaborazione fra scuola e associazioni operanti sul territorio.  

Aspetti positivi  rientranti  nell’area  dei  servizi  sono,  inoltre,  la  propositività  progettuale  della 

Biblioteca  Basaglia  e  della Biblioteca  Casa  del  Parco,  nel  Parco  del  Pineto, e la presenza sul 

territorio di varie Associazioni culturali e di volontariato.  

Riguardo al  profilo  istituzionale  emerge  da  parte  del  Comune  una  ricca  offerta  di  proposte 

progettuali e pacchetti formativi per la scuola. Il fatto che negli ultimi anni si siano ridotti i 

finanziamenti dagli EELL per queste iniziative, comportando un maggiore contributo economico da 

parte delle famiglie, ne limita la partecipazione  alle stesse. Invece la capillarità nella diffusione di 

offerte di attività sportive a cura dell’Ufficio Sport Municipale costituisce una valida proposta di cui le 

famiglie si avvalgono. Sistematici sono gli incontri di continuità tra la Scuola Primaria e le Scuole 

dell’Infanzia comunali presenti nel territorio e sono stati avviati rapporti più continuativi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado  con gli Istituti Superiori presenti sul territorio al fine di rendere coerente 

ed organico il curricolo degli alunni.  

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

L’istituto è formato da tre plessi: la sede centrale, “R. Lambruschini”, sita in Via S.C. Donati 110, il 

plesso “A. Sordi” sito nell’edificio Sacchetto in Via Stefano Borgia 110, il plesso ospedaliero sito 

all’interno del Policlinico universitario “A. Gemelli”. 

I tre plessi dell'Istituto sono facilmente raggiungibili sia con il trasporto privato che con il trasporto 

pubblico, grazie ad un adeguato servizio assicurato dalla linea A metropolitana, dalla FR3 

metropolitana e dal passante di nord – ovest attraverso la Galleria Giovanni XXIII. 

La sede di Via Suor Celestina Donati ospita gli uffici di Presidenza e Segreteria, le classi della Scuola 

primaria. 
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Le classi della scuola primaria “A. Sordi” e quelle della SSPG “Taggia 70” utilizzano gli spazi 

dell’edificio Sacchetto, in quanto nella sede di Via Taggia sono in corso lavori di ristrutturazione. Il 

nuovo plesso dispone di aule e spazi molto ampi per un’ottima fruizione delle varie proposte 

didattiche e ricreative. In particolare il plesso è dotato di un ampio cortile ed un campo da basket. Al 

piano terra si trovano: una portineria, una stanza che può essere adibita ad ufficio, dieci aule di scuola 

primaria dotate di LIM, un locale mensa con cucina interna, due palestre con spalti e spogliatoi, un 

locale medicheria, una biblioteca ed uno spazio attrezzato per l’inclusività.  Al primo piano sono 

situate quattro aule di scuola primaria e dieci aule SSPG, una biblioteca, una sala docenti, uno spazio 

attrezzato per l’inclusività, un laboratorio con postazioni con pc e connessione internet. 

La presenza di 35 LIM e 5 Smart TV nelle aule didattiche dell'intero Istituto permette di realizzare 

attività supportate dalla tecnologia volte ad un potenziamento dell'inclusione, senza la necessità di far 

spostare gli studenti in spazi tecnologicamente più adeguati. La copertura WiFi dell’intero Istituto 

consente agevolmente sia l’attività didattica svolta con la LIM che l'uso del Registro Elettronico. La 

presenza di un Totem touch screen nel plesso Lambruschini davanti gli uffici di segreteria, permette 

agli utenti una facile consultazione del sito della scuola e del RE.  

Nell’Istituto sono presenti tre palestre, di cui due all’interno dell’edificio Sacchetto ben fornite di 

attrezzature e materiale adeguato grazie anche ad una competizione cui ha partecipato la SSPG, 

mentre la palestra del plesso Lambruschini dispone di poche attrezzature sportive.  

Nel plesso centrale, mancando aule e spazi da adibire a laboratori, le attività di gruppo a carattere 

laboratoriale sono limitate a quelle che si possono realizzare attraverso una riorganizzazione della 

classe. 

Nel plesso A. Sordi, sono presenti due biblioteche che permettono uno studio mirato e l’aula di 70 mq 

che può essere utilizzata per laboratori didattici secondo necessità. 

Il plesso ospedaliero è situato al IV piano, ala L/M, stanza S1 401, numero interno 06/3015-4992, del 

Policlinico “A. Gemelli”. Il plesso dispone di un’aula dotata di arredi (banchi, sedie, armadi, lavagna 

murale) forniti dall’Ospedale, nonché di un computer, di una stampante multifunzione e di una 

fotocopiatrice. 

A seguito dell’emergenza da Covid 19 e dell’avvio della DAD, l’istituto ha ricevuto risorse finanziarie 

per l'acquisto e la manutenzione delle apparecchiature informatiche e tecnologiche e ciò ha consentito 

di ampliare la dotazione informatica e l’offerta formativa. 
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1.2. Caratteristiche principali della scuola 
L’Istituto Comprensivo “Via Suor Celestina Donati” è costituito dalla Sede Centrale in Via S. C. 

Donati 110, dove si trovano gli Uffici di Segreteria e la Direzione e dove è presente la S.P. “R. 

Lambruschini”. L’altra sede “A. Sordi” è sita in via Stefano Borgia 110, dove sono presenti sia la S.P. 

che la  S.S.P.G. Essa accoglie le classi della sede di via Taggia 70, al momento in ristrutturazione. 

“Raffaele Lambruschini” 

 

 

Scuola primaria 

  Via Suor Celestina Donati,110 

00167 Roma 

06 - 3012306 

06 – 35059504 

 

“Alberto Sordi” 

 

 

Scuola primaria 

Via Stefano Borgia, 110 

00168 Roma 

06 - 3070987 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Via Stefano Borgia, 110  

00168 Roma 

06 - 3070987 

 

 

“Plesso Ospedaliero Gemelli” 

 

Scuola primaria e dell’infanzia 

Largo A.  Gemelli, 8   

00168 Roma 

06 - 30154992  

La sede dispone di un’aula sita al IV 

piano, percorso giallo, corridoio L-M, 

stanza S1401 
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 LAMBRUSCHINI (PLESSO) 
 

ORDINE SCUOLA SCUOLA PRIMARIA 

CODICE RMEE8GV01B 

INDIRIZZO VIA S.C. DONATI 110 – 00167 ROMA 

NUMERO CLASSI 21 

  

 POLICLINICO GEMELLI (PLESSO) 

 

ORDINE SCUOLA  SCUOLA PRIMARIA 

CODICE RMEE8GV03D 

INDIRIZZO LARGO AGOSTINO GEMELLI 8 – 00168 ROMA 

  

 ALBERTO SORDI (PLESSO) 
 

ORDINE SCUOLA  SCUOLA PRIMARIA 

CODICE RMEE8GV04E 

INDIRIZZO VIA STEFANO BORGIA 110 – 00168 ROMA 

NUMERO CLASSI 14 

TOTALE ALUNNI 279 

  

 TAGGIA 70 (PLESSO) 

ORDINE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CODICE RMMM8GV01A 

INDIRIZZO VIA STEFANO BORGIA 110 – 00168 ROMA 

NUMERO CLASSI 10 

TOTALE ALUNNI 232 
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PECULIARITÀ  

 

Dal settembre 2012, in seguito al dimensionamento della Regione Lazio, l'Istituto ha visto modificata 

la propria composizione con l'aggregazione della SSPG, il passaggio del plesso di SP Bellingeri ad 

altro Istituto e, dal 2015, il passaggio del plesso  del carcere minorile Casal del Marmo, accorpato alle 

altre sedi carcerarie. 

Nel quadro del processo di “umanizzazione” e di crescente sensibilizzazione volto a prendersi cura del 

bambino malato nella sua globalità, si inserisce l’istituzione della scuola nell’ospedale. 

I plessi di scuola primaria e dell’infanzia, afferenti all’Istituto Comprensivo “Via S. C. Donati”, 

operanti all’interno del Policlinico “A. Gemelli”, vantano ormai un’esperienza consolidata nel tempo e 

godono di strutture, strumenti e materiali che garantiscono di lavorare con tranquillità e profitto.  

L’iniziale numero esiguo di insegnanti, in proporzione al flusso annuale delle degenze, è stato 

superato da un incremento progressivo di organico reso possibile da richieste inoltrate agli organi 

ministeriali competenti previo accordi con la Direzione Sanitaria. Attualmente sono in servizio 2 

insegnanti di scuola dell'infanzia e 3 di scuola primaria, nonché 2 insegnanti di religione cattolica, una 

per ciascun ordine di scuola.  

Il bacino di utenza è molto eterogeneo: gli alunni, infatti, sono di classi diverse e provengono da varie 

regioni italiane, specie centro-sud e si registra una consistente percentuale di portatori di handicap e di 

stranieri. Si precisa che il numero di bambini diversamente abili è elevato in quanto raggruppa non 

solo quelli con handicap certificati, ma anche quelli che sviluppano deficit transitori o secondari a 

patologie ed interventi clinici. 

Una progettualità costantemente programmata e condivisa consente ai docenti di intervenire 

indistintamente in tutti i reparti pediatrici, oltre che in aula, e di superare eventuali ostacoli connessi al 

lavoro in ospedale come l’isolamento e la frammentarietà dell’insegnamento. Ulteriore punto di forza 

risulta essere la collaborazione tra i diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, media) nel pieno 

rispetto del principio che il processo formativo è continuo e coesteso con la durata della vita 

personale. 

Uno degli obiettivi che la scuola in ospedale si pone è di non interrompere i processi di apprendimento 

e rendere agevole il reinserimento dell’alunno nella propria classe e nel proprio contesto sociale. 

Nell’ottica di questa cultura della continuità, i rapporti con le scuole di provenienza sono di 

fondamentale importanza perché consentono uno scambio continuo di informazioni assai utile per 

scegliere il percorso formativo più adatto all’alunno, compresa l’eventuale attivazione dell’istruzione 

domiciliare (C.M.149 prot. 40 del 10/102001 e C.M.56 prot. 591 del 4/07/2003).  A tale proposito si 

sottolinea che tale attivazione viene concordata anche con l’equipe medico-psicologica e, spesso, 

vengono date indicazioni a genitori, dirigenti e colleghi fornendo soprattutto gli opportuni riferimenti 

legislativi. Si segnala, altresì, la disponibilità dell'I.C. S.C. Donati ad attivare, qualora ce ne fosse 

bisogno, l'istruzione domiciliare. 
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1.3 Ricognizione attrezzature infrastrutture materiali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

                   Attrezzature multimediali presenti nell’Istituto  
A.S. 2021/2022 

REFERENTE CRISTINA VANNUCCI 
Plesso Lambruschini 

 AULA PORTATILE LIM CASSE 

1 102 X X X 

2 103 X X X 

3 104 X  X X 

4 106 X X X 

   

Laboratori Con collegamento 

cablato 

                                   1 

                Informatica                                    1 

   

Biblioteche Classica                                    2 

   

Strutture sportive Campo basket                                    1 

   

 Palestra                                    3 

   

Servizi Mensa  

   

 Servizio pre e post 

scuola nella SP, a 

pagamento 
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5 107 X X X 

6 108 X X X 

7 110 X  X X 

8 113 X X X 

9 114 X X X 

10 115 X  TV — 

11 116 X X X 

12 117 X X X 

13 118 X X X 

14 121 X  X X 

15 202 X X X 

16 203 X X X 

17 204 X X X 

18 206 X X X 

19 207 X X X 

20 208 X X X 

21 210 X X X 

 

Plesso Sacchetto SP 

 AULA PORTATILE BOX LIM BRACCIO CASSE PROIETTORE 

 SCUOLA PRIMARIA 

1 12 X  X X X  X X 

2 7 X  X X X X X 

3 13 X X X X X X 

4 17 X X X X X X 

5 18 X X X X X X 

6 19 X X X X X X 
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7 14 X X X X X X 

8 11 X X X X X X 

9 16 X X X X X X 

10 15 X X X X X X 

11 23 X X X X X X 

12 22 X X X X X X 

13 21 X X X X X X 

14 20 X X X X X X 

 AULA PORTATILE BOX LIM BRACCIO CASSE PROIETTORE 

SSPG 

1 24  X X X  X B 

2 33   X X   X B 

3 34  — TV — — — 

4 32  X X X  X 

5 31  X X X  X  

6 30  X X X  X  

7 29  X X X  X  

8 25  — TV — — — 

9 28  — TV — — — 

10 27  — TV — — — 
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Plesso Sacchetto  - Aula Informatica  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 PORTATILI A DISPOSIZIONE DELL’UTENZA (PERSONALE DOCENTE E DDI CUSTODITI NEL 

PLESSO LAMBRUSCHINI) 

 

9    TABLET 

    

 

 

 

 NUMERO PORTATILE FISSO MONITOR 

1 AI1 HP X   

2 AI2 HP X   

3 AI3 HP X   

4 AI4 HP X   

5 AI5 ASUS X   

6 AI6 LENOVO X   

7 AI7 LENOVO X   

8 AI19 HP X   

9 AI8  X X 

10 AI9  X X 

11 AI10  X X 

12 AI11  X X 

13 AI12  X X 

14 AI14  X X 

15 AI15  X X 

16 AI16  X X 

17 AI17  X X 

18 AI18  X X 

19 AI21 FUJITSU  X X 

20 AI22 FUJITSU  X X 

21 AI23 FUJITSU  X X 
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 APPROFONDIMENTO 

 

A supporto dell'attività didattica, quasi tutte le aule della Scuola Primaria sono dotate di LIM. Questa 

strumentazione contribuisce ad incrementare la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni, 

migliorandone la motivazione ad apprendere. 

Attraverso la LIM, vengono impiegate con il gruppo classe le numerose risorse presenti in Rete e 

possono essere utilizzati in modo interattivo i libri digitali in dotazione.  

La possibilità di manipolare testi, immagini, filmati, animazioni e navigare in Internet durante 

l’attività didattica stimola nuove competenze nella progettazione e nella realizzazione dell’azione 

formativa. L’ambiente di apprendimento con l’uso della LIM, pertanto, si propone come strumento 

efficace per l’innovazione della didattica stessa, delle discipline e per la strutturazione della 

cooperazione all’interno della classe.  

Nel corso degli ultimi due anni, causa Emergenza covid 19, questa dotazione informatica si è resa 

indispensabile per continuare il percorso didattico con gli alunni. Le famiglie che hanno avuto 

necessità di strumentazione informatica, hanno potuto usufruirne grazie alla disponibilità dell’Istituto 

che ha fornito tale dotazione in comodato d’uso. 

Il materiale informatico presente ed in uso all’interno dell’Istituto è gestito dall’animatore digitale, 

ins. C. Vannucci. Per qualsiasi problematica rivolgersi a: cristina.vannucci@icdonati.edu.it  

 
 

1.4 Risorse professionali 
 

DOCENTI: SSPG   40  SP    109  SCUOLA D’INFANZIA    2 

ATA:  28  

APPROFONDIMENTO  

La stabilità di una buona percentuale del corpo docente ha permesso di dare una prospettiva alla vision 

della nostra Scuola con azioni mirate al miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

L’equilibrio delle fasce d’età degli insegnanti garantisce lo scambio tra innovazione ed esperienza 

didattica, così come un basso tasso di turnover dei docenti a tempo indeterminato consente una 

maggiore continuità nell’azione didattica. 

Il livello di formazione del personale docente, anche della Scuola Primaria,  è di tipo universitario e 

con specializzazioni post- universitarie, mentre si rileva un elevato livello di precarietà tra i docenti di 

sostegno che spesso sono sprovvisti dei titoli previsti per l'accesso al profilo per il quale si viene 

utilizzati, sia nella scuola primaria che secondaria di I grado. 
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Il personale docente ha frequentato corsi di aggiornamento finalizzati al potenziamento delle 

competenze in ambito didattico, informatico e per l’inclusività. 

I docenti con competenze certificate a livello linguistico rappresentano una percentuale elevata 

rispetto all’organico complessivo in servizio presso l’Istituto, non altrettanto si verifica per la 

certificazione delle competenze a livello informatico. Durante l’ultimo anno gli insegnanti si sono 

adoperati per acquisire ulteriori competenze digitali (Dad e DDI) e per la gestione dell'emergenza 

Covid 19 (Referente Covid). 
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2. LE SCELTE STRATEGICHE 

ASPETTI GENERALI 

 BISOGNI FORMATIVI DELL'UTENZA  

Dall’analisi dell’ambiente  in  cui  opera  la  scuola,  dall’esperienza  maturata,  dai  risultati  dei 

monitoraggi effettuati al termine dei passati anni scolastici, si sono ricavate le principali informazioni 

circa la domanda formativa che genitori ed alunni pongono alla scuola.  

La prima considerazione che si ricava è che, essendo il contesto socio-ambientale così variegato, 

l’utenza esprime bisogni formativi assai diversi, dovuti anche alla presenza di alunni stranieri e ROM: 

si va quindi da chi ha bisogno di acquisire gli strumenti di base della comunicazione in lingua italiana, 

a chi manifesta lentezza o difficoltà nell’esercizio delle abilità fondamentali, a chi, infine, desidera che 

accanto alla preparazione di base, sia data concreta possibilità di arricchire e ampliare il proprio 

percorso formativo. Il POF d’Istituto cerca di dare risposte concrete a questi variegati e importanti 

bisogni.  

La scuola si impegna, in primo luogo, a fornire a tutti una formazione di base indispensabile per 

continuare con profitto il proprio percorso formativo, intendendo per formazione di base 

l’acquisizione di una significativa gamma di competenze che consentano di affrontare efficacemente 

richieste e compiti complessi e, perciò, non solo il possesso di conoscenze ed abilità, ma anche l’uso 

di strategie adeguate, da applicarsi in modo consapevole nei diversi contesti di vita. Si pone, dunque, 

particolare attenzione alla cura dei curricoli disciplinari, all’acquisizione del metodo di studio e alla 

maturazione di una piena e consapevole autonomia, differenziando i percorsi formativi nel rispetto dei 

bisogni e dei ritmi di apprendimento di ciascuno. La scuola, infatti, riconosce che alcuni fattori psico-

fisici e socio-ambientali possano compromettere o rallentare il regolare percorso di crescita della 

persona. Per questo motivo l’Istituto si impegna ad elaborare strategie educative e piani didattici 

personalizzati (PDP) in modo da permettere a ciascun alunno il raggiungimento di adeguati livelli di 

competenza.  

Alla necessità di creare le premesse culturali per una cittadinanza inclusiva e solidale e di realizzare 

l'integrazione degli alunni stranieri,  l'Istituto intende rispondere tramite la creazione e la condivisione 

di esperienze educative, attraverso cui le varie culture possono interagire nel rispetto delle reciproche 

diversità. A tal riguardo, il Protocollo d'Accoglienza degli alunni stranieri, ha lo scopo di facilitare 

l'interazione tra le famiglie degli alunni stranieri e la scuola. Lo scambio di informazioni, infatti, 

permette ai docenti e ai compagni di avere un quadro più completo del vissuto dei nuovi alunni e alle 

famiglie di conoscere e comprendere un contesto scolastico che, a volte, si differenzia notevolmente 

da quello del Paese d'origine.  

L'apprendimento dell'italiano come seconda lingua da parte degli alunni stranieri diventa lo strumento 

per creare un ponte comunicativo che permetta loro di esprimersi nel contesto classe. 
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Con lo scopo di facilitare l'inclusione, la Scuola mette in campo progetti che mirano allo sviluppo 

della capacità di comunicare attraverso l'uso congiunto di tutti i linguaggi espressivi: musica, teatro, 

immagine. Così come, per sostenere l'apprendimento e il piacere della lettura, l'Istituto promuove 

iniziative che mirano a rendere l'incontro con i libri un'esperienza piacevole e affettivamente 

significativa, seguendo percorsi alternativi a quelli possibili all'interno delle normali attività di classe. 

La finalità principale dell'Istituto, dunque, è quella di permettere a tutti i propri alunni - qualunque sia 

la loro provenienza - di percepirsi come elementi attivi nel contesto scolastico e sociale.  

Al contempo, l’Istituto si prefigge di mettere a disposizione dei propri studenti una gamma di proposte 

metodologiche e didattiche, con lo scopo di coinvolgere e valorizzare gli studenti migliori.  

Sensibile alla richiesta dell’utenza di potenziare lo studio delle lingue comunitarie, l’Istituto risponde 

con progetti specifici (approfondimento dell’insegnamento della lingua inglese con insegnanti 

madrelingua, avviamento allo studio del latino) che vanno a potenziare l’offerta formativa in vista 

della prosecuzione degli studi.  

Vengono inoltre organizzati momenti di aggregazione e di apertura al territorio per un reciproco 

arricchimento (collaborazione con enti locali, incontri con esperti, visite guidate, biblioteca, 

orientamento, ecc.), particolarmente in occasioni, date e periodi significativi per il contesto umano e 

sociale in cui la scuola è inserita.  

 DAI BISOGNI AGLI OBIETTIVI 

In risposta ai molteplici bisogni del territorio, la nostra scuola si propone pertanto di creare un clima 

culturale e progettuale capace di promuovere: 

A.   la continuità e l’accoglienza attraverso: 

 progetto accoglienza rivolto agli alunni e alle famiglie che intraprenderanno il passaggio 

dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla secondaria di 

primo grado; 

 insegnamento individualizzato per gli alunni stranieri in ingresso, per facilitare la prima 

comunicazione in lingua italiana; 

B.     l’attenzione alle situazioni che possono migliorare i processi di apprendimento e il benessere 

psicologico dell’alunno attraverso: 

 la costituzione del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che, conformemente alla 

normativa vigente, ha il compito di collaborare all’interno dell’Istituto alle iniziative 

educative e di integrazione che riguardano alunni con disabilità, con D.S.A. e con 

problematiche relative a tutti i B.E.S. 

 l’eventuale apertura di uno Sportello di ascolto, per genitori e insegnanti, per la 

promozione del benessere psicologico, la prevenzione del disagio, l’individuazione  
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precoce e il trattamento dei D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e dei B.E.S. 

(Bisogni Educativi Speciali); 

     l’istituzione di un referente per il bullismo e cyber-bullismo con il compito di selezionare 

e aderire a progetti in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio volti alla 

prevenzione e al contrasto del fenomeno, nonché di sensibilizzare tutte le componenti 

scolastiche sulle dinamiche alla base del fenomeno e sull’utilizzo consapevole delle 

Nuove Tecnologie. 

     il potenziamento della didattica inclusiva attraverso l’utilizzo nella classe delle postazioni 

LIM, promuovendo il coinvolgimento attivo della classe e uno scambio proficuo di 

informazioni e contenuti didattici mediante Internet, permettendo così la realizzazione di 

attività supportate dalla tecnologia nelle aule didattiche, senza la necessità di far spostare 

gli studenti in spazi tecnologicamente più adeguati (finanziamento progetto PON 

“Comunico con la LIM, PTOF 2016-19). 

C.      la predisposizione di progetti didattici, anche in collaborazione con il territorio, per offrire 

agli alunni più opportunità formative attraverso: 

 progetti educativi e didattici specifici, da svolgersi in orario scolastico, da parte degli 

insegnanti che vi aderiscono o con la partecipazione di esperti esterni, in convenzione o 

con il contributo delle famiglie; 

 la collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni culturali, sociali, naturalistiche e 

sportive presenti nel  territorio favorendo l'accesso alle strutture  territoriali a carattere 

pubblico (biblioteche, aree naturalistiche protette, centri sportivi  circoscrizionali, 

teatri,  musei, ecc.) per   la realizzazione di progetti di integrazione curricolare, anche oltre 

l’orario scolastico.  
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2.1 Priorità desunte dal RAV  
Autonomia, valutazione e miglioramento sono aspetti strettamente connessi per la definizione di  

priorità.  ed azioni  nella  scuola:  infatti  mediante  la  valutazione, interna  ed  esterna,  si  possono  

individuare  gli  aspetti  positivi  da  mantenere  e consolidare  e  gli  elementi  di  criticità  in  

relazione  ai  quali  realizzare  azioni  di miglioramento. 

L'analisi dei dati e  delle  pratiche  educative  e  didattiche  effettuate  nelle opportune  sedi  collegiali  

(Collegio  dei  docenti,  Classi Parallele, Dipartimenti disciplinari...) e confluite nel RAV 2019/2020,  

hanno  permesso  di  identificare  le  priorità  e i traguardi  sui quali lavorare per l’anno scolastico 

2020/21. 

Le criticità emerse nel RAV sono state pertanto alla base del lavoro di confronto e progettazione 

condivisa che mira al loro superamento. 
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  Priorità          Traguardo 
 

 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Integrazione con il territorio, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Verificare la qualità delle nostre attività di orientamento attraverso il monitoraggio degli esiti degli ex allievi 

nella SSSG. 

2.2 Obiettivi formativi prioritari 
 

ASPETTI GENERALI 

Le criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e la riflessione sul contesto e sui bisogni del 

territorio e sulle linee educativo - didattiche  poste  in  essere  negli  anni  scolastici  precedenti,  hanno 

evidenziato  la  necessità  sviluppare  una  progettualità  volta alla  valorizzazione delle differenze 

personali e culturali che, attraverso l’arricchimento reciproco,  promuova lo sviluppo integrale e il 

successo formativo di ciascuno, con particolare attenzione anche a coloro che presentano bisogni 

educativi speciali. 

La  nostra  scuola  si  impegna a fornire a tutti la formazione di base indispensabile per proseguire il 

proprio percorso formativo,  promuovendo l’acquisizione  dei linguaggi  e  dei  codici  che  

costituiscono  la  struttura  della  nostra  cultura, elemento essenziale per lo sviluppo di competenze 

linguistiche e logico-matematiche finalizzate alla crescita  della  persona,  al  pieno  esercizio  della  

cittadinanza,  alla  capacità  di interagire  e  al  raggiungimento  del  successo  scolastico. Ponendo  

attenzione all’inclusione,  particolare cura sarà dedicata allo sviluppo dei curricoli disciplinari 

orientando le metodologie didattiche alla personalizzazione e all’individualizzazione dei percorsi, 

valorizzando la cooperazione e la collaborazione nella classe. 

Altro obiettivo formativo, che scaturisce da progetti sperimentati nel triennio precedente attraverso  

mostre  tematiche  e  percorsi  condivisi  in  una dimensione  di  scuola  inclusiva, è lo sviluppo di un 

curricolo trasversale di Cittadinanza attiva e democratica. 

La scuola oggi più che mai, sebbene depotenziata nel suo ruolo,  è chiamata ad interpretare la sua 

missione educativa che si sostanzia non solo nella trasmissione di conoscenze  e  nello  sviluppo  di  

competenze  ma  anche  nella maturazione di un sistema di valori utili all'alunno per la vita adulta e 

per il lavoro.    

 

RISULTATI A DISTANZA 

 

MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA 
DEGLI EX ALLIEVI 

Costruire un rapporto stabile con le SSSG del 

territorio per monitorare i risultati a distanza dei 

nostri allievi per un feedback didattico 
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Imparare a vivere con gli altri  è un obiettivo  prioritario  che  la scuola deve perseguire,  

consapevole  che  la  cura dell'intelligenza  emotiva  e  dell'intelligenza  sociale  sono  le  chiavi  

d'accesso  nella  società  per  il cittadino che intenda esercitare con consapevolezza, responsabilità ed 

autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica. A questo scopo la scuola si impegna a 

promuovere le attività sportive anche per consolidare comportamenti sociali positivi cogliendo i veri 

significati etici, sociali e culturali dello sport. 

Un altro obiettivo da consolidare è il potenziamento  delle competenze  musicali  e  artistiche,  per  

sviluppare  negli  alunni  una  propria sensibilità estetica, la capacità di esprimersi attraverso l’uso 

congiunto dei linguaggi, di comunicare in modo creativo e personale,  favorendo  un  atteggiamento  

di  consapevole  attenzione  verso  il patrimonio artistico e musicale. Questa  visione  aperta  alle  

varie  dimensioni  del  sapere  si  rende  necessaria anche nei confronti delle diverse culture che 

caratterizzano una percentuale importante degli studenti della scuola, che provengono da Paesi con 

tradizioni culturali e linguistiche diverse da quelle italiane e per i quali sarà necessaria la progettazione  

di  percorsi  individualizzati  di  apprendimento  della  lingua italiana, anche attraverso l’apertura 

della scuola al territorio oltre l’orario scolastico. 

Infine, si lavorerà per creare un percorso di orientamento rivolto agli  alunni  della  Scuola  

Secondaria  di  primo  grado  al  fine  di  fornire  gli strumenti  utili  ad  orientare  le  proprie  scelte,  

facilitare  la  realizzazione personale,  promuovere  il  successo  formativo  e  ridurre  la  dispersione 

scolastica.  Il  percorso  di  orientamento,  nell’ottica  di  una  piena  realizzazione del  personale  

progetto  di  vita,  intende  aiutare  l’alunno  ad  imparare  a riconoscere le proprie attitudini nella 

prospettiva di poter effettuare scelte di vita sempre più aderenti al proprio modo di essere e ad 

acquisire competenze di auto-orientamento, finalizzate a migliorare la percezione del sé. 

2.3 Piano di miglioramento 
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la 

sospensione delle attività didattiche con l’introduzione della DAD, la ripresa in condizione di 

emergenza, che ha comportato l’organizzazione della DDI, per alunni o intere classi poste in 

quarantena, la sospensione degli incontri in presenza come modalità ordinaria a cui fare ricorso non 

solo per l’insegnamento/apprendimento, ma anche per i processi di formazione dei docenti, hanno 

causato un risentimento sulle pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, significativi 

cambiamenti sui processi gestionali ed organizzativi. In molti casi, sono mancate le condizioni per 

realizzare parte dei percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta formativa dell’Istituto 

inizialmente progettati. Le priorità desunte dagli esiti delle  PROVE INVALSI sono relative all’a.s. 

2020-2021. 

 

PERCORSO 1: CURRICOLO E VALUTAZIONE 

Obiettivi di processo collegati al percorso: curricolo, progettazione e valutazione 

 Potenziare la progettazione nell'ottica del curricolo verticale 

 Migliorare il monitoraggio dei risultati scolastici e delle prove INVALSI 

 Individuare percorsi condivisi per la realizzazione della didattica per competenze e 

l’attivazione dei processi della valutazione formativa 
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Breve descrizione del percorso: Implementare il curricolo verticale di istituto allineando i criteri di 

valutazione alle situazioni reali - Monitorare e discutere i risultati delle prove nazionali degli aa.ss 

precedenti ed apportare le necessarie modifiche alla programmazione didattica e al sistema di verifica 

e valutazione, dove opportuno e necessario - Programmare sessioni regolari di feedback sugli esiti 

delle verifiche strutturate per classi parallele, nel corso dell'intero anno scolastico, al fine di apportare 

dove necessario modifiche alla programmazione o alla strutturazione delle prove. 

Attività previste per il percorso: Condivisione collegiale di quanto emerso e programmazione di 

azioni riparatrici condivise nei mesi di settembre-ottobre per le prove di ingresso, febbraio e maggio 

per le prove quadrimestrali. 

Corso di aggiornamento deliberato dal Collegio Docenti: UF Didattica per competenze e valutazione 

formativa. Nello specifico, la proposta mira alla consapevolezza sui processi innovativi di maggior 

impatto nella scuola e si pone di perseguire i seguenti risultati: 

a. modello di curriculo verticale 

b. modello di programmazione per competenze in progress 

c. modelli di compiti di realtà/prestazioni autentiche 

d. modelli di rubriche/griglie di osservazione 

e. modelli di check list 

f. modelli di modalità cooperativi 

 

Tempistica prevista per la conclusione dell’attività: giugno 2021 

 

Risultati attesi: migliorare la rispondenza e l'oggettività delle prove di verifica per classi parallele nel 

rilevare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati per classi parallele; abbassare 

il livello di variabilità dei risultati nelle prove INVALSI all’interno delle classi; aumentare le 

competenze programmatiche sulla “didattica per competenze”; progettare compiti di realtà e rubriche 

di osservazione. 

 

PERCORSO 2: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Obiettivi di processo collegati al percorso: curricolo, progettazione e valutazione 

 Definire i traguardi per le competenze chiave, i criteri di valutazione, e includerli in tutte le 

programmazioni. 

 In considerazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, che introduce nelle scuole di ogni ordine e 

grado del sistema nazionale di istruzione l’insegnamento trasversale dell’educazione civica , 

avviare già da quest’anno la sperimentazione di tale insegnamento sulla base del curricolo 

trasversale elaborato da un’apposita commissione nominata dal Collegio Docenti nel mese di 

settembre 

 Potenziare i progetti d’Istituto sulle tematiche di cittadinanza attiva 

 Promuovere l’apprendimento della Competenza Digitale, come indicato nel Manifesto delle 

classi 3.0, attraverso l’organizzazione di ambienti di apprendimento che sfruttino le 

opportunità offerte dalle ICT 

Breve descrizione del percorso: all’interno delle programmazioni per classi parallele e dei 

dipartimenti disciplinari, elaborazione di compiti autentici e griglie di valutazione condivise delle  
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competenze chiave; sperimentazione del curricolo trasversale di educazione civica; progettazione di 

iniziative aperte al territorio sulle tematiche della cittadinanza attiva e dello sviluppo sostenibile, 

particolarmente in occasioni, date e periodi significativi per il contesto umano e sociale in cui la 

scuola è inserita e collegate all’attuazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa promossi 

dall’Istituto e da enti e associazioni del territorio; rafforzamento della formazione iniziale  

sull’innovazione  didattica (GSuite, Geogebra) (Edmodo esclusivamente per classi seconde  e terze 

SSPG a.s. 2020/21) 

Attività previste per il percorso: definizione di traguardi per le competenze e criteri di valutazione 

delle competenze civiche; condivisione durante riunioni, consigli di sezione/classe e dipartimenti di 

iniziative scolastiche e buone pratiche; attivazione di uno sportello a cura dell’animatore digitale, che 

possa supportare i docenti e promuovere iniziative di formazione sulle ICT. 

Tempistica prevista per la conclusione dell’attività: settembre 2020 - giugno 2021 

Risultati attesi: programmazioni didattiche e sistemi di verifica e valutazione in linea con le 

indicazioni nazionali ed europee; maggiore uniformità nella valutazione; maggiore diffusione delle 

ICT nella didattica. 

 

PERCORSO 3: ORIENTAMENTO 

Finalità generali di processo collegati al percorso: Curricolo, progettazione, autovalutazione 

 Promuovere una nuova cultura scientifica dell’orientamento presso studenti, genitori e docenti. 

 Offrire occasioni che stimolino la riflessività e la consapevolezza di sé, la partecipazione attiva 

e il rinforzo motivazionale per maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo 

autonomo il proprio futuro.  

 Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico e della dispersione scolastica. 

Obiettivi: 

 Obiettivi di autoconoscenza: sviluppare un metodo di studio efficace; imparare ad auto 

valutarsi in modo critico; acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, 

attitudini, interessi, potenzialità, con particolare attenzione per gli alunni con disabilità o 

DSA/BES. 

 Obiettivi di conoscenza del mondo esterno: acquisire informazioni sul sistema scolastico; 

conoscere i vari percorsi formativi e professionali; conoscere gli aspetti più importanti del 

mondo del lavoro, le professioni e i mestieri; conoscere l'offerta formativa del proprio 

territorio. 

Attività previste: 

Per favorire gli obiettivi di autoconoscenza, il programma si collega a tre macro-aree: Lingue e 

linguaggi, Orientamento e Benessere a scuola, Educazione alla cittadinanza attiva. In particolare si 

prevede di accordarsi con i progetti curricolari ed extracurricolari della scuola che si pongono le stesse 

finalità: sportello di matematica e italiano, potenziamento di inglese e musica, corso di latino, progetto 

Rampi, progetto Cittadinanza e legalità, progetti sportivi. 

Per favorire gli obiettivi di conoscenza del mondo esterno, si prevedono le seguenti attività: 

 Incontri degli alunni delle classi III di scuola secondaria di I grado con i docenti delle scuole 

secondarie di II grado per fornire un quadro chiaro e completo sui corsi di studio.  

 

 



LE SCELTE STRATEGICHE   POF 2021/22 
    I.C.VIA S.C. DONATI 
 

25 
 

 

 Incontro del coordinatore con i genitori per la consegna del consiglio orientativo redatto dal 

consiglio di classe formulato sulla base dei seguenti criteri: attitudine, metodo di studio, 

interesse attività orientativa.  

 Informazioni relative agli Open day delle varie scuole superiori del territorio e delle attività di 

orientamento organizzate dal municipio (tramite sito internet e bacheca orientamento) 

 Somministrazione di questionari e test orientativi 

 

Tempistica dell’attività: ottobre-dicembre 2020; gennaio-maggio 2021. 

Alcune attività di orientamento si concentreranno soprattutto nel corso del primo quadrimestre in 

modo che gli alunni possano avere tutte le informazioni per decidere in tempo utile l'iscrizione 

all'ordine di scuola successivo per le classi III. 
 

2.4 Principali elementi di innovazione 
 

Tra  i  principali  elementi  di  innovazione  presenti  all’interno  del  modello organizzativo 

dell’Istituto vi è il consolidamento dell’utilizzo  del  Registro  elettronico (Axios),  che  ha   permesso  

di  incentivare  il processo di dematerializzazione e di digitalizzazione della documentazione nel  

rapporto  scuola-docenti,  rendendo  più  snelle  ed  efficaci  le  interazioni del personale con la 

segreteria e la gestione delle procedure e dei processi didattici (casella di Posta Digitale  e 

pubblicazione delle Circolari accessibili attraverso il RE).  

Un  altro  elemento  di  innovazione, che ci proponiamo di  rafforzare e diffondere maggiormente,   è  

rappresentato  dalle  piattaforme didattiche open source gratuite che vengono utilizzate in via 

sperimentale da  parte  dei  docenti,  soprattutto  di  Matematica  e  di  Scienze  della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

Mediante  la  piattaforma Gsuite, deliberata dal collegio docenti nel periodo di emergenza Covid 19, 

attraverso le applicazioni (Classroom, Gmail, Calendar, Drive, Jamboard, Meet, Chat), si permette alla 

didattica di “uscire dall’aula” ed integrare la realtà esterna nelle sue pratiche costituendo classi  

virtuali  o gruppi  di  lavoro  in  un  ambiente  sicuro  e  stimolante. Tramite la  piattaforma  è  

possibile  sviluppare  pratiche  in  grado  di  incrementare  il  grado  di coinvolgimento e di 

partecipazione degli alunni, incoraggiando metodologie di lavoro cooperativo. 

Inoltre  è  possibile  creare,  modificare,  catalogare  contenuti  digitali  utili  al processo  educativo  e  

condividere  materiali  e  link,  svolgere  attività didattiche “a distanza”. L’utilizzo delle piattaforme 

didattiche rappresenta un’occasione importante per  ripensare  al  modo  di  fare  scuola,  innovando  

l’impianto  didattico tradizionale  e  percorrendo  nuovi  percorsi  capaci  di  stimolare  le competenze 

digitali.
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3. L’OFFERTA FORMATIVA 

3.1 Traguardi attesi in uscita 
 

Ordine scuola: Infanzia (Scuola Ospedaliera A. Gemelli) 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, autonomia, 

competenza, cittadinanza. 

 

Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le 

cose, l'ambiente e le persone, 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;  

Ordine 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 se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Ordine scuola: Secondaria I 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 se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del  
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bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

3.2 Insegnamenti e quadri orario  
Nel nostro Istituto la Scuola Primaria è presente nella sede centrale R. Lambruschini e nel plesso 

distaccato A. Sordi; ai suddetti si somma il Plesso ospedaliero “ A. Gemelli” (scuola primaria e 

dell’infanzia). La Scuola Secondaria di I grado ha sede nel plesso di Via Stefano Borgia, 110. 

 

TEMPO SCUOLA 

 

PLESSO 
Classi a T.P. 

40 ore 

Classi a T.N. 

27 ore 

Classi a T.N. 

30 ore 
TOTALE 

R. LAMBRUSCHINI 

Scuola Primaria 
21 / / 21 

A. SORDI 

Scuola Primaria 
14 / / 14 

TAGGIA 70 

SSPG 
/ / 11 11 

TOTALE 35 / 11 46 

 

 

 

QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Modello base 

Tempo pieno 

40 ore settimanali 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

ITALIANO 8+1 8 8 

MATEMATICA 7+1 7+1 7 

INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE/TECNOLOGIA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MOTORIA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 

RICREAZIONE E MENSA 10 10 10 

Totale 40 40 40 
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QUADRO ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Modello base30 ore N° ore 

ITALIANO 5+1 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

SECONDA LINGUA 2 

ARTE 2 

MUSICA 2 

MOTORIA 2 

RELIGIONE 1 

Totale 30 

 

3.3 Curricolo di Istituto 
 

Il  Curricolo  Verticale dell’Istituto  Comprensivo  Donati  è  stato  costruito  sulla  base  delle  

Indicazioni  Nazionali  2012,  si  ispira  alla “Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  

Consiglio”  del  18  dicembre  2006 aggiornate poi nel maggio 2018, relativa  alle  competenze chiave 

per  l'apprendimento permanente.  Nelle Indicazioni Nazionali del 2012 si evidenziano alcuni aspetti 

fondamentali sulle finalità  specifiche  che  la  scuola  persegue,  come  offrire  agli  studenti  

occasioni  di  apprendimento  dei  saperi  e  dei  linguaggi culturali  di  base;  far  sì  che  gli  studenti  

acquisiscano  gli  strumenti  di  pensiero  necessari  per  apprendere  e  selezionare  le  informazioni;  

promuovere  negli  studenti  la  capacità  di  elaborare  metodi  e  categorie  che  siano  in  grado  di  

fare  da  guida  negli  itinerari personali e di costruzione della propria persona; favorire l’autonomia di 

pensiero degli studenti, orientando la propria  didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti 

bisogni formativi. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in  tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi.  Nella  scuola  si pongono  le basi del 

percorso  formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso  proseguirà  in  tutte  le  fasi 

successive della vita. La costruzione dei curricoli segue quelle che sono le linee guida delle 

raccomandazioni del Parlamento Europeo relative alle otto competenze chiave per l’apprendimento  

permanente: 

•Competenza alfabetica funzionale;   

•Competenza multilinguistica;   
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•Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologie e ingegneria;   

•Competenza digitale;   

•Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;   

•Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;   

•Competenza imprenditoriale;   

•Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 

tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. 

A partire da esso, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 

didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline. I 

docenti della Scuola Primaria, in condivisione con i colleghi della Scuola Secondaria di primo grado e 

tenendo presente i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici 

per ogni disciplina, hanno elaborato  i Curricoli esplicitando competenze specifiche, abilità e 

conoscenze per ogni disciplina. 

Il Curricolo Verticale d’Istituto completo per tutte le discipline è visionabile sul sito web della scuola 

nella sezione “Didattica”. 

La condivisione delle scelte metodologiche e didattiche, in relazione al Curricolo verticale 

dell’Istituto, si realizza attraverso: momenti di programmazione didattica per classi parallele della 

Scuola Primaria di plessi diversi;  incontri per discipline dei docenti della Scuola Secondaria;  riunioni 

tra docenti della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria per un confronto metodologico finalizzato 

ad assicurare un passaggio armonioso tra i diversi ordini di scuola.  

 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021-2022 

 

PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono obiettivi irrinunciabili di quel 

sistema educativo di cui la scuola è istituzione fondamentale. Tale sistema vuole formare cittadini in 

grado di partecipare consapevolmente e attivamente alla costruzione di collettività ampie e 

composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale, improntate ai valori della 

solidarietà, della cooperazione e della multiculturalità. I problemi più importanti – di ordine sociale, 

politico o ambientale – che oggi toccano l’umanità intera, possono infatti essere affrontati e risolti 

solo attraverso la comprensione di far parte di un’unica comunità di destino planetaria. 

La scuola si pone quale prima palestra di democrazia, dove gli alunni si confrontano con regole da 

rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo 

passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Nella comunità scolastica  gli 

studenti sperimentano l’appartenenza a una società pluralistica e complessa come è quella attuale, 

praticano la cittadinanza attiva, iniziano a conoscere la Costituzione e a comprendere l’importanza di 

uno sviluppo sostenibile.  

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, in accordo con quanto previsto dalle Linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, in applicazione della Legge 20 agosto 2019 n° 92, 

e del Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e 

completo capace di favorire l’apprendimento di ciascuno, perseguendo la finalità “di formare  
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cittadini responsabili e attivi, di promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (art.1, L. 

92/2019). Si sottolinea inoltre la necessità di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le famiglie 

al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole dei diritti, dei doveri 

e delle regole di convivenza, anche mediante integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità 

(art. 7, L. 92/2019). 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

La Legge fissa per l’insegnamento dell’Educazione civica un numero di ore minimo non inferiore 

alle 33 ore annue (art. 2, comma 3) da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto 

dagli ordinamenti vigenti.  

La norma stabilisce inoltre per il nuovo insegnamento il principio della trasversalità (art. 2, comma 

4), anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze, in un’ottica 

interdisciplinare. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica 

e sociale dell’alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i 

processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.  

Nel primo ciclo di istruzione l’insegnamento dell’Educazione civica è affidato in contitolarità a 

docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico 

dell’autonomia (art. 2, comma 4).  

In virtù del carattere trasversale della disciplina, si ritiene opportuno non stabilire in modo rigido la 

scansione oraria settimanale delle 33 ore annue, adottando invece un’organizzazione modulare che 

permetta di lavorare a moduli orari in base alle necessità e alle esigenze di ciascun gruppo classe, 

ferma restando l’effettuazione del monte ore minimo stabilito. 

Si propone inoltre di individuare, in occasione delle giornate Nazionali di seguito elencate, dei 

momenti forti in cui i docenti di tutte le classi, anche in continuità fra scuola primaria e secondaria di 

primo grado, solleciteranno e promuoveranno riflessioni, approfondimenti, confronti e soprattutto 

comportamenti virtuosi, su tematiche di cittadinanza attiva. 

 

- 20 novembre  Giornata Mondiale per i Diritti dell'Infanzia  

- 21 novembre  Giornata nazionale degli alberi 

- 27 gennaio      Giornata della memoria 

- 22 marzo        Giornata internazionale dell’acqua.  

- 1 marzo   Giornata internazionale contro la discriminazione 

- mese di marzo  M’illumino di meno 

- 22 aprile           Giornata della Terra 

 

 

VALUTAZIONE 

 

L’insegnamento dell’Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione 

di un giudizio per la scuola primaria e di un voto in decimi per la scuola secondaria di primo grado. 
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Tra i docenti contitolari dell’insegnamento di Educazione civica è individuato un coordinatore (art. 2, 

comma 5), il quale avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di 

interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria, e di formulare la proposta di voto (art. 

2, comma 6).  

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del 

consiglio di classe gli elementi conoscitivi, sia desunti da prove opportunamente previste, sia  

derivati dalla valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 

formativa. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 

Educazione civica fa riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi di competenze 

riportati nel presente curricolo. Dall’anno scolastico 2023/2024 verranno date indicazioni circa la 

valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione. 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

Il seguente curricolo si sviluppa attraverso i tre nuclei concettuali fondamentali riportati nelle Linee 

guida del giugno 2020. Tali nuclei concettuali costituiscono i pilastri della Legge, ai quali possono 

essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate dalla Legge stessa. 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre 

tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 

che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime 

tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di 

legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il 

codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in 

questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

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

territorio.  

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

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

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 

modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare  
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i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali 

da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con 

studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 

significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare 

questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 

rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 

concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 

istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di 

esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione 

alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 

contitolari della classe e del Consiglio di classe. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

In relazione alla trasversalità della disciplina dell’Educazione Civica e al coinvolgimento di tutti gli 

insegnanti facenti parte del team di docenti nella scuola primaria, la ricchezza degli obiettivi di 

apprendimento rappresenta una pluralità di occasioni a cui ogni docente farà riferimento tenendo 

conto delle esigenze del gruppo classe e dei numerosi progetti di cittadinanza attivati ogni anno 

dall’Istituto. 

 

CLASSI PRIME 

NUCLEO TEMATICO 1. COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
 

Competenze 
chiave 

Traguardi di competenza  Obiettivi  

 

 

 

 

 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: 
 

 

Manifesta cura di sé e della 
propria salute e sicurezza. 
 

 

 

Inizia a riconoscere ed applicare le 
regole e i relativi comportamenti 
che rendono ordinata e sicura la 
convivenza nelle diverse situazioni 

 Sviluppare autonomia nella cura di sé con 
particolare attenzione all’igiene personale.  
 

Rilevare la presenza delle regole in 
differenti contesti e iniziare a 
comprenderne la funzione.  
Conoscere le regole e i comportamenti da 
adottare per muoversi in sicurezza in 
ambiente scolastico e saperli mettere in 
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Comunicare 

Collaborare e 
partecipare 

e in diversi contesti 
 

 

 

 

 

 

 

Apprezza il valore della 
collaborazione. 
 

Dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri. 
 

pratica.  

Intervenire nei momenti di conversazione in 
classe cercando di rispettare i tempi dei 
compagni.  

Conoscere le prime regole del codice della 
strada soprattutto per quanto riguarda i 
comportamenti dei pedoni.  
 

Familiarizzare col gruppo dei compagni 
rispettando l’altro e iniziando a 
sperimentare forme di collaborazione. 

Sviluppare atteggiamenti di apertura nei 
confronti dei pari e degli adulti.  

  
 

 

NUCELO TEMATICO 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 

 

 

Risolvere 
problemi 

 
Progettare 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

Impara a rispettare l'ambiente 
scolastico e naturale nei piccoli 
gesti di ogni giorno. 
 

 

 

 
Manifesta sensibilità verso la 
natura ed inizia ad assumere 
comportamenti responsabili 
contro lo spreco alimentare 

 

Prende gradualmente 
consapevolezza che percorrere 
tragitti a piedi ha effetti positivi 
sull’ambiente; 
 

 

Sviluppa atteggiamenti di rispetto 
verso gli animali e manifesta 
disapprovazione per le situazioni 
in cui gli animali vengono 
maltrattati. 
 

 

Avere cura delle proprie cose, in particolare 
del corredo scolastico.  

Avere cura degli oggetti, degli arredi, di 
tutto ciò che a scuola è a disposizione di 
tutti. 
 

 

 

 

 

Iniziare a conoscere e a praticare la raccolta 
differenziata in classe 

Iniziare a comprendere l’importanza di non 
sprecare risorse e cibo e 
a praticare comportamenti conseguenti 
 

 

 

 

Manifestare atteggiamenti di rispetto nei 
confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano.  
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NUCLEO TEMATICO 3. CITTADINANZA DIGITALE  
 

 

Imparare ad 
imparare 

 

 

 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Comunicare 

 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 

Inizia a conoscere, riconoscere ed 
usare alcuni dispositivi digitali 
anche per interagire con gli altri. 
Inizia a distinguere le funzioni di 
diversi dispositivi digitali 
appropriati ai diversi contesti. 
 

 

 
Inizia a partecipare, nel rispetto 
delle regole e degli altri, agli 
incontri online e agli ambienti 
social con cui può entrare in 
contatto. 

Iniziare a usare diversi dispositivi digitali 
(Computer, Tablet, consolle per videogiochi, 
Smartphone) distinguendone le funzioni e i 
contesti.  
 

 

 

Iniziare a comprendere i comportamenti 
corretti da assumere durante la DAD/DDI o 
in ambienti social con cui l’alunno può 
eventualmente entrare in contatto. 
 

 

CLASSI II-III 

NUCLEO TEMATICO 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

Traguardi di competenza  Obiettivi  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 

 

 

 

Collaborare e 
partecipare 

 

 

 

 

 

Rispetta le regole necessarie alla 
convivenza civile nei diversi 
ambienti di vita quotidiana e ne 
comprende il valore. 

 

 

 

Apprezza il valore della 
collaborazione. 

 

Attua e promuove la 
cooperazione e la solidarietà. 
 

Comprendere la funzione e il valore delle 
regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita 
quotidiana. 

Rispettare le regole del convivere 
concordate.  

Mettere in atto comportamenti responsabili 
quale utente della strada.  
Rispettare la segnaletica stradale. 
 

Sentirsi parte integrante del gruppo classe e 
imparare ad apprezzare e a promuovere la 
collaborazione. 
Acquisire consapevolezza che le difficoltà 
possono essere superate attraverso la 
cooperazione.  
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Comunicare 

 

 

 

 

Imparare ad 
imparare 

 

 

 

 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 

 

 

 

Collaborare e 
partecipare 

 

 

Si impegna a cercare di risolvere i 
litigi con il dialogo, sostenendo i 
più deboli. 
 

Sa riconoscere la differenza tra 
un diritto e un dovere.  
 

Inizia a riconosce i diritti 
fondamentali dei bambini. 

 

 

Inizia a manifestare il proprio 
punto di vista e ad esprimere le 
proprie esigenze personali in 
modo sempre più adeguato. 
 

Interagisce con “buone maniere” 
con i coetanei e con gli adulti, 
anche tenendo conto dell’unicità 
di ognuno. 
 

 

Imparare a risolvere i litigi con il dialogo e 

prendere posizione a favore dei più deboli. 
 

Conoscere la differenza tra diritti e doveri, 
comprendendo che ad ogni diritto 
corrisponde un dovere.  

Distinguere i diritti fondamentali dei bambini. 
 

 

Imparare ad esprimere il proprio pensiero in 
maniera adeguata alle situazioni nel rispetto 
dell’interlocutore. 
 

 

 

Prendere gradualmente coscienza che tutte 
le persone hanno pari dignità sociale senza 
discriminazione. 

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

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 

 

Progettare 

 

 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 

Riconosce in fatti e situazioni, il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative 
alla tutela dell’ambiente. 
Rispetta l’ambiente naturale che 
lo circonda e gli essere viventi 
che ne fanno parte. 
 

Inizia ad individuare nel territorio 
circostante edifici e monumenti, 
riconoscibili come testimonianze 
significative del passato. 

 
Si impegna a rispettare con le 
proprie azioni le opere, i beni e i 

Prendere gradualmente coscienza che le 
risorse del pianeta Terra e il patrimonio 
pubblico e artistico sono preziosi e vanno 
utilizzati con responsabilità.  
 

 

 

Riconoscere monumenti, musei, servizi 
pubblici offerti ai cittadini (biblioteca, giardini 
e altri spazi pubblici) come patrimonio di 
tutti. 

 

Acquisire e assumere comportamenti di 
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servizi pubblici. 

 

rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici e 
ambientali.  
 

NUCLEO TEMATICO 3. CITTADINANZA DIGITALE 

Imparare ad 
imparare 

 

 

 

Progettare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Inizia ad utilizzare i dispositivi 
digitali in modo opportuno a 
seconda dei diversi contesti 
 

Inizia ad utilizzare le tecnologie 
per studiare, ricercare, produrre 
ed elaborare dati e informazioni 
da condividere. 
 

 

Inizia a comprendere il reale 
pericolo derivante da un utilizzo 
inadeguato dei mezzi a 
disposizione 

 

 

 
 
Partecipa, nel rispetto delle 
regole e degli altri, agli incontri 
online e agli ambienti social 
con cui può entrare in contatto. 

Imparare ad usare i mezzi tecnologici che si 
hanno a disposizione nei diversi contesti. 

 

Iniziare ad utilizzare le tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione per 
elaborare dati, testi, immagini, per produrre 
artefatti digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione.  

Iniziare a conoscere i rischi collegati ad un 
uso scorretto del web 

 

 

Conoscere i comportamenti corretti da 
assumere durante la DAD/DDI o in ambienti 
social con cui l’alunno può entrare in 
contatto. 
 

 

 

CLASSI IV-V 

NUCLEO TEMATICO 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
 

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

Traguardi di competenza  Obiettivi  

 
Agire in modo 

 
Manifesta cura di sé e adotta stili di vita Sviluppare autonomia nella cura di sé e 



L’OFFERTA FORMATIVA    POF 2021/22 
   I.C. VIA S.C. DONATI
    

37 
 

autonomo e 
responsabile 

 

 

 

 

 

Comunicare 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad 
imparare  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Imparare ad 
imparare 
 

 

 

salutari 

 

Assume atteggiamenti di accoglienza verso 
nuovi compagni e si dimostra disponibile ad 
aiutare chi si trova in difficoltà 

 
Mostra attenzione per i compagni con 
disabilità e considera la diversità come una 
ricchezza. 

 

 
Collabora e si organizza con i compagni 
nello svolgimento di attività comuni. 

Riconosce il valore dell’amicizia. 

 

Riconosce ed applica le principali regole e 
norme della convivenza civile 
Riconosce e rispetta le norme fondamentali 
del codice della strada e adotta 
comportamenti adeguati 

 

 

 

 

 

 

Riconosce i segni e i simboli della propria 
appartenenza al Comune, alla Provincia, 
alla Regione, a Enti territoriali, all’Italia. 

 
Sa individuare le varie componenti 
organizzative dello stato Italiano anche in 
base ai contenuti della Costituzione  
Conosce il contenuto e il significato 
essenziale di alcuni principi fondamentali 
della Costituzione 

 
Conosce in linea generale l’esistenza 
dell’Unione Europea e dei suoi organismi e 
ne riconosce segni e simboli. 

 
Rispetta i diritti altrui ed è consapevole dei 
propri doveri nei confronti degli altri. 

Conosce i principali obiettivi di sostenibilità 

adottare abitudini di vita adatte a 
mantenersi in buona salute 

 
Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei 
confronti dei nuovi compagni e di quelli in 
difficoltà e rispettare le diversità. 
Riconoscere nella diversità una risorsa per 
l’arricchimento e la crescita di tutti. 

 

 

Sviluppare comportamenti di 
collaborazione nel gruppo dei pari, anche 
per raggiungere un obiettivo comune. 
Riconoscere nell’amicizia un valore. 
Sviluppare atteggiamenti di amicizia 
e solidarietà tra pari.  

 

Rilevare la necessità delle leggi e del loro 
rispetto per la vita della comunità civile 

 
Conoscere le principali norme del vivere 
civile e del codice della strada 

Acquisire sempre maggior consapevolezza 
delle regole e saperle rispettare in contesti 
e situazioni differenti. 

 

 

Conoscere l’organizzazione politico-
organizzativa dello Stato Italiano. 

 

Iniziare a conoscere la Costituzione Italiana. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la funzione dell’Unione Europea 
e dei suoi principali organismi  

 

Prendere sempre più consapevolezza dei 
diritti e dei doveri propri e altrui. 

 

Comprendere che lo sviluppo sostenibile 
riguarda anche l’aspetto sociale dello 
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sociale dell’Agenda 2030. 

 

sviluppo di un paese e conoscere i 
principali obiettivi di sostenibilità sociale 
dell’Agenda 2030. 

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

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

 

 

 

 

 

Imparare ad 
imparare 

 

Progettare 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 

 

Risolvere 
problemi 

 

Collaborare e 
partecipare 

 

 

 

 
Rispetta l’ambiente naturale che lo 
circonda e gli esseri viventi che lo 
compongono 
Adotta stili di vita sostenibili come 
camminare o usare veicoli non inquinanti 

 
 

 

Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi e delle regole 
relative alla tutela dell’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile. 

 

Si impegna nell’attuare la raccolta 
differenziata dei rifiuti sia a casa che a 
scuola 
E’ consapevole che ognuno di noi può 
contribuire a tutelare l’ambiente con piccoli 
gesti quotidiani. 

 
Si impegna nel suo piccolo per collaborare 
a raggiungere i principali obiettivi di 
sostenibilità ambientale dell’Agenda 2030. 

 

Condivide abitudini e tradizioni diverse 
dalle proprie, in uno spirito di 
arricchimento reciproco. 

 

Attribuisce la giusta importanza agli eventi 

del passato e al patrimonio storico, 
artistico e culturale del territorio 

 
Si impegna con le proprie azioni a 
preservare le opere, i beni e i servizi 
pubblici. 

Manifestare atteggiamenti rispettosi verso 
l’ambiente naturale, le piante e gli animali.  

Rilevare gli effetti positivi e negativi 
prodotti dall’azione 
dell’uomo sull’ambiente naturale 

 
Conoscere il concetto di sviluppo 
sostenibile. 

Distinguere comportamenti adeguati e 
non, riguardo il rispetto e la tutela 
dell’ambiente. 

 

 

Conoscere il problema dei rifiuti e la 
fondamentale importanza del riciclaggio, 
del riuso e della riduzione degli sprechi (le 
tre R)  
Comprendere il valore delle scelte e delle 
azioni individuali nella tutela 
dell’ambiente.  

 
Conoscere i principali obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 per quanto 
riguarda l’aspetto ambientale. 

 

 

 
Comprendere il significato e il valore della 
multiculturalità, anche attraverso 
la conoscenza di abitudini, feste e tradizioni 
di popoli differenti. 

 
Iniziare a comprendere il valore delle 
testimonianze storiche e artistiche 
del passato. 

 
Avere cura di ciò che appartiene a tutti e 
comprendere il concetto di bene pubblico 
comune.  
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NUCLEO TEMATICO 3. CITTADINANZA DIGITALE  
 

Imparare ad 
imparare 

 

 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 

Risolvere 
problemi 

 

 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Utilizza autonomamente dotazioni 
tecnologiche adeguate per la ricerca di 
materiale correlato alle attività scolastiche 

 
Adopera diverse tecnologie digitali e le 
discrimina adeguatamente a seconda della 
situazione e delle necessità. 

 

 

Riflette e si confronta sulla veridicità di 
informazioni, dati e contenuti derivanti da 
fonti digitali. 

 

Rispetta le norme comportamentali 
necessarie per una corretto utilizzo delle 
tecnologie digitali anche per evitare pericoli 
legati al bullismo e al cyberbullismo e per il 
rispetto reciproco degli utenti delle 
tecnologie digitali. 

 

Riconosce pericoli derivanti da un utilizzo 
inconsapevole e inadeguato degli strumenti 
digitali. 

 

 

 

Ricercare informazioni in rete per integrare 
gli apprendimenti.  

 

 
Cominciare a interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali 
appropriate per un determinato contesto. 

 
Analizzare, con la guida dell’insegnante, la 
credibilità e l’affidabilità di fonti, di dati, di 
informazioni e contenuti digitali. 

Conoscere le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in 
ambienti virtuali. 

Rispettare la netiquette. 

 

 

Iniziare a essere consapevoli degli eventuali 
pericoli esistenti in ambienti digitali, con 
particolare attenzione al bullismo e al 
cyberbullismo 

 
Iniziare a distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale 

 

 

Griglia valutazione Educazione civica 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME 

 
 
 
 
 

PRIMO NUCLEO TEMATICO: 
COSTITUZIONE 
Apprezzare il valore della 

 
 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

Non sempre apprezza il valore della 
collaborazione e dimostra in modo 
sporadico atteggiamenti di attenzione 
verso gli altri. Ha bisogno spesso di 
una guida per applicare 
comportamenti che rendano ordinata e 
sicura la convivenza nelle diverse 
situazioni e 
nei diversi contesti. 
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collaborazione e dimostrare 
atteggiamenti di attenzione verso 
gli altri. Iniziare a riconoscere ed 
applicare i comportamenti che 
rendono ordinata e sicura la 
convivenza nelle diverse situazioni 
e in diversi contesti. 

 
 
 

LIVELLO BASE 

Inizia ad apprezzare il valore della 
collaborazione e dimostra sempre più 
spesso atteggiamenti di attenzione 
verso gli altri. In qualche occasione ha 
ancora bisogno di una guida per 
adottare comportamenti che rendano 
ordinata e sicura la convivenza nelle 
diverse situazioni e nei diversi 
contesti. 

 
 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

Apprezza il valore della collaborazione 
e dimostra atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri. 
Adotta comportamenti finalizzati a 
rendere ordinata e sicura la convivenza 
nelle diverse situazioni e nei diversi 
contesti. 

 
 

LIVELLO 
AVANZATO 

Apprezza con entusiasmo il valore 
della collaborazione e dimostra 
attenzione verso gli altri. 
Adotta consapevolmente 
comportamenti che rendono ordinata 
e sicura la convivenza nelle diverse 
situazioni e nei diversi contesti. 

 
 
 
 

 
SECONDO NUCLEO TEMATICO: 

  SVILUPPO SOSTENIBILE 
Rispettare l'ambiente scolastico e 
naturale nei piccoli gesti di ogni 
giorno. 

 
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Non sempre rispetta l’ambiente 
scolastico e naturale nei piccoli gesti di 
ogni giorno. 

 
 

LIVELLO BASE 

 
Inizia a rispettare l’ambiente 
scolastico e naturale nei piccoli gesti di 
ogni giorno. 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

Rispetta l’ambiente scolastico e 
naturale nei piccoli gesti di ogni giorno. 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

Rispetta consapevolmente l’ambiente 
scolastico e naturale nei piccoli gesti di 
ogni giorno. 

TERZO NUCLEO TEMATICO: 
CITTADINANZA DIGITALE 
Iniziare a partecipare, nel rispetto 
delle regole e degli altri, agli 

 
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Non sempre partecipa nel rispetto delle 
regole e degli altri, agli incontri online e 
agli ambienti social con cui può entrare 
in contatto. 

incontri online e agli ambienti 
social con cui può entrare in 
contatto. 

 
 

LIVELLO BASE 

Inizia a partecipare nel rispetto delle 
regole e degli altri, agli incontri online 
e agli ambienti 
social con cui può entrare in contatto. 
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LIVELLO 

INTERMEDIO 

Partecipa nel rispetto delle regole e 
degli altri, agli incontri online e agli 
ambienti social con cui può entrare in 
contatto. 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

Partecipa attivamente nel rispetto 
delle regole e degli altri, agli incontri 
online e agli ambienti social con cui può 
entrare in contatto. 

 
 
 

CLASSI SECONDE - TERZE 

 
 
 
 
 

PRIMO NUCLEO TEMATICO: 
  COSTITUZIONE 

Interagire con gli altri nel 
rispetto della diversità e dei 
diritti di tutti manifestando 
atteggiamenti di solidarietà e 
di collaborazione. 

 
 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Non sempre interagisce 
con gli altri nel rispetto 
della diversità e dei 
diritti di tutti. 
Ha spesso bisogno di 
una guida per 
adottare 
atteggiamenti di 
solidarietà e 
collaborazione 

 
LIVELLO 

BASE 

Inizia ad interagire con 
gli altri 
nel rispetto della 
diversità e dei diritti.’ 
In qualche occasione ha 
ancora bisogno di una 
guida per adottare 
atteggiamenti di 
solidarietà e 
collaborazione. 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

Dimostra atteggiamenti 
di rispetto della 
diversità e dei diritti di 
tutti. 
Adotta comportamenti 
finalizzati alla 
solidarietà ed alla 
collaborazione. 
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LIVELLO AVANZATO 

Apprezza con 
entusiasmo il valore 
della solidarietà e del 
rispetto dei diritti di 
tutti. Adotta 
consapevolmente 
comportamenti 
finalizzati 
alla solidarietà ed 
alla collaborazione. 

SECONDO NUCLEO TEMATICO: 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Rispettare l’ambiente naturale 
ed individuare nel territorio 
testimonianze significative del 
passato. 

 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Non sempre rispetta 
l’ambiente scolastico e 
naturale nei piccoli gesti 
di ogni giorno. 
Non sempre riconosce 
nel territorio 
testimonianze del 
passato 

 
 
LIVELLO BASE 

 
Inizia a rispettare 
l’ambiente scolastico e 
naturale nei piccoli gesti 
di ogni giorno. 
Si avvia a riconoscere 
nel territorio le 
testimonianze del 
passato. 

  
LIVELLO INTERMEDIO 

Rispetta l’ambiente 
scolastico e naturale nei 
piccoli gesti di ogni 
giorno. 
Riconosce nel territorio le 
testimonianze del 
passato. 

 
LIVELLO AVANZATO 

Rispetta 
consapevolmente 
l’ambiente scolastico e 
naturale nei piccoli gesti 
di ogni giorno. 
Riconosce 
consapevolmente le 
testimonianze del 
passato nel 
territorio. 
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TERZO NUCLEO TEMATICO: 
  CITTADINANZA DIGITALE 
Inizia ad utilizzare i dispositivi 
digitali in modo opportuno a 
seconda dei diversi contesti 
Inizia ad utilizzare le tecnologie 
per studiare, ricercare, produrre 
ed elaborare dati e informazioni 
da condividere. Inizia a 
comprendere il reale pericolo 
derivante da un utilizzo 
inadeguato dei mezzi a 
disposizione 
Partecipa, nel rispetto delle 
regole e degli altri, agli incontri 
online e agli ambienti social con 
cui può entrare in contatto. 

 
 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
Non utilizza ancora i 
dispositivi digitali in 
modo opportuno a 
seconda dei diversi 
contesti. 
Non comprende il reale 
pericolo derivante 
dall’uso inadeguato del 
digitale. 
Non sempre partecipa 
agli incontri online nel 
rispetto delle regole e 
degli altri, 

 
 

LIVELLO BASE 

Inizia ad utilizzare i 
dispositivi digitali in 
modo opportuno a 
seconda dei diversi 
contesti. 
Inizia a comprendere il 
reale pericolo derivante 
dall’uso inadeguato del 
digitale. 
Comincia a partecipare 
agli incontri online nel 
rispetto delle regole e 
degli altri. 

 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

Utilizza i dispositivi 
digitali in modo 
opportuno a seconda dei 
diversi contesti. 
Comprende 
seppur ancora 
parzialmente, il reale 
pericolo derivante 
dall’uso inadeguato 
del digitale. 

  Partecipa agli incontri 
online nel rispetto delle 
regole e degli altri. 

 Utilizza i dispositivi 

 digitali con discreta 

 padronanza e in modo 

LIVELLO AVANZATO opportuno a seconda dei 
diversi contesti. 

 Comprende il reale 

 pericolo derivante 
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 dall’uso inadeguato del 

 digitale. 

 Partecipa 

 consapevolmente e 

 attivamente agli incontri 

 online, nel rispetto delle 

 regole e degli altri. 

 

 

CLASSI QUARTE - QUINTE 

 

 
PRIMO NUCLEO TEMATICO: 
COSTITUZIONE 
Avere cura di sé e rispettare le 
regole di convivenza civile. 
Riconoscere il valore della 
collaborazione, dell’accoglienza e 
dell’inclusione nel rispetto di 
disabilità e diversità. 
Conoscere essenzialmente la 
Costituzione e le principali 
componenti organizzative dello 
Stato italiano 

 
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Non sempre ha cura di sé e fatica a 
rispettare le regole di convivenza 
civile. 
Non sempre riconosce il valore della 
collaborazione e ha bisogno di 
essere guidato nel rispetto delle 
disabilità e diversità. 
Non ha ancora acquisito una 
conoscenza essenziale della 
Costituzione e delle componenti 
organizzative dello Stato 
italiano. 

 
 
 
 
LIVELLO BASE 

Inizia ad avere cura di sé e a 
rispettare le regole di convivenza 
civile. 
Comincia a riconoscere il valore della 
collaborazione e a rispettare le 
disabilità e diversità. 
Inizia a conoscere in maniera 
essenziale la Costituzione e le 
principali componenti 
organizzative dello stato italiano. 

 
 
 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

Ha cura di sé e rispetta le regole di 
convivenza civile. 
Riconosce il valore della 
collaborazione e rispetta le 
disabilità e diversità. 
Conosce in maniera essenziale la 
Costituzione e le principali 
componenti organizzative dello 
stato italiano. 
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LIVELLO 
AVANZATO 

Ha piena cura di sé e rispetta 
consapevolmente le regole di 
convivenza civile. 
Riconosce il valore della 
collaborazione e rispetta in maniera 
responsabile le disabilità e diversità. 
Conosce la Costituzione e le 
principali componenti organizzative 
dello stato italiano. 
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SECONDO NUCLEO TEMATICO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Rispettare l’ambiente naturale, gli 
esseri viventi e adottare stili di vita 
sostenibili e rispettosi dell’ambiente. 
Saper differenziare i rifiuti. Condividere 
abitudini e tradizioni diverse dalla 
propria. Conoscere l’importanza del 
patrimonio storico e culturale del 
territorio italiano 

 
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Non sempre dimostra rispetto 
per l’ambiente naturale e fatica 
ad adottare stili di vita sostenibili 
Non differenzia correttamente i 
rifiuti. 
Fatica a condividere abitudini e 
tradizioni diverse dalla propria. 
Non sempre riconosce 
l’importanza del patrimonio 
storico culturale del territorio 
italiano 

 
LIVELLO BASE 

Inizia a mostrare rispetto per 
l’ambiente naturale e ad 
adottare stili di vita sostenibili. 
Comincia a differenziare i rifiuti 
in maniera abbastanza corretta. 
Condivide sempre più volentieri 
abitudini e tradizioni diverse 
dalla propria. 
Conosce in maniera superficiale 
l’importanza del patrimonio 
storico culturale del territorio 
italiano 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

Mostra rispetto per 
l’ambiente naturale e adotta 
stili di vita sostenibili. 
Differenzia i rifiuti in 
maniera corretta. 
Condivide volentieri abitudini e 
tradizioni diverse dalla propria 
considerandole come 
arricchimento. 
Conosce in maniera adeguata 
l’importanza del patrimonio 
storico culturale del territorio 
italiano 
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LIVELLO 

AVANZATO 

Mostra pieno rispetto per 
l’ambiente naturale e 
adotta consapevolmente 
stili di vita sostenibili. 
Differenzia i rifiuti in 
maniera corretta e precisa. 
Condivide pienamente abitudini e 
tradizioni diverse dalla propria 
considerandole come 
arricchimento per sé e per i 
compagni. 
Conosce in maniera approfondita 
l’importanza del patrimonio 
storico culturale del territorio 
italiano 
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TERZO NUCLEO TEMATICO 

 
 
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Non sempre utilizza le dotazioni 
tecnologiche in modo adeguato 
alla situazione e alle necessità. 
Fatica a riconoscere dati veritieri 
all’interno di fonti digitali. 
Non sempre conosce e rispetta le 
regole di comportamento 
nell’interazione in ambienti 
digitali. 
Non riconosce i pericoli derivanti 
da un utilizzo inadeguato degli 
strumenti digitali 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

Utilizzare diverse tecnologie digitali   
in 

 

 modo adeguato   alla   situazione   e   
alle 

 

necessità.  
Saper riconoscere   dati   e   
informazioni 

 

veritieri derivanti da fonti digitali.  
Conoscere    e     rispettare     le     
norme comportamentali da osservare 
nell’interazione in ambienti digitali. 
Riconoscere pericoli derivanti da 
un utilizzo inadeguato degli 
strumenti digitali. 

 

 
LIVELLO BASE 

Inizia a utilizzare le dotazioni 
tecnologiche in modo adeguato 
alle situazioni ed alle necessità. 
Comincia a riconoscere dati 
veritieri all’interno di fonti 
digitali. Dimostra maggiore 
conoscenza e rispetto delle regole 
di comportamento 
nell’interazione in ambienti 
digitali. 
Inizia a riconoscere i pericoli 
derivanti da un utilizzo 
inadeguato degli strumenti 
digitali. 

  
LIVELLO 

INTERMEDIO 

Utilizza le dotazioni tecnologiche 
in modo adeguato alle situazioni 
ed alle necessità. Riconosce dati 
veritieri all’interno di fonti 
digitali. Conosce e rispetta le 
regole di comportamento 
nell’interazione in ambienti 
digitali 
Riconosce i pericoli derivanti da 
un utilizzo inadeguato degli 
strumenti digitali. 
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LIVELLO 

AVANZATO 

Utilizza consapevolmente e in 
modo adeguato le dotazioni 
tecnologiche in diverse 
situazioni e in base alle 
necessità. 
Riconosce e rielabora dati veritieri 
all’interno di fonti digitali. 
Conosce pienamente e rispetta le 
regole di comportamento 
nell’interazione in ambienti 
digitali. Riconosce con buona 
consapevolezza i pericoli derivanti 
da un utilizzo inadeguato degli 
strumenti digitali. 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Data la trasversalità della disciplina e l’elevato numero dei docenti che nella scuola secondaria di 

primo grado sono coinvolti nell’insegnamento, la ricchezza degli obiettivi di apprendimento è da 

intendersi come un ventaglio di proposte cui ogni docente aderirà tenuto conto delle esigenze del 

gruppo classe e dei numerosi progetti di cittadinanza attivati ogni anno dall’Istituto. 

 

   Classi prime 

 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Traguardi di competenze Obiettivi di apprendimento 

Nucleo I COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà 

  

 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
Individuare collegamenti e 

Acquisisce coscienza del 
significato e del valore della 
democrazia 
 
Acquisisce coscienza 
dell’evoluzione del 
significato di cittadinanza 
 
Partecipa responsabilmente alla 
vita della comunità scolastica 
come esercizio di cittadinanza 
attiva che permette di 
riconoscere ed esercitare diritti 
e doveri 
 
Sa rapportare i principi 

 
 
Comprendere il significato del 
termine “democrazia” e il 
concetto che il termine 
rappresenta 
 
 
Conoscere e comprendere cosa 
sia un diritto e un dovere a 
partire da contesti di esperienza 
noti 
 
 
 
Conoscere e comprendere la 
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relazioni 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 
 
 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
Progettare 
 

fondamentali della Costituzione 
ai propri contesti di esperienza 
 
 
 
Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti civili e 
democratici 

 
 

Inizia a riconoscere i principali 
servizi erogati dagli enti locali e 
a usufruirne per le proprie 
necessità 
 
Sviluppa la consapevolezza 
attiva che i diritti espressi nella 
Dichiarazione sono patrimonio 
inalienabile di tutti i bambini e 
gli adolescenti del mondo 
 
 
Riconosce che il diritto alla 
salute e all’istruzione sono 
diritti inalienabili di ogni essere 
umano 
 
 
 
Individua nella scuola uno 
strumento di libertà e 
uguaglianza  
 
 
Sa progettare e attuare, 
individualmente e in gruppo, 
iniziative a sostegno della 
legalità e della solidarietà 

struttura della Costituzione 
italiana: cenni sui principali 
organi dello Stato e le loro 
funzioni 

 
Analizzare e comprendere  i 
primi 12 articoli della 
Costituzione italiana 

 
Conoscere le funzioni di base 
dello Stato, delle regioni e degli 
enti locali 
 
 
Analizzare e comprendere i 
fondamenti concettuali della 
Dichiarazione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
 
 
 
Conoscere gli obiettivi comuni 
proposti dall’Agenda 2030, con 
particolare attenzione alla lotta 
per rendere disponibile per tutti 
la salute e un’educazione di 
qualità, equa e inclusiva 

 
Conoscere la piaga del lavoro 
minorile e della dispersione 
scolastica e i mezzi per 
contrastarla 

Nucleo II SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

  

 
 
 

Favorisce il corretto uso  
delle risorse idriche ed 
energetiche 

Conoscere gli obiettivi comuni 
proposti dall’Agenda 2030, con 
particolare attenzione alla 
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Comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire e interpretare 
l’informazione 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
Progettare 

 
 
 

 
Impara a promuovere lo 
sviluppo sostenibile 

 
 

 
 
Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali 
 
 
Adotta comportamenti corretti 
e responsabili in situazioni di 
emergenza 
 
 
 
Apprezza lo scambio 
interculturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce l’importanza della 
tutela e della valorizzazione del 
paesaggio e del patrimonio 
storico e artistico nazionale 
 
 
 
 
 
 
Sa progettare e attuare, 
individualmente e in gruppo, 
iniziative a sostegno della tutela 

salvaguardia della vita marina, 
di quella terrestre e alla lotta 
per la disponibilità di acqua 
pulita 

 
Conoscere e comprendere il 
significato di sviluppo 
sostenibile 
 
Conoscere le cause 
dell’inquinamento e le 
conseguenze per la salute 
dell’ambiente 
 
Conoscere l’operato di enti e 
associazioni impegnate nella 
salvaguardia dell’ambiente 

 
Educare a comportamenti 
corretti e responsabili in 
situazioni di emergenza 
(sismica, sanitaria, meteo-
idrogeologica ecc.) 

 
Conoscere i costumi, le 
tradizioni e i tratti culturali 
fondamentali dei Paesi europei, 
con particolare attenzione ai 
paesi delle lingue comunitarie 
studiate 
 
 
 
Conoscere i siti del Patrimonio 
mondiale UNESCO in Italia 
 
 
Conoscere l’operato di enti e 
associazioni impegnate nella 
tutela e nella promozione del 
patrimonio storico, artistico e 
archeologico nazionale 
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dell’ambiente e della  
salvaguardia e della promozione 
del patrimonio storico, artistico 
e archeologico nazionale 
 

 Nucleo III CITTADINANZA  
DIGITALE 

  

Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
Risolvere problemi 
 
Imparare ad imparare 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
Progettare 
 

Sa rispettare pienamente le 
regole della Netiquette 
Assume comportamenti corretti 
e consapevoli durante la 
DAD/DDI e negli ambienti social 
 
È consapevole della propria e 
altrui identità digitale 
 
Sa distinguere fra identità 
digitale e identità reale 
 
È consapevole del diverso 
utilizzo delle varie tipologie di 
device in relazione all’attività da 
svolgere e al contesto 
comunicativo 
 
Sa condurre una web quest 
valutando criticamente 
informazioni, fonti e risorse 
 
 
 
Sa utilizzare in maniera 
responsabile e creativa gli 
strumenti  e le risorse digitali 
per produrre, trasmettere e 
condividere contenuti  
 

Conoscere le regole della 
Netiquette  
 
 
 
 
 
Comprendere il concetto di 
identità digitale 
 

 
Conoscere le varie tipologie di 
device e il loro uso nei diversi 
contesti 
 

 
 

Conoscere regole, metodologie 
e strumenti per condurre una 
web quest 

 
Classi seconde 

 

Competenze chiave Traguardi di competenze Obiettivi di apprendimento 

Nucleo I COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

  

  Conoscere il principio di 
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Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sa mettere a confronto diverse 
tipologie di ordinamento dello 
Stato riconoscendone le 
specificità 
 
 
 
Sa porre in relazione i principi 
fondamentali della carta 
costituzionale con la vita sociale 
e politica del nostro Paese 

 
 
Sa applicare, sulla base dello 
studio di articoli significativi 
della Costituzione, norme di 
convivenza civile e democratica 
 
 
Sviluppa la capacità di 
impegnarsi per tutelare e 
difendere i diritti umani 

 
 
Identifica situazioni di 
violazione dei diritti umani e 
ipotizza gli opportuni rimedi per 
il loro contrasto 
 
 
Comprende il ruolo e il valore 
dell’Unione Europea e riconosce 
la dimensione europea della 
cittadinanza 
 
Individua le caratteristiche 
essenziali delle norme europee 
e riconosce le opportunità da 
esse offerte 

 
 

Sa riconoscere e superare 
stereotipi e pregiudizi 

 
 

divisione dei poteri dello Stato 
e la sua funzione 
 
 
Conoscere le diverse forme di 
governo con un’attenzione 
specifica alla realtà italiana 

 
 
 
 
 
 
Conoscere e comprendere le 
libertà costituzionali 
 

 
 

 
 

 
Conoscere e comprendere i 
principi fondamentali della 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani 
 
Conoscere l’operato di enti e 
associazioni impegnate nella 
tutela dei diritti umani 
 

 
 

Conoscere le principali tappe di 
sviluppo dell’Unione Europea 
 
Conoscere le principali 
istituzioni dell’Unione Europea 
e il rapporto tra di esse 
 
Conoscere la Carta dei diritti 
della UE 
 
 
Conoscere e comprendere gli 
obiettivi comuni proposti 
dall’Agenda 2030, con 
particolare attenzione alla 
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Comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e partecipare 
 
 
Progettare 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Diffonde una cultura di 
contrasto alla discriminazione in 
ogni sua forma 
 
 
Sa contrastare l’insorgere dei 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 
 
 
Sa progettare e attuare, 
individualmente e in gruppo, 
iniziative a sostegno della 
legalità, della solidarietà, del 
contrasto al bullismo e alla 
discriminazione in ogni sua 
forma 
 

riduzione delle disuguaglianze e 
al raggiungimento della parità 
di genere 
 
Definire il concetto di 
discriminazione e conoscerne le 
varie tipologie (di genere, 
politica, etnica, religiosa ecc.) 
 
Definire i fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo, le 
manifestazioni, le cause e le 
conseguenze 

 

Nucleo II SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

  

 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 

Individua  i comportamenti 
adeguati a ridurre le emissioni 
di gas serra 
 

 
Promuove il consumo e la 
produzione responsabili 
 
 
 
Sperimenta esempi di sviluppo 
economico sostenibile 
 
 
Adotta comportamenti adeguati 
per la tutela della propria salute 
e per una corretta 
alimentazione 

Conoscere cause e conseguenze 
dei cambiamenti climatici 

 
Conoscere e comprendere gli 
obiettivi comuni proposti 
dall’Agenda 2030, con 
particolare attenzione alla lotta 
contro il cambiamento 
climatico e al consumo 
responsabile 

 
Conoscere e comprendere i 
principi per la realizzazione di 
città e comunità sostenibili 
 
Educare alla salute, con 
particolare riferimento 
all’educazione alimentare 
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Collaborare e partecipare 
 
Progettare 
 
 
 

 
 
Sa classificare i rifiuti e adotta 
comportamenti in accordo con 
il principio delle 3 R (Riuso, 
Riciclo, Riutilizzo) 
 
Riconosce l’importanza della 
tutela e della valorizzazione del 
paesaggio e del patrimonio 
storico, artistico nazionale e 
internazionale 

 
 

 
Sa progettare e attuare, 
individualmente e in gruppo, 
iniziative a sostegno della tutela 
dell’ambiente, della salute e 
della promozione del 
patrimonio storico, artistico e 
archeologico nazionale e 
internazionale 

 
 
Analizzare le varie tipologie di 
rifiuti e comprendere 
l’importanza fondamentale 
della raccolta differenziata 
 
Conoscere i siti del Patrimonio 
mondiale UNESCO in Europa, 
con particolare attenzione al 
patrimonio storico e artistico 
dei Paesi delle lingue 
comunitarie studiate 
 

 

 
Nucleo III CITTADINANZA  
DIGITALE 

  

Risolvere problemi 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
 

Sa individuare i principali rischi 
della navigazione in rete e 
dell’uso dei social network e sa 
come proteggersi 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comprende e applica le regole 
sulla privacy 
 
 
 

 
 
 
 

Conoscere e analizzare i 
principali rischi della 
navigazione in rete e dell’uso 
dei social network 
(cyberbullismo, online 
grooming, disinformazione 
programmata, phishing) 
 
Conoscere le regole per la 
tutela della privacy: il consenso 
al trattamento dei dati 
personali, la diffusione di 
immagini e video, le norme per 
la corretta gestione dell’identità 
digitale 
 
Conoscere il significato del 
termine copyright 
 
Conoscere il significato di CC 
(Creative Commons) 
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Progettare 
 
 
 
 
 

 
Sa utilizzare in maniera 
responsabile e creativa gli 
strumenti  e le risorse digitali 
per produrre, trasmettere e 
condividere contenuti 

 
Classi terze 

 

Competenze chiave Traguardi di competenze Obiettivi di apprendimento 

Nucleo I COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

  

 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Comprende il ruolo e il valore 
delle organizzazioni 
internazionali e dei principali 
organismi di cooperazione 
internazionale 
 
 
 
 
 
Acquisisce consapevolezza 
dell’incidenza della Costituzione 
nella storia della Repubblica 

 
Riconosce nella realtà sociale e 
politica le declinazioni dei 
concetti di democrazia, 
repubblica e il legame con gli 
organi costituzionali 
 
Elabora un’interpretazione 
positiva del senso della legalità 
 
 
 
Sviluppa un’etica della 
responsabilità 
 
 

Conoscere il processo  che ha 
portato all’istituzione dell’ONU, 
la struttura 
e le funzioni 
dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite e delle Agenzie 
specializzate 

 
Conoscere l’operato di enti e 
associazioni (ONG, ONLUS ecc.) 
impegnati nella cooperazione 
internazionale 
 
Conoscere in modo sistematico 
la Costituzione della Repubblica 
Italiana, i principi 
fondamentali, i diritti e i doveri 
 
Comprendere i processi da cui 
ha avuto origine la Costituzione 
come sistema di valori condivisi 
 
 
 
Conoscere i lineamenti delle 
problematiche connesse alla 
diffusione della criminalità 
organizzata 

 
Trasmettere una cultura di 
contrasto alle mafie 
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Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicare 
 
 
 
 

 
Promuove una cultura della 
solidarietà, della pace e della 
giustizia 
 
 
 
 
Apprezza la diversità etnica e 
culturale 
 
Sperimenta lo scambio con altri 
popoli e culture come un 
arricchimento del proprio 
patrimonio culturale 

Conoscere e comprendere gli 
obiettivi comuni proposti 
dall’Agenda 2030, con 
particolare attenzione alla lotta 
contro la povertà e la fame, alla 
promozione a livello mondiale 
della pace e della giustizia e alla 
garanzia di un lavoro dignitoso 
per tutti 
 
 
Educare al dialogo 
interculturale 
 

 

Nucleo II SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

  

 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 
 
 

Riconosce le varie tipologie di 
fonti energetiche e promuove 
un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo 
 
 
 
Sa distinguere fra energie 
rinnovabili e non rinnovabili 
 
 
Promuove la sostenibilità 
energetica 
 
 
 
 
Comprende l’importanza della 
biodiversità e promuove la sua 
tutela 
Comprende l’importanza del 
turismo sostenibile e ne 
promuove la diffusione 
 

Conoscere gli obiettivi comuni 
proposti dall’Agenda 2030, con 
particolare attenzione alla lotta 
per promuovere l’accesso a 
sistemi di energia pulita e 
sostenibile 

 
Conoscere i vari tipi di energie 
rinnovabili 

 
 
Conoscere i nuclei 
fondamentali relativi alla 
questione nucleare 
 
 
 
 
Conoscere cosa sia la 
biodiversità e perché è 
fondamentale tutelarla 
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Collaborare e partecipare  
 
 
Progettare 
 
 
 

 
Impara a tutelare la salute 
propria e degli altri e a 
prevenire le dipendenze  
 
 
 
Sa progettare e attuare, 
individualmente e in gruppo, 
iniziative a sostegno della 
sostenibilità energetica, della 
salvaguardia  dell’ambiente, 
della tutela della salute e della 
lotta alle dipendenze 

 
Educare alla salute, con 
particolare riferimento alla 
tematica delle dipendenze 
(alcool, fumo, sostanze 
stupefacenti, gioco d’azzardo 
ecc.) 

Nucleo III CITTADINANZA  
DIGITALE 

  

 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
Imparare a imparare 
 
 
 
 
 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risolvere problemi 
 
 
 
 

 
 
Sa selezionare le fonti cui 
attingere informazioni 
Sa confrontare fonti diverse 
 
 
 
Analizza e valuta criticamente 
l’affidabilità delle fonti digitali 
 
 
 
 
 
È consapevole dei rischi della 
dipendenza digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa mettere in atto strategie per 
prevenire l’insorgere di 
dipendenze digitali 
 
 

Comprendere il concetto di 
dato 
 
Conoscere strumenti e tecniche 
per distinguere le informazioni 
corrette reperibili in rete da 
quelle inaffidabili o errate 
costruite ad arte (fake news) 
 
Conoscere la sitologia 
finalizzata a contrastare il 
fenomeno delle fake news 
(Generazioni connesse, 
#BastaBufale, Bufalopedia.it, 
Chiedileprove.it ecc.)  
 
Conoscere i rischi della 
dipendenza digitale, in 
particolare il timore ossessivo 
di non essere raggiungibili allo 
smartphone (No.Mo.Fobia) e il 
timore ossessivo di essere 
“tagliati fuori” da quanto 
accade in Rete (FOMO – Fear Of 
Missing Out) 
 
Conoscere le possibili 
conseguenze di tali dipendenze 
in termini di isolamento sociale 
e di esclusione dalla vita reale 
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Comunicare 
 
 
 
 
 
 
Progettare 
 

 
Sa esprimere i propri pensieri e 
le proprie emozioni  utilizzando 
in maniera sicura, corretta, 
appropriata e originale i 
linguaggi digitali 
 

 
Sa utilizzare in maniera 
responsabile e creativa gli 
strumenti  e le risorse digitali 
per produrre, trasmettere e 
condividere contenuti 
 

(fenomeno degli Hikikomori) 

 
 

Griglia valutazione Educazione civica 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

Nucleo tematico 1: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

 

Descrittori Voto 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre comportamenti coerenti con la cittadinanza attiva e solidale e 
mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne completa 
consapevolezza. 
Ha pienamente acquisito il senso e il valore della legalità. 
Sa ideare e progettare, in modo originale e creativo, iniziative sui temi dei diritti 
umani, della legalità e della solidarietà. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e 
della comunità portando contributi personali e originali e assumendosi 
responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 
Valorizza la diversità etnica e culturale e apprezza pienamente il dialogo 
interculturale. 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro. 
Adotta con regolarità comportamenti coerenti con la cittadinanza attiva e solidale 
e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena 
consapevolezza. 
Ha pienamente acquisito il senso e il valore della legalità. 

9 
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Sa ideare e progettare, in modo originale, iniziative sui temi dei diritti umani, della 
legalità e della solidarietà. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e 
della comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 
Valorizza la diversità etnica e culturale e apprezza il dialogo interculturale. 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro. 
Adotta solitamente comportamenti coerenti con la cittadinanza attiva e solidale e 
mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona 
consapevolezza. 
Sa ideare e progettare iniziative sui temi dei diritti umani, della legalità e della 
solidarietà. 
Ha acquisito il senso e il valore della legalità in modo soddisfacente. 
Partecipa in modo collaborativo e democratico alla vita scolastica e della comunità 
assumendo con scrupolo le responsabilità che le/gli vengono affidate. 
Valorizza la diversità etnica e culturale e apprezza il dialogo interculturale. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con la cittadinanza attiva 
e solidale e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le 
riflessioni personali. 
Ha acquisito in modo adeguato il senso e il valore della legalità. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 
responsabilità che le/gli vengono affidate. 
Rispetta la diversità etnica e culturale e apprezza il dialogo interculturale. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con la cittadinanza attiva 
e solidale e rivela consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli 
adulti. 
Ha acquisito sufficientemente il senso e il valore della legalità. 
Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che 
le/gli vengono affidate e portando a termine le consegne con il supporto dei 
docenti. 
Rispetta la diversità etnica e culturale e apprezza accettabilmente il dialogo 
interculturale. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente 
organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunna/a non sempre adotta comportamenti coerenti con la cittadinanza attiva e 
solidale e necessita della sollecitazione degli adulti per acquisirne consapevolezza. 
Ha acquisito solo parzialmente il senso e il valore della legalità. 
La partecipazione alla vita scolastica e della comunità è discontinua e non sempre 
riesce a portare a termine le consegne anche se supportata/o dai docenti. 
Ha acquisito solo parzialmente la capacità di rispettare la diversità etnica e 
culturale e  di apprezzare lo scambio interculturale. 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non 4 
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consolidate, recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente. 
L’alunna/o adotta raramente comportamenti coerenti con la cittadinanza attiva e 
solidale e necessita di continui richiami e sollecitazioni degli adulti per 
acquisirne consapevolezza.  
Non dimostra di avere acquisito in modo adeguato il senso e il valore della legalità. 
La partecipazione alla vita scolastica e della comunità è discontinua e spesso non 
riesce a portare a termine le consegne anche se supportata/o dai docenti. 
Non ha acquisito in modo adeguato la capacità di rispettare la diversità etnica e 
culturale e apprezzare lo scambio interculturale. 
 

 

Nucleo tematico 2: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

Descrittori Voto 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e 
le abilità e le competenze connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con 
pertinenza e completezza, portando contributi personali e originali. 
Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia dell’ambiente, delle risorse naturali e 
dei beni comuni. 
Sa adottare, diffondere e promuovere buone pratiche di sviluppo sostenibile. 
Sa ideare e progettare, in modo originale e creativo, iniziative sui temi della 
sostenibilità e della salvaguardia del patrimonio ambientale e del patrimonio 
storico-artistico nazionale e internazionale. 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze, le 
abilità e le competenze connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi 
personali. 
Mantiene con regolarità comportamenti e stili di vita nel pieno rispetto dei principi 
di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
Sa adottare e diffondere buone pratiche di sviluppo sostenibile. 
Sa ideare e progettare, in modo originale, iniziative sui temi della sostenibilità e 
della salvaguardia del patrimonio ambientale e del patrimonio storico-artistico 
nazionale e internazionale. 

9 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze, le 
abilità e le competenze connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. 
Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 
beni comuni. 
Sa adottare e diffondere buone pratiche di sviluppo sostenibile. 
Sa ideare e progettare iniziative sui temi della sostenibilità e della salvaguardia del 

8 
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patrimonio ambientale e del patrimonio storico-artistico nazionale e 
internazionale. 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze, le abilità e le competenze 
connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto 
del docente. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
Sa adottare buone pratiche di sviluppo sostenibile. 
Rispetta il patrimonio ambientale e il patrimonio storico-artistico nazionale e 
internazionale. 

7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze, le abilità e le competenze connesse ai temi 
trattati nei contesti più noti e vicini alla propria esperienza diretta. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto 
del docente. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
Sa generalmente adottare buone pratiche di sviluppo sostenibile. 
Generalmente rispetta il patrimonio ambientale e il patrimonio storico-artistico 
nazionale e internazionale. 

6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze, le abilità e le competenze connesse ai temi 
trattati nei contesti più noti e solo attraverso il supporto dei docenti e compagni. 
Mostra difficoltà a collegare le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri 
contesti con il supporto del docente. 
Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
Adotta in modo discontinuo buone pratiche di sviluppo sostenibile. 
Non sempre rispetta il patrimonio ambientale e il patrimonio storico-artistico 
nazionale e internazionale. 

5 

L’alunna/o mette in atto con difficoltà  le conoscenze, le abilità e  le competenze 
connesse ai temi trattati, anche se supportata/o da docenti e compagni. 
Mostra grande difficoltà a collegare le conoscenze alle esperienze concrete e ad 
altri contesti con il supporto del docente. 
Raramente è in grado di adottare comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 
beni comuni. 
Spesso non riesce ad adottare buone pratiche di sviluppo sostenibile. 
Mostra difficoltà a comprendere la necessità di rispettare il patrimonio ambientale 
e il patrimonio storico-artistico nazionale e internazionale. 

4 
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Nucleo tematico 3: Cittadinanza digitale 
 

Descrittori Voto 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. 
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle 
informazioni e sul loro utilizzo.  
Sa analizzare e valutare criticamente l’affidabilità delle fonti digitali. 
Sa mettere in atto, con piena autonomia, strategie per prevenire l’insorgere di 
dipendenze digitali. 
Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli strumenti digitali. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e 
altrui. 
Sa ideare e progettare, in modo originale e creativo, iniziative sui temi della 
cittadinanza digitale. 

10 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati.  
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle 
informazioni e sul loro utilizzo.  
Sa analizzare e valutare criticamente l’affidabilità delle fonti digitali. 
Sa mettere in atto strategie adeguate per prevenire l’insorgere di dipendenze 
digitali. 
Utilizza in modo corretto e pertinente gli strumenti digitali. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e 
altrui. 
Sa ideare e progettare, in modo originale, iniziative sui temi della cittadinanza 
digitale. 

9 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. 
Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di autonomia e seleziona le 
informazioni.  
Sa analizzare e valutare l’affidabilità delle fonti digitali. 
Sa mettere in atto strategie per prevenire l’insorgere di dipendenze digitali. 
Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta sempre la riservatezza e l’integrità propria e altrui. 
Sa ideare e progettare iniziative sui temi della cittadinanza digitale. 

8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. 
Sa individuare generalmente i rischi della rete e seleziona le informazioni.  
Generalmente sa valutare l’affidabilità delle fonti digitali. 
È consapevole del problema rappresentato dalle dipendenze digitali ma non 
sempre sa mettere in atto strategie adeguate per prevenirne l’insorgenza. 
Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e l’integrità propria e altrui. 

7 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. 
Sa individuare i rischi della rete e seleziona le informazioni con il supporto dei 
docenti. 
Sa valutare l’affidabilità delle fonti digitali con il supporto dei docenti 
È parzialmente consapevole del problema rappresentato dalle dipendenze digitali 

6 
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e non sempre sa mettere in atto strategie adeguate per prevenirne l’insorgenza. 
Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta generalmente la riservatezza e l’integrità propria e altrui. 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. 
Non sempre individua i rischi della rete e necessita di aiuto nella selezione delle 
informazioni e nell’utilizzo degli strumenti digitali. 
Presenta difficoltà nel valutare l’affidabilità delle fonti digitali anche con il supporto 
dei docenti. 
È parzialmente consapevole del problema rappresentato dalle dipendenze digitali 
ma non sa mettere in atto strategie adeguate per prevenirne l’insorgenza. 
Non sempre rispetta la riservatezza e l’integrità propria e altrui. 

5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. 
Raramente sa individuare i rischi della rete e mostra grande difficoltà nel 
selezionare le informazioni. 
Non è in grado di valutare in modo accettabile l’affidabilità delle fonti digitali. 
Non è consapevole del problema rappresentato dalle dipendenze digitali. 
Non utilizza gli strumenti digitali in modo adeguato e spesso non rispetta la 
riservatezza e l’integrità altrui. 

4 
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Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

con delibera n. 25 del 28 ottobre 2020 ha approvato il presente Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI).  

  

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione  

1. Il presente Piano Scolastico individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale 

Integrata dell’Istituto Comprensivo Via S.C. Donati.   

2. Il Piano Scolastico è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 

ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo 

collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola. 

3. Il presente Piano Scolastico ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti previa informazione e condivisione da parte della comunità 

scolastica.   

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata e ne dispone 

la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.   

 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito,  

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 

solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, 

degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 

connettività.  

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità di didattica 

digitale integrata che arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie.  

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La 

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

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

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

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari.  
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5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

la DDI è uno strumento utile per  

●  Sostenere la didattica interdisciplinare;  

●  Lo sviluppo di competenze trasversali e personali;  

● L’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli 

apprendimenti:  

● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale analitico, 

sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);  

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

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

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

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

personali e trasversali:  

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

▪ Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

▪ Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali Google Documenti;  

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

▪ L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

▪ La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante;  

▪ Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

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

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

7. I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono anche essere 

svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di 

didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la 

didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento 

significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con 

una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/ produzione autonoma o in 

piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/ valutazione/ restituzione.  
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8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

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

livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti con BES dovrà tenere conto dei 

diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 

stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  

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

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

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo 

di Istituto e della Progettazione Curricolare e Didattica, basata sulla essenzializzazione dei 

contenuti disciplinari, l’individuazione dei nodi interdisciplinari correlati alle Competenze 

Trasversali di Cittadinanza e in collegamento con apporti di contesti formali e non formali 

all’apprendimento, così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive 

integrazioni.  

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, secondo le linee guida 

condivise del Gruppo Curricolo, curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e 

gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato 

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

quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.  

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI:  

● Progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al 

personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la 

condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per il 

corretto utilizzo della Piattaforma;  

● Sostenendo attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 

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

particolare, della piattaforma in dotazione alla Scuola per le attività didattiche;  

● Garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 

scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti;  

● Istruendo all’uso di repository, (archivi) in locale o in cloud per la raccolta separata 

degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora 

svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti 

amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. La creazione di repository 

scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, 

che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte 

e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle 

principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile non 

solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto 

prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona.  
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Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

a. Axios Registro Elettronico, di competenza della Segreteria Scolastica, che consente di gestire 

il lavoro del Docente: valutazioni, assenze, note didattiche, argomenti di lezione, colloqui e 

molto altro ancora.  

b. La Google Suite for Education (o GSuite). La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al 

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

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

Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente 

utili in ambito didattico.  

La piattaforma EDMODO viene utilizzata nelle classi seconde e terze della SSPG (a.s. 2020-

2021).  

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

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla 

base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.  

1. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro Elettronico di 

classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte. Nelle note l’insegnante specifica 

l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

2. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti registrano sull’applicazione 

Classroom o Edmodo (esclusivamente per le classi seconde e terze della SSPG a.s. 2020/21), 

l’attività da trattare e richiesta al gruppo di studenti (ad es. “Consegna dell’elaborato …”) 

avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline/ambiti che possano determinare 

un carico di lavoro eccessivo.  

3. L’insegnante utilizza la classe virtuale creata dall’Istituto su Google Classroom o Edmodo 

(esclusivamente per le classi seconde e terze della SSPG a.s. 2020/21) come ambiente digitale 

di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. In ciascuna classe 

saranno iscritti tutti gli insegnanti ad essa assegnati ed i relativi discenti.  

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico  

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS 

CoV-2 che interessano per intero, uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina 

del Dirigente scolastico:  

 

 per la scuola del primo ciclo: a ciascuna classe è assegnato un monte ore 

settimanale di almeno quindici ore fino a un massimo di venti ore settimanali da 

50 minuti di didattica in modalità sincrona con la classe (dieci ore per le classi 

prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 

costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee.  

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe o Team, il proprio monte ore di ambito, 
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calcolato in unità orarie da 50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore di ambito 

non comprende l’attività di studio autonomo normalmente richiesto alla studentessa o allo 

studente al di fuori delle AID asincrone.  

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:  

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa 

come una mera trasposizione online della didattica in presenza;  

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in 

tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smartworking.  

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni 

di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli 

strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia 

delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.  

5. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

14.00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, 

per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta 

personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche 

durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle 

ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.  

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone  

1. Nel caso di videolezione rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google 

Meet all’interno di Google Classroom, o postando il link su Edmodo  (esclusivamente per le 

classi seconde e terze della SSPG a.s. 2020/21), in modo da rendere più semplice e veloce 

l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.  

2. Nel caso di videolezione individuali (come forma residuale e/o legata a circostanze 

specifiche) o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con 

esperti, etc.), l’insegnante dovrà creare un nuovo evento su Google Calendar della classe e 

comunicare l’invito al meeting su Google Classroom, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli 

altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o un messaggio privato su 

Edmodo. (esclusivamente per le classi seconde e terze della SSPG a.s. 2020/21) 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezione programmate da orario settimanale 

deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

4. Durante lo svolgimento delle videolezione alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole:  

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezione o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  
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 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 

della studentessa o dello studente.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.  

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili 

sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);  

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o 

lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e 

provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;  

1. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. Dopo uno o più richiami, l’insegnante può attribuire una nota 

disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso. 

2. Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase 

iniziale e/o per le studentesse e gli studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo della 

strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per 

responsabilizzare e rendere sempre più autonomi le studentesse e gli studenti.  

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone  

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe o Team, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.  

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom o Edmodo  (esclusivamente per le classi seconde 

e terze della SSPG a.s. 2020/21) come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti 

a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di 

creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia 

dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 

gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in una 

repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e 

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

prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio @icdonati.edu.it.  

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

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti 

ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.  

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione interdisciplinare, ponendo particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 

degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento e alla costruzione di significati.  
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Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 

reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 

partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 

quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro.  

2. Gli account personali su Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, 

pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le 

attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano Scolastico a parte delle studentesse 

e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 

colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’attribuzione di sanzioni disciplinari con 

conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.  

Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento di un utente sul 

web: Netiquette per lo studente:
1
 

1. Gli alunni saranno dotati di account personali (nome.cognome@icdonati.edu.it) per 

l’accesso a Google Classroom e alle applicazioni della Gsuite dell’Istituto. Gli account sono 

creati e gestiti dall’Istituto Comprensivo, in modo da essere riconoscibili al momento 

dell’accesso.  

2. La piattaforma Google Classroom o Edmodo  (esclusivamente per le classi seconde e terze 

della SSPG a.s. 2020/21) 

 e il sito web della scuola dovranno essere   controllati giornalmente dagli alunni e, per la 

scuola Primaria, anche dai genitori.  

3. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di uso 

esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera. Allo stesso modo viene 

garantita la sicurezza e la privacy dei minori.  

4. Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando considerazione e 

rispetto per compagni e docenti.  

5. In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di comportamento 

adeguate alla situazione. Quindi, come a scuola, non è consentito:  

 presentarsi in ritardo agli appuntamenti  

 mangiare al di fuori della ricreazione  

 stare in pigiama   

 evitare interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri  

 alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze).  

                                                             
1
Il complesso delle regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti. 
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6. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai 

e in nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque.  

7. La sessione Stream di Classroom è riservata esclusivamente agli alunni e ai docenti. I 

genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, potranno fare richiesta 

tramite indirizzo email istituzionale rmic8gv009@istruzione.it , per concordare un incontro 

attraverso l’applicazione Google Meet con tutto il Team Docente/Consiglio di Classe o singolo 

Docente.  

8. Per chiarimenti o dubbi relativi ad un compito, gli studenti potranno utilizzare la sessione 

Stream di Classroom o un messaggio privato di Edmodo (esclusivamente per le classi seconde 

e terze della SSPG a.s. 2020/21), pubblicando un post privato indirizzato al docente, 

descrivendo i dubbi in modo chiaro con messaggi brevi e non ripetitivi.  

9. Inizialmente per seguire le eventuali attività sincrone con l’uso di Google Meet (video 

lezioni), gli alunni saranno avvisati in base alle scelte del consiglio di classe secondo le 

seguenti modalità: su Stream di Classroom o sulla bacheca di Edmodo, (esclusivamente per le 

classi seconde e terze della SSPG a.s. 2020/21), dal coordinatore di classe, o tramite 

calendario pubblicato e visibile sul sito dell’Istituto, nell’area dedicata alla Didattica a 

Distanza, o il calendario su Classroom e condiviso con la classe.  

10. Per partecipare alle riunioni con Google Meet è necessario utilizzare il link predisposto 

dal docente e condiviso con almeno 10 minuti di anticipo nella Classroom o sulla bacheca di 

Edmodo (esclusivamente per le classi seconde e terze della SSPG a.s. 2020/21).  

11. I docenti sono i moderatori dell’incontro con Google Meet e dovranno gestire gli interventi 

degli alunni collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni riunione. Gli alunni 

dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai docenti.  

12. I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una video 

lezione, per mostrare agli alunni presentazioni in Power Point, Mappe, Jamboard e tutto ciò 

che si desidera condividere.  

13. Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, esclusivamente su 

Google Classroom o su Edmodo (esclusivamente per le classi seconde e terze della SSPG a.s. 

2020/21) e non inviarle attraverso altri canali digitali, salvo diversa indicazioni da parte del 

docente.  

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS CoV-2 

e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 

prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e 

per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal 

Dirigente scolastico, sentita la proposta dei docenti.  

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS CoV-2 

e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 

nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 

attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona 
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e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al 

fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

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

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

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 

sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 

motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente 

scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle 

classi interessate.  

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità  

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovino in 

stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 

settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.  

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento 

delle organizzazioni sindacali. 

  

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali 

o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità didattiche, e 

le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno 

dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano 

triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

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

personali e trasversali, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 

grado di maturazione personale raggiunto.  
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4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

5. Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI e in presenza saranno 

oggetto di riflessioni formative e di approfondimento da parte della Commissione predisposta, 

per consentire una rimodulazione mirata delle attività didattiche in funzione del successo 

formativo di ciascun alunno, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il 

singolo prodotto ma anche il processo.  

 

Art. 11 – Formazione specifica  

1. Il Dirigente scolastico curerà un piano di formazione specifica in cui i percorsi formativi a 

livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito o di scopo per la formazione potranno 

incentrarsi sulle seguenti priorità:  

a. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione 

scolastica;  

b. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning, coding);  

c. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  

d. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;  

e. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  

f. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.  

 

Art. 12 – Supporto alle famiglie e/o ai docenti T.D. prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente 

un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché 

di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 

attività didattiche a distanza, sulla base di un’apposita integrazione allegata al  piano scolastico 

approvato dal Consiglio di Istituto.  

2. I docenti con contratto a tempo indeterminato devono dotarsi di proprio dispositivo con i 

fondi della Carta del Docente.  

3. Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via residuale, dopo aver soddisfatto i 

bisogni delle studentesse e degli studenti.  

Le famiglie devono fare formale richiesta alla scuola per il comodato d’uso.  

 

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

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

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:  

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

Regolamento UE 2016/679 (GDPR);  

b. Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 
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disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali;  

c. Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità 

PROPOSTA TABELLA DDI: TEMPI ORARI PER CIASCUNA DISCIPLINA CALCOLATI 

TENUTO CONTO DELLA DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28.10.2020 CON 

ULTERIORI RIDUZIONI PROPORZIONALI RIFERITE ALLA DURATA DELL’UNITA’ 

ORARIA (DA 60 MINUTI A 50 MINUTI) 

 

CLASSI TERZA. QUARTA, QUINTA PRIMARIA 

 

3.4 Iniziative di ampliamento curricolare 
La  scuola  si  propone  di  raggiungere  le  proprie  finalità  anche  attraverso  i  progetti  d’Istituto, 

di approfondimento disciplinare o trasversali al curricolo obbligatorio, che servono ad ampliare 

l’offerta formativa dell’Istituto. 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti tre  macro-aree di sviluppo dei progetti : 

- Lingua e linguaggi (lingua italiana, Italiano L2, lingue comunitarie, linguaggio 

matematico-scientifico-informatico, linguaggi espressivi) 

- Star bene a scuola (inclusione, prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico, 

affettività, alla salute, allo sport, orientamento) 

- Educazione alla cittadinanza attiva (interculturalità, pace, ambiente e sviluppo sostenibile, 

legalità) 

Tali attività caratterizzano l’offerta formativa della scuola e ad esse aderiscono liberamente i singoli 

docenti con la più ampia diffusione e nel rispetto della programmazione della classe. 

I progetti attivati si propongono di raggiungere, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, 

i seguenti obiettivi: 

A. Innovazione didattica (metodologica o di contenuti): insegnamento/apprendimento 

cooperativo, laboratoriale, uso delle nuove tecnologie ecc. 

B. trasversalità tra le discipline 

DISCIPLINE TEMPI ORARI IN 

VIGORE PER 

DIDATTICA IN 

PRESENZA (30H) 

TEMPI ORARI 

APPROVATI PER DDI 

(20 H) 

RIDUZIONE 

PROPORZIONALE PER 

UNITA’ ORARIA ( DA 60 

m a 50 m) 

Lingua Italiana 8 h 5 h e 20 m 4 h e 22 m  

Matematica 7 h 4 h e 40 m 3 h e 55 m 

Storia CC 2 h 1 h e 20 m 1 h e 07 m 

Geografia 2 h 1 h e 20 m  1 h e 07 m 

Scienze 2 h 1 h e 20 m 1 h e 07 m 

Lingua Inglese 3 h 2 h e 0 m 1 h e 40 m 

Arte e Immagine 2 h 1 h e 20 m 1 h e 07 m 

Educazione Motoria 1 h 0 h e 40 m 0 h e 34 m 

Educazione al Suono 

e alla Musica 

1 h 0 h e 40 m 0 h e 34 m 

IRC 2 h 1 h e 20 m 1 h e 07 m 

  16 h + 240 m (240 m = 4 h) 13 h+220 m (220m=3h 40m) 

TOTALI 30 h 20 h 16 h e 40 m 
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C. coinvolgimento del maggior numero di alunni nei due ordini di scuola per favorire la 

continuità 

D. visibilità del prodotto finale con una ricaduta positiva sull’immagine della scuola nel 

territorio 

E. ampliamento delle competenze degli insegnanti attraverso la formazione in servizio 

 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro applicazione e sviluppo 

principalmente nelle ore curricolari, ma l’Istituto mette a disposizione i propri locali per la 

realizzazione di progetti extracurricolari,  opzionali e in orario extrascolastico, purché coerenti con 

le finalità educative della scuola. 

Tutte le classi possono  inoltre effettuare uscite didattiche, visite d’istruzione e Campi scuola, 

all’interno del quartiere, della città, della Provincia, della Regione Lazio e delle Regioni limitrofe; 

tali iniziative saranno organizzate in relazione ai progetti e come supporto alle attività educative. 

Infine la Scuola si riserva di prendere in considerazione, ed eventualmente di aderire, ad altre 

iniziative didattiche e culturali  promosse nel corso dell’anno a livello nazionale e territoriale, che 

verranno considerate coerenti con le scelte educative che la caratterizzano. 

Le iniziative di ampliamento curriculare descritte in questo paragrafo avranno inizio in presenza, 

come da delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 29 ottobre 2021, assunta a maggioranza, 

seguendo la tempistica prevista da ogni singola attività progettuale.  

 AREA LINGUA E LINGUAGGI 

 

 LET’S START! LEARNING ENGLISH IS FUN 

ATTIVITÀ: Rafforzare le abilità audio-orali. -Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati.- Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso esercitazioni orali e 

scritte anche online. 

Il corso ha una finalità di potenziamento della lingua e della cultura inglese per sviluppare e/o 

implementare le conoscenze e le competenze dei corsisti, e in quest’ottica è in buona parte 

finalizzato a migliorare le capacità di lettura, ascolto espressione scritta e orale e di 

conversazione in lingua inglese da parte dei singoli alunni. Per questo motivo, un ottimale 

livello di operatività sarà rappresentato da un gruppo di 16/18 alunni fortemente motivati, da 

essere ammessi in seguito a previa valutazione scritta e orale da parte del docente. 

OBIETTIVI E CONTENUTI: Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua 

straniera;· Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione; 

· Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze 

comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale; Offrire la possibilità agli allievi di 

venire a contatto con la lingua straniera “viva”, per sviluppare al meglio le abilità ricettive della 

L2.· Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi. 

Il corso seguirà e approfondirà il percorso proposto dal libro di testo già adottato dagli alunni 

perle lezioni curriculari nell’ambito delle rispettive classi. Infine, il corso permetterà agli alunni 

di prepararsi per sostenere – su base squisitamente volontaria – l’esame CAMBRIDGE 

STARTERS di certificazione CEFR A1. 
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Per la preparazione all’esame Cambridge, opzione su base squisitamente volontaria da parte di 

ogni singolo alunno e famiglia, il docente adotterà il seguente testo: 

ANNE ROBINSON, KAREN SAXBY, FUN FOR STARTERS, BRITISH ENGLISH, CEFR 

LEVEL: A1; EXAMINATIONS LEVEL: CAMBRIDGE MOVERS; ISBN: 9781316631911 

DESTINATARI: studenti delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

RISORSE INTERNE: docente di inglese della SSPG 

ORARIO: extrascolastico a pagamento 

 

 LET'S PLAY THE GAME 

 

ATTIVITÀ: potenziamento della lingua e della cultura inglese per implementare le 

conoscenze e le competenze dei corsisti• lettura, ascolto, espressione scritta e orale 

•conversazione in lingua inglese • si potrà essere ammessi previa valutazione scritta e orale da 

parte del docente preparazione  per  sostenere, su  base  volontaria, un esame Cambridge di 

certificazione CEFR A1/A2, quali il MOVERS o il FLYERS 

OBIETTIVI E CONTENUTI: sviluppo delle abilità di comprensione di lettura e ascolto  e 

della produzione orale  e  scritta• raggiungimento  della  padronanza  delle  principali  strutture 

grammaticali  della  lingua  approfondendo  l’ambito  delle  funzioni  comunicative  e  

acquisendo  la capacità di orientarsi in dialoghi e necessità quotidiane• esplorazione  di  

elementi  di  civiltà  e  cultura  dell’Impero  Britannico  nel periodo di suo massimo fulgore: 

l’età Vittoriana   

DESTINATARI: studenti delle classi prime della SSPG 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

RISORSE INTERNE: docente di inglese della SSPG 

ORARIO: extrascolastico a pagamento 

 

 LET'S TALK: IMPROVING OUR ENGLISH COMMUNICATION SKILLS! 

 

ATTIVITÀ: sviluppo  ulteriore  e  approfondito  delle  abilità  di  comprensione  di  lettura  e 

ascolto e  della  produzione  orale  e  scritta, puntando  al  raggiungimento  della  padronanza  

delle principali strutture grammaticali della lingua, approfondendo l’ambito delle funzioni 

comunicative e acquisendo la capacità di orientarsi in dialoghi e necessità quotidiane. 

potenziamento delle capacità espressive  e comunicative della lingua  inglese,  il  cui 

insegnamento è basato sull’approccio comunicativo, e che si avvarrà di tecniche quali il 

roleplaying, la creazione e messa in scena di dialoghi situazionali in vari ambiti della vita 

quotidiana, quali il turismo, la richiesta d’informazioni, acquisti e compere, lettura di testi 

semplici ma con linguaggi specialistici (giornalismo, televisione, cinema, internet) 

OBIETTIVI E CONTENUTI: Ponendosi  come  ideale  continuazione  e  ampliamento  

dell’attività  svolta  nello  scorso  anno scolastico, il corso intende promuovere il potenziamento 

dello studio della lingua inglese e della cultura  dei  paesi  anglofobi  soprattutto  nella  

produzione  orale  e  scritta,  per  allargare  l’orizzonte delle conoscenze della prima lingua 

comunitaria e trasformarle in competenze teoriche e pratiche, spendibili  nella  vita  quotidiana  

e  nei  possibili  futuri  incontri  e  scambi  interculturali  con  soggetti anglofoni madrelingua.  

Infine, il corso permetterà agli alunni di prepararsi per sostenere – su base squisitamente 

volontaria – un esame Cambridge di certificazione CEFR A1/A2, quali il FLYERS o il KEY 

FOR SCHOOLS. 

DESTINATARI: studenti delle classi seconde della  SSPG 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

RISORSE INTERNE: docente d’inglese della SSPG 
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ORARIO: extrascolastico a pagamento 

 

 LET’S FLY!FURTHER IMPROVING OUR WRITTEN AND ORAL ENGLISH 

COMMUNICATION SKILLS 

 

ATTIVITÀ: Il progetto consiste in un corso di potenziamento delle capacità espressive e 

comunicative della lingua inglese rivolto a discenti del terzo anno della scuola secondaria di 

primo grado, il cui insegnamento è basato sull’approccio comunicativo, che si avvarrà di 

tecniche quali il role playing, la creazione e messa in scena di dialoghi situazionali in vari 

ambiti della vita quotidiana, quali il turismo, la richiesta d’informazioni, acquisti e compere, 

lettura di testi semplici ma con linguaggi specialistici (giornalismo, televisione, cinema, 

internet). Il corso mirerà allo sviluppo ulteriore e approfondito delle abilità di comprensione di 

lettura e ascolto, e della produzione orale e scritta, puntando al raggiungimento della 

padronanza delle principali strutture grammaticali della lingua, approfondendo l’ambito delle 

funzioni comunicative e acquisendo la capacità di orientarsi in dialoghi e necessità quotidiane. 

OBIETTIVI E CONTENUTI: Il corso prevede l’utilizzo di dispositivi informatici presenti 

nel laboratorio di scuola, sui quali condurre ricerche di gruppo e personalizzate, poter leggere 

testi narrativi, scientifici e giornalistici semplici, prodotti dalle culture dei paesi anglofoni. 
Infine, il corso permetterà agli alunni di prepararsi per sostenere – su base squisitamente 

volontaria – un esame Cambridge di certificazione CEFR, quali il FLYERS (A1/A2), il KEY 

FOR SCHOOLS (A2) e il PRELIMINARY FOR SCHOOLS (B1). 

DESTINATARI: studenti delle classi terze della SSPG 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

RISORSE INTERNE: docente d’inglese della SSPG 

ORARIO: extrascolastico a pagamento 

 

 UNA SCUOLA PER TUTTI, UNA SCUOLA PER CIASCUNO  

ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI 

 

ATTIVITÀ: Il corso prevede: attività orali quali la narrazione e l'ascolto di racconti e canzoni 

supportati da disegni e immagini in sequenza, facendo leva in particolare sulle positive 

implicazioni e le valenze semantiche che l'ascolto comporta per i bambini; - attività creative 

giochi e canti, impostati sulla base del ‘canovaccio’ delle storie ascoltate, adattabili e 

modificabili rispetto alle esigenze che si presentano di volta in volta; – comprendere e produrre 

frasi ed espressioni di uso quotidiano volte a soddisfare bisogni di tipo concreto (presentarsi, 

chiedere e dare informazioni semplici, interagire con gli altri in ambito scolastico e sociale); 

– comprendere frasi, espressioni e parole relative ad ambiti di rilevanza immediata come le 

attività quotidiane; – comunicare attività di routine che richiedono scambio di informazioni su 

argomenti comuni; – descrivere in termini semplici il proprio vissuto, l'ambiente circostante e 

situazioni di interesse personale o familiare; – esprimere nozioni di collocazione spaziale: 

sopra, sotto, dentro, fuori; – favorire e facilitare le abilità di lettura e scrittura; 

OBIETTIVI E CONTENUTI: -Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e produzione 

dell’italiano orale per comunicare e agire nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana e per 

interagire con i pari e con l’insegnante -avviare un percorso di nuova alfabetizzazione o di ri-

alfabetizzazione nella seconda lingua -sviluppare una prima riflessione sulla seconda lingua, 

proponendo l’uso delle strutture di base e il loro riutilizzo in nuove situazioni.  

DESTINATARI: Alunni stranieri di SP e SSPG in prevalenza provenienti dai paesi asiatici e 

dall’Est Europa  

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula – laboratorio  

RISORSE INTERNE: docenti di SP e SSPG dell’istituto 
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ORARIO: scolastico 

 

 CRESCENDO CON……LA MUSICA 

 

ATTIVITÀ: attraverso lo studio   specifico    di   uno   strumento,  si  intende offrire   al    

preadolescente    occasione   di  maturità    logica,    espressiva    e    comunicativa,    di    

consapevolezza    della    propria    identità    e,  quindi,  di  capacità  di  operare  scelte  

nell’immediato  e  per  il  futuro. 

OBIETTIVI: apprendimento  del  linguaggio  musicale  nella  sua  globalità inteso come 

mezzo di espressione  e di comunicazione, finalizzato  al  raggiungimento  di  una  formazione  

musicale  globale  dell’individuo  in linea  con  gli  standard  europei.    

CONTENUTI: propedeutica  musicale  e pratica strumentale volta a sviluppare in modo  

originale  le  potenzialità  musicali  degli  alunni. 

DESTINATARI: Alunni della SP e SSPG 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

RISORSE INTERNE: docente di musica della SSPG 

ORARIO: extrascolastico a pagamento 

 

 

 AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGA E CIVILTA’ LATINA 

 

ATTIVITÀ: Corso mono settimanale (1 ora a settimana) di lingua e civiltà latina. Per la lingua 

latina, il corso seguirà in parte il metodo tradizionale, tramite un’acquisizione graduale degli   

elementi   base   morfologici   e   sintattici,   e   in   parte   il   metodo   Ørberg,   tramite   una 

contestualizzazione di apprendimento della lingua in situazioni nelle quali il latino  diventa 

lingua d’uso. Per la parte relativa alla civiltà, saranno trattati e approfonditi aspetti della cultura 

e della tradizione latina con riferimenti a testi e fonti iconografiche. 

OBIETTIVI: Il corso intende promuovere l’avviamento allo studio della lingua latina e della 

civiltà latina per favorire la continuità con la scuola secondaria di secondo grado e per ampliare 

e approfondire la conoscenza della lingua italiana e della lingue romanze..    

CONTENUTI: Conoscenza e approfondimento delle origini della lingua italiana e delle lingue 

neolatine, in particolare francese e spagnolo (lingue comunitarie insegnate nel nostro istituto) • 

padronanza delle fondamentali strutture grammaticali e sintattiche della lingua latina• capacità 

di orientarsi nella traduzione di semplici testi • acquisizione e rielaborazione di elementi di 

civiltà e di cultura latina. 

DESTINATARI: Studenti della SSPG  

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

RISORSE INTERNE: docente di lettere della SSPG 

ORARIO: extrascolastico a pagamento 

 

 CIAK, SI GIRA! 
 
ATTIVITÀ E CONTENUTI: Realizzazione di un corto d’animazione: Scelta della storia • 
Realizzazione storyboard• Realizzazione scenografie e personaggi • Registrazione audio • 
Fotografare con la tecnica dello slow motion• Montaggio del prodotto finale. Realizzazione di 
un cortometraggio: Scelta della storia• Stesura sceneggiatura • Realizzazione storyboard • 
Riprese video • Montaggio. 
OBIETTIVI: I laboratori  didattici  cinematografici  sono  finalizzati  alla  produzione  di  un  

cortometraggio, un'attività esperenziale che mira, attraverso l'apprendimento  degli  elementi  

basilari  del  linguaggio  espressivo  e  tecnologico  cinematografico, ad  offrire  strumenti  

efficaci  per  la  comprensione  del  mondo  circostante  e  di  se  stessi. Tutto  il  suo  percorso  
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preparatorio,  che  va  dalla  scrittura  del racconto, all'utilizzo di codici linguistico - espressivi 

propri del video, offre agli alunni un’opportunità unica per esprimere emozioni e sensazioni, 

problematiche e riflessioni. 

DESTINATARI: studenti delle classi di SP e SSPG 

RISORSE INTERNE: docenti di classe e docente interno esperto 

ORARIO: scolastico 

 

 

AREA STAR BENE A SCUOLA 

 

 RECUPERO CLASSE IV B PLESSO SORDI 

 

ATTIVITÀ: Giochi digitali e non, personali e di gruppo, dettati, esercizi con autocorrezione, 

canzoni. Giochi, esercizi, esperienze concrete, brainstorming. Giochi, conversazioni guidate, 

lavori di gruppo, utilizzo di software, esercizi per individuare gli elementi chiave nei testi, 

disporre le parole chiave nello spazio, tracciare i collegamenti tra le parti, esporre e valutare il 

proprio lavoro, far emergere le conoscenze pregresse, scegliere tra le varie tipologie di mappe, 

costruire le prime mappe concettuali. 

OBIETTIVI: Supportare i numerosi bambini con difficoltà specifiche presenti in classe che nel 

grande gruppo non riescono a compensare le loro lacune, facilitandone il successo scolastico e 

diminuendone il senso di inadeguatezza e ridurre il più possibile l’enorme divario che si sta 

creando tra loro e il resto della classe che risulta eccessivamente eterogenea. 

CONTENUTI: Automatizzazione dell’ortografia primaria fonologica (SCI, SCE, GLI, 

GN…etc), consolidamento o acquisizione delle regole ortografiche non fonologiche 

(maiuscole, uso dell’H, apostrofo…), automazione dell’ortografia fonetica (doppie, accenti…), 

inizio dello sviluppo della competenza metacognitiva di revisione degli scritti, con 

riconoscimento degli errori e autocorrezione, Potenziamento della capacità di problem solving 

matematico, rinforzo della capacità di esecuzione delle quattro operazioni in riga e in colonna 

con la consapevolezza del concetto e padronanza degli algoritmi, Lettura, comprensione e 

costruzione di mappe e schemi. 

DESTINATARI: Studenti della classe IV B del plesso Sordi 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

RISORSE INTERNE: docenti di classe 

ORARIO: scolastico 

 

 UNA PAROLA PER TUTTI: RECUPERO POMERIDIANO DI ITALIANO 

 

ATTIVITÀ:  spiegazioni individualizzate o nel piccolo gruppo  • esercitazioni informali mirate 

ai bisogni specifici • controllo e correzione dei compiti assegnati 

OBIETTIVI E CONTENUTI: Recuperare e rafforzare le abilità di base in ortografia, 

morfologia e sintassi •Leggere, comprendere e analizzare varie tipologie testuali •  Riprendere 

gli argomenti trattati • Individuare e risolvere le difficoltà • Acquisire un efficace metodo di 

studio • Lavorare sull'autostima negli alunni 

DESTINATARI: Studenti delle classi prime, seconde e terze della SSPG 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

RISORSE INTERNE: docenti di lettere SSPG 

ORARIO: extrascolastico 
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 SPORTELLO DI RECUPERO PER LA MATEMATICA 

 

ATTIVITÀ: Si offre agli alunni un momento di riflessione sulla matematica e un aiuto 

pomeridiano per superare le difficoltà scolastiche incontrate sia nelle abilità operative che nella 

risoluzione di problemi logici.  

OBIETTIVI: Recupero pomeridiano di matematica volto a sostenere gli studenti che 

presentano difficoltà. Tali difficoltà, possono derivare da lacune pregresse, da un atteggiamento 

oppositivo verso la materia oppure dall’ansia di prestazione, pertanto lo sportello mira anche a 

sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica e ad aumentare l’autostima 

negli alunni. 

CONTENUTI: recupero delle conoscenze non consolidate, delle competenze e abilità che 

risultano carenti o lacunose • acquisizione del metodo di studio• spiegazioni individualizzate o 

nel piccolo gruppo • esercitazioni informali mirate ai bisogni specifici • controllo e correzione 

dei compiti assegnati. 

DESTINATARI: Studenti delle classi prime, seconde e terze della SSPG 

RISORSE INTERNE: docenti di matematica della SSPG 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

ORARIO: extrascolastico 

 

 

 TEATRO E MUSICAL 

 

Il progetto si rivolge alla SP e intende migliorare e valorizzare l’importanza della propria 

fisicità e delle proprie emozioni utilizzando la danza, il mimo e la musica, per arrivare alla 

realizzazione di uno spettacolo finale. 

ATTIVITÀ: laboratori teatrali di un’ora a settimana. 

OBIETTIVI: conoscere ed individuare le macro emozioni nel proprio vissuto quotidiano; • 

riuscire ad immedesimarsi in queste con l’aiuto di stimoli esterni; • imparare a gestire le 

emozioni e a veicolarle; • stimolare all’ascolto di sé e dell’altro; • acquistare identità e 

coscienza del proprio ruolo nel gruppo; • acquisire fiducia nel confronto degli altri e della 

realtà. 

DESTINATARI: Studenti delle classi terze, quarte e quinte di SP 

RISORSE ESTERNE: esperto esterno 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

ORARIO: scolastico a pagamento 

Per questa attività progettuale il CDI, con delibera n. 105 del 29 ottobre 2021, assunta a 

maggioranza, si è riservato di valutarne a Dicembre l’attuazione, dopo aver acquisito maggiori 

informazioni in merito.  

 

 PROGETTO TEATRO GABRIELLI 
 

ATTIVITA’: Il laboratorio verrà avviato in orario scolastico (curriculare)  per tre ore 

consecutive alla settimana per cinque incontri. 

OBIETTIVI: Lo scopo del Laboratorio Teatrale Integrato “Piero Gabrielli  è quello di far 

vivere, divertire, lavorare insieme ragazzi con e senza disabilità creando  uno spazio in cui le 

differenze convivano e diventino una ricchezza. Il  teatro diventa il luogo in cui  ci si spoglia 

della propria identità per diventare altri, per trasformarsi insieme e abitare un universo di 

fantasia. Sulla  scena, il limite – fisico, sociale, psichico o di qualsiasi altra natura – diventa 

un’occasione creativa, un punto di partenza di un’originalità espressiva e soprattutto un profilo 

di un’identità. 
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CONTENUTI: Il percorso avrà un tema concernente la scuola e il tutto si concluderà a 

dicembre con una performance  degli alunni coinvolti al teatro Argentina. 

DESTINATARI: Studenti delle classi prime e seconde della SSPG 

RISORSE ESTERNE: Professionisti del teatro 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: Aula generica 

ORARIO: scolastico 

 

 EDUCAZIONE  MOTORIA E GIOCOSPORT EASY BASKET E MINIBASKET 
 

ATTIVITA’: Le attività verranno proposte facendo ricorso a metodi induttivi e deduttivi. I 

bambini saranno motivati e stimolati attraverso proposte-problema e giochi intelligenti al fine 

di coinvolgere la sfera emozionale, cognitiva, motoria e sociale di ciascuno. Si favorire 

l’inclusione di tutti i bambini, ampliando le loro conoscenze e abilità al fine di incrementare i 

livelli di competenza di ogni bambino. 

OBIETTIVI E CONTENUTI: Gli interventi del progetto mirano a perseguire i seguenti 

obiettivi specifici: 

- conoscere e percepire il proprio corpo in situazioni spazio-temporali diverse 

- incrementare la padronanza degli schemi motori di base 

- stimolare l’attenzione 

- risolvere problemi 

- sviluppare le capacità coordinative 

- partecipare a giochi collettivi e di squadra rispettando indicazioni e regole 

- imparare a giocare a easy basket junior. 

DESTINATARI: Studenti di tutte le classi di SP 

RISORSE INTERNE: Docenti di educazione motoria 

RISORSE ESTERNE: Esperto Ass.ne Vis Aurelia Basket 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: palestra, campetti polifunzionali, attrezzi sportivi 

ORARIO: Scolastico a pagamento 

 

 

 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

ATTIVITA’: Lezione frontale e partecipata, metodologia laboratoriale, tutoraggio tra pari, 

lavoro in piccoli gruppi 

OBIETTIVI: Organizzare attività tra docenti dei diversi ordini di scuola per il raccordo delle 

attività svolte e per lo scambio di informazioni per la formazione classi; tra docenti e alunni 

degli anni ponte per consentire agli studenti di conoscere in modo graduale l’ambiente della 

scuola del successivo ordine scolastico, tra classi dei diversi ordini che condividono un 

percorso educativo-didattico comune. Inoltre, con la scuola secondaria di II grado vengono 

organizzati momenti di conoscenza e collaborazione tra sistemi formativi diversi per 

condividere metodologie e strumenti operativi. 

CONTENUTI: Rapporti con le scuole del territorio, Open day, riunioni scuola dell’infanzia – 

primaria, monitoraggio iscrizioni, riunioni SSPG e SSSG.  

DESTINATARI: Gli alunni che frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, la classe 

quinta della SP e la classe terza della SSPG delle scuole appartenenti al Municipio XIV. Sono 

inoltre coinvolti i bambini che frequentano la prima classe della Primaria e la prima classe della 

SSPG, i genitori, i docenti. 

RISORSE INTERNE: Docenti dell’istituto 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: Aula generica 

ORARIO: scolastico 
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 SALUTE NELLE SCUOLE: L’INFERMIERE NELLE SCUOLE 

 

Si propone di avviare una collaborazione tra Laurea Magistrale dell’UC e l’Istituzione formativa 

(SP E SSPG) per sensibilizzare i giovani studenti all’educazione alla salute e alle buone pratiche. 

ATTIVITA’: L’attività di educazione alla salute e alle buone pratiche si affianca a quella 

educativo-didattica del corpo insegnante, rendendo così l’azione infermieristica estesa a tutto 

l’ambiente scolastico (studenti, docenti, personale amministrativo e di supporto).  

OBIETTIVI E CONTENUTI: L’azione educativa dell’infermiere si esplica nell’integrare e 

implementare, in modo fortemente  al contesto, percorsi di educazione alla salute che spaziano in 

differenti aree tematiche:  

- Somministrazione/assunzione di farmaci.  

- Preparazione alle emergenze.  

- Supporto nell’educazione alle relazioni di genere e nel contrasto alla violenza.  

- Educazione alla salute sessuale nelle scuole.  

- Bullismo e cyberbullismo - Prevenzione nelle scuole.  

- Gestione del diabete in ambito scolastico.  

- Supporto nel contrasto alle dipendenze.  
- Sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti nelle scuole.  

- Cancro della pelle, prevenzione dell'esposizione ai raggi ultravioletti.  

- Pianificazione della transizione per studenti con esigenze di assistenza sanitaria.  

- Supporto nel monitoraggio dell’attuazione delle misure straordinarie di prevenzione e 

contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sorveglianza e presidio 

periodico, consulenza nella progettazione e nel miglioramento continuo delle stesse.  

- Formazione e riferimento continuo per il personale scolastico in servizio, in materia di misure di 

prevenzione.  

DESTINATARI: Studenti di tutte le classi della SP e SSPG 

RISORSE INTERNE: Docenti di classe 

RISORSE ESTERNE: Infermieri UC di Roma 

ORARIO: scolastico 

 

 

AREA CITTADINANZA ATTIVA 

 

 “DI-BATTIAMOCI”!PER IL PIANETA  

 

Il progetto mira in sintesi ad avvicinare gli alunni a comprendere le attuali problematiche 

inerenti la sostenibilità ambientale, con particolare riguardo ai cambiamenti climatici e alle loro 

cause e conseguenze e a migliorare le capacità sociali e relazionali, grazie alla metodologia 

laboratoriale del debate. 

ATTIVITA’: Ricerca e verifica delle fonti, imparare ad argomentare: primi approcci, preparare 

il debate, le gare 

OBIETTIVI e CONTENUTI: I cambiamenti climatici. Cause e conseguenze ambientali e 

sociali relativi anche a migrazioni e sovranità alimentare. Giochi di ruolo per mettersi nei panni 

degli altri, giochi per imparare a vincere l’imbarazzo di parlare e ad argomentare in un tempo 

stabilito, esercizi per abituarsi a pensare in maniera critica. Elementi essenziali della 

comunicazione. Prove di individuazione dei pro e dei contro di argomenti scelti. Le regole e i 

ruoli del debate. Esercizi di debate per piccoli gruppi di classi miste. Scelta dei sotto argomenti 

di dibattito, scelta dei gruppi che si affronteranno e dei rispettivi ruoli nei gruppi (debaters, 

moderatori, giurie). Organizzazione di una settimana di gare tra i vari gruppi. 

DESTINATARI: studenti delle classi quarte e quinte di SP  
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RISORSE INTERNE ED ESTERNE: docenti di classe, esperti del COMI 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula generica 

ORARIO: scolastico 

 

 IMMERSE 

 

ATTIVITA’: Analisi: raccolta dati relativi alla popolazione scolastica dell’istituto, delle 

dotazioni tecnologiche della scuola, dei progetti attivati per l'inclusione. Organizzazione: 

pianificazione, in collaborazione con la responsabile del Progetto per Save the Children, delle 

modalità e dei tempi di somministrazione. Somministrazione famiglie e personale scolastico: 

somministrazione dei questionari al dirigente, ai docenti e ai genitori. Somministrazione 

studenti: somministrazione dei questionari alle alunne e agli alunni dell’istituto.  

OBIETTIVI: Il Progetto è volto a studiare e a favorire l'integrazione sociale ed educativa di 

bambini e giovani migranti e rifugiati in Europa attraverso la definizione di una nuova 

generazione di indicatori relativi alla loro integrazione e inclusione socio-educativa, con 

l’obiettivo finale di formulare delle raccomandazioni e policy adeguate per le scuole e i decisori 

politici. Il Progetto è finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Quadro 

dell'Unione Europea (UE) ed è coordinato per l’Italia da Save the Children Italia ONLUS 

CONTENUTI: Raccolta dati relativi alla popolazione scolastica dell’istituto, delle dotazioni 

tecnologiche della scuola, dei progetti attivati per l'inclusione. Pianificazione, in collaborazione 

con la responsabile del Progetto per Save the Children, delle modalità e dei tempi di 

somministrazione. Somministrazione in modalità online dei questionari al dirigente, ai docenti 

e ai genitori. Somministrazione in modalità online dei questionari alle alunne e agli alunni 

dell’istituto.  

DESTINATARI: Studenti della SSPG con background migratorio 

RISORSE INTERNE: Docenti SSPG 

RISORSE ESTERNE: Esperti Save the children 

ORARIO: scolastico 

 

 PRANZIAMO A SCUOLA 
 

ATTIVITA’: Per gli alunni impegnati nelle varie attività pomeridiane, è intenzione del corpo 

docente condividere con gli stessi la consumazione del pranzo, sfruttando il momento per 

disquisire riguardo situazioni curriculari ed extracurriculari che suscitano il loro interesse, 

cogliendo, inoltre, l’occasione per argomentare in merito alle rispettive abitudini alimentari. 

OBIETTIVI E CONTENUTI: Instillare la coscienza di una sana, corretta ed equilibrata 

alimentazione quale approccio consapevole alla gestione della propria condizione fisica. 

Obiettivi specifici:  Educazione relazionale – riconoscimento e rispetto dei ruoli e delle 

diversità · Educazione comportamentale – condivisione e rispetto delle regole · Educazione 

alimentare con riferimento all’igiene e alla salute 

DESTINATARI: Studenti delle classi prime, seconde e terze della SSPG 

RISORSE INTERNE: Docenti SSPG 

ORARIO: extrascolastico 

 

INIZIATIVE PROGETTUALI DEL PLESSO OSPEDALIERO “A. GEMELLI” 

 

Le attività progettuali del Plesso Ospedaliero saranno rivolte a tutti i bambini ospedalizzati 

(soprattutto lungodegenti) di scuola dell’infanzia e primaria. I reparti coinvolti saranno i 

seguenti: Pediatria, Neuropsichiatria infantile e Nemo pediatrico, Oncologia (reparto e DH), 

Neurochirurgia infantile, Radioterapia, Ortopedia. 
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Tali attività sono pensate per superare alcuni ostacoli del lavoro in ospedale, come la 

frammentarietà dell’apprendimento e i flussi non prevedibili di presenze, e si realizzano 

attraverso momenti di lavoro comuni confrontando ed armonizzando le competenze e le 

esperienze di insegnanti di ordini diversi di scuola (dell’infanzia e primaria). 

 

Gli alunni saranno coinvolti in attività individuali e di piccolo gruppo tese a: 

- allestimento di ”addobbi” per alcuni reparti seguendo la cadenza stagionale o in occasione 

delle festività natalizie e pasquali; 

- preparazione  di cartelloni o lavori manuali per eventuali manifestazioni ed eventi all’interno 

dell’ospedale o fuori in altri contesti; 

- esecuzione di disegni a tema per realizzare, in collaborazione con enti o  associazioni, 

calendari o quant’altro; 

- collaborazione con la psicologa del reparto di Oncologia pediatrica per progetti di 

alfabetizzazione di bambini stranieri o altre iniziative del medesimo reparto; 

- partecipazione al progetto degli studenti della laurea magistrale di Infermieristica e Ostetricia 

dell’Università Cattolica orientato alle buone pratiche in tema di salute e di igiene. 

 

Le attività progettuali, fermo restando la massima flessibilità e confidando di continuare ad 

avere l’accesso ai reparti, si articoleranno durante tutto l’anno scolastico. 

 

Le attività si svolgeranno giornalmente e compatibilmente alle esigenze degli alunni e dei 

reparti.  
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3.5 Attività previste in relazione al PNSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSuite 
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3.6 Valutazione degli apprendimenti 
 

La valutazione degli alunni viene attuata secondo il principio della condivisione dei criteri e dei 

metodi della valutazione,  per garantire l’unitarietà di intenti educativi e didattici, e nel rispetto 

della personalità dell’alunno. 

Essa si esplica: in rapporto funzionale e dinamico con l’attività di progettazione assumendo 

carattere formativo ed orientativo in quanto concorre ad adeguare il percorso didattico alle 

esigenze degli alunni; 

attraverso un percorso che muove dalla conoscenza dell’alunno, considera gli apprendimenti 

conseguiti e si conclude con la valutazione complessiva, delineandosi pertanto attraverso 

diverse fasi. 

Valutazione iniziale per rilevare le conoscenze possedute dagli alunni all’ingresso di un anno 

scolastico; per rilevare il grado in cui sono posseduti dagli allievi i prerequisiti cognitivi, ma 

anche affettivo - motivazionali, ritenuti indispensabili per una positiva e dinamica intrapresa 

delle specifiche attività di istruzione previste. 

Monitoraggio in itinere con lo scopo di fornire una informazione continua e dettagliata circa il 

modo in cui i singoli allievi accedono ad una procedura di apprendimento e quindi procedono 

attraverso di essa. Ciò per corrispondere alle necessità di ciascun allievo differenziando la 

proposta formativacon attività di recupero o di potenziamento dell'eccellenza. 

Valutazione intermedia condotta alla chiusura dei quadrimestri, in cui si articola il nostro anno 

scolastico, perseguendo i due obiettivi complementari di bilancio di revisione parziale della 

programmazione didattica e di espressione di un giudizio valutativo che indichi la posizione di 

ciascun allievo lungo l’itinerario formativo. 

Valutazione finale condotta al termine dell’anno scolastico attraverso l’espressione di un 

giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun allievo, che esprima 

prevalentemente il suo livello di padronanza degli obiettivi finali raggiunti. 

Tutto ciò rappresenta un'analisi complessiva della qualità dell'istruzione attivata, quindi delle 

scelte didattiche compiute. Una funzione, perciò, di vero e proprio bilancio consuntivo della 

programmazione didattica, da cui ricavare indicazioni fondate per modificarne e migliorarne 

l'assetto strutturale e organizzativo. 

L’atto valutativo formale, che ha scansione quadrimestrale, si basa sulla stesura e consegna alle 

famiglie del Documento di Valutazione dell’alunno in cui sono riportate: la valutazione relativa 

al livello di conoscenza e competenza raggiunto per ogni singola disciplina in riferimento agli 

obbiettivi del curricolo della scuola, la valutazione del comportamento e la rilevazione del 

processo di apprendimento e di sviluppo personale e sociale dell’alunno. 

Il Collegio dei Docenti ha elaborato criteri e indirizzi per la formulazione di prove strutturate 

che mirano all’accertamento della situazione iniziale degli alunni. Inoltre al fine di rendere da 
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un lato trasparente la valutazione e dall’altro di uniformare la valutazione in tutto l’Istituto, il 

Collegio dei Docenti ha approvato i seguenti criteri di attribuzione del voto alle discipline. 

La valutazione nella scuola primaria 

La valutazione nel primo ciclo ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e dell’offerta formativa; documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze 

(d.lgs 62/2017). 

Nella Scuola Primaria l’emanazione della Ordinanza Ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020, e 

delle conseguenti Linee Guida ha decretato il superamento del modello valutativo di tipo numerico 

su base decimale a vantaggio dell’introduzione di Giudizi Descrittivi per ciascuna delle discipline. 

Attraverso l’analisi e l’interpretazione degli obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale e 

rielaborati dalle scuole in relazione alle esigenze che emergono dal contesto in fase di 

progettazione, i docenti pervengono alla formulazione di tali giudizi descrittivi. La valutazione 

diventa così Valutazione per l’apprendimento, ossia insieme di contenuti e informazioni attraverso 

cui orientare la progettazione didattico- educativa nell’ottica della personalizzazione dell’offerta 

formativa. 

Nel nostro Istituto le attività di Programmazione e Valutazione si svolgono sia individualmente che 

collegialmente e si basano esclusivamente su modelli di progettazione/valutazione univoci, a 

garanzia della qualità e dell’equità della Formazione e dell’Istruzione.  

Nell’elaborazione del Giudizio Descrittivo i docenti della Scuola Primaria terranno conto di una 

pluralità di strumenti di valutazione a disposizione: l’analisi della situazione di partenza; i colloqui 

individuali;  l’osservazione delle interazioni verbali;  le prove di verifica;  gli elaborati scritti; 

l’autovalutazione, rappresentano contemporaneamente quell’insieme di informazioni relative al 

raggiungimento di un obiettivo specifico da una parte, ed al livello generale del processo formativo  

dall’altra. 

Il giudizio descrittivo dovrà altresì documentare sia il processo cognitivo attraverso il quale i 

bambini acquisiscono gli apprendimenti, sia il contenuto disciplinare diversamente articolato in 

contenuti di tipo fattuale (terminologia, informazioni, dati); contenuti di tipo concettuale 

(classificazioni e principi); contenuti di tipo procedurale (diagrammi di flusso, sequenze, azioni)e 

contenuti  metacognitivi (imparare a imparare, riflessione sul processo di apprendimento). 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata terrà conto degli obiettivi che costituiscono il 

Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con Disturbi specifici di 

apprendimento terrà conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

I 4 livelli di apprendimento e i rispettivi descrittori 

Come indicato dalle Linee Guida l’elaborazione del giudizio descrittivo relativo agli obiettivi per 

ogni disciplina, si esprime attraverso 4 differenti livelli di apprendimento accompagnati dai  relativi 

descrittori, come di seguito riportato: 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO GIUDIZIO DESCRITTIVO CONOSCENZE E ABILITÀ 

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. 

L’alunno conosce in modo completo e puntuale tutti gli argomenti, 

facendo ricorso a linguaggi specifici con opportuni collegamenti 

interdisciplinari, affronta con abilità e precisione le situazioni nuove. 

Dimostra una conoscenza piena. 

L’alunno conosce in modo completo e approfondito tutti gli 

argomenti, sa organizzare le conoscenze in modo autonomo in 

situazioni nuove senza commettere errori. 

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. 

L’alunno conosce in modo completo gli argomenti proposti, sa 

applicare i contenuti dimostrando abilità nell’esecuzione di compiti 

complessi, talvolta presenta qualche imprecisione. 

L’alunno conosce in modo completo gli argomenti fondamentali. 

Commette qualche errore nell’esecuzione di compiti che richiedono 

abilità più complesse, svolgendoli con strategie adeguate. 

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.  

 L’alunno conosce gli aspetti essenziali degli argomenti 

fondamentali. Esegue semplici compiti senza errori sostanziali, 

affronta compiti più complessi con incertezza.  

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. 

L’alunno dimostra una conoscenza lacunosa degli argomenti, 

consegue qualche abilità che però non padroneggia 

autonomamente. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE SSPG 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTIVO CONOSCENZE E ABILITÀ 

10 

Obiettivi raggiunti in modo completo, sicuro e brillante: Comprende e padroneggia il linguaggio 

specifico delle discipline. Organizza, rielabora ed applica le conoscenze in forma personale, operando 

collegamenti in modo approfondito, critico e originale. Sa spiegare le procedure del proprio 

apprendimento. L’impegno è assiduo e la partecipazione arricchisce il percorso educativo. 

9 

Obiettivi raggiunti in modo completo, sicuro e approfondito: Comprende e padroneggia il linguaggio 

specifico delle discipline. Organizza, rielabora ed applica le conoscenze in forma personale, operando 

collegamenti in modo approfondito. Sa spiegare le procedure del proprio apprendimento. L’impegno è 

assiduo e la partecipazione è vivace. 

8 

Obiettivi raggiunti in modo completo e sicuro: Comprende ed usa il linguaggio specifico delle discipline. 

Organizza, rielabora ed applica le conoscenze in forma autonoma operando collegamenti. Ha 

consapevolezza del processo di apprendimento. L’impegno e la partecipazione sono assidui. 

7 

Obiettivi raggiunti in modo completo: Comprende ed usa il linguaggio specifico delle discipline talvolta 

guidato. Organizza ed applica le conoscenze operando collegamenti. Ha consapevolezza del processo di 

apprendimento. L’impegno e la partecipazione sono costanti. 

6 

Obiettivi raggiunti in modo essenziale: Comprende ed usa il linguaggio specifico delle discipline se 

guidato e sollecitato. Applica le conoscenze essenziali. Ha consapevolezza superficiale del processo di 

apprendimento. L’impegno e la partecipazione sono regolari. 

5 

Obiettivi incompleti: Incontra, anche se guidato, difficoltà nella comprensione e nell’uso del linguaggio 

specifico delle discipline. Possiede conoscenze solo frammentarie ed è incerto ed impreciso nella loro 

applicazione. Ha una confusa percezione del proprio processo di apprendimento. L’impegno e la 

partecipazione non sono regolari. 

4 

Obiettivi non raggiunti: Guidato e sollecitato non comprende il linguaggio specifico delle discipline. Non 

applica le sue scarse conoscenze. Non ha consapevolezza del proprio processo di apprendimento. 

Modesti sono l’impegno e la partecipazione 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

Secondo quanto stabilito dal DLgs 62/2018, la valutazione del comportamento degli alunni si 

riferisce allo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza; lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti (DPR 235/2007/ e il Regolamento d’Istituto approvato dal Collegio dei Docenti, ne 

costituiscono i riferimenti essenziali. 

Alla luce delle novità introdotte dal suddetto decreto e dalle successive integrazioni (D.M. 741 e 

742/2018 e nota MIUR 1865/2018), il Collegio dei Docenti, sulla base dei documenti prima citati, 

ha elaborato la griglia con i criteri di valutazione del comportamento degli alunni. 

Per   la   definizione   del  giudizio  relativo   al   comportamento   della Scuola Primaria sono stati 

considerati i seguenti indicatori   di competenza: 

 Rispetto di sé, della persona e dell'ambiente 

 Relazione con tutti gli attori della comunità scolastica 

 Interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche 
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 Rispetto delle consegne 

 Rispetto delle regole 

Per   la   definizione   del  giudizio  relativo   al   comportamento   della Scuola Secondaria di Primo 

Grado è stato considerato in aggiunta anche l’indicatore di competenza: 

 Spirito di iniziativa e capacità decisionale 

N.B. I numeri mettono in corrispondenza  i descrittori con i relativi indicatori. Questo ci può 

consentire di articolare un profilo dell'alunno più corrispondente laddove questi non rientri 

pienamente in uno solo dei giudizi declinati. 

 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SP 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI 

RISPETTO DI 
SÉ,DELLA PERSONA 
E DELL'AMBIENTE 

5 Ha sempre cura, rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente 

4 Ha cura, rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente 

3 Rispetta se stesso, gli altri e l'ambiente in cui vive in modo accettabile 

2 Non sempre rispetta le regole condivise e l'ambiente scolastico. 

1 Non rispetta se stesso, gli altri e l'ambiente in cui vive 

RELAZIONE CON 
TUTTI GLI ATTORI 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 
 

5 
Sa relazionarsi in maniera costruttiva e consapevole con docenti, 
compagni e personale della scuola per una convivenza civile e solidale. 

4 
Sa relazionarsi in maniera costruttiva con docenti, compagni e personale 
della scuola per una convivenza civile e solidale 

3 
Sa relazionarsi in maniera corretta con docenti, compagni e personale 
della scuola per una convivenza civile e solidale. 

2 Sa relazionarsi con docenti, compagni e personale della scuola. 

1 
Si relaziona in maniera scorretta con i docenti, i compagni ed il 
personale della scuola. 

INTERESSE, 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 
 

5 
Mostra interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni, apportando 
contributi personali, ed è sempre disponibile alle proposte didattiche 

4 Mostra interesse e partecipazione costante alle attività didattiche. 

3 Partecipa in modo costante alle attività didattiche. 

2 La partecipazione è discontinua/ selettiva nell'attività didattica. 

1 Deve essere sollecitato alla partecipazione e all’impegno personale. 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

 

5 
Svolge con puntualità ed impegno i compiti assegnati, rispettando i tempi 
di consegna. 

4 Svolge con puntualità i compiti assegnati, rispettando i tempi di consegna. 

3 
Svolge i compiti con regolarità ed è quasi sempre puntuale nelle 
consegne. 

2 
Non è sempre regolare nello svolgimento dei compiti e nel rispetto della 
consegne. 

1 È incostante nello svolgimento dei compiti e nel rispetto della consegne. 
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RISPETTO DELLE 
REGOLE 

5 Rispetta consapevolmente le regole della convivenza civile e democratica. 

4 Rispetta pienamente le regole della convivenza civile e democratica. 

3 Rispetta in modo adeguato le regole della convivenza civile e democratica 

2 Rispetta nel complesso le regole della convivenza civile e democratica. 

1 
Non rispetta in modo adeguato regole della convivenza civile e 
democratica. 

DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO :da 25 a 23 → Ottimo,  da 22 a 18 

→Distinto,  da 17 a 13 →Buono,  da 12 a   8 →Sufficiente, da   7 a   5 →Insufficiente. 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SSPG 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI 

RISPETTO DI SÈ, 
DELLA PERSONA E 
DELL’AMBIENTE 

5 Ha sempre cura, rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. 

4 Ha cura, rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. 

3 Rispetta se stesso, gli altri e l'ambiente in cui vive in modo accettabile. 

2 Non sempre rispetta le regole condivise e l'ambiente scolastico 

1 Non rispetta se stesso, gli altri e l'ambiente in cui vive. 

RELAZIONE CON 
TUTTI GLI ATTORI 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 
 

5 
Sa relazionarsi in maniera costruttiva e consapevole con docenti, compagni e 
personale della scuola per una convivenza civile es olidale. 

4 
Sa relazionarsi in maniera costruttiva con docenti, compagni e personale della 
scuola per una convivenza civile e solidale. 

3 
Sa relazionarsi in maniera corretta con docenti, compagni e personale della 
scuola per una convivenza civile e solidale. 

2 Sa relazionarsi con docenti, compagni e personale della scuola. 

1 
Ha messo in atto comportamenti connotati da una particolare gravità (atti 
reiterati di violenza fisica e/o verbale, atti di bullismo e/o cyber bullismo lesivi 
della dignità e del rispetto della persona umana, ecc.) 

INTERESSE, 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

 

5 
Mostra interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni, apportando 
contributi personali, ed è sempre disponibile alle proposte didattiche. 

4 Mostra interesse e partecipazione costante alle attività didattiche 

3 Partecipa in modo costante alle attività didattiche. 

2 La partecipazione è discontinua e/o selettiva nell'attività didattica. 

1 Non partecipa alle attività didattiche anche se sollecitato. 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

 

5 
Svolge con puntualità ed impegno i compiti assegnati, rispettando i tempi di 
consegna. 

4 Svolge con puntualità i compiti assegnati, rispettando i tempi di consegna. 

3 Svolge i compiti con regolarità ed è quasi sempre puntuale nelle consegne. 
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2 
Non è sempre regolare nello svolgimento dei compiti e nel rispetto della 
consegne. 

1 Non svolge i compiti assegnati. 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

CAPACITÀ 
DECISIONALE 

 

5 
Ottime capacità di prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, 
pianificare e progettare 

4 
Capacità di prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, pianificare e 
progettare. 

3 
Buone capacità di prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, 
pianificare e progettare. 

2 
Generalmente sa prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, 
pianificare e progettare. 

1 
Non sa prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, pianificare e 
progettare. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

5 Rispetta pienamente il Patto di Corresponsabilità. 

4 Rispetta coerentemente il Patto di Corresponsabilità. 

3 Rispetta in modo adeguato il Patto di Corresponsabilità. 

2 Rispetta nel complesso il Patto di Corresponsabilità. 

1 
Ha violato costantemente i doveri del Patto di Corresponsabilità, nonostante 
il percorso di recupero e di responsabilizzazione messo in atto dall’Istituto. 

DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO : 

da 30 a 27 → Ottimo,  da 26 a 13 →Distinto,  da 22 a 19 →Buono,  da 18 a  15 →Sufficiente,  

da   14 a   11 →Insufficiente 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

L'ammissione alla classe successiva della Scuola Primaria e alla prima classe di Scuola Secondaria 

di Primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede 

di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 

da riportare sul documento di valutazione. (DLgs. 62/2017, art.3) Solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal 

Dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 

successiva, con decisione assunta all'unanimità, sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio 

dei Docenti:  

 Lo studente non viene ammesso alla classe successiva se, nonostante le numerose strategie 

di intervento adottate dalla scuola (attività di recupero/potenziamento, classi aperte, progetti 

di alfabetizzazione per alunni stranieri) e iniziative di supporto (attività di mediazione e 

facilitazione linguistica) si presentano i seguenti casi: alunni anticipatari con gravi carenze 

delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi, alunni NAI, inseriti durante il 

secondo quadrimestre, che evidenziano una mancata progressione nell’acquisizione delle 

abilità linguistiche di base, nonostante l’attivazione degli interventi previsti dal Protocollo di 

prima accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, numero elevato di assenze per 

situazioni non giustificate, tali da pregiudicare l’acquisizione degli obiettivi minimi 

formativi e di contenuto propri delle discipline utili all’ammissione alla classe successiva.  
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 La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare 

un processo positivo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, e non deve 

essere interpretata come fallimento personale e come evento condiviso dalle famiglie e 

accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe futura di accoglienza. 

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo grado è disposta, in via 

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

discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 

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

sul documento di valutazione. DLgs. 62/2017, art.6). 

La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), se, 

nonostante le opportunità di recupero e le iniziative di supporto che gli sono state offerte, sono 

contemporaneamente verificati i seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti: • Diffuse 

insufficienze, gravi e non gravi, nelle conoscenze e abilità disciplinari, tali da pregiudicare la 

possibilità di frequentare con serenità e con profitto la classe successiva • Supporto ed aiuto allo 

studente nell’accettare l’eventualità di non essere ammesso alla classe successiva per interpretare la 

non ammissione come opportunità di miglioramento e non come fallimento personale, come risulta 

dalla documentazione dei colloqui con l’alunno e con la famiglia • Profilo dell'alunno che dimostra 

di rielaborare i contenuti proposti solo in modo limitato e approssimativo e per cui risulta evidente 

una mancata progressione in ordine a conoscenze e abilità, pur in presenza di attività di recupero e 

rinforzo. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato 

L'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; b) non essere incorsi nella sanzione 

disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del 

DPR n. 249/1998; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. (DLgs. 62/2017, art.6-7). 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione 

dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra 

citati, se, nonostante le opportunità di recupero e le iniziative di supporto che gli sono state offerte, 

sono contemporaneamente verificati i seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti: • Diffuse 

insufficienze, gravi e non gravi, nelle conoscenze e abilità disciplinari, tali da pregiudicare la 

possibilità di affrontare e superare l’Esame e di frequentare con profitto una Scuola Secondaria di II 

grado •  Supporto ed aiuto allo studente nell’accettare l’eventualità di non essere ammesso 

all’Esame di Stato per interpretare la non ammissione come opportunità di miglioramento e non 

come fallimento personale, come risulta dalla documentazione dei colloqui con l’alunno e con la 

famiglia • Profilo dell’alunno che dimostra di rielaborare i contenuti proposti solo in modo limitato 
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e approssimativo e in cui risulta evidente una mancata progressione in ordine a conoscenze e abilità, 

pur in presenza di attività di recupero e rinforzo. 

Validità dell'anno scolastico 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, nella Scuola Secondaria di Primo Grado è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline 

e degli insegnamenti oggetto della valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.” 

(DLgs. 62/2017, art.5) In merito all’obbligo di frequenza il Collegio Docenti prevede delle deroghe 

purché tutte le assenze vengano adeguatamente documentate e sia garantito un impegno 

compensativo a domicilio che consenta una valutazione appropriata. Per le deroghe si terrà conto 

dei seguenti criteri: gravi motivi di salute dello studente, terapie e/o cure programmate• gravi motivi 

di salute di un genitore, che possono prevedere anche un temporaneo trasferimento fuori regione. 

Strategie per il miglioramento 

L’Istituto Comprensivo Via Suor Celestina Donati, nel corso dell’anno scolastico, si impegna a 

mettere in atto le seguenti strategie finalizzate al recupero e al miglioramento degli apprendimenti: • 

Lezioni tenute in modalità “classi aperte”, “classi parallele” • Corsi di recupero pomeridiano • 

Recupero in itinere guidato dall’insegnante • Recupero in itinere “peer to peer” • Lavoro in piccolo 

gruppo • Apprendimento in modalità “cooperative learning” • Attività pratiche e di laboratorio 

finalizzate a stimolare l’attenzione e la curiosità dello studente • periodo di pausa didattica al 

termine del quadrimestre.   

Certificazione delle competenze 

La  certificazione delle  competenze  descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle  

competenze  di  cittadinanza  progressivamente  acquisite  dalle  alunne  e  dagli  alunni, anche 

sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.  

 La  certificazione  è  rilasciata  al  termine  della  scuola  primaria  e  del  primo  ciclo  di istruzione  

mediante  compilazione  dei  modelli  nazionali  per  la  certificazione  delle  competenze emanati 

con D.M. n. 742/2017 sulla base dei seguenti principi:    

 riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;    

 ancoraggio  alle  competenze  chiave  individuate  dall'Unione  europea,  così  come  

recepite nell'ordinamento italiano;    

 definizione,  mediante  enunciati  descrittivi,  dei  diversi  livelli  di  acquisizione  delle 

competenze;    

 valorizzazione delle eventuali competenze   significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale;    

 coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;    

 indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di 

cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 

certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.    
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Le rubriche di valutazione delle competenze, elaborate da un’apposita commissione sulla base delle 

indicazioni fornite dal D.M. n. 742/2017, sono consultabili sul sito scolastico nella sezione 

“Didattica”. 

3.7 Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 
 

Il  bacino  di  utenza   della  nostra  scuola, che si  caratterizza  per  la  marcata  eterogeneità sociale 

presuppone  che  la  scuola  metta  in  atto  attività  di integrazione  volte a realizzare un ambiente 

positivo con programmi personalizzati utili  allo  sviluppo  totale  delle  potenzialità  di  ogni  

alunno  che,  attraverso l’acquisizione  di  conoscenze,  competenze  e abilità,  potrà  affrontare  la  

complessità dei contesti e del vissuto.  

L’inclusione  coinvolge  pertanto tutta  la  comunità,  scolastica  ed  extrascolastica, per  favorire  il  

benessere,  l’accoglienza, l’apprendimento,  lo  sviluppo  globale  della  personalità  e  l’autonomia 

di ciascuno,  attraverso processi  formativi  di  crescita  e  sostegno  alla  persona mediante 

protocolli inclusivi  dopo attività di integrazione. 

La Scuola si impegna pertanto a: 

• definire pratiche inclusive condivise all'interno dell'istituto comprensivo in tema di 

accoglienza e integrazione/inclusione; 

• facilitare l'ingresso degli alunni h e con bes nel sistema scolastico e sociale nel quale 

saranno inseriti; 

• realizzare l'inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell'alunno; 

• promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, comune, enti territoriali, 

associazioni e ASL; 

• entrare in relazione con le famiglie; 

• condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale 

educativo; 

• riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande 

diverse cioè curare la personalizzazione dell'insegnamento e adeguare in itinere la 

programmazione di ciascuna disciplina.  

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 

inclusiva; questi interventi sono efficaci nella formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e 

insieme monitorano il raggiungimento degli obiettivi definiti con regolarità. 

I Piani Didattici Personalizzati predisposti per gli altri alunni con BES  vengono aggiornati 

periodicamente a seconda delle esigenze e dei bisogni individuali. 

In tutte le classi dell'Istituto vengono predisposti gruppi di livello con cura particolare ai DSA/BES 

attivando le seguenti strategie: • adattamento e semplificazione del testo, mappe, schemi e aiuti 

visivi• potenziamento dei processi cognitivi (memoria-attenzione-concentrazione-ecc.) • 

potenziamento dell'autostima e della motivazione• scomposizione per nuclei fondanti •  

organizzazione flessibile di approcci didattici • approccio cooperativo, tutoring. 
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Nella Scuola Primaria è stato attuato un monitoraggio precoce attraverso lo screening somministrato 

agli alunni delle classi seconde, ai fini dell’intervento tempestivo su quelli a rischio 

DSA/BES/dispersione. L’intervento, è stato coordinato dalle F.S. di area. 

Nella SSPG è data particolare attenzione ai ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento 

supportando i singoli alunni ciascuno nei propri bisogni educativi, anche con corsi di recupero 

pomeridiano in italiano e matematica.  

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

Dirigente prof. Laura Carmen Paladino 

F.S. Inclusione DSA-BES – Sostegno:  Paola Iotti – Michela Spinelli – Claudia Valentini 

Docenti Curricolari: Ilaria Moretto (Scuola Primaria); Eliana Licastro (SSPG) 

Presidente Consiglio d’Istituto: Antonella De Ruvo 

 

APPROFONDIMENTO 

Il GLI è costituito da insegnanti dell’istituto a tempo indeterminato con specifiche qualifiche sulla 

didattica inclusiva e sull’integrazione.  

Il gruppo di lavoro per l’inclusione  

- Lavora sia per le due sedi della scuola primaria che per la sede della scuola secondaria di primo 

grado  

- Si occupa di predisporre e aggiornare la modulistica attinente la legge 170/2010 e la C.M. n° 8 del 

6 marzo 2013 per la formulazione del “Piano Didattico Personalizzato” e del “Piano Annuale per 

l’Inclusione”  

- Aggiorna tutti i docenti dell’istituto sulle circolari ministeriali inerenti la materia trattata e si 

aggiorna costantemente anche partecipando a corsi formativi sulle tematiche dell’inclusività e del 

disagio.  

- Invita gli insegnanti curriculari ad effettuare osservazioni mirate sugli alunni con particolari 

problematiche, difficoltà di apprendimento e, dove certificate, DSA e ADHD, DOP sulla base di 

indicazioni fornite.  

- Segue i docenti nella compilazione dei Piani didattici personalizzati intervenendo come sostegno 

pedagogico legislativo.  

- Collabora con la segreteria didattica dell’Istituto per il monitoraggio annuale dei PDP.  

- Collabora con la referente INVALSI per la modulistica riferita agli strumenti compensativi e 

dispensativi soprattutto per gli esami di fine ciclo. 
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Per ciascun alunno certificato la scuola predispone un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), 

indispensabile per favorire l’inclusione e favorire al massimo livello le sue potenzialità. Individua 

gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, strumenti compensativi e dispensativi, le risorse 

umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-

educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra 

attività scolastiche ed extrascolastiche. Viene redatto, di norma, entro  e non oltre il mese di ottobre. 

Dopo la sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 14/09/2021 che ha annullato il decreto 182 del 2020, 

ogni scuola  ha discrezionalità nell’adottare tale modello tenendo presente comunque che resta 

vigente il DLGS n. 66/2017. Nella realizzazione dei P.E.I. vengono coinvolte, in modo flessibile, 

tutte le risorse a disposizione integrando tempi, spazi, strumenti e professionalità. L’individuazione 

degli obiettivi e la progettazione delle attività tiene conto delle peculiarità dell’alunno, dei suoi 

bisogni e del contesto, partendo dal presupposto che l’inclusione è un processo complesso che 

necessita della compartecipazione attiva di tutte le componenti della scuola.  

Ruolo della famiglia 

Un fattore importante nel processo di inclusione dell’alunno con disabilità è l’alleanza fra scuola e 

famiglia. La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è favorita all’inizio dell’anno 

scolastico.  

• Incontro iniziale di accoglienza con il gruppo docente all’inizio dell’anno scolastico  

• Programmazione di incontri, anche mensili, per situazioni particolarmente problematiche qualora 

genitori e/o insegnanti ne ravvisino la necessità  

• Incontri congiunti con la famiglia e con specialisti di riferimento 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe  

e simili) 

Progetti didattico - educativi a prevalente tematica inclusiva • 

Tutoraggio alunni • Rapporti con famiglie 

Docenti di sostegno 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo • Attività 

laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) • Rapporti 

con famiglie 

Operatore educativo per 

l’autonomia e la 

comunicazione(OEPA) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

 

 

 



L’OFFERTA FORMATIVA  POF 2021/22  
   I.C. VIA S.C. DONATI 
  

99 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di valutazione  

multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità, su disagio e 

simili 

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo  

per l’inclusione  

territoriale 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Associazioni di  

riferimento 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con privato  

sociale e volontariato 
Progetti a livello di reti di scuole 

 

Processo di definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

La Scuola, nell’ottica dell’Inclusione e in quanto diritto garantito dalla legislazione agli alunni 

DSA/BES (L.170/2010; D.M.12/07/2011), predispone il P.D.P. indispensabile per l’azione 

didattica. 

Nel P.D.P. possiamo parlare sia di personalizzazione che di individualizzazione 

dell’apprendimento, in quanto metodologie, tempi e strumenti devono essere diversificati ma NON 

gli obiettivi (a differenza di quanto avviene nel P.E.I. per studenti con disabilità). 

La difficoltà per questi alunni non è nella capacità cognitiva di apprendere, ma nell’abilità di saper 

accedere alla conoscenza attraverso i “comuni” canali e strumenti. 

Compito della scuola è dimostrare di aver messo in atto tutte le misure compensative e dispensative 

al fine di garantire a questi studenti il raggiungimento degli obiettivi minimi per ogni area 

disciplinare. 

Il P.D.P. viene redatto dal team docente nella Scuola Primaria e dal  consiglio di classe nella SSPG 

sia in presenza di una diagnosi specialistica e sia laddove il team docente ed il consiglio di classe ne 

ravveda le necessità.  

Ruolo della famiglia: molto importante nel processo d’Inclusione dell’alunno B.E.S./D.S.A. è 

L’alleanza scuola/famiglia. In particolare per gli studenti B.E.S. è fondamentale il ruolo della 

famiglia in quanto il P.D.P. può essere stilato solo in accordo con  la famiglia. 
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

L'Istituto adotta alcuni principi della valutazione inclusiva che riteniamo opportuno specificare 

come segue:  

• Tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni; in 

modo particolare, in una prospettiva inclusiva, la valutazione deve essere sempre formativa, 

finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento/insegnamento.  

• È necessario personalizzare le forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di 

elaborazione da parte dell’alunno.  

• Tutte le procedure di valutazione sono costruite in modo da dare a tutti gli alunni l’opportunità di 

dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro livello di conoscenza; esse 

hanno inoltre come scopo la valutazione dei miglioramenti dell’apprendimento.  

• La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback deve 

essere continuo, formativo e motivante.  

La valutazione ha come oggetto:  

1. Gli apprendimenti dell’alunno: la valutazione degli apprendimenti dell’alunno/a va fatta 

sulla base degli obiettivi previsti nel suo PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle 

verifiche fatte nel periodo preso in considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di 

apprendimento, alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). 

Tiene conto anche delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto 

di partenza dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di 

autovalutazione da parte dell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti 

alle diverse aree previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa 

valutazione non è prevista dal documento ministeriale “Scheda di valutazione”, quindi può 

essere espressa con le modalità ritenute più efficaci. Il documento di valutazione trimestrale 

o quadrimestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni, con eventuali 

aggiunte/approfondimenti.  

2. Il percorso didattico: la valutazione dell’efficacia del percorso didattico è riferita a: - validità 

e appropriatezza degli obiettivi proposti a breve, medio e lungo termine - validità delle 

strategie didattico - educative utilizzate. - validità degli accorgimenti organizzativi messi in 

atto. Questa operazione è essenziale anche per una buona riprogettazione dei percorsi 

formativi.  

Continuità e strategie di orientamento 

Vengono realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 

gli allievi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate, 

quindi, le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi in cui 

è presente la funzione strumentale per l’area del sostegno, provvederà al loro inserimento nella 

classe più adatta.  
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Fondamentale risulta essere anche l'Orientamento, inteso quale processo funzionale a fornire le 

persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli, dotandole di un senso di 

autoefficacia ( empowerment ) con conseguente percezione della propria "capacità. L’obiettivo 

prioritario che sottende all’intera progettazione è permettere alle persone di sviluppare un progetto 

di vita futura.  
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4. L’ORGANIZZAZIONE 
 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO NEL RISPETTO DELLE NORME 

PER LA SICUREZZA ANTI- COVID 

In osservanza delle disposizioni di cui allo schema di DM Istruzione del 27-07-2021 “Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” condiviso con le parti sociali nel 

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

per il contenimento della diffusione di Covid-19” del 14.08.2021, al fine di aggiornare le misure di 

prevenzione dal contagio SARSCoV-2 per la ripresa delle attività didattiche in presenza, viene 

adottato il presente protocollo che integra le misure di prevenzione del DVR d’Istituto relative al 

rischio biologico.  

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA 

 L’Istituto provvede a fornire un’adeguata formazione ed informazione sui comportamenti da 

adottare attraverso l’affissione di segnaletica orizzontale e verticale delle disposizioni per la 

sicurezza e tracciando percorsi funzionali al distanziamento sociale; 

 Ogni locale garantisce la presenza di un numero di alunni adeguato e conforme alle 

indicazioni normative; nonché a quanto indicato nel DVR; 

 L’Istituto provvede alla fornitura di dispositivi per la sanificazione delle grandi e piccole 

superfici e per la sanificazione delle mani; tali dispositivi sono posizionati all’ingresso 

dell’edificio, lungo i corridoi, nelle classi, nei bagni e nelle posizioni strategiche; 

 L’Istituto provvede ad igienizzare e disinfettare frequentemente tutti gli ambienti scolastici;  

 

ACCESSO ALL’ISTITUTO 

 

All’ interno degli edifici vigono le seguenti disposizioni:  

La precondizione per l’accesso all’edificio scolastico del personale, degli allievi, dell'utenza 

genitoriale e familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori 

occasionali e in generale dei visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi 

presso gli istituti scolastici, è:  

1. non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei 

tre giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

Non c’è la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo, ma va indicato espressamente 

nell’informativa per l’accesso da collocare all’ingresso dell’edificio che: “L’accesso all’edificio 

certifica, sotto la propria responsabilità, l’assenza delle predette condizioni di esclusione”. Dal 1° 

settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 

di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutti coloro che accedono agli edifici di pertinenza 
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della scuola devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (il 

cosiddetto green pass). Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, e non 

si applica soggetti esenti dalla campagna vaccinale, secondo quanto previsto dalle circolari del 

Ministero della Salute. 

Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all’interno dell’edificio, ad esclusione del personale e 

degli allievi, per i quali farà fede il registro elettronico, andranno registrati sull’apposito registro per 

il controllo degli accessi riportante: i dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico o telematico, 

motivo dell’accesso ed orario di entrata ed uscita. I dati raccolti andranno conservati per almeno 14 

giorni. In caso di accesso del personale docente, in anticipo sull’orario della propria lezione o di 

uscita ritardata dello stesso, o ancora nel caso di sostituzione di docenti assenti, laddove il registro 

elettronico non ne consenta la registrazione, si dovrà annotare l’orario d’ingresso o di sostituzione e 

l’attività svolta nell’apposito registro predisposto in sala docenti. 

 

 E’ fatto obbligo di indossare la mascherina; 

 E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 E’ fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro relative 

all’acceso e alla permanenza nell’Istituto; 

 E’ fatto obbligo di indossare la mascherina ogni qual volta ci si alzi dal banco (per andare in 

bagno, a mensa, in palestra, in giardino, in fila…); 

  E’ fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 E’ fatto obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 E’ obbligatorio prendersi cura del proprio materiale scolastico, evitando di scambiarlo con i 

compagni ed igienizzandolo frequentemente. 

 

MISURE PER IL PERSONALE 

Il personale in servizio viene dotato dal Dirigente Scolastico di mascherine chirurgiche  monouso. 

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate negli spazi comuni e qualora non sia possibile 

garantire un distanziamento sociale adeguato. I guanti andranno indossati per il tempo necessario 

allo svolgimento dell’operazione prevista (assistenza, pulizia, ritiro materiale dal fornitore, ecc.). 

Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono organizzati in modo 

tale che le postazioni siano distanziate adeguatamente. 

E’ necessario garantire sempre un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti; aprire regolarmente le 

finestre; ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte. 

Le scrivanie, e tutto ciò che viene abitualmente toccato, devono essere pulite e disinfettate 

quotidianamente; il materiale appoggiato sopra mobili e arredi in generale dovrà essere ridotto al 

minimo. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE 

I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana impiegando 

normali detergenti con l’aggiunta di prodotti disinfettanti a base alcolica per disinfettare  le superfici 

utilizzate di frequente (servizi igienici, scrivanie e tastiere, banchi e cattedre, armadi e corrimano, 

vetro reception, ecc.) e di effettuare una sanificazione periodica (una o due volte a settimana), 

disinfettando con prodotti a base alcolica e/o liberatori di cloro le superfici non passate 

quotidianamente. Particolare cura e attenzione deve essere garantita dai collaboratori scolastici nella 

pulizia dei bagni, da effettuarsi più volte al giorno e comunque dopo ogni intervallo nella didattica. 

Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere all’ areazione di tutti 

gli ambienti. L’areazione dei locali dovrà continuare per tutta la giornata scolastica non appena 

possibile e compatibilmente con le condizioni meteo a cura dei docenti presenti in classe. 

A cura dei collaboratori scolastici, fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti 

nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l’altro. I sacchetti dovranno 

essere chiusi adeguatamente, evitando di comprimerli, utilizzando guanti monouso. I docenti 

vigileranno che i fazzoletti utilizzati dagli alunni siano gettati dopo ogni utilizzo nel cestino 

dell’indifferenziata presente in classe e che non stazionino sugli arredi scolastici. I fiduciari di 

Plesso preposti per la Sicurezza, coadiuvati dai collaboratori scolastici, vigileranno sull’osservanza 

delle procedure e segnaleranno al DS eventuali inosservanze o ammanchi per l’immediato 

ripristino. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (la sanificazione straordinaria verrà effettuata 

da una ditta specializzata). 

RISPOSTA AD EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 ( Rapporto ISS 2020 Covid 

19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai SARS- CoV- 2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’Infanzia) 

1. NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA 

TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DEI 37,5°C O UN SINTOMO 

COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO: 

2.  

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19; 

-  Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

 

-  ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; procedere all’eventuale 

rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 
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- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale; 

 

- Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera.  (Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 

propria abitazione); 

 

-  Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso); 

 

- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. I genitori devono contattare il proprio Pediatra di libera scelta 

(PLS) o Medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) 

del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).  Il Dipartimento di 

prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  Il Dipartimento di prevenzione si 

attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

1.1 Disposizioni in caso di esito positivo del test diagnostico per Covid 19 

Se il test è positivo, l’alunno viene posto in isolamento fino alla dichiarazione sanitaria di 

avvenuta guarigione e la scuola avvia la sanificazione straordinaria della struttura scolastica 

relativamente alla parte interessata.  Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 

Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe e degli insegnanti, del caso 

confermato, che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 

contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 

contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 

il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 

personale scolastico e agli alunni.  

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 

distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

2.2 Disposizioni in caso di esito negativo del test diagnostico per Covid 19 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 

una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 
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1.3 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio: 

    L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il PLS/MMG. Il PLS/MMG, in caso 

di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  Il 

Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  Il Dipartimento di 

Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

3. NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO 

DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DEI 37,5°C O UN SINTOMO 

COMPATIBILE, IN AMBITO SCOLASTICO: 

Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare l’operatore ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  Il Dipartimento di prevenzione 

provvede all’esecuzione del test diagnostico.  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. In caso di 

diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 11 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

2.1Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio: 

L’operatore deve restare a casa ed informare il MMG. Comunicare l’assenza dal lavoro per 

motivi di salute, con certificato medico.  Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il DdP provvede all’esecuzione del 

test diagnostico. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

4. NEL CASO DI UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE 

 

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un’indagine 

epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della 

presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di Covid 19 nella comunità. 
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3.8 Modello organizzativo 
 

PERIODO DIDATTICO:             Quadrimestri 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

       

Dirigente Scolastico  Laura Carmen Paladino  

Staff di Presidenza  

 
Ilaria Moretto 
Eliana Licastro 
Michela Spinelli 
Chiara Frassineti 
 

Funzioni strumentali al 
PTOF 

Coordinamento del POF 
 
Inclusione, sostegno, BES - DSA 
 
 
Programmazione 
Valutazione e autovalutazione d’Istituto 
 
Sito web 

G. De Napoli 
 
C. Valentini 
M. Spinelli 
P. Iotti 
A. Cossu 
A.Pierucci 
 
G.Voi 

Responsabile di plesso 

Referente plesso Sordi 
Referente SSPG 
Referente ai lavori plesso Sordi 
Referente plesso ospedaliero A. Gemelli 

I. Moretto 
E. Licastro 
M. Spinelli 
C. Frassineti 

ASPP  
R. Spignese 
C. Di Domenico 

Referenti Covid 

 
Referente plesso Lambruschini 
Referente plesso Sacchetto 
 

A. Cossu, T.Fornaroli (supplente) 
A. Pierucci, R. Vacca (supplente) 

Animatore digitale 
Progettazione e realizzazione dei progetti 
d’innovazione digitale contenuti nel PNSD 

C. Vannucci 

Referente sport SP e SSPG 
Organizzazione di progetti e iniziative 
sportive in rapporto con il territorio 

A.Mazzanti + L.Turreni 

Referente rapporti col 
territorio 

Coordinamento di tutte le iniziative 
provenienti dagli EE.LL. 

G. De Napoli 
 

Referente bullismo e cyber 
bullismo 

Promozione di iniziative e progetti volti 
alla prevenzione e contrasto del 
fenomeno in rapporto con il territorio 

G. Voi 

Coordinatore RE plesso 
Lambruschini 

Immissione dati scrutini e valutazione del 
comportamento:  

1A Romani           2A Cogliano       
3 A Mazzanti        4A  Avenia      
5A Calonghi          1B D’Alberto    
2B Zannini            3B Palamara         
4B Taddeo           5B Fornaroli  
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1C Pagliani           2C Gigante     
3C Spignese         4C Parisini  
5C Musso             1D Ferruti         
2D Agnesa            3D Lucia 
4D Centin             5D Longobardi          
4E De Napoli. 
 

Coordinatore RE plesso 
Sordi 

Immissione dati scrutini e valutazione del 
comportamento:  

1A Diglio              2A Borrometi          
3A Palmucci        4A Pilla           
5A Filippini          1B Cammisa 
2B Fiorentino      3B Volpe  

4B Ancora           5B Di Domenico         
2C Beconcini       3C Corsano  
5C Ciaffardini      5D Graziosi. 

Coordinatore classi 
parallele e interclassi SP 

Coordinamento e verbalizzazione delle 
riunioni di programmazione 

PRIME        L.Iasi 
SECONDE   P. Zitelli 
TERZE         T. Iozzi 
QUARTE     A. Parisini 
QUINTE      S. Longobardi 

Coordinatore e segretario 
di classe SSPG 

Coordinamento e verbalizzazione Consigli 
di classe, scrutini, immissione dati nel RE 

1A     Pierucci         Pace 
2A     Licastro         De Rocco  
3A     Cassarà         Giordano 
1B     Negro             Voi 
2B     Galimberti     Turreni 
3B     Vuoso             Perrino 
1C     Zamparelli     Di Fiandra 
2C     Falco               Rotundo 
3C     Tammaro       Iaria 
1D    Faraone           Vasile 
1E     Izzo                  Affaitati                   

Referente INVALSI 
Coordinamento della somministrazione 
delle prove 

T. Taddeo 

Animatore digitale  C. Vannucci 

Team innovazione digitale  
R. Spignese, V. Tammaro,   
G. Voi, M.R. Ricciuti  

Referente Ed.Civica SSPG  L. Galimberti 

Referente Ed.Civica 
Primaria 

 S. Mozzillo 

Commissione valutazione 
domande FF.SS. 

 E.De Liso, G.  Pilla, Galimberti 

Commissione sicurezza  
I. Moretto, E. Licastro,  
M. Spinelli, G. Pilla, R. Spignese, 
C.  Di Domenico 

Referenti Commissione 
continuità e orientamento 

 
M. Gigante (SP) 
V. Tammaro (SSPG) 
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MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

SCUOLA PRIMARIA - 
Classe di concorso 

Attività realizzata N. unità attive 

 
 
Docente primaria 

 
 
 

Posto comune impiegato in 
attività di: 

 Insegnamento 
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Scuola secondaria di 
primo grado –  
Classe di concorso 

Attività realizzata N. unità attive 

A 001 – ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

1 cattedra completa + 4 h 
impiegate in attività di: 

 insegnamento 

 
2 

A 022 – ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

6 cattedre complete + 2 h 
impiegate in attività di: 

 insegnamento 

 
7 

A 028 – MATEMATICA E 
SCIENZE 

3 cattedre complete + 6 h 
+ 6 h assorbite all’interno 
dell’istituto impiegate in 
attività di: 

 insegnamento 

 
3 

   

SCUOLA DELL’INFANZIA -  
Classe di concorso 
 

Attività realizzata N. unità attive 

 

 
Docente infanzia 
 
 
 
 
 

Scuola ospedaliera A. 
Gemelli impiegato in attività 
di:  

 Insegnamento 

 
 
 

3 
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A 030 – MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

1 cattedra completa + 4 h 
+ 1 h potenziamento 
impiegate in attività di: 

 insegnamento 

 
3 

A 049 – SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

1 cattedra completa + 4 h 
impiegate in attività di: 

 insegnamento 

 
2 

A 060 – TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

1 cattedra completa + 4 h 
impiegate in attività di: 

 insegnamento 

 
2 

AA 25 – LINGUA INGLESE 
E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE) 

6 h spezzone orario 
impiegate in attività di: 

 insegnamento 

 
1 

AB 25 – LINGUA INGLESE 
E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE) 

1 cattedra completa + 15 
h impiegate in attività di: 

 insegnamento 

 
2 

AC 25 – LINGUA INGLESE 
E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (SPAGNOLO) 

16 h impiegate in attività 
di: 

 insegnamento 

 
1 
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3.9 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 

 

 

Orari segreteria / URP 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Sig. Stefania Carucci 

Per via del protocollo di emergenza Covid 19 gli Uffici ricevono su appuntamento.  

rmic8gv009@istruzione.it 

 

 

 

 

 

(n° 1) 

(n° 1) 

(n° 2) 

(n° 4)  

mailto:rmic8gv009@istruzione.it
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3.10 Reti e Convenzioni attivate 
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Piano di formazione del personale docente 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Obiettivo: migliorare la didattica per competenze attivando percorsi basati sulla progettazione 

di Unità Formative. 
Corso di aggiornamento: Didattica per competenze e valutazione formativa (tutor d’aula 

Taddeo) 

 

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e valutazione. 
La proposta   mira alla consapevolezza sui processi innovativi  di  
maggior impatto   nella scuola e si pone di perseguire i seguenti 
risultati:  
a.  modello  di curriculo verticale  
b.  modello di programmazione per competenze  in progress  
c.  modelli di compiti di realtà/prestazioni autentiche  
d.  modelli di rubriche/griglie di osservazione  
e.  modelli di check list  
f.  modelli di modalità cooperativi 

Destinatari Docenti curricolari 

Modalità di lavoro 

 ore in presenza  

 tutoring a distanza, 

 attività in classe e produzioni materiali  

 realizzazione di un prodotto finale 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola 

 

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ 

 
Obiettivo: migliorare le strategie di inclusione di DSA/BES 

Corso di aggiornamento: La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute, denominato ICF. 

 

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti 

In linea con le nuove disposizioni del D.lgs. 96/19, il nostro istituto 
promuoverà, anche attraverso le attività offerte dalla rete di ambito, 
corsi di formazione per supportare le insegnanti nella stesura del PEI 
su base ICF. 

Destinatari Docenti di sostegno e docenti curricolari 

Modalità di lavoro 

Il corso sarà suddiviso in una parte teorica e in una pratica 
esperienziale in cui il formatore guiderà i partecipanti durante la 
sperimentazione dello strumento attraverso lo studio dei casi e 
stilare Pei su base ICF.  
Argomenti del corso: 
Che cos' è un ICF 
Che cos' è il profilo di funzionamento  
Come funziona la codifica dell' ICF  
Apprendere come redigere un Pei su base ICF. 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla rete di ambito 
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 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Obiettivo: promuovere l’apprendimento della Competenza Digitale attraverso l’organizzazione 

di ambienti di apprendimento che sfruttino le opportunità offerte dalle ICT. 

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti 

Rafforzamento della formazione iniziale sull’innovazione  didattica 
(Geogebra, Piattaforma G Suite, competenze di base in CODING e 
ROBOTICA) 

Destinatari Docenti curricolari 

Modalità di lavoro 
attivazione di uno sportello a cura dell’animatore digitale, che possa 
supportare i docenti promuovendo laboratori, workshop e social 
networking 

Formazione di Scuola/Rete Team digitale della scuola 

 

 

Obiettivo: promuovere l’apprendimento della Competenza Digitale attraverso l’organizzazione 

di ambienti di apprendimento che sfruttino le opportunità offerte dalle ICT.  

Collegamento con le priorità del 

PNF docenti 
Rafforzamento della formazione iniziale sull’innovazione  didattica,  
conoscenza degli applicativi G Suite 

Destinatari Docenti curricolari 

Modalità di lavoro 

Attivazione di uno sportello a cura dell’animatore digitale, che possa 
supportare i docenti ed i genitori degli alunni frequentanti l’istituto, 
attraverso la promozione di laboratori, workshop e social 
networking 

Formazione di Scuola/Rete Team digitale della scuola 

 

3.11 Piano di formazione del personale ATA  - RUOLO ATA  
 

 
Descrizione dell’attività di 
formazione 
 

 
Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica 
 

 
Destinatari 
 

 
Personale collaboratore scolastico e amministrativo 

 
Modalità di lavoro 
 

 
Attività in presenza 

 
Formazione di scuola 
 

 
Attività proposta dalla Rete di ambito 
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 SICUREZZA 

 

 


