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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le famiglie, il cui livello culturale e' medio, rivolgono particolare attenzione a quello che 
propone la Scuola ed accolgono favorevolmente tutte le iniziative destinate agli alunni. Vivace 
e costruttivo risulta essere il rapporto Scuola-Famiglia, in quanto l'istituzione scolastica risulta 
essere l'Agenzia di riferimento che eroga servizi culturali e ricreativi. Il contesto socio 
ambientale di tutto l'Istituto Comprensivo si presenta diversificato dal momento che 
rispecchia tre diverse realta' territoriali caratterizzate da indicatori culturali ed economici 
eterogenei. La diversita' e le peculiarita' dei tre comuni consentono un confronto ed un 
arricchimento continuo e costante.

Vincoli

L'ubicazione dell'Istituto su tre comuni diversi, se da un lato rappresenta un elemento di 
confronto, dall'altro determina difficolta' logistico-organizzative per la realizzazione di 
manifestazioni comuni a tutta la scuola e comporta un disagio per la partecipazione di docenti 
e genitori alle riunioni degli organi collegiali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio su cui insiste il nostro Istituto comprensivo abbraccia i comuni di Alessandria Della 
Rocca, Bivona e Cianciana. Di essi, quello di Bivona costituisce un importante polo culturale, in 
quanto sede di Istituti superiori quali: i Licei classico, scientifico e linguistico, i Professionali e 
gli Ist. Tecnici. Si registra la presenza di una rete di soggetti istituzionali pubblici e privati quali: 
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Amministrazione Comunale, distretto sanitario, A.V.I.S., I.N.P.S, sede del Giudice di Pace, sede 
del 118, associazioni musicali, Unione dei Comuni, con i quali l'Istituzione scolastica ha 
instaurato rapporti collaborativi, al fine di promuovere attivita' e progetti per l'ampliamento 
dell'offerta formativa degli allievi. Le Amministrazioni comunali manifestano disponibilita' e 
fattiva collaborazione per tutte le attivita' che promuovano lo sviluppo dei futuri cittadini dei 
rispettivi paesi, mettendo a disposizione dell'Istituzione scolastica risorse umane, atte a 
supportare sia gli alunni appartenenti alla fascia d'eta' piu' bassa sia gli alunni piu' deboli. La 
scuola favorisce l'uso delle strutture scolastiche, anche al di fuori degli orari di lezione, per lo 
svolgimento di attivita' sportive, culturali e di interesse generale.

Vincoli

Una rete viaria poco funzionale rende difficoltosi i collegamenti fra i tre comuni e fra loro ed i 
grossi centri. L'economia e' fondata prevalentemente sull'agricoltura e sulla pastorizia dal 
momento che l'artigianato locale sta rapidamente scomparendo. L'alta percentuale di 
disoccupazione ha dato vita ad un flusso migratorio verso il Nord Italia, generando, 
conseguentemente, un notevole calo demografico ed un innalzamento della popolazione 
anziana. Si rileva, inoltre, la presenza di alcune famiglie disagiate e prive di stimoli culturali. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto conta otto edifici suddivisi nei tre comuni, i plessi sono ubicati nel centro abitato e 
sono facilmente raggiungibili dai residenti; gli alunni di scuola dell'infanzia e primaria 
usufruiscono di un servizio di scuolabus offerto dai comuni che pero' opera solo in ambito 
locale. Negli anni grazie ai finanziamenti PON-FESR, e' stato possibile potenziare la dotazione 
di Postazioni P.C. e LIM per la didattica e per gli uffici; sono presenti laboratori di informatica 
in quasi tutti i plessi di scuola Primaria e Secondaria di I grado e la maggior parte delle classi 
della scuola Secondaria; non tutte le classi della Primaria sono dotate di L.I.M. I PON-E1-
formazione hanno consentito alla scuola di aumentare la dotazione tecnologica dei plessi dei 
tre paesi fornendo: nuove LIM, Computer Portatili, tablet e arredi modulari. I PON-ASSE II 
hanno consentito il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dei Plessi della scuola 
secondaria di Alessandria d. R. e della palestra di Bivona e hanno comportato anche un 
miglioramento del confort termico negli ambienti scolastici. La rete internet, fornitaci dagli 
enti locali, risulta sufficientemente adeguata, in banda e velocita', anche se non mancano 
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episodi di criticita'; nel plesso centrale di Alessandria della Rocca la rete didattica e la 
segreteria fruiscono di connessione ad Internet dedicate, Il registro elettronico e' 
regolarmente in uso in tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Vincoli

I plessi, dislocati nei diversi comuni, sono collegati da strade tortuose non sempre 
agevolmente praticabili. Cio' rende complicato gestire l'articolazione oraria dei sempre piu' 
numerosi docenti che completano l'orario tra i comuni, nonche' organizzare attivita' o 
manifestazioni scolastiche unitarie. Le limitate risorse finanziarie,utilizzate nella migliore delle 
ipotesi per le sole urgenze,non sempre consentono di realizzare la manutenzione ordinaria 
degli edifici. Carente risulta essere la manutenzione agli impianti di riscaldamento della scuola 
primaria di Alessandria della Rocca La scuola dell'Infanzia di tutti e tre i paesi risulta essere 
ancora sfornita di dotazioni tecnologiche. Gli spazi e i laboratori non sono idonei. L'uso 
intensivo del registro elettronico e delle risorse ad esso collegate, trova talvolta ostacolo nella 
limitata banda e nel wi-fi inadeguato vanificando, talvolta, ogni sforzo di semplificazione e 
velocizzazione specie nelle sedi di Cianciana nelle quali la rete Internet e' ancora a velocita' 
ridotta

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC - A. MANZONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC812006

Indirizzo
VIA PORTELLA,1 ALESSANDRIA DELLA ROCCA 
92010 ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Telefono 0922981041

Email AGIC812006@istruzione.it

Pec agic812006@pec.istruzione.it

 L.CAPUANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice AGAA812013

Indirizzo
VIA PORTELLA ALESSANDRIA DELLA ROCCA 
92010 ALESSANDRIA DELLA ROCCA

 WALT DISNEY (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA812024

Indirizzo VIA S.AMBROGIO CIANCIANA 92012 CIANCIANA

 COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA812035

Indirizzo VIA NAZIONALE BIVONA 92010 BIVONA

 CAPUANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE812018

Indirizzo
VIA MAGAZZINI ALESSANDRIA DELLA ROCCA 
92010 ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Numero Classi 6

Totale Alunni 94

 DE AMICIS (CIANCIANA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE812029

Indirizzo
P.ZZA A.DI GIOVANNI CIANCIANA 92012 
CIANCIANA

Numero Classi 5

Totale Alunni 95
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 CARLO COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE81203A

Indirizzo VIA FONTANA PAZZA BIVONA 92010 BIVONA

Numero Classi 8

Totale Alunni 128

 A.MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM812017

Indirizzo
VIA PORTELLA N.1 ALESSANDRIA DELLA ROCCA 
92010 ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Numero Classi 3

Totale Alunni 52

 SALVATORE MAMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM812028

Indirizzo
PIAZZA ALESSIO DI GIOVANNI CIANCIANA 92012 
CIANCIANA

Numero Classi 4

Totale Alunni 74

 G. MELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM812039

Indirizzo
VIA PORTA PALERMO, 288 BIVONA 92010 
BIVONA

Numero Classi 6
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Totale Alunni 97

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Scienze 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 253

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

29

 

Approfondimento

LA SCUOLA NECESSITA DI  ALTRE POSTAZIONI LIM, DI VIDEO PROIETTORI E DI PC 
PORTATILI, DAL MOMENTO CHE L'UBICAZIONE SU TRE COMUNI DELLA SCUOLA NON 
CONSENTE DI OTTIMIZZARE LE RISORSE MA RICHIEDE DI AVERNE IN NUMERO 
MAGGIORE.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

112
26
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pur nella pluralità delle azioni 
didattiche e degli indirizzi di studio, si caratterizza come progetto unitario ed 
integrato, elaborato nel rispetto dei concreti bisogni dell’utenza e del 
territorio, con l’intento di formare persone in grado di riflettere ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società.

 

Indicazioni generali per la predisposizione del documento:

 

1. l’aggiornamento del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener 
conto delle priorità, dei  traguardi e degli obiettivi di miglioramento 
individuati nel Rapporto di Autovalutazione per  rispondere alle reali esigenze 
dell’utenza;

2. l’Offerta Formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa e 
delle presenti  indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission 
condivise e dichiarate nei piani  precedenti, nonché al patrimonio di 
esperienza e professionalità c he negli anni hanno contribuito a  costruire 
l’immagine della scuola.

Principi del PTOF

Aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali 
del Primo ciclo di istruzione,

•

Promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-
culturali e territoriali, il bullismo e il cyberbullismo, l’abbandono e la 

•
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dispersione scolastica e ogni forma di disagio,
Ridefinizione degli obiettivi educativi e formativi generali in coerenza 
con i nuovi dettami della legge 107,

•

Aderenza al curricolo verticale, linguistico, matematico, tecnologico e 
digitale, musicale, sportivo e ambientale d’Istituto;

•

Progettazione di unità didattiche di apprendimento inerenti al curriculo 
verticale trasversali a tutte le discipline;

•

 Promozione di progetti curricolari ed extracurricolari in coerenza con i 
risultati di apprendimento degli alunni;

•

Pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo 
delle otto competenze chiave di cittadinanza così come indicate dalla 
Raccomandazione del 18 dicembre del 2006 del Consiglio e del 
Parlamento europeo;

•

Definizione per gli studenti di percorsi di continuità e di orientamento,•
Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (art. 1 comma 29 della 
Legge 107);

•

Attuazione dei principi di pari opportunità allo scopo di promuovere la 
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e tutte le 
discriminazioni derivanti (art. 1 comma 16 della Legge 107).

•

Finalità 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della 
Legge 107 del 15/07/2015.

Si ispira alle finalità complessive della legge:
·         affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della 

conoscenza;
·         innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli 

studenti;
·         contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
·         prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione 

scolastica;
·         realizzazione di una scuola aperta;
·         garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la 
piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche 
in relazione alla dotazione finanziaria

Attività di Potenziamento 
Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della 
legge.
Questo Istituto, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, ha individuato 
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come prioritari i seguenti:
a)      valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning;
b)      potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c)      potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

L’I.C. “A. Manzoni” sta tentando di implementare ed innovare le proprie 
risorse, a partire da quelle strutturali che riguardano l’edilizia, come gli 
interventi avviati e conclusi con i progetti POR-FESR ASSE II, si è investito sul 
decoro grazie ai ai finanziamenti ministeriali “Scuole belle” e si è inteso anche 
accrescere le dotazioni tecnologiche mediante i finanziamenti PON. Inoltre è 
stato allestito l’atelier creativo multimediale grazie ai finanziamenti del MIUR 
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all’interno del PNSD (D.M. 157 dell’11 marzo 2016).

Notevole attenzione ed importanza rivestono la formazione dei docenti e del 
personale tutto della scuola, lo studio delle strategie e metodologie più 
efficaci per la variegata platea di alunni. Un’attenta analisi sul processo di 
valutazione è stata intrapresa, sia in termini di autovalutazione di Istituto, 
così come previsto da DPR 80/2013, sia come analisi di sistema degli esiti 
degli alunni. Tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla scuola, 
in accordo con il comma 7 della L 107, vi sono i seguenti:

 
a)   “Valorizzazione e potenziamento delle discipline linguistiche, con 

particolare rifermento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad 
altre dell’Unione Europea (…)”

L’insegnamento della lingua inglese è presente fin dall’ultimo anno della 
scuola dell’Infanzia, dove, sotto forma di progetto, finanziato dal FIS, le 
insegnanti di Lingua organizzano delle attività ludico- laboratoriali per far 
apprendere ai bambini le prime parole inglesi e per sensibilizzarli 
all’ascolto di una lingua straniera. La Primaria e la Secondaria di I grado 
svolgono le attività durante l’orario curricolare e gli alunni della scuola 
Secondaria partecipano agli esami per conseguire la Certificazione Trinity.

b)  Potenziamento delle competenze matematico- logiche e 
scientifiche;
Tale potenziamento mirerà allo sviluppo di attività che spronino gli 
studenti ad utilizzare le conoscenze e competenze acquisite a scuola sia 
nelle ore curricolari che extracurricolari per orientarsi nella moderna 
società della conoscenza e gestire le proprie scelte in modo consapevole e 
attivo.

c)    Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell’arte, nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche 
e nei Media di produzione e di diffusione di immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei musei e di altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori”;

L’I.C. “A. Manzoni” consta di tre plessi di scuola Secondaria di I grado, che 
si trovano nei tre paesi su cui essa si articola. Tutti e tre i plessi sono ad 
indirizzo musicale e concorrono alla formazione di una orchestra di 
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Istituto. Nella scuola Primaria si attua la Pratica musicale. Così come 
prevista dal D.M. 8/11, essa è presente in tutte le classi terze, quarte e 
quinte dell’Istituto e, grazie alle collaborazioni con le associazioni musicali 
del territorio, è stato possibile attivare anche la propedeutica musicale 
nelle classi prime e seconde della Primaria. La scuola ha sottoscritto, 
inoltre, un accordo di rete con il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo.
In relazione al potenziamento delle competenze artistiche, l’I. C. “A. 
Manzoni” si mostra attento, attivo e partecipe nel far conoscere agli 
alunni lo sviluppo delle multiformi potenzialità dell’arte, sia dal punto di 
vista laboratoriale, sia dal punto di vista della conoscenza della sua 
storia. Gli allievi dell’Istituto hanno partecipato a molteplici progetti che 
hanno stimolato la loro creatività, capacità di osservazione ed approccio 
alle forme artistiche, oltre che di conoscenza della forza espressiva 
dell’arte.
La fondazione “Orestiadi” di Gibellina ha sancito l’accordo fra Istituzione 
scolastica e museale e, grazie al progetto “Lucignolo”, ha consentito agli 
alunni di esporre le proprie opere all’interno del Museo. Il laboratorio 
denominato “Lucignolo” è stato incentrato sulla pittura della 
Transavanguardia, patrocinato dal Comune di Alessandria d. Rocca e 
Bivona. L’analisi delle forme artistiche presenti sul territorio locale riveste 
un ruolo fondamentale nell’approccio allo studio dell’arte. Gli insegnanti 
fanno interpretare agli alunni il ruolo di guide turistiche dei luoghi di 
appartenenza ed illustrano le caratteristiche architettoniche ed artistiche 
di monumenti e chiese.
d)      Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
fra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economica- finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità;

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

Durante l’a. s. 2016/17 e per gli anni scolastici successivi, il tema 
dell’offerta formativa scelto dal Collegio docenti è “Uso critico e sicuro 
delle nuove tecnologie e dei social network”, tale argomento fa da 
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sfondo integratore a tutti i progetti ed attività della scuola, e con esso si 
intende con questa abbracciare quanti più ambiti possibili, rispetto delle 
regole di cittadinanza, di convivenza, di rispetto e di dialogo con le 
culture differenti. Le attività improntate al rispetto della legalità danno 
l’impronta al vivere quotidiano dell’Istituzione, il tema di fondo di cui 
poc’anzi si parlava, il progetto del baby sindaco hanno lo scopo 
principale di inculcare nelle giovani generazioni il seme della legalità, 
dell’onesta, della correttezza e del rispetto.

f)       Alfabetizzazione dell’arte, alle tecniche e ai media di produzione 
e di diffusione delle immagini;

La produzione di materiali multimediali ad opera degli alunni è guidata 
ed incoraggiata e si è distinta con l’assegnazione di premi per la 
partecipazione a concorsi regionali indetti dall’USR Sicilia in accordo con 
l’AICA. I lavori dei ragazzi hanno conseguito il primo ed il secondo 
premio. La produzione di materiali didattici digitali rappresenta una 
prassi consolidata.

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

 
Le discipline motorie vengono potenziate nel segmento della scuola 
Primaria in accordo con i progetti proposti da CONI. All’Ed. Motoria, 
infatti, si riconosce un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo 
fisico e mentale e soprattutto per un corretto stile di vita che si collega in 
modo inscindibile con una corretta alimentazione.
Anche in questo settore, l’attenzione della scuola tende a rimanere alta, 
innanzitutto poiché la scuola, che è composta da tre plessi di scuola 
dell’infanzia, tre di Primaria e tre di Secondaria di Primo grado, fruisce 
quasi interamente del servizio mensa. Ad eccezione della scuola Primaria 
di Cianciana, infatti, tutti gli altri ordini di scuola sono strutturati sul 
tempo pieno o prolungato.
Negli ultimi anni, come segnalato anche da indicazioni Ministeriali 
(Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero della 
Salute; Ministero dell’Istruzione), stanno assumendo sempre maggiore 
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importanza e centralità problematiche relative a una corretta 
alimentazione e a sani stili di vita. Un importante problema che deve 
affrontare la nostra società riguarda proprio la sensibilizzazione dei 
giovani sull’importanza di una consapevole e corretta alimentazione. L’ 
I.C. “A. Manzoni” col progetto “MANGIARE SANO PER CRESCERE BENE” ha 
accolto l’invito a:
-       Prevenire le nuovi grandi malattie sociali della nostra epoca, tenendo 
in particolare conto quelle che colpiscono una fascia giovane, quali 
obesità, ecc.
-       Educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita, 
in particolare per i bambini e gli adolescenti, arrivando tramite i giovani 
a coinvolgere le loro famiglie e la cittadinanza;
-       Valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come elementi 
culturali ed etnici caratterizzanti un territorio quale quello dei Monti 
Sicani, area particolarmente vocata dal punto di vista naturalistico-
ambientale, zootecnico e agroalimentare.
Il progetto ha sviluppato una piattaforma informatica mobile per il 
monitoraggio dell’alimentazione degli alunni, che ha visto coinvolti i 
docenti dell’Istituto Comprensivo e i genitori. Il progetto ha previsto 
inoltre che ogni alunno avesse un account sulla piattaforma informatica. 
Per uno corretto funzionamento di essa, l’account è stato gestito dal 
genitore attraverso il proprio smartphone.
Affinché la piattaforma desse i risultati realistici, i genitori sono stati i 
protagonisti di questo progetto. Essi, infatti, hanno interagito con il 
sistema, hanno caricato i dati sull’aspetto fisico di ogni bambino: età, 
peso, altezza, etc. e, grazie a questi dati, la piattaforma ha stimato le 
razioni giornaliere dei fattori nutritivi (grassi, zuccheri, carboidrati…) 
necessari ad ogni alunno durante la giornata, impostando una soglia 
limite per ogni fattore nutritivo.

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

Nell’ottica di una didattica innovativa e competitiva, in sintonia con la L 
107 e le continue sollecitazioni a piani PNSD, “lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, l’utilizzo critico e consapevole dei 
Social Network e dei media (lett. h)” consentono di proiettare i discenti 
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nel mondo contemporaneo, facilitando anche il superamento delle 
barriere nazionali. “Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio (lett. i)”, oltre a rientrare nell’ambito della 
didattica innovativa, favorisce sia l’acquisizione di un metodo di studio 
consapevole e di una verifica, in chiave metacognitiva, del proprio 
processo di apprendimento, sia lo sviluppo di percorsi di ricerca, 
utilizzando l’interattività tra contenuti testuali e multimediali, creando 
così il rapporto tra patrimonio culturale. Infine la "valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con le comunità 
locali", consente di rafforzare il rapporto scuola- famiglia.
Progetti associati:

·      Formazione docenti (LIM)
·      Organizzazione di attività afferenti alla metodologia dei 

laboratori 2.0
·      Formazione ambito 3 a valere sui fondi della Legge regionale 16 

del 2017 (iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali 
nelle aree SNAI)
 

l)        Definizione di un sistema di orientamento;

La scuola sta creando una collaborazione con l’Università degli studi di 
Palermo, facoltà di psicologia, per poter attivare uno sportello di 
orientamento per l’ultimo anno della scuola secondaria. Inoltre la 
predisposizione di un curriculum informatico che accompagni gli alunni dal 
loro ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola del primo 
ciclo, renderà più fluente il passaggio da un ordine di scuola ad un altro ed 
aiuterà gli insegnanti a meglio comprendere attitudini, competenze ed 
inclinazioni degli alunni.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

PrioritàProgrammare in raccordo con il curricolo verticale d'Istituto, attività inclusive che p
TraguardiPromuovere una didattica inclusiva evitando situazioni di emarginazione e di disagio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

PrioritàMigliorare i risultati dell'Invalsi e leggerli in prospettiva dinamica,confrontando i dati 
TraguardiMigliorare i risultati dell'Invalsi e leggerli in prospettiva dinamica,confrontando i dati 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scuola intende perseguire la propria mission mediante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi ritenuti fondamentali, il potenziamento delle competenze di base, 
una implementazione dello studio della musica, dell'attività motoria e delle 
competenze digitali. Da diversi anni la scuola, tenendo sempre presente la centralità 
dello studente, si pone  nei confronti degli alunnii e dei genitori come comunità di 
dialogo di ricerca e di esperienza sociale e non manca di proporre modelli di 
cittadinanza attiva, interagendo con le realtà territoriali (Enti locali, Asp, Associazioni 
etc).

 

Obiettivi regionali (NOTA USR Sicilia prot. 20276 del 25/08/2020):

Riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo 
formativo delle studentesse e degli studenti (valido per tutti gli ordini di scuola);

1. 

Miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un'ottica di 
innovazione didattica (valido per tutti gli ordini di scuola);

2. 

Miglioramento del raccordo tra la scuola e il territorio, progettando il PTOF al fine 
di rafforzare le competenze trasversali (soft skills) degli studenti.

3. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2020/2021 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE  

Descrizione Percorso

Il Piano di miglioramento per l'anno scolastico 2019/20 prevede:

l'incremento di attività laboratoriali per il potenziamento delle competenze di 
Italiano, Matematica e inglese;

•

l'uso regolare di nuove tecnologie multimediali, di  metodologie e strategie di 
insegnamento/valutazione utili per attivare apprendimenti significativi 
 

•

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Essere in grado di analizzare i dati forniti dalle prove 
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nazionali per individuare gli ambiti di competenza carenti Incremento dei 
docenti che usano metodologie innovative per promuovere motivazione 
all'apprendimento e la riflessione meta-cognitiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Programmare in raccordo con il curricolo verticale d'Istituto, 
attività inclusive che prevedano un'articolazione per gruppi di 
livello a classi aperte e favoriscano il successo scolastico 
/formativo e la piena inclusione sociale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati dell'Invalsi e leggerli in prospettiva 
dinamica,confrontando i dati delle classi II con i risultati delle 
stesse classi in V

 
"Obiettivo:" Progettazione di rubriche di valutazione, criteri, schede di 
osservazione per la riflessione meta-cognitiva. Saper valutare e certificare 
da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Programmare in raccordo con il curricolo verticale d'Istituto, 
attività inclusive che prevedano un'articolazione per gruppi di 
livello a classi aperte e favoriscano il successo scolastico 
/formativo e la piena inclusione sociale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati dell'Invalsi e leggerli in prospettiva 
dinamica,confrontando i dati delle classi II con i risultati delle 
stesse classi in V

 
"Obiettivo:" Migliorare i risultati delle prove Invalsi e leggerli in 
prospettiva dinamica, confrontando i dati delle classi seconde con i 
risultati delle stesse classi in quinta.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati dell'Invalsi e leggerli in prospettiva 
dinamica,confrontando i dati delle classi II con i risultati delle 
stesse classi in V

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
ITALIANO,INGLESE E MATEMATICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di classe

Risultati Attesi

Essere in grado di analizzare i dati forniti dalle prove nazionali per individuare gli 
ambiti di competenza carenti  Incremento dei docenti  che usano metodologie 
innovative per promuovere  motivazione all'apprendimento e la riflessione meta-
cognitiva

Incremento di attività laboratoriali per il potenziamento delle competenze di Italiano, 
Matematica e inglese; l'uso regolare di nuove tecnologie multimediali, di  metodologie 
e strategie di insegnamento/valutazione utili per attivare apprendimenti significativi 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI TRA DOCENTI PER ANALIZZARE I DATI 
DELLE PROVE INVALSI.
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Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Docenti Docenti

 PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2020/2021 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Descrizione Percorso

Azione 1  DIFFERENZIAZIONE della didattica "normale" per tutta la classe variando i 
modi di insegnare, utilizzando canali diversi di apprendimento, di elaborazione di 
contenuti e materiali per affrontare le differenze presenti in classe

Azione 2  PROGETTAZIONE delle programmazioni personalizzate e individualizzate 
rivolte all'inclusione di alunni con BES e non, determinando obiettivi, materiali e 
strategie per rispondere ai bisogni dell'intero gruppo classe

Azione 3  CENTRALITA' della didattica inclusiva sui sette punti chiave cioè i sette 
ambiti strategici per il potenziamento dell'inclusione in classe che porteranno a 
risultati concreti in termini di apprendimento e partecipazione:

        1. Risorsa compagni: Incentivare  e valorizzare le strategie  di lavoro 
collaborativo a coppie e la didattica cooperativa in piccolo gruppo tutoring tra pari e 
la didattica laboratoriale basata sulla partecipazione attiva e significativa degli alunni 
alla lezione

        2. Adattamento dei materiali: adattare i materiali rispetto ai diversi livelli di 
abilità e ai diversi stili cognitivi per stimolare facilitare l'accesso e l'elaborazione delle 
informazioni (semplificazione di lessico, sintassi e richieste).

        3. Mappe, schemi e aiuti visivi: potenziare le strategie logico-visive utilizzando 
in particolare mappe mentali e concettuali, schematizzazioni e organizzazioni 
anticipate delle conoscenze ( diagrammi, linee del tempo, illustrazioni significative, 
flashcard delle regole)

        4. Processi e stili cognitivi: potenziare i processi cognitivi di base e valorizzare i 
diversi stili cognitivi lavorando sulle funzioni dell'attenzione e su fasi e processi della 
memoria a lungo e a breve termine. Potenziare le abilità di problem solving, 
ragionamento divergente creativo e convergente di analisi, sintesi e scelta.
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        5. Metacognizione e metodo di studio: sviluppare consapevolezza in ogni 
alunno rispetto ai propri processi cognitivi agendo su 4 livelli di azione metacognitiva 
per sviluppare strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva e per 
strutturare un metodo di studio personalizzato.

        6. Emozioni: sviluppare una positiva immagine di sè, una positiva autostima e 
autoefficacia e un positivo stile di attribuzione interno per motivare ad apprendere; 
favorire il senso di appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe.

        7. Valutazione, verifica e feedback: personalizzare le forme di verifica nella 
formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione adottando anche misure 
dispensative e strumenti compensativi previsti dalle Norme. Sviluppare i processi 
cognitivi attraverso la valutazione  e il feedback continuo, formativo e motivante.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Adottare metodologie didattiche creative per migliorare, 
recuperare e consolidare la motivazione all'apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Programmare in raccordo con il curricolo verticale d'Istituto, 
attività inclusive che prevedano un'articolazione per gruppi di 
livello a classi aperte e favoriscano il successo scolastico 
/formativo e la piena inclusione sociale

 
"Obiettivo:" Recuperare e/o consolidare le abilità di comunicazione e di 
cooperazione in piccoli gruppi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Programmare in raccordo con il curricolo verticale d'Istituto, 
attività inclusive che prevedano un'articolazione per gruppi di 
livello a classi aperte e favoriscano il successo scolastico 
/formativo e la piena inclusione sociale
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"Obiettivo:" Promuovere e facilitare attività laboratoriali integrate (piccoli 
gruppi collaborativi, laboratori protetti , attività di laboratorio a classi 
aperte, uso di strumenti multimediali dedicati e di internet).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Programmare in raccordo con il curricolo verticale d'Istituto, 
attività inclusive che prevedano un'articolazione per gruppi di 
livello a classi aperte e favoriscano il successo scolastico 
/formativo e la piena inclusione sociale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFERENZIAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Risultati Attesi

Innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento capaci di incidere 
efficacemente sulla capacita di apprendimento;

Sviluppo e uso della didattica laboratoriale, cooperative learnig e potenziamento 
dell'utilizzazione delle tecnologie didattiche

Risultati concreti in termini di apprendimento, partecipazione attiva e inclusione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile
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Docenti consigli di classe

Risultati Attesi

Innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento capaci di incidere 
efficacemente sulla capacita di apprendimento;

Sviluppo e uso della didattica laboratoriale, cooperative learnig e potenziamento 
dell'utilizzazione delle tecnologie didattiche

Risultati concreti in termini di apprendimento, partecipazione attiva e inclusione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CENTRALITA'
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Risultati Attesi

Innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento capaci di incidere 
efficacemente sulla capacita di apprendimento;

Sviluppo e uso della didattica laboratoriale, cooperative learnig e potenziamento 
dell'utilizzazione delle tecnologie didattiche

Risultati concreti in termini di apprendimento, partecipazione attiva e inclusione

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Occorre superare nella scuola l’idea, purtroppo ancora diffusa, che le “questioni 
digitali” siano materia per pochi addetti appassionati, ai quali destinare azioni 
formative per poi coinvolgerli in sperimentazioni di cambiamento. Lo sforzo da 
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parte del personale dell’Istituto, nei prossimi tre anni, sarà finalizzato ad una 
messa a sistema di nuovi modi di agire e nuove strategie sui fronti della didattica e 
dell’organizzazione amministrativo/gestionale , facendo in modo che tutte le 
opportunità̀ in prospettiva possano essere per tutti.

L’idea digitale del nostro istituto, si attiene pertanto alle decisioni di intervento 
strategiche enunciate nel Piano di Miglioramento e agli obiettivi dal PNSD.

Più in particolare, Il Miur chiede (cfr. Azione #28 del PNSD) di poter sviluppare 
progettualità sui seguenti ambiti:

                        1.Formazione interna
                        2.Coinvolgimento della comunità scolastica
                        3.Creazione di soluzioni innovative

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, uso di 
software didattici, uso di applicazioni web per la didattica e la professione, 
pratica di una metodologia comune basata sulla condivisione via cloud, 
informazione su percorsi di innovazione e progetti esistenti in altre scuole e 
agenzie esterne).sione via cloud, informazione su percorsi di innovazione e 

progetti esistenti in altre scuole e agenzie esterne).  

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

I docenti dell'I.C. hanno elaborato rubriche di valutazione  che associate ai 
compiti di realtà programmati costituiscono un modello/strumento molto 
flessibile che offre l’opportunità sia al docente di riflettere con attenzione sulle 
modalità più idonee per un loro utilizzo, sia allo studente di conoscere gli 
obiettivi di apprendimento da esse considerati e/o quanto meno di interrogarsi 
sullo stato del proprio apprendimento, sul perché di insuccessi o successi e sul 
cosa fare per migliorare o sviluppare le proprie competenze riguardo ad 
obiettivi prefissati. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media e alle piattaforme di apprendimento quali "Edmodo", "Fidenia"- 
"Programma il futuro" e altre similari. 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti;

Sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare attraverso la creazione di  nuovi 
spazi per l’apprendimento come atelier creativi dotati di tablet, tavoli 
multimediali, e altri dispositivi innovativi

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L.CAPUANA AGAA812013

WALT DISNEY AGAA812024

COLLODI AGAA812035

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CAPUANA AGEE812018

DE AMICIS (CIANCIANA) AGEE812029

CARLO COLLODI AGEE81203A

 
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. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A.MANZONI AGMM812017

SALVATORE MAMO AGMM812028

G. MELI AGMM812039

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
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Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

L.CAPUANA AGAA812013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

WALT DISNEY AGAA812024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

COLLODI AGAA812035  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPUANA AGEE812018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DE AMICIS (CIANCIANA) AGEE812029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CARLO COLLODI AGEE81203A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

A.MANZONI AGMM812017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SALVATORE MAMO AGMM812028  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

G. MELI AGMM812039  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Insegnamento trasversale dell'educazione civica: 33 ore annuali.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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IC - A. MANZONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo di Alessandria della Rocca “A. Manzoni”, nasce 
dall’esigenza di garantire il diritto ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità personale e sociale. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di 
riferimento fondamentale per la progettazione di percorsi di apprendimento che 
mirano al successo degli studenti e all’avvio dell’esercizio dei primi diritti di cittadinanza 
attiva. In linea con le Nuove Indicazioni Nazionali, a partire dall’essenzialità dei saperi e 
dalla personalizzazione dei percorsi di studio, nel rispetto del pluralismo culturale e 
delle diversità personali, i docenti dei tre ordini di scuola dell’istituto hanno operato per 
redigere il Curricolo Verticale nell’ottica della verticalizzazione dei saperi e 
dell’acquisizione delle competenze chiave europee, con particolare riguardo alle 
competenze chiave di cittadinanza italiana, come annoverato nel recente Decreto n°62 
del 13 aprile del 2017. Le riflessioni sui “saperi” coinvolgono, soprattutto nel primo 
segmento dell’obbligo scolastico, dimensioni primarie, della fenomenologia del 
rapporto insegnamento - apprendimento, quali la collegialità, la trasversalità, il 
riconoscimento dell’esperienza, la partecipazione attiva al processo di costruzione degli 
stessi e l’orientamento continuo verso le competenze. L’intento dei docenti dell’istituto 
è stato quello di elaborare un percorso formativo che si basi su di un sapere che non sia 
inerte, ma carico di senso, in un orizzonte valoriale che, attraverso un uso significativo 
dell’apprendimento attivo, ne garantisca la costruzione integrata a livello 
pluridisciplinare, e ne promuova il suo uso responsabile e produttivo, per potere 
comprendere la realtà ed agire su di essa, per modificarla. È in questo contesto, 
culturale e valoriale, che prendono spunto e si animano gli sforzi di pervenire alla 
verticalizzazione dei curricoli tra i diversi ordini di scuola, relativamente a percorsi di 
insegnamento-apprendimento progettati e pensati sull’asse diacronico, abbandonando 
il criterio assoluto della ciclica ripetitività dei contenuti disciplinari per giungere a scelte 
capaci di assecondare lo sviluppo cognitivo, affettivo, morale e sociale degli alunni. La 
motivazione che ha spinto gli insegnanti dell’istituto, a concepirlo in questo modo, 
risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità 
orizzontale e verticale di senso e di qualità, tale che si possa sinergicamente operare, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
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disciplinari degli allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo e di accompagnare l’alunno durante l’intero corso della vita (life 
long learning). L’istituto Manzoni, pertanto, intende agire in chiave di empowerment, 
come luogo nel quale attivare processi tesi soprattutto a incrementare il potere e il 
controllo sulla propria vita, sulle proprie scelte, sul proprio futuro, nel rapporto con sé, 
gli altri ed il mondo (life skills)

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo del nostro istituto mira allo sviluppo delle competenze, intese come saperi 
viventi, da mobilitare al di fuori della scuola, nella vita lavorativa e al di fuori del lavoro. 
L’idea di competenza si basa sul concetto che i saperi scolastici, non rappresentano i 
fini, ma i mezzi gli strumenti per pensare ed agire. La competenza è la comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali e sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Le 
competenze possono essere considerate come un sistema integrato di conoscenze, 
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abilità, qualità umane, vale a dire un insieme equilibrato di sapere, saper fare, saper 
essere. Per lo sviluppo delle competenze è necessario assicurare la trasversalità 
dell’azione didattica attraverso la relazione tra discipline e l’estensione dell’azione lungo 
il percorso formativo degli alunni, che vivranno giorno dopo giorno un arricchimento 
del loro sapere a livello globale. Per tutto questo nell’elaborazione del Curricuolo 
verticale si è fatto riferimento: - alle Competenze Chiave, Raccomandazione 
2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 
10-18). - alle Competenze chiave di cittadinanza D.M. 139/2007 “Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”); - alle Linee guida per la 
valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010); - alle Nuove Linee guida regionali 
(2011); - alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’ istruzione” (2012). - alla nota ministeriale - MIUR.AOODPIT.REGISTRO 
UFFICIALE(U) .0001865.10-10-2017; - al Decreto Ministeriale 741 del 03 ottobre del 2017 
e relativi allegati. Gli insegnanti dei tre ordini di scuola, in vista di questi nuovi input 
normativi e delle più recenti teorie psico-pedaadogiche, hanno rimodulato le loro 
prospettive e ristrutturato il loro lavoro per dar vita ad UN CURRICOLO PER 
COMPETENZE ricco di senso e spessore, che miri a garantire ai dei giovani studenti di 
Alessandria della Rocca percorsi di crescita di qualità e di grande valenza formativa. In 
vista di quanto appena espresso, si è attivato un lavoro di studio e di elaborazione del 
curriculo dell’Istituto, che ha mirato a rendere significativo l’apprendimento, attraverso 
un’attenzione al processo di continuità del percorso educativo e al raccordo con i tre 
ordini di scuola, per superare la parcellizzazione dei saperi e promuovere l’acquisizione 
delle competenze disciplinari e trasversali degli allievi. Il filo conduttore che ha 
caratterizzato l’operato dei docenti dell’istituto, che si sono impegnati per elaborare un 
tale curriculo, è rinvenibile nell’idea secondo la quale i saperi, e quindi le discipline, 
rappresentano degli strumenti del pensiero che prendono corpo attraverso la 
riflessione e la discussione dei diversi sistemi concettuali coinvolti. Fondamentale, in tal 
senso è il riferimento alla Raccomandazione del Parlamento “Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente” emanata il 18 dicembre 2006 dal Parlamento Europeo e 
dal Consiglio dell’Unione Europea e recepita in Italia dal “Regolamento recante norme 
in materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione” (D.M. 139/2007). In tali 
documenti si legge che le competenze-chiave sono quelle di cui tutti abbisognano per 
la realizzazione e lo sviluppo personale della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale 
e dell’occupazione. In particolare, in questo fondamentale documento, sono 
individuate otto competenze chiave: 1) Comunicazione nella madrelingua: capacità di 
esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale 
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e scritta ed interagire in modo creativo in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
2) Comunicazione nelle lingue straniere: oltre alle abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua, richiede la mediazione e la comprensione interculturale. 3) 
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: abilità di 
applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Tale 
competenza è associata a quello scientifico- tecnologica che comporta la comprensione 
di tanti cambiamenti determinati dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità. 4) 
Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il 
lavoro, il tempo libero, la comunicazione. 5) Imparare a imparare: comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità che 
potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti di vita: casa, lavoro, istruzione 
e formazione. 6) Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa. 7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una 
persona di tradurre le idee in azioni, dove rientrano la creatività, l’innovazione, e la 
capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 8) Consapevolezza ed 
espressione culturale: si dà spazio all’espressione creativa di idee, esperienze, emozioni 
in una vasta gamma di mezzi di comunicazione, compresi musica, spettacolo, 
letteratura ed arti visive. I curricoli oggi, si fondano sull’acquisizione di tali competenze 
e definiscono ciò che uno studente dovrà possedere al termine del primo ciclo (profilo 
dello studente). La progettazione per competenza abbandona la decomposizione dei 
saperi a favore della interconnessione, della globalità, della reticolarità e della 
complessità; l’apprendimento diventa attivo e motivato e necessita della partecipazione 
del soggetto per la sua costruzione. Nel panorama scolastico si possono rintracciare 
diverse concezioni di elaborazione –attuazione – valutazione del piano di lavoro 
annuale dell’insegnante. A partire dagli anni Settanta fino a quasi tutti gli anni ottanta il 
modello di programmazione che domina in Italia è quello per “obiettivi” che risale alle 
teorie curricolari: la pratica della programmazione si identifica con la costruzione di 
unità didattiche pensate attorno a degli obiettivi, che si ispirano alla teoria del 
comportamentismo e considerano l’ apprendimento come una risposta che il soggetto 
fornisce ad uno stimolo. L’apprendimento, dunque, coincide con la prestazione 
(risposta) che l’alunno deve fornire .Questo tipo di programmazione troppo 
concentrata sul prodotto finisce per prestare poca attenzione al processo di 
conoscenza perciò alcuni ricercatori tra cui J. Bruner finiscono per sostenere che il 
processo di conoscenza nasce dall’ incontro tra le strutture conoscitive del soggetto e le 
strutture delle varie discipline: nasce il modello processuale –strutturalista. Tale 
approccio facilita la nascita e l’adozione del core curriculum, cioè un curricolo che si 
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articola intorno a nuclei (cores) e tende a superare la frammentazione delle 
conoscenze . Nel cercare di far ripercorrere agli allievi le procedure usate dagli esperti 
disciplinari per conquistare le conoscenze nasce la progettazione per mappe 
concettuali, si basa sul concetto e modello reticolare di conoscenza che secondo Elio 
Damiano deve prevedere tre fondamentali momenti: costruzione della mappa 
concettuale, conversazione clinica, progettazione di una rete concettuale. Nella scuola 
dell’infanzia ed in parte nella scuola primaria prende corpo, così la programmazione 
per contesto o per sfondo integratore, che parte dall’idea che un bambino è una 
struttura che intreccia numerose relazioni con il contesto in cui è inserito. Lo sfondo si 
pone in correlazione con il bambino, l’assunto di base è cosi sinteticamente espresso” 
Se un insegnante non conosce le strategie di apprendimento di un alunno, farà fatica a 
insegnare; se un allievo non conosce le strategie del docente, farà fatica ad apprendere 
(A. De la Garanderie, 1991) . I diversi modelli focalizzano l’attenzione sul soggetto non 
più visto come destinatario dell’azione didattica, ma come costruttore del processo di 
conoscenza; si parla di progettazione modulare perché come ritiene H. Gardner, il 
teorico delle intelligenze multiple, il cervello nel corso della sua evoluzione attiva un 
certo numero di strutture in grado di elaborare informazioni, queste strutture sono 
dette moduli. Ad un pensiero lineare si sostituisce un pensiero modulare che è frutto 
delle interconnessioni stabilite da chi apprende. La progettazione modulare recupera 
questa modalità di costruzione del pensiero attraverso un’organizzazione per moduli 
dei contenuti disciplinari, inoltre il modulo, rispetto alle unità didattiche, permette di 
strutturare il curricolo in maniera meno rigida e consente una maggiore 
diversificazione dei processi di apprendimento a seconda delle esigenze e degli stili 
cognitivi di ciascuno. Ma negli anni, i contributi delle neuroscienze e le scienze cognitive 
hanno dimostrato le interconnessioni tra percezione, azione, emozione e cognizione 
nella conoscenza/interazione con il mondo. Si è ritenuto, pertanto, opportuno 
valorizzare le dimensioni corporee ed emotive nella didattica per migliorare i processi 
di insegnamento-apprendimento e favorire lo sviluppo di “competenze crossmodali” (di 
tipo corporeo-emotivo-empatico-cognitivo) negli alunni, al fine di realizzare percorsi 
didattici adeguati, capaci di formare i cittadini autonomi e responsabili di domani. La 
didattica per competenze, risponde a tale esigenza, in quanto sviluppa l’abitudine a 
lavorare insieme: organizzati in gruppi, si pongono domande, si danno risposte, si 
prendono decisioni, si discute con responsabilità confrontando diverse opinioni, si 
impara a darsi e a chiedere aiuto ed infine ad assumere responsabilità Attraverso la 
didattica per competenze ciascun studente trova modo e spazio per apprendere nel 
modo a lui più adatto, nel modo più soddisfacente e significativo. Per tutto questo, la 
didattica per competenze assume una connotazione fortemente inclusiva e accoglie 
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tutti: le eccellenze, i più deboli, i disabili o quanti presentano particolari modalità di 
funzionamento personale. E’ forte il richiamo all’ICF e all’idea che il funzionamento 
della persona è facilitato o ostacolato dalla strutturazione del contesto, per noi 
dall’ambiente di apprendimento, che, come ribadito nel novellato Decreto Ministeriale 
n°66 dell’aprile del 2017, non deve presentare ostacoli al processo di crescita e di 
apprendimento della persona. Si tratta di un modo particolare di concepire 
l’educazione: un’educazione inclusiva, che comprende tutti , tenendo conto della 
diversità dei bisogni di tutti, per favorire partecipazione e apprendimento, ma anche 
per ridurre l’esclusione e l’emarginazione; un’educazione che presuppone la 
trasformazione e la modificazione dei contenuti, degli approcci, delle strutture, delle 
strategie, nella convinzione profonda che il sistema educativo abbia la responsabilità di 
non dis-perdere nessuno. Essa, infatti, non si limita agli alunni con disabilità o agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma prende in carico l’insieme delle differenze, 
comprendendo anche gli alunni definiti “normali”. Non è sufficiente, quindi, 
preoccuparsi di definire chi sono gli alunni in situazione di BES; importante invece è 
cambiare il modo di insegnare e di valutare, affinché ogni studente in relazione alla sua 
condizione e alla sua manifesta difficoltà, trovi la giusta risposta ed il giusto posto. 
Pertanto, occorre che gli educatori spostino la loro prospettiva da una posizione statica 
ed esterna abituata solo a constatare le difficoltà che un alunno presenta ad una 
posizione più dinamica rispondendo alle necessità della persona in formazione. 
Quest’azione si concretizza innalzando l’attenzione e attuando strategie che aiutino 
ogni singolo alunno a raggiungere obiettivi ritenuti indispensabili per tutti (livelli minimi 
attesi per le competenze in uscita), attraverso la definizione di tempi e modi in sintonia 
con le sue capacità e problematicità, a raggiungere i massimi risultati possibili nelle 
diverse aree, ed infine ad esprimere al meglio le proprie potenzialità nell’ottica della 
costruzione di un proprio progetto di vita. La nostra scuola, pertanto, intende 
assumere una forte connotazione “inclusiva” che non si limita a promuovere la 
partecipazione, l’inclusione e l’apprendimento di tutti gli allievi, a prescindere dagli 
specifici bisogni educativi di ciascuno, ma che coglie la presenza di alunni con BES 
come un’occasione di ripensamento di pratiche educative e didattiche. Attraverso la 
didattica per competenze ciascun studente trova modo e spazio per apprendere nel 
modo a lui più adatto, nel modo più soddisfacente e significativo. La didattica per 
competenze, mettendo in gioco le potenziali caratteristiche e doti di ciascuno, si rivolge 
a tutti gli alunni, rispettando le loro differenze e cercando di superare le eventuali 
barriere, interviene prima sul contesto, poi sul soggetto; trasforma la risposta 
specialistica in ordinaria . La didattica per competenze fa leva sul concetto che la 
competenza è una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, 
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mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole 
realizzare. L’istituto Manzoni, dunque, intende permettere a tutti gli alunni, tenendo 
conto delle loro caratteristiche sociali, biologiche e culturali, di sentirsi parte attiva del 
gruppo di appartenenza, e di raggiungere il massimo livello possibile in fatto di 
apprendimento e di sviluppo, personale e sociale. Per quanto appena esposto diviene 
necessario realizzare il passaggio ad progettazione per competenze: da una didattica 
trasmissiva, avente la centralità nella figura dell’insegnante, ad una didattica attiva, 
avente come protagonista lo studente. Una didattica che sposta, dunque, l’asse intorno 
a cui ruota il curricolo: non si parte più dagli obiettivi generali e specifici delle materie 
scolastiche, seguendo la logica dell’offerta formativa ma dal Profilo dello studente al 
termine degli studi per ricondurre il sapere a uno scopo concreto e certificabile: le 
COMPETENZE in uscita di una persona reale. Così per rispondere ad una tale esigenza 
l’intero collegio dell’Istituto si è visto impegnato nella progettazione di un curriculo 
verticale, parte integrante del PTOF che assume, oggi, una nuova veste con la L.107 del 
2015 e con i decreti attuativi del 2017. A partire dall’individuazione della competenza, 
nel rispetto delle finalità dei TRAGUARDI DI COMPETENZA e degli OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO, posti dalle NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI (2012), si è proceduto, 
attraverso fasi di lavoro ben scandite, ad una precisa progettazione curricolare, che ha 
consentito il passaggio da saperi casuali, frammentari e discontinui, a saperi 
sistematici, integrati e ben organizzati. FASI DI LAVORO I FASE La prima fase, svolta in 
riunione plenaria, è stata finalizzata alla socializzazione dello studio teorico posto a 
fondamento della costruzione del curricolo verticale. La struttura di riferimento su cui è 
stata definita la proposta curricolare è quella della Mappa di Kerr , strumento di 
orientamento per la costruzione di un curricolo efficace secondo una visione sistemica 
dello stesso in cui le diverse parti sono in stretta relazione tra loro in una logica di 
circolarità e reciprocità. SNODI-CHIAVE NELLA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA A 
MATRICE PER UN CURRICULO PER COMPETENZE II FASE Nel tentativo di concretizzare 
un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, si è 
ritenuto necessario formare dei gruppi di lavoro interdisciplinari al fine di 
riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità del sapere 
Sono stati costituiti, pertanto, otto gruppi sulla base delle competenze chiave europee 
per coordinare i curricoli dei tre ordini di scuola sia sul piano teorico sia su quello 
metodologico - operativo e garantire la continuità verticale e quella orizzontale. 
Partendo dalle Indicazioni Nazionali, ciascun gruppo di lavoro ha definito i nuclei 
fondanti in chiave verticale e interdisciplinare: il repertorio delle risorse cognitive da 
sviluppare nell’esperienza scolastica è stato circoscritto ad un insieme di saperi 
fondamentali in funzione della loro valenza formativa e in rapporto allo sviluppo delle 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - A. MANZONI

competenze ritenute essenziali. Individuati i nuclei fondanti in modo trasversale, 
facendo riferimento ai campi di esperienza e alle discipline, sono stati fissati i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia, della scuola 
Primaria e della scuola Secondaria di primo grado. Sono stati organizzati in nuclei 
fondanti seguendo la divisione contenuta nelle Indicazioni Nazionali per gli obiettivi di 
apprendimento facendo in modo, dunque, di garantire la concordanza tra gli stessi. 
Una volta delineati i traguardi i gruppi di docenti, riuniti per ordine di scuola, hanno 
proceduto alla declinazione degli obiettivi di apprendimento considerando che ognuno 
dei tre ordini di scuola abbraccia una specifica identità educativa, culturale e 
professionale. Per poter garantire una più efficace progressione degli obiettivi di 
apprendimento, sulla base dell’età evolutiva dei discenti, si è proceduto ad una loro 
esplicitazione graduale, come evidenziato di seguito: - Scuola dell’infanzia, obiettivi per 
3, 4, e 5 anni; - Scuola primaria, obiettivi alla fine della classe terza e della classe quinta; 
- Scuola secondaria di primo grado, obiettivi per la prima, la seconda e la terza classe. I 
gruppi di lavoro, infine, hanno individuato le conoscenze (sapere) e le abilità (saper 
fare) affini agli obiettivi di apprendimento e punti di partenza imprescindibili per poter 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo della competenze. III FASE Assemblaggio del 
materiale e condivisione in plenaria. Le metodologie didattiche In assetto collegiale si è 
riflettutto sul fatto che la didattica per competenze si avvale di diverse strategie e 
tecniche didattiche e di organizzazione del gruppo classe: • l’apparato tradizionale di 
didattiche di trasmissione delle conoscenze e di esercitazione di procedure (lezione 
frontale, esercitazione ecc.); • la contestualizzazione dei concetti, dei principi, dei 
contenuti disciplinari nella realtà e nell’esperienza; • la proposizione in chiave 
problematica e interlocutoria dei contenuti di conoscenza e l’utilizzo di mediatori (attivi, 
iconici e simbolici) e tecniche didattiche varie e flessibili per valorizzare i diversi stili 
cognitivi e di apprendimento degli allievi; • la valorizzazione dell’esperienza dell’allievo 
attraverso la proposta di situazioni-problema da risolvere, situazioni da gestire, 
prodotti da realizzare in autonomia e responsabilità, individualmente e in gruppo, 
utilizzando le conoscenze e le abilità già possedute e acquisendone di nuove, 
attraverso le procedure di problem solving e di ricerca; • la riflessione e la 
riformulazione metacognitive continue, prima, durante e dopo l’azione, per trovare 
giustificazione, significato, fondamento e sistematizzazione al proprio procedere; • 
l’apprendimento in contesto sociale e cooperativo per dare rilievo ai contributi, alle 
capacità e alle attitudini diverse e per favorire la mutua collaborazione e la reciprocità. 
In linea con le metodologie didattiche più innovative, si è sottolineata l’importanza della 
centralità dell'apprendimento personale e dell'aiuto reciproco per valorizzare le 
competenze di ciascuno. Fra le metodologie è stata annoverata la “metodologia attiva” 
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che si fonda sul principio dell’apprendimento attraverso il fare, della sperimentazione 
di situazioni o attività che stimolino la riflessione del singolo, del gruppo e del singolo 
sul gruppo. Essa permette al partecipante di apprendere su se stesso, in un percorso di 
crescita personale volto alla maggiore consapevolezza di sé. Si tratta di una particolare 
modalità didattica che consiste nel presentare i contenuti dell'insegnamento sotto la 
veste di problemi concreti da risolvere fornendo a colui che apprende tutte le 
informazioni ed i mezzi necessari a questo scopo. In questo quadro pedagogico-
didattico l'insegnante si pone come mediatore che aiuta l'allievo a scoprire le soluzioni 
da se stesso e non gli fornisce risposte a priori. Nell’apprendimento attivo, che 
prenderà corpo all’interno delle aule del nostro istituto, troveranno spazio le seguenti 
metodologie e strategie didattiche:  GIOCHI DI RUOLO (ROLE PLAY): favorisce 
l’acquisizione di competenze relazionali (saper essere) simulando atteggiamenti e 
comportamenti adottati nella vita reale;  COOPERATIVE LEARNING: coinvolge 
attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro di gruppo 
con interdipendenza positiva tra membri;  DIDATTICA LABORATORIALE: permette 
l’acquisizione di conoscenze, metodologie, competenze e abilità didatticamente 
misurabili;  TUTORING: riattiva la socializzazione all’interno del gruppo attraverso il 
passaggio di conoscenze da pari a pari;  FLEEPPED CLASSROOM ( insegnamento 
capovolto): sposta la lezione a casa e permette di utilizzare il tempo scuola per attività 
collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori  BRAIN STORMING: migliora la 
creatività e favorisce l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità  
CIRCLE TIME: sviluppa la comunicazione circolare e favorire la conoscenza di sé in un 
clima di serenità e condivisione;  DIDATTICA LUDICA: il gioco è un contesto privilegiato 
per favorire nel bambino lo sviluppo progressivo di competenze cognitive e socio-
emozionali, indispensabili anche per il successo scolastico. È necessario integrare il 
gioco, concepito come un’esperienza di costruzione di significati e valori attraverso 
l’interazione sociale con gli oggetti e l’apprendimento, definito come costruzione di 
significati a partire dalle esperienze effettuate nel mondo reale. E’ importante sia il 
gioco libero, spontaneo, senza l’intervento dell’adulto, sia il gioco strutturato, mediato 
dall’adulto in maniera consapevole e mirato all’apprendimento. Il costrutto delle 
competenze non è una novità che rivoluziona la tranquilla quotidianità dei docenti, e 
non è neppure una moda che giunge dentro le aule delle scuole. Si tratta di una 
metodologia didattica che incrementa il valore educativo delle validissime metodologie 
attive che qualificano molta parte delle scuole italiane, ma che purtroppo trova 
resistenza e tarda nella sua applicazione concreta, a causa della difficoltà di ripensare a 
nuove modalità di apprendimento dei nostri giovani studenti. L’ innovazione è data 
dagli studenti che vivono, anche mediante i nuovi sistemi di comunicazione 
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informatica, nuovi e diversi processi di apprendimento, nuove e diverse relazioni 
interpersonali, direzioni di senso. L'insofferenza al cambiamento, denota l'incapacità di 
sviluppare didattiche nuove per i nuovi allievi. E per dirla con P. Perrenoud “Se si 
cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, senza scalfire quelli che sono 
nelle teste, l’approccio per competenze non ha nessun futuro”!

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

CURRICOLO VERTICALE AMBIENTALE “LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE” L’Istituto 
Comprensivo Manzoni ha sempre avuto una particolare attenzione per la salvaguardia 
dell’ambiente ed è stato snodo territoriale nello svolgimento della 2a edizione del 
progetto regionale di educazione ambientale nelle scuole per la corretta gestione dei 
rifiuti: “Differenziamoci, per imparare a differenziare divertendosi” 2017/18. Proprio sul 
tema “Ambiente” ci si è concentrati, in ogni ordine di scuola, per progettare le macro 
unità interdisciplinari per A.S. 2018/2019. Si è consapevoli che l’ Educazione 
Ambientale, si configura sempre più come un’educazione al futuro consapevole e 
diventa un approccio interdisciplinare che attraversa tutti i livelli d’istruzione, dalla 
scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado, toccando temi quali la tutela delle acque, 
la biodiversità, l’alimentazione sostenibile, la gestione dei rifiuti, la green economy, 
l’inquinamento, e così via. Nelle Linee Guida sull'educazione ambientale redatte dal 
MIUR e dal Ministero dell'Ambiente sono contenute le indicazioni per qualificare 
l'educazione ambientale come didattica per competenze. Il Curricolo Ambientale 
contribuisce, pertanto, a sviluppare nei discenti il pensiero critico ed anche le 
competenze nel cercare delle soluzioni ai problemi. Partendo dal bisogno del territorio 
in cui opera l’Istituto, grande attenzione si è posta sulla raccolta differenziata e sul 
riciclo, e ne sono testimonianza i numerosi progetti realizzati anche in collaborazione 
con associazioni del territorio. Nei tre Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona e 
Cianciana è già da qualche anno iniziata la raccolta differenziata, nonostante ciò, 
ancora si registrano comportamenti incivili e diverse zone di questo splendido 
territorio sono degradate. Tali motivazioni hanno reso necessaria la programmazione 
di un Curricolo verticale di educazione ambientale, inteso come approfondimento del 
curricolo d’Istituto, per la realizzazione di percorsi didattico-educativi e laboratoriali 
significativi volti a sensibilizzare la popolazione studentesca. Per la costruzione del 
curricolo il criterio seguito è stato quello della verticalità/continuità negli snodi 
scolastici. Per il conseguimento delle finalità indicate nel Curricolo si collaborerà anche 
con enti ed associazioni ambientali del territorio. In definitiva, il nostro Curricolo 
verticale ambientale si prefigge di formare Cittadini attivi, consapevoli e responsabili, in 
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un contesto locale, europeo e mondiale, nei confronti della tutela dell’ambiente 
naturale attraverso: • la crescita di una mentalità ecologica; • la piena consapevolezza 
del proprio ruolo per la salvaguardia dell’ambiente; • la conoscenza del territorio per 
coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità; • lo sviluppo della capacità di 
gestire e progettare soluzioni nuove per risolvere o prevenire problemi ambientali; • la 
consapevolezza che i grandi problemi dell’umanità possono essere risolti solo 
attraverso strette collaborazioni, dove ciascuno deve fare la propria parte; • la presa di 
coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo.
ALLEGATO:  
CURRICOLO AMBIENTALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi Allegati per ordine di Scuola/plessi

Utilizzo della quota di autonomia

La Quota di autonomia del 20% di ogni disciplina sarà dedicata alla tematica 
sull'educazione ambientale, anche la scuola dell'Infanzia, sulla base della scelta di uno 
sfondo integratore, destina la quota del 20% del curricolo per la realizzazione di attività 
e percorsi formativi mirati a sensibilizzare gli alunni su tematiche dell’ambiente.

 

NOME SCUOLA
L.CAPUANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.Consolidare l’ identità 
significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente 
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sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 
comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in 
sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o 
poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte 
e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo 
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, 
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa 
ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 
rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite 
attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
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anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, 
nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine 
(l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di 
regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove 
esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione 
ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, 
particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in 
modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti 
svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 
bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, 
descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di 
confronto diffuso. L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità 
pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita 
progettazione e verifica. In particolare: – lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben 
curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle scelte 
educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro 
bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso 
l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo 
funzionale e invitante; – il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la 
propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle 
attività che sperimenta e nelle quali si esercita. L’osservazione, nelle sue diverse 
modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 
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bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le 
potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La 
pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di 
formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e 
di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per 
l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della 
rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni campo, delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di 
traguardi di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola 
primaria. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di 
lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a 
questa età va intesa in modo globale e unitario. Nella definizione di questo curricolo 
verticale per competenze trasversali si è cercato di individuare i saperi essenziali 
adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il 
suo apprendimento, progettando percorsi rispondenti alle diverse esigenze per 
garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Una volta stabilito 
che le competenze essenziali sono necessarie per condurre una vita autonoma, 
responsabile e positiva, il passo successivo è stato identificare nei curricula scolastici 
quali sono le competenze individuali da acquisire per soddisfare questa esigenza. Sono 
state individuate come “essenziali” le competenze sociali, (esistenziali, relazionali e 
procedurali) con attenzione all’ educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza 
dei propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla 
con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti; competenze trasversali (non 
riferibili direttamente ad uno specifico campo di esperienza) quali comunicazione, 
pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere problemi, 
valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto 
“apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi 
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altra competenza e che discendono direttamente dalle seguenti Competenze Chiave 
Europee per l’apprendimento permanente: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE COMPETENZA DIGITALE COMPETENZA MATEMATICA ED IN CAMPO 
SCIENTIFICO IMPARARE AD IMPARARE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_INFANZIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola, sulla base della scelta di uno sfondo integratore, destina la quota del 20% del 
curricolo per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a sensibilizzare gli 
alunni su tematiche dell’ambiente,

 

NOME SCUOLA
WALT DISNEY (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.Consolidare l’ identità 
significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente 
sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 
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comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in 
sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o 
poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte 
e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo 
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, 
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa 
ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 
rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite 
attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
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solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, 
nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine 
(l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di 
regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove 
esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione 
ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, 
particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in 
modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti 
svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 
bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, 
descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di 
confronto diffuso. L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità 
pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita 
progettazione e verifica. In particolare: – lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben 
curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle scelte 
educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro 
bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso 
l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo 
funzionale e invitante; – il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la 
propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle 
attività che sperimenta e nelle quali si esercita. L’osservazione, nelle sue diverse 
modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 
bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le 
potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La 
pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di 
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formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e 
di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per 
l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della 
rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni campo, delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di 
traguardi di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola 
primaria. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di 
lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a 
questa età va intesa in modo globale e unitario. Nella definizione di questo curricolo 
verticale per competenze trasversali si è cercato di individuare i saperi essenziali 
adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il 
suo apprendimento, progettando percorsi rispondenti alle diverse esigenze per 
garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Una volta stabilito 
che le competenze essenziali sono necessarie per condurre una vita autonoma, 
responsabile e positiva, il passo successivo è stato identificare nei curricula scolastici 
quali sono le competenze individuali da acquisire per soddisfare questa esigenza. Sono 
state individuate come “essenziali” le competenze sociali, (esistenziali, relazionali e 
procedurali) con attenzione all’ educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza 
dei propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla 
con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti; competenze trasversali (non 
riferibili direttamente ad uno specifico campo di esperienza) quali comunicazione, 
pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere problemi, 
valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto 
“apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi 
altra competenza e che discendono direttamente dalle seguenti Competenze Chiave 
Europee per l’apprendimento permanente: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE COMPETENZA DIGITALE COMPETENZA MATEMATICA ED IN CAMPO 
SCIENTIFICO IMPARARE AD IMPARARE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_INFANZIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola, sulla base della scelta di uno sfondo integratore, destina la quota del 20% del 
curricolo per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a sensibilizzare gli 
alunni su tematiche dell’ambiente.

 

NOME SCUOLA
COLLODI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.Consolidare l’ identità 
significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente 
sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 
comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in 
sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o 
poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte 
e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo 
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opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, 
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa 
ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 
rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite 
attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, 
nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine 
(l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di 
regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove 
esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione 
ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, 
particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in 
modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti 
svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 
bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, 
descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di 
confronto diffuso. L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità 
pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita 
progettazione e verifica. In particolare: – lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben 
curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle scelte 
educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro 
bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso 
l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo 
funzionale e invitante; – il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la 
propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle 
attività che sperimenta e nelle quali si esercita. L’osservazione, nelle sue diverse 
modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 
bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le 
potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La 
pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di 
formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e 
di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 
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esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per 
l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della 
rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni campo, delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di 
traguardi di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola 
primaria. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di 
lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a 
questa età va intesa in modo globale e unitario. Nella definizione di questo curricolo 
verticale per competenze trasversali si è cercato di individuare i saperi essenziali 
adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il 
suo apprendimento, progettando percorsi rispondenti alle diverse esigenze per 
garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Una volta stabilito 
che le competenze essenziali sono necessarie per condurre una vita autonoma, 
responsabile e positiva, il passo successivo è stato identificare nei curricula scolastici 
quali sono le competenze individuali da acquisire per soddisfare questa esigenza. Sono 
state individuate come “essenziali” le competenze sociali, (esistenziali, relazionali e 
procedurali) con attenzione all’ educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza 
dei propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla 
con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti; competenze trasversali (non 
riferibili direttamente ad uno specifico campo di esperienza) quali comunicazione, 
pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere problemi, 
valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto 
“apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi 
altra competenza e che discendono direttamente dalle seguenti Competenze Chiave 
Europee per l’apprendimento permanente: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE COMPETENZA DIGITALE COMPETENZA MATEMATICA ED IN CAMPO 
SCIENTIFICO IMPARARE AD IMPARARE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi allegato
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ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_INFANZIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola, sulla base della scelta di uno sfondo integratore, destina la quota del 20% del 
curricolo per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a sensibilizzare gli 
alunni su tematiche dell’ambiente e della sostenibilità.

 

NOME SCUOLA
CAPUANA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola del primo ciclo, avviando il pieno sviluppo della persona, concorre a: • 
Elaborare il senso della propria esperienza in modo che ogni alunno possa assumere 
un ruolo attivo nel proprio apprendimento, esprimere curiosità, riconoscere le proprie 
difficoltà, assumere maggiore consapevolezza avviarsi a costruire un proprio progetto 
di vita. • Acquisire gli apprendimenti di base della cultura cioè acquisire linguaggi e 
codici della nostra cultura in un orizzonte allargato ad altre culture, attraverso un uso 
consapevole dei media; potenziare attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline 
e di un’educazione plurilingue e interculturale, l’alfabetizzazione culturale e sociale, che 
include quella strumentale (leggere, scrivere e far di conto) • Promuovere la pratica 
consapevole della cittadinanza con la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - A. MANZONI

attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola del primo ciclo, è il luogo della promozione e dell’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata alle conoscenze, abilità e 
competenze delle varie discipline. Il Curricolo si articola nelle varie discipline, le cui 
trasversalità e interconnessioni, finalizzate all’unitarietà degli apprendimenti, sono 
fondamentali per elaborare il senso dell’esperienza, promuovere la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva, acquisire gli alfabeti di base della cultura. Le 
competenze al termine del primo ciclo d’istruzione in riferimento alle discipline e al 
pieno esercizio della cittadinanza, sono la premessa per il conseguimento delle 
competenze chiave europee, alla cui costruzione gli studenti devono essere avviati, sin 
dalla scuola dell’infanzia e nel corso di scuola primaria e secondaria di I grado, 
sviluppando tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: • la propria identità 
personale (il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità); • le conoscenze e le 
competenze trasversali e culturali necessarie al futuro esercizio di una professione (il 
Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale). • la propria responsabilità sociale (il Sé nei 
rapporti con gli Altri a livello interpersonale e politico-sociale) nell’esercizio delle 
competenze chiave di cittadinanza attiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, 
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l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado 
di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale. Si richiede agli insegnanti un nuovo modo di 
architettare il proprio lavoro non più in un sistema rigidamente settoriale ma in un 
sistema reticolare o meglio t r a s v e r s a l e. Ciò non vuol dire aggiungere 
semplicemente nuovi traguardi, ma costruire le condizioni generali per un 
apprendimento efficace. Nella vita reale, infatti, oltre alle conoscenze di tipo 
dichiarativo (sapere), procedurale (saper fare) e pragmatico (sapere perché e quando 
fare), sono necessarie competenze trasversali ossia competenze comunicative, meta-
cognitive e meta-emozionali, personali e sociali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La Quota di autonomia del 20% di ogni disciplina sarà dedicata alla tematica 
dell'educazione ambientale, per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a 
sensibilizzare gli alunni su tematiche dell’ambiente.

 

NOME SCUOLA
DE AMICIS (CIANCIANA) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola del primo ciclo, avviando il pieno sviluppo della persona, concorre a: • 
Elaborare il senso della propria esperienza in modo che ogni alunno possa assumere 
un ruolo attivo nel proprio apprendimento, esprimere curiosità, riconoscere le proprie 
difficoltà, assumere maggiore consapevolezza avviarsi a costruire un proprio progetto 
di vita. • Acquisire gli apprendimenti di base della cultura cioè acquisire linguaggi e 
codici della nostra cultura in un orizzonte allargato ad altre culture, attraverso un uso 
consapevole dei media; potenziare attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline 
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e di un’educazione plurilingue e interculturale, l’alfabetizzazione culturale e sociale, che 
include quella strumentale (leggere, scrivere e far di conto) • Promuovere la pratica 
consapevole della cittadinanza con la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola del primo ciclo, è il luogo della promozione e dell’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata alle conoscenze, abilità e 
competenze delle varie discipline. Il Curricolo si articola nelle varie discipline, le cui 
trasversalità e interconnessioni, finalizzate all’unitarietà degli apprendimenti, sono 
fondamentali per elaborare il senso dell’esperienza, promuovere la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva, acquisire gli alfabeti di base della cultura. Le 
competenze al termine del primo ciclo d’istruzione in riferimento alle discipline e al 
pieno esercizio della cittadinanza, sono la premessa per il conseguimento delle 
competenze chiave europee, alla cui costruzione gli studenti devono essere avviati, sin 
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dalla scuola dell’infanzia e nel corso di scuola primaria e secondaria di I grado, 
sviluppando tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: • la propria identità 
personale (il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità); • le conoscenze e le 
competenze trasversali e culturali necessarie al futuro esercizio di una professione (il 
Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale). • la propria responsabilità sociale (il Sé nei 
rapporti con gli Altri a livello interpersonale e politico-sociale) nell’esercizio delle 
competenze chiave di cittadinanza attiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, 
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado 
di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale. Si richiede agli insegnanti un nuovo modo di 
architettare il proprio lavoro non più in un sistema rigidamente settoriale ma in un 
sistema reticolare o meglio t r a s v e r s a l e. Ciò non vuol dire aggiungere 
semplicemente nuovi traguardi, ma costruire le condizioni generali per un 
apprendimento efficace. Nella vita reale, infatti, oltre alle conoscenze di tipo 
dichiarativo (sapere), procedurale (saper fare) e pragmatico (sapere perché e quando 
fare), sono necessarie competenze trasversali ossia competenze comunicative, meta-
cognitive e meta-emozionali, personali e sociali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La Quota di autonomia del 20% di ogni disciplina sarà dedicata alla tematica 
dell'educazione ambientale, per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a 
sensibilizzare gli alunni su tematiche dell’ambiente.

 

NOME SCUOLA
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CARLO COLLODI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola del primo ciclo, avviando il pieno sviluppo della persona, concorre a: • 
Elaborare il senso della propria esperienza in modo che ogni alunno possa assumere 
un ruolo attivo nel proprio apprendimento, esprimere curiosità, riconoscere le proprie 
difficoltà, assumere maggiore consapevolezza avviarsi a costruire un proprio progetto 
di vita. • Acquisire gli apprendimenti di base della cultura cioè acquisire linguaggi e 
codici della nostra cultura in un orizzonte allargato ad altre culture, attraverso un uso 
consapevole dei media; potenziare attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline 
e di un’educazione plurilingue e interculturale, l’alfabetizzazione culturale e sociale, che 
include quella strumentale (leggere, scrivere e far di conto) • Promuovere la pratica 
consapevole della cittadinanza con la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola del primo ciclo, è il luogo della promozione e dell’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata alle conoscenze, abilità e 
competenze delle varie discipline. Il Curricolo si articola nelle varie discipline, le cui 
trasversalità e interconnessioni, finalizzate all’unitarietà degli apprendimenti, sono 
fondamentali per elaborare il senso dell’esperienza, promuovere la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva, acquisire gli alfabeti di base della cultura. Le 
competenze al termine del primo ciclo d’istruzione in riferimento alle discipline e al 
pieno esercizio della cittadinanza, sono la premessa per il conseguimento delle 
competenze chiave europee, alla cui costruzione gli studenti devono essere avviati, sin 
dalla scuola dell’infanzia e nel corso di scuola primaria e secondaria di I grado, 
sviluppando tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: • la propria identità 
personale (il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità); • le conoscenze e le 
competenze trasversali e culturali necessarie al futuro esercizio di una professione (il 
Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale). • la propria responsabilità sociale (il Sé nei 
rapporti con gli Altri a livello interpersonale e politico-sociale) nell’esercizio delle 
competenze chiave di cittadinanza attiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, 
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado 
di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale. Si richiede agli insegnanti un nuovo modo di 
architettare il proprio lavoro non più in un sistema rigidamente settoriale ma in un 
sistema reticolare o meglio t r a s v e r s a l e. Ciò non vuol dire aggiungere 
semplicemente nuovi traguardi, ma costruire le condizioni generali per un 
apprendimento efficace. Nella vita reale, infatti, oltre alle conoscenze di tipo 
dichiarativo (sapere), procedurale (saper fare) e pragmatico (sapere perché e quando 
fare), sono necessarie competenze trasversali ossia competenze comunicative, meta-
cognitive e meta-emozionali, personali e sociali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Vedi Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La Quota di autonomia del 20% di ogni disciplina sarà dedicata alla tematica 
dell'educazione ambientale, per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a 
sensibilizzare gli alunni su tematiche dell’ambiente.

 

NOME SCUOLA
A.MANZONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di Primo Grado fa parte del primo ciclo di istruzione e dura tre 
anni. La Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso le discipline, - stimola la crescita 
delle capacità autonome di studio e di interazione sociale - organizza e accresce, anche 
attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione 
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea - sviluppa progressivamente 
le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli 
allievi - fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e 
formazione - introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea - aiuta a 
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione (Legge 53 del 2003). Ciò è 
possibile grazie ad un ambiente di apprendimento costituito da operatori professionali 
e formati e da un clima sereno e collaborativo di interscambio con le famiglie e con le 
realtà del territorio. La frequenza è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che 
abbiano concluso il percorso della scuola primaria. Il primo ciclo di istruzione si 
conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al 
secondo ciclo di istruzione. Questa Istituzione è organizzata in classi a tempo 
prolungato per 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani per classe, comprensivi di 
servizio mensa. Inoltre l’Istituto è anche ad indirizzo musicale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Manzoni, alla luce delle 
nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo (18/12/2006), ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE d’ istituto. Nel 
predisporre il curricolo si fa riferimento al profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. “Il curricolo VERTICALE” è il cuore didattico 
del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che 
promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle 
competenze”. A partire da esso i docenti individuano le scelte didattiche più 
significative, le esperienze di apprendimento più efficaci, le strategie più idonee, con 
attenzione all’integrazione fra le discipline e alla trasversalità. Nella sua dimensione 
verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali dei campi 
d’esperienza e delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
e mira alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le 

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC - A. MANZONI

conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella 
comunicazione sociale. A partire da esso i docenti individuano le scelte didattiche più 
significative, le esperienze di apprendimento più efficaci, le strategie più idonee, con 
attenzione all’integrazione fra le discipline e alla trasversalità. 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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa tiene conto dello sviluppo delle competenze trasversali. Nello 
stilare un curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di individuare i 
saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al 
centro l’alunno e il suo apprendimento. Molte competenze si sovrappongono e sono 
correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la competenza in un altro. 
Pertanto le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto 
sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la 
valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni. 
Queste competenze chiave sono: • la comunicazione nella madrelingua, che è la 
capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; • la comunicazione in 
lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere; • la competenza matematica e le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di 
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 
conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; • la 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e richiede quindi abilità di base nelle 
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tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • imparare ad imparare è collegata 
all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; • le competenze 
sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La 
competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale 
comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le 
persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e 
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) 
dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e 
democratica; • spirito di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come 
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le 
opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad 
un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori 
etici e promuovere il buon governo; • consapevolezza ed espressione culturale, che 
implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO SECONDARIA-.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La Quota di autonomia del 20% di ogni disciplina sarà dedicata alla tematica 
dell'educazione ambientale, per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a 
sensibilizzare gli alunni su tematiche dell’ambiente.
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NOME SCUOLA
SALVATORE MAMO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di Primo Grado fa parte del primo ciclo di istruzione e dura tre 
anni. La Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso le discipline, - stimola la crescita 
delle capacità autonome di studio e di interazione sociale - organizza e accresce, anche 
attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione 
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea - sviluppa progressivamente 
le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli 
allievi - fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e 
formazione - introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea - aiuta a 
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione (Legge 53 del 2003). Ciò è 
possibile grazie ad un ambiente di apprendimento costituito da operatori professionali 
e formati e da un clima sereno e collaborativo di interscambio con le famiglie e con le 
realtà del territorio. La frequenza è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che 
abbiano concluso il percorso della scuola primaria. Il primo ciclo di istruzione si 
conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al 
secondo ciclo di istruzione. Questa Istituzione è organizzata in classi a tempo 
prolungato per 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani per classe, comprensivi di 
servizio mensa. Inoltre l’Istituto è anche ad indirizzo musicale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
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anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Manzoni, alla luce delle 
nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo (18/12/2006), ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE d’ istituto. Nel 
predisporre il curricolo si fa riferimento al profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. “Il curricolo VERTICALE” è il cuore didattico 
del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che 
promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle 
competenze”. A partire da esso i docenti individuano le scelte didattiche più 
significative, le esperienze di apprendimento più efficaci, le strategie più idonee, con 
attenzione all’integrazione fra le discipline e alla trasversalità. Nella sua dimensione 
verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali dei campi 
d’esperienza e delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
e mira alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella 
comunicazione sociale. A partire da esso i docenti individuano le scelte didattiche più 
significative, le esperienze di apprendimento più efficaci, le strategie più idonee, con 
attenzione all’integrazione fra le discipline e alla trasversalità. 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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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La proposta formativa tiene conto dello sviluppo delle competenze trasversali. Nello 
stilare un curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di individuare i 
saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al 
centro l’alunno e il suo apprendimento. Molte competenze si sovrappongono e sono 
correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la competenza in un altro. 
Pertanto le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto 
sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la 
valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni. 
Queste competenze chiave sono: • la comunicazione nella madrelingua, che è la 
capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; • la comunicazione in 
lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere; • la competenza matematica e le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di 
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 
conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; • la 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e richiede quindi abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • imparare ad imparare è collegata 
all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; • le competenze 
sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La 
competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale 
comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le 
persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e 
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) 
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dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e 
democratica; • spirito di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come 
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le 
opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad 
un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori 
etici e promuovere il buon governo; • consapevolezza ed espressione culturale, che 
implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO SECONDARIA-.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La Quota di autonomia del 20% di ogni disciplina sarà dedicata alla tematica 
dell'educazione ambientale, per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a 
sensibilizzare gli alunni su tematiche dell’ambiente.

 

NOME SCUOLA
G. MELI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di Primo Grado fa parte del primo ciclo di istruzione e dura tre 
anni. La Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso le discipline, - stimola la crescita 
delle capacità autonome di studio e di interazione sociale - organizza e accresce, anche 
attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione 
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sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea - sviluppa progressivamente 
le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli 
allievi - fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e 
formazione - introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea - aiuta a 
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione (Legge 53 del 2003). Ciò è 
possibile grazie ad un ambiente di apprendimento costituito da operatori professionali 
e formati e da un clima sereno e collaborativo di interscambio con le famiglie e con le 
realtà del territorio. La frequenza è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che 
abbiano concluso il percorso della scuola primaria. Il primo ciclo di istruzione si 
conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al 
secondo ciclo di istruzione. Questa Istituzione è organizzata in classi a tempo 
prolungato per 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani per classe, comprensivi di 
servizio mensa. Inoltre l’Istituto è anche ad indirizzo musicale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I principi su cui si basa il Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto mirano a 
formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica, culturale e sociale 
nelle precisa volontà di preparare i ragazzi e le ragazze di oggi, che saranno gli uomini e 
le donne di domani, ad interagire pienamente nel mondo che li circonda. Per vivere in 
una società democratica e civile è necessario e fondamentale educare alla conoscenza e 
al rispetto delle regole fin dalla più tenera età. Il documento allegato ha lo scopo di 
fornire indicazioni funzionali di raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di educazione civica. Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Come specificato nelle Linee guida ministeriali, gli argomenti si riferiscono ai seguenti 
tre nuclei tematici: • COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà • SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA 2020-22 I.C. MANZONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Manzoni, alla luce delle 
nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo (18/12/2006), ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE d’ istituto. Nel 
predisporre il curricolo si fa riferimento al profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. “Il curricolo VERTICALE” è il cuore didattico 
del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che 
promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle 
competenze”. A partire da esso i docenti individuano le scelte didattiche più 
significative, le esperienze di apprendimento più efficaci, le strategie più idonee, con 
attenzione all’integrazione fra le discipline e alla trasversalità. Nella sua dimensione 
verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali dei campi 
d’esperienza e delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
e mira alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella 
comunicazione sociale. A partire da esso i docenti individuano le scelte didattiche più 
significative, le esperienze di apprendimento più efficaci, le strategie più idonee, con 
attenzione all’integrazione fra le discipline e alla trasversalità. 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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa tiene conto dello sviluppo delle competenze trasversali. Nello 
stilare un curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di individuare i 
saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al 
centro l’alunno e il suo apprendimento. Molte competenze si sovrappongono e sono 
correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la competenza in un altro. 
Pertanto le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto 
sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la 
valutazione del rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni. 
Queste competenze chiave sono: • la comunicazione nella madrelingua, che è la 
capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
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scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; • la comunicazione in 
lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere; • la competenza matematica e le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di 
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 
conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la 
padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; • la 
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e richiede quindi abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • imparare ad imparare è collegata 
all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; • le competenze 
sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La 
competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale 
comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le 
persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e 
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) 
dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e 
democratica; • spirito di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come 
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le 
opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad 
un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori 
etici e promuovere il buon governo; • consapevolezza ed espressione culturale, che 
implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
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compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi Allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO SECONDARIA-.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La Quota di autonomia del 20% di ogni disciplina sarà dedicata alla tematica 
dell'educazione ambientale, per la realizzazione di attività e percorsi formativi mirati a 
sensibilizzare gli alunni su tematiche dell’ambiente e della sostenibilità.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VIAGGIO NEL MIO MONDO CON SICUREZZA

Educazione alla sicurezza come strumento per lo sviluppo di comportamenti corretti e 
responsabili, individuali e di gruppo. Orientare e prevenire incidenti, insidie e pericoli 
attraverso la conoscenza degli ambienti di vita. Acquisire comportamenti adeguati ai 
vari ambienti.

Obiettivi formativi e competenze attese
3 Anni Competenze sociali e civiche: prendere coscienza di sé e delle proprie 
possibilità; conoscere e denominare il nome dei compagni; scoprire le prime regole 
della comunità; usare correttamente materiali e giochi; vivere con fiducia e serenità 
ambienti, proposte e nuove relazioni. Consapevolezza ed espressione culturale: 
percepire di appartenere ad una comunità; Imparare ad imparare: riconoscere le 
principali fonti di pericolo a scuola; sperimentare e apprendere le prime norme di 
sicurezza. 4 Anni Competenze sociali e civiche: comprendere la necessità di norme che 
regolano la vita comunitaria. Consapevolezza ed espressione culturale: riconoscere gli 
aspetti socio-culturali a fondamento della comunità di appartenenza; Imparare ad 
imparare: sapersi orientare correttamente negli spazi; conoscere la destinazione d’uso 
e le regole degli ambienti di vita collettiva; conoscere l’ubicazione e il ruolo delle 
principali Istituzioni e Servizi presenti nel territorio; conoscere ed interiorizzare le 
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principali norme di sicurezza a casa, scuola e negli ambienti abitualmente frequentati, 
conoscere i principali dispositivi di sicurezza inerenti alla vita del bambino; conoscere 
lo scopo della prova di evacuazione; 5 Anni Competenze sociali e civiche: maturare la 
capacità di soddisfare i propri bisogni ed esigenze in relazione al contesto di vita; 
applicare e rispettare le regole di vita comunitaria; consapevolezza ed espressione 
culturale: conoscere i fatti salienti della storia personale e familiare; conoscere gli 
elementi culturali che caratterizzano la comunità di appartenenza. imparare ad 
imparare: riconoscere a quali persone fare riferimento in caso di pericolo; rispettare le 
norme di sicurezza a casa, a scuola e per strada; individuare e descrivere situazioni di 
pericolo; eseguire le istruzioni nel corso delle prove di evacuazione; conoscere le 
Istituzioni preposte a garantire la sicurezza, l’ordine pubblico e il ruolo delle persone 
che vi operano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Strutture sportive: Palestra

 “LET’S FUN WITH ENGLISH”

Saluti; colori; numeri; parti del corpo; animali; famiglia; festività; oggetti scolastici in 
lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Memorizzare e utilizzare espressioni in lingua straniera. • Abbinare le parole che ha 
imparato all’illustrazione corrispondente. • Riprodurre brevissime filastrocche 
memorizzate. • Utilizzare oralmente in modo semplice parole e frasi standard per 
nominare oggetti e aspetti che si riferiscono ai bisogni primari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 SCOPRO, CONOSCO E VALORIZZO LE RISORSE DEL MIO PAESE

Il progetto nasce dal bisogno di dare “senso” alle esperienze che i bambini vivono nella 
propria realtà territoriale, per renderli protagonisti di un percorso di ricerca che li porti 
a conoscere e valorizzare le risorse dell’ambiente di appartenenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere se stessi, le risorse del proprio territorio, la cultura di appartenenza -
Rafforzare il senso di appartenenza al proprio paese. -Sviluppare la capacità di 
esplorazione ambientale - Scoprire la propria realtà territoriale -Sperimentare diverse 
forme di espressione artistica come riproduzione di elementi della realtà -
Comprendere l’importanza delle trasformazioni che l’uomo opera sui prodotti offerti 
dal territorio - Conoscere profumi e sapori correlati alla propria terra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VIVO, CONOSCO, CRESCO

Questo progetto vuole guidare gli alunni nella conoscenza del territorio di 
appartenenza attraverso la ricerca, l’indagine, l’esplorazione del paese in cui vivono. La 
programmazione di quest'anno accompagnerà i nostri bambini alla scoperta, prima, 
del paese nel quale vivono e di alcuni luoghi di interesse presenti e che spesso già 
frequentano. Gli alunni perverranno alla consapevolezza della propria identità sociale 
e culturale attraverso: • l’individuazione degli elementi specifici del proprio ambiente; • 
la collocazione di fatti, eventi e persone nel tempo; • la conoscenza della propria realtà 
territoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storie e tradizioni). • Esplorare, 
conoscere ed operare in più ambienti. • Conoscere edifici ed elementi della struttura 
del paese • Formare il gusto del bello. • Acquisire consapevolezza dell’importanza del 
rispetto dell’ambiente per • migliorare la qualità della vita. • Favorire lo sviluppo 
mentale e migliorare il grado di autonomia e autostima • Imparare a lavorare in 
gruppo e sviluppare capacità di collaborazione • Esprimere la propria creatività.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ECOLOGICA….MENTE PARLANDO

Il progetto ha lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del 
loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e delle 
problematiche connesse ad esso. Riteniamo indispensabile che gradualmente, sin da 
piccoli, gli alunni imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi 
all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare 
l’ambiente naturale per le generazioni future. La partecipazione degli alunni a tale 
progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la 
finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela 
dell’ambiente naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere atteggiamenti di rispetto ambientale; - acquisire abitudini corrette, per 
svolgere la raccolta differenziata; - prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti relativi all’ambiente; - eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente; - leggere e ricavare informazioni utili da diverse fonti; - rappresentare i 
dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi e disegni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA MUSICA È PRIMARIA

Ascolto e concentrazione, le più semplici dimensioni del suono: fonte ,intensità, 
altezza, timbro e durata, utilizzo della voce per espressione parlate, cantate e 
declamate, la pulsazione e la velocità, gesti-suono-giochi ritmico-motori, giochi vocali e 
cantati, introduzione alla percezione della direzione melodica e introduzione alla 
notazione convezionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la socializzazione, favorire la cooperazione, sviluppare nel bambino la 
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sensibilità musicale e il senso del ritmo, fornire agli alunni una generale ma 
consapevole alfabetizzazione musicale che parta dalla prassi e consenta di 
appropriarsi del linguaggio integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, 
storici e lessicali. Avviare gli alunni allo studio di uno strumento musicale: flauto dolce 
e strumentario Orff. Sviluppare maggiormente l’autonomia sociale, la relazione con 
altri bambini, anche di classi differenti, unitamente agli obiettivi specifici di 
apprendimento legati all’educazione musicale, all’interno di un contesto ludico 
espressivo. Eseguire canti solistici e corali, monodici e polifonici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 L’ARTE MI AIUTA A CRESCERE

Il progetto nasce dal bisogno dei bambini di rappresentare graficamente emozioni, 
sentimenti, avvenimenti, desideri. Come i grandi pittori anche loro possono realizzare 
produzioni che esprimano loro stessi con fantasia e creatività. Gli alunni saranno 
protagonisti di un viaggio operativo nel mondo dell’arte pittorica. L’itinerario prevede 
attività laboratoriali, mirate all’inclusività, a sviluppare le possibilità creative, manuali 
ed espressive di ciascun alunno, attraverso la sperimentazione di varie tecniche, 
strumenti e materiali di riciclo. Tali laboratori di riciclo creativo saranno occasioni 
preziose per mostrare ai bambini il valore del recupero e del riuso dei materiali, per 
educarli a combattere gli sprechi e a rispettare l’ambiente nella loro vita di tutti i 
giorni. Attraverso il gioco, l’arte e la fantasia, ciascun bambino acquisirà abitudini che 
lo aiuteranno a maturare una coscienza civica e a diventare, un giorno, un adulto eco-
responsabile ed eco-attento. Nello stesso tempo, “giocando con l’arte”, il bambino 
impara a dare libero sfogo al proprio estro e alla propria creatività e a sperimentare 
diverse possibilità e diverse tecniche di espressione e di comunicazione artistica, 
manipolando i materiali e realizzando degli originalissimi oggetti fai-da-te.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inclusione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto delle diversità. 
2) Promuovere la cooperazione e sviluppare la capacità di stare bene insieme. 3) 
Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e 
nell’uso di materiali creativi di riciclo differenti. 4) Sviluppare la motricità fine 
attraverso la manipolazione. 5) Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso 
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l’uso di materiali diversi. 6) Favorire l’espressione delle capacità creative individuali e la 
manifestazione di propri stati emotivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 COMPETENZE MATEMATICHE

Presupposto della programmazione - essendo il progetto rivolto a quegli alunni che 
dovessero evidenziare, a conclusione del I trimestre/inizio II trimestre di attività 
didattica, significative difficoltà in ambito logico- matematico - è ovviamente quello di 
attuare un intervento individualizzato (con piccoli gruppi di lavoro) che possa 
consentire di motivare gli allievi aiutandoli a superare le difficoltà di astrazione 
matematica facendo altresì acquisire loro sufficienti capacità di calcolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare le capacità intuitive, di analisi e di sintesi; sviluppare le capacità di 
comprensione dei testi; applicare le conoscenze matematiche in situazioni diverse; 
imparare a decodificare, schematizzare, assemblare; cogliere proprietà varianti ed 
invarianti, analogie e differenze; inquadrare in un medesimo schema logico questioni 
diverse; sviluppare il senso critico e la creatività. Obiettivi specifici: padroneggiare i 
procedimenti di misura e di calcolo; comprendere e usare i termini e i simboli 
matematici; sapere individuare e applicare proprietà e relazioni; sapere motivare la 
risposta a un quesito usando un lessico appropriato; comprendere problemi, 
formulare ipotesi e soluzioni e verificarle. Traguardi: rafforzare un atteggiamento 
positivo nei confronti della matematica e capire come gli strumenti matematici 
appresi siano utili per orientarsi in una società complessa e globalizzata; usare in 
modo efficace la comunicazione orale e scritta per interagire con gli altri, per esempio 
nella realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione 
dell’efficacia di diverse soluzioni di un problema.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCHI MATEMATICI
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Attività guidate finalizzate al miglioramento delle capacità di intuizione e astrazione 
matematica in modo da abituare e preparare gli allievi alle prove dei Giochi 
Matematici del Mediterraneo (ed eventualmente anche dei Campionati Internazionali 
di Giochi Matematici) nonché, per gli alunni delle classi terze, alla prova ministeriale 
Invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire agli alunni l’immagine di una matematica creativa, divertente e capace di 
suscitare nuovi stimoli e nuovi entusiasmi anche nei confronti dell’attività curricolare; - 
Concorrere alla formazione di un atteggiamento positivo nei confronti della 
matematica evidenziando il potenziale creativo e le capacità intellettive dei ragazzi; - 
Favorire situazioni di approfondimento ricche sul piano cognitivo, in campi di 
esperienza significativi per l’allievo; - Potenziare le capacità di decodifica e 
rielaborazione di testi; - Indurre gli alunni a una partecipazione attiva, critica e 
costruttiva abituandoli a muoversi in situazioni matematiche non standard, a cogliere 
relazioni, a formulare congetture, ad argomentare e discutere soluzioni e a far uso di 
procedimenti intuitivi ed euristici; - Avvicinare gli alunni a un’esperienza simile alla 
prova ministeriale d’esame.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO PER IGENITORI

Uso del registro elettronico Utilizzo del materiale didattico caricato Registrazione e uso 
del libro digitale in dotazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare al meglio il registro elettronico Fruire in modo consapevole delle potenzialità 
offerte dalla versione digitale dei libri di testo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 DENTRO I LIMITI DEL PIANETE TERRA. MANGIA SOSTENIBILE

Il progetto affronta la tematica dell’alimentazione legata all’ambiente per favorire negli 
adulti la consapevolezza che un ambiente sano è sinonimo di salute e che la terra può 
offrirci tanti buoni alimenti. Il progetto aiuterà le famiglie degli alunni a fare scelte 
alimentari quotidiane che uniscano piacere e responsabilità, e cercherà di 
accompagnarle in un percorso di conoscenza dei cibi, della loro origine, delle tecniche 
di lavorazione e dei produttori. I comportamenti che adottiamo tutti i giorni, legati 
all’alimentazione, sono importanti per ridurre il nostro impatto ambientale e 
contribuire alla salute del pianeta e al nostro benessere. Pertanto,operare 
quotidianamente piccole scelte consapevoli può tradursi non solo in un aumento della 
nostra qualità di vita, ma anche in benefici consistenti per l’ecosistema e la 
biodiversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente come risorsa di 
cibi sani quale garanzia di salute.  Sensibilizzare i genitori, attraverso esperienze 
ludico sensoriali e cognitive, all’assunzione di corrette abitudini alimentari, alla varietà 
ed al gusto del cibo, trasmettendo nel contempo conoscenze di tipo nutrizionali.  
Sviluppare una adeguata informazione relativamente alla provenienza degli alimenti, 
ai metodi di produzione e di trasformazione, nonché alle loro caratteristiche 
nutrizionali, qualitative, e di tipicità.  Condividere con i genitori la responsabilità di 
aiutare gli alunni nell’acquisizione di un rapporto corretto con il cibo.  Conoscere gli 
alimenti come indicatori di civiltà, popoli ed etnie diverse per educare alla molteplicità 
di gusti.  Cogliere e conoscere gli aspetti sociali dell’alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 RICICLANDO SI IMPARA

L’esperienza della scuola costituisce nella vita di ogni essere umano una tappa 
basilare all’interno della quale l’individuo costruisce progressivamente il suo sviluppo 
emotivo, affettivo e relazionale e sociale. Per poter realizzare al meglio questa 
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esigenza pedagogica ed educativa è importante che la scuola conosca cosa avviene 
nella famiglia, ed è altresì necessario che quest’ultima conosca cosa avviene nella 
scuola. Non vi è dubbio, quindi, che tra queste due nuclei educativi si debbano 
costruire oggi nuove alleanze fondate sulla reciproca fiducia e sul reciproco rispetto, 
per meglio rispondere ai bisogni formativi degli alunni. Il presente progetto prevede 
una collaborazione sinergica tra scuola e famiglia dove i genitori, affiancando gli 
insegnanti in orario extracurricolare, potranno partecipare e realizzare attività 
laboratoriali, individuali e collettive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono: - formare cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti della tutela dell’ambiente naturale; - costruire con le famiglie rapporti basati 
sulla fiducia, sulla collaborazione e sul rispetto reciproco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT

Promuovere delle attività di avviamento alla pratica sportiva cercando di favorire una 
sensibilizzazione al movimento, a corretti stili di vita e stimolare gli alunni ad 
avvicinarsi allo sport assimilandone i principi ed i valori educativi ad esso sottesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del potenziamento fisiologico, consolidamento degli schemi motori di 
base e avviamento alla pratica sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 TI RACCONTO LA MIA CITTÀ ALESSANDRIA DELLA ROCCA
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Il progetto prevede di far conoscere agli alunni ed ai loro genitori il proprio paese 
attraverso lo studio storico ed architettonico delle sue emergenze come palazzi, chiese 
e monumenti; ed ancora si propone di valorizzare lo stesso patrimonio attraverso la 
creazione di segnaletiche turistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere le famiglie degli alunni nella vita scolastica attraverso la conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio storico ed artistico del proprio territorio. • Educare le 
nuove generazioni ai concetti di patrimonio culturale, tutela, salvaguardia, 
conservazione, restauro e valorizzazione. • Educare genitori ed alunni a sentirsi 
protagonisti attivi dello sviluppo sociale, culturale e turistico del loro paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO PAM

Il progetto RASSEGNA/CONCORSO PAM - Poesia, Arte e Musica è un progetto misto 
(curriculare ed extracurriculare) che ha come oggetto la musica e l’ambiente. In tal 
modo, si intende rafforzare l’interesse verso le tre discipline attraverso la 
collaborazione e la cooperazione del gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
rafforzare l’interesse verso le tre discipline attraverso la collaborazione e la 
cooperazione del gruppo classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica
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 Aule: Aula generica

 A 01 PROGETTO DI LINGUA INGLESE:”PLAY WITH WINNIE ”

Il saluto, le presentazioni, i comandi, la bandiera inglese, i colori, il nome degli oggetti , 
le festività,vocaboli legati a stati d’animo,vocaboli legati alle stagioni, la famiglia, il 
nome di alcuni animali, i numeri, i giorni della settimana,canti,filastrocche,brevi 
dialoghi,storie supportate da immagini, il corpo e le sue parti, le lettere dell’alfabeto,

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua 
italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. -Permettere al bambino di 
familiarizzare con la lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “SOS AMBIENTE” DIFFERENZIAMOCI

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni sul tema della salvaguardia 
ambientale . Si ritiene indispensabile, attraverso un’adeguata informazione, far 
riflettere gli alunni sugli effetti che i nostri stili di vita e le abitudini quotidiane 
producono sull’ambiente in modo da poter intervenire positivamente favorendo 
comportamenti adeguati per formare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti 
di se stessi, degli altri e dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici del progetto:  promuovere atteggiamenti di rispetto ambientale;  
acquisire abitudini corrette, per svolgere la raccolta differenziata;  prevedere le 
conseguenze di decisioni o comportamenti relativi all’ambiente;  conoscere ed 
apprezzare iniziative di valorizzazione sostenibile dell’ambiente;  leggere e ricavare 
informazioni utili da diverse fonti;  rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi e disegni;  realizzare manufatti artigianali con materiali da 
riciclo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “L’EDUCAZIONE STRADALE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE”

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni della scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di I grado alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, alle 
tematiche relative alla sicurezza stradale. L’Educazione Stradale e l’Educazione 
Ambientale sono certamente dei temi di maggior attualità nel nostro tempo, ognuno 
di noi ha, infatti, bisogno di utilizzare la strada e di difendersi dai suoi pericoli e nello 
stesso tempo di tutelare l’ambiente rispettandone le regole. Quest’anno il filo 
conduttore dell’attività degli alunni è “GIOCARE A RICICLARE” e pertanto il progetto di 
Educazione Stradale ha come obiettivo principale l’educazione ai comportamenti 
rispettosi inerenti gli oggetti (non buttare cartacce, non strappare i manifesti), la 
natura (non strappare fiori) e le persone (seguire i consigli dei grandi, degli agenti…). Il 
tutto verrà realizzato tramite uscite per le vie del paese con gli alunni che 
constateranno “de visu” come si attua la raccolta differenziata ovvero dove gettare 
carta, plastica, vetro e indifferenziata. Il progetto parte dall’osservazione della realtà, 
dalle esperienze e dalla valorizzazione delle conoscenze acquisite dall’alunno e si serve 
delle opportunità offerte dal territorio per giungere alla consapevolezza che in tutti gli 
ambienti vigono normative e mezzi di segnalazione universalmente riconosciuti e 
rispettati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l’autostima per consolidare la capacità per vivere nuove esperienze in u 
contesto sociale- ambientale allargato.  Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà 
e interiorizzare l regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre più 
responsabili.  Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità, 
della “cosa pubblica”della natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani stili di vita e la 
tutela dell’ambiente in cui si vive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Strutture sportive: Palestra

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'“Istruzione Domiciliare” è il servizio che l’Istituzione scolastica è tenuta ad attivare - in 
qualunque periodo dell’anno scolastico - per garantire il diritto all’istruzione degli 
studenti che, a causa di gravi patologie certificate, siano impossibilitati alla frequenza 
o sono comunque costretti al distanziamento sociale e scolastico a causa di patologie 
croniche di cui soffrono i loro congiunti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni di intervento mirano all’inclusione a vantaggio degli studenti malati o 
impossibilitati a frequentare la scuola in presenza e nel contempo a realizzare 
interventi efficaci ai fini del successo formativo e del percorso terapeutico, garantendo 
a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: abitazione alunni

Approfondimento

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Parte A

Notizie relative all’istituzione scolastica richiedente
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Denominazione Istituto:  

 

Dirigente Scolastico:  

 

Indirizzo scuola:   

 

Tel. Fax  e-mail:  

Docente referente  

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico:    

 

Tipo di progetto 
(barrare la voce 
che interessa)

Progetto 
riferito ad 
allievo 
attualmente 
ospedalizzato 
privo di 
scuola 
ospedaliera
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Progetto 
riferito ad 
allievo già 
ospedalizzato

 

Progetto di 
istruzione 
domiciliare 
prestata 
presso 
casa/alloggio 
o 
casa/famiglia

 

Se sì, indicare 
quale

 

 

Altre 
informazioni 
sul progetto

Il 
progetto 
è iniziato 
nel 
presente 
Anno 
Scolastico

 

Il 
progetto 
prosegue 
dallo 
scorso 
Anno 
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Scolastico

Dati relativi all’alunno per il quale si chiede il servizio scolastico 
domiciliare:

Nome

 

 

Cognome

 

 

Indirizzo

Tel. 

 

Eventuale altro

domicilio/residenza

Tel.

 

Scuola e classe

frequentate

   Deve sostenere 
l’esame finale   

Sì                   No

L’alunno è 
disabile                                                                                                               
Sì                   No

L’alunno è in possesso della certificazione di 
DSA                                                              Sì                   No

L’alunno è ricoverato presso una struttura ospedaliera con la scuola 
in ospedale              Sì                   No
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Indicare l’ospedale in cui è ricoverato

Il Consiglio di Classe collabora con i docenti della scuola in ospedale 
condividendo il progetto 
didattico/educativo?                                                                           

I docenti del consiglio di classe di appartenenza si recano in 
ospedale                              Sì                    No

 

Parte B

Dati relativi al progetto

Durata del 
progetto:

 

 dal al

 

Delibera del 
Collegio dei 
Docenti

N. Del ………………………

Delibera del 
Consiglio di 
Circolo/Istituto

N. Del ………………………

Ore previste di

insegnamento 
domiciliare

Monte ore settimanale:

 

Monte ore complessivo:

 

Insegnanti del consiglio di 
classe                                  

Insegnanti dell’istituto di 

[]                                 
[]

[]

Figure 
professionali 
coinvolte
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appartenenza                           

Insegnanti di Istituti diversi 
da quello di appartenenza     

Insegnanti di scuola in 
ospedale                                     

Altro
 

[]

[]

Attività di 
coordinamento 
previste:

Partecipazione ai consigli di 
classe

Contatti tra coordinatori

Altro (specificare)

[]

[]

[]

Ore previste per progettazione/coordinamento progetto n.

Materie/ambiti disciplinari che si intende attivare

Materie: ore settimanali per materia: 

Le lezioni si svolgono:

Presso il domicilio

dell’alunno []

Presso altra sede []

Specificare: …

 

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi 
generali

o  Garantire il diritto allo studio
o  Prevenire l’abbandono scolastico
o  Favorire la continuità del rapporto apprendimento- 

  insegnamento
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o  Mantenere rapporti relazionali/affettivi con 
l’ambiente di provenienza

o  Sostenere/approfondire lo studio individuale
 

Obiettivi 
specifici

(in relazione 
alle discipline 
coinvolte)

In relazione alle discipline coinvolte e in continuità con 
l’attività della scuola ospedaliera e della scuola di 
provenienza

 

          …
          …
          …

Metodologie 
educative

 

          …
          …
          …

Metodologie 
didattiche

 

          …
          …
          …

 

Attività 
didattiche

    Lezioni in presenza
    Lezioni in videoconferenza con la classe e/o con la 

scuola ospedaliera, sempre con il tutoraggio di un  
docente anche in forma di didattica cooperativa a 
distanza con uso di ipermedia  (se il domicilio 
dell’alunno è dotato di strumentazione telematica)

    Azioni di verifica in presenza e/o in modalità 
telematica (chat, e-mail, ecc.)

    Altro …
 

 

Utilizzo delle 
tecnologie

informatiche 
per la didattica

Se sì, quali?

                E-mail, chat
                Forum
                Videoconferenza
                E-learning
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sì    
[]                        
no   []

                Partecipazione a progetti collaborativi
                Altro…

 

 

 

Piano per il finanziamento del progetto

n. …….. ore di insegnamento domiciliare

TOTALE COSTO PROGETTO 
comprensivo degli oneri di 
legge 

€

Altri finanziamenti del progetto

 

    Fondo d’Istituto 
(Legge 440)

    Fondi pubblici 
(Comune, 
Provincia, 
Regione)

    Fondi privati 
(Fondazioni, Enti, 
volontariato)

    Altro

 

Stanziamenti concessi:

€

€

€

€

Stanziamenti richiesti:

€

€

€

€

Contributo 
finanziario richiesto 
all’Ufficio Scolastico 
Regionale per il 
Piemonte:

€
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Data                                                                          

Firma del Dirigente Scolastico

 

 

 

Certificazione da allegare:

richiesta della famiglia per l’attivazione del servizio scolastico domiciliare (All. 2)1. 
certificazione sanitaria rilasciata dal medico ospedaliero, in cui sia specificata la grave 
patologia, la prevedibile assenza dalle lezioni per più di 30 giorni, il nulla osta medico 
all’istruzione domiciliare (All.3).

2. 

 

 DAMA PER TUTTI

Il progetto «Dama per tutti» nasce dalla necessità di rispondere in modo adeguato ai 
bisogni educativi speciali degli allievi con disabilità e non, al fine di creare un ambiente 
di apprendimento inclusivo, all’interno del quale si valorizzino le differenze e vengano 
rispettati i tempi e gli stili cognitivi di ognuno attraverso il gioco. Il progetto 
coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado del 
plesso “G. Meli” di Bivona, i quali si sfideranno in un torneo di dama. Gli alunni di ogni 
classe saranno divisi in squadre (due, tre massimo per classe). Ogni squadra dovrà 
scegliere il proprio nome e dovrà realizzare la propria damiera del gioco e le relative 
pedine utilizzando materiale di riciclo: cartone comune, cartoncino colorato, tappi di 
bottiglie, bottoni. Ad ogni squadra verrà fornita una scheda operativa con le istruzioni 
da seguire per la realizzazione della damiera, con le relative misure. Ultimata la fase di 
realizzazione della dama, ad ogni squadra verranno date delle schede con le regole 
del gioco e si chiederà di nominare un arbitro. Lui avrà il compito di riassumere ad alta 
voce le regole del gioco e avrà la responsabilità di farle rispettare ai giocatori della 
propria squadra. Ad ogni incontro la squadra deciderà il proprio giocatore che si 
sfiderà con il giocatore della squadra avversaria, all’interno della stessa classe. Gli 
alunni che hanno già giocato non potranno più farlo in quel turno. Al secondo turno si 
sfideranno i vincitori del primo turno e così via fino ad arrivare al vincitore finale. In un 
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secondo momento e quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata è possibile 
estendere il torneo interclasse, durante il quale ogni squadra vincitrice di una classe 
sfiderà i propri avversari della classe parallela. Sempre nel rispetto delle norme di 
sicurezza anti-covid, l’ultimo match sarà disputato all’aperto con scacchiera e pedine 
umane, alla presenza di tutte le classi partecipanti al torneo. La creazione della 
damiera, delle pedine e di tutto il materiale necessario dovrà avvenire all’insegna della 
collaborazione e dell’inclusione di tutti nonché di una sana competizione tra tutti i 
partecipanti. Ai terzi e secondi classificati sarà consegnato un attestato di 
partecipazione, mentre i vincitori riceveranno come premio del materiale scolastico 
per la classe (album, pennarelli, colori).

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. Lettura: comprensione 
di testi scritti e orali di vario tipo; produzione di testi scritti di diverse tipologie in forme 
adeguate allo scopo e al destinatario; interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche: 
riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta 
da altri; pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano (Prevedere, immaginare, progettare); costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti (Intervenire, 
trasformare, produrre). Potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia 
dell'arte nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini: 
utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica: per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.(…) Comprende il sostegno della 
diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di 
vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della 
disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo 
ambientale Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport: praticare alcuni grandi giochi, conoscere gli elementi 
tecnici e i regolamenti di alcuni sport, riconoscendo all’attività sportiva il valore etico 
del confronto e della competizione. Impegnarsi efficacemente con gli altri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola
Indirizzato ai Plessi di scuola dell'Infanzia e  
scuola Secondaria di I grado di Alessandria della 
Rocca, al fine di assicurare alla scuola 
un’efficiente e affidabile connessione ADSL con 
tecnologia WI-MAX per facilitare l’uso di soluzioni 
cloud per la didattica e di contenuti di 
apprendimento multimediali non gravando più 
sulla infrastruttura degli uffici di segreteria.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Strumento indirizzato a Docenti e Genitori della 
scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec . di I grado. Si 
vuole consolidare e migliorare l’utilizzo del 
registro elettronico in modo da rendere ancora 
più chiare le potenzialità ai docenti, agli studenti e 
ai genitori.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Indirizzata al Personale docente e non docente 
ma anche a tutti i fruitori dei servizi scolastici. 
Proseguimento e completamento del processo di 
dematerializzazione attraverso l'uso del registro 
elettronico o altra piattaforma virtuale per la 
comunicazione interna alla scuola (DSGA-DS-
Docenti) e della scuola con le famiglie/alunni. 
Digitalizzazione amministrativa della scuola, 
prosecuzione o piena attuazione di diversi 
processi digitali, tra i quali assumono particolare 
rilevanza la fatturazione e i pagamenti elettronici.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Indirizzato principalmente agli alunni della scuola 
Secondaria di I grado, si vuole abituare ad un uso 
didattico e consapevole della tecnologia in loro  
possesso, Valorizzando le dotazioni informatiche 
dei singoli alunni: aprire la scuola, in 
collaborazione con le famiglie, al cosiddetto 
BYOD (Bring Your Own Device), ossia all’utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività 
didattiche; Introduzione di percorsi di formazione 
sull’integrazione dei più comuni strumenti Tablet 
e Smartphone (Byod) con la Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM) con l'obiettivo di rendere le 
classi ambienti per la didattica digitale integrata.

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

Realizzazione di percorsi formativi per lo sviluppo da parte 
degli studenti del pensiero computazionale e del coding, 
metodologie, utili ed efficaci non soltanto per gli studenti, 
ma anche e soprattutto per i docenti; con un'impostazione 
ludico-laboratoriale, potranno colmare il gap generalmente 
esistente tra le conoscenze-competenze digitali degli alunni 
e quelle del corpo docente e al contempo unire studenti e 
docenti nella riconversione della scuola in un nuovo 
ambiente stimolante ed innovativo. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Definizione di una matrice comune di competenze digitali 
che ogni studente deve sviluppare. Sostenere i docenti nel 
ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo 
con loro strategie didattiche per potenziare le competenze 
chiave. 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Avvicinare i ragazzi al pensiero scientifico in ambito STEAM 
(acronimo di Science, Technology, Engineering, Arts, and 
Mathematics) mediante una didattica innovativa 
laboratoriale. 

•

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Formazione per i Docenti di scuola Primaria e Secondaria 
all'utilizzo di strumenti utili per la realizzazione di test, web 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

quiz, verifiche interattive (Socrative, webquest). 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la 
didattica (Edmodo, LearningApp, Padlet...). 
Utilizzo di Risorse Educative Aperte e 
autoproduzione di contenuti didattici, 
Promuovendo l’utilizzo di risorse di 
apprendimento disponibili all’interno di 
piattaforme di e-learning e l’autoproduzione 
collaborativa di contenuti di apprendimento. 

•

Alta formazione digitale

Incentivare l'utilizzo delle risorse digitali (a volte 
particolarmente ricche) associate ai libri in 
adozione per le varie discipline, proporre servizi 
di documentazione informatica, per integrare il 
mondo della lettura e della scrittura in cartaceo 
alle procedure digitali. 

•

Alta formazione digitale

Formazione per l'utilizzo di software open source 
per la Lim; di applicazioni utili per l’inclusione; 
delle Google Apps for Educational per la didattica. 
Formazione e sostegno dei docenti allo sviluppo e 
all’uso del pensiero computazionale (coding) nella 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica. 

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Formazione specifica per il team digitale utile alla 
risoluzione dei più comuni inconvenienti 
informatici risolvibili senza la richiesta di tecnici 
esterni. Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative per gli insegnanti in 
ambito digitale. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
L.CAPUANA - AGAA812013
WALT DISNEY - AGAA812024
COLLODI - AGAA812035

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Momento fondamentale delle attività educativo-didattiche è la valutazione che 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.  
Essa ci permette di accertare:  
- le abilità e le competenze acquisite dai bambini nonché la crescita globale della 
loro personalità.  
- la validità degli stimoli e degli interventi dei percorsi proposti e, qualora gli 
obiettivi prefissati non venissero raggiunti, di progettare nuovi interventi 
didattici.  
Verifica  
A scuola durante le attività si verificano una gran quantità di situazioni, 
comportamenti e di apprendimento che è opportuno che gli insegnanti rilevino e 
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annotino. Attraverso questo processo siamo in grado di regolare e modificare in 
itinere le proposte didattiche, di valutare l’effettiva efficacia, di adottare le 
metodologie d’insegnamento e le modalità relazionali in base alle esigenze 
dell’alunno.  
Strumenti utilizzati:  

 diario di bordo  
 osservazione strutturata  
 check list  
 griglie per la rilevazione dei comportamenti specifici attesi  
 griglie di osservazione  

Attraverso l’osservazione strutturata e l’elenco dei comportamenti ritenuti più 
significativi è indicati in anticipo, le rilevazioni risultano molto più accurate e 
oggettive pur risultando più circoscritte, ecco perché si ritiene opportuno 
effettuare un’osservazione descrittiva con compilazione di un diario di bordo.  
Valutazione  
Verranno osservati gli atteggiamenti e i comportamenti e considerate tutte 
quelle informazioni valutative di ritorno (feed-back), atte a misurare l’efficacia 
delle soluzioni adottate, ad orientare l’attività didattica, a valorizzare le esigenze e 
le potenzialità di ciascun bambino e del gruppo di nonché a ricalibrare gli 
interventi educativi sulla base dei risultati raggiunti, al fine di consentire a tutti gli 
alunni il raggiungimento del livello essenziale di apprendimento.  
Criteri di valutazione prescelti  
Per un’adeguata valutazione si patirà da una valutazione dei punti di forza e delle 
debolezze dei bambini nelle varie dimensioni. La necessità di osservare il 
bambino nel suo contesto di vita, mentre interagisce con i compagni e in un 
ambiente familiare è di fondamentale importanza.  
Criteri di valutazione  
I livelli di competenza raggiunti al termine del percorso verranno valutati per 
Campi di Esperienza e Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze secondo la 
seguente legenda:  
 
Essenziale: il bambino ha raggiunto gli obiettivi in prevalenza con l’aiuto 
dell’insegnante.  
Consolidato: il bambino ha raggiunto con autonomia gli obiettivi individuati.  
Avanzato: il bambino ha pienamente acquisito con autonomia gli obiettivi 
individuati, dimostrando creatività operativa anche in situazioni complesse ed 
interagendo con gli altri.  
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Le Schede di Valutazione predisposte per età, conterranno, con indicazione del 
livello raggiunto, conoscenze e/o competenze suddivise per Aree di Sviluppo 
(Cognitiva, della Comunicazione, Socio-Affettiva e Motoria).  
Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso 
una griglia di osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli 
indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati 
tra i 3, i 4, ed i 5anni.  
 
Le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello numerici:  
1 = competenza da migliorare  
2 = competenza mediamente raggiunta  
3 = competenza pienamente raggiunta  
 
Fasi della valutazione  
- Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di 
apprendimento  
- Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento  
- Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

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

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
A.MANZONI - AGMM812017
SALVATORE MAMO - AGMM812028
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G. MELI - AGMM812039

Criteri di valutazione comuni:

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
EVIDENZE Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni, l’intenzione dell’emittente; usa un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione; sostiene con argomentazioni adeguate il proprio 
punto di vista.  
LIVELLOESSENZIALE D Presta attenzione solo a messaggi semplici e per tempi 
brevi; comunica oralmente con un codice ristretto, esprimendo il suo punto di 
vista in forma essenziale.  
LIVELLO BASE C Comprende messaggi e coglie il significato principale; si esprime 
in modo corretto e coerente nelle situazioni più comuni; sostiene il suo punto di 
vista in forma chiara.  
LIVELLO INTERMEDIO B Comprende i significati dei messaggi orali articolati; 
comunica in maniera coerente ed opera sintesi; argomenta con riferimenti 
pertinenti.  
LIVELLO AVANZATO A Comprende il significato di messaggi complessi; comunica 
in modo efficace operando riflessioni personali e con adeguati riferimenti 
culturali.  
EVIDENZE Legge in modo consapevole testi letterari di vario tipo e forma, 
individuandone tema e intenzioni comunicative.  
LIVELLOESSENZIALE D Individua le caratteristiche più evidenti di testi brevi e 
semplici nella loro essenzialità; coglie il significato dei testi proposti; legge ad alta 
voce testi semplici.  
LIVELLO BASE C Riconosce le caratteristiche dei testi; comprende il significato 
fondamentale di diversi testi; legge testi in maniera espressiva usando tecniche 
di lettura adeguate  
LIVELLO INTERMEDIO B Identifica il tipo e la funzione di diversi testi 
comprendendone il significato e lo scopo; riconosce tipi diversi di testi 
individuandone gli elementi; legge testi con buona tecnica espressiva usando 
strategie di lettura personali.  
LIVELLO AVANZATO A Utilizza in modo autonomo diversi tipi di testi con strategie 
di lettura diversificate; riconosce, analizza e confronta testi di tipo diverso; legge 
in modo espressivo e coinvolgente.  
EVIDENZE Scrive correttamente testi di diverso tipo adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario.  
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LIVELLOESSENZIALE D Ricerca e seleziona informazioni essenziali di un testo; 
produce testi semplici ma adeguati allo scopo  
LIVELLO BASE C Ricerca e seleziona le informazioni fondamentali; produce testi 
chiari, corretti e coesi rispondenti allo scopo comunicativo.  
LIVELLO INTERMEDIO B Ricerca, seleziona e organizza informazioni complete e 
funzionali ai diversi scopi comunicativi; produce testi chiari, corretti e pertinenti.  
LIVELLO AVANZATO A Utilizza diverse strategie di ricerca; organizza le 
informazioni in modo articolato, completo e personale; produce testi corretti, 
coerenti e significativi.  
EVIDENZE Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con 
maggiore precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.  
LIVELLOESSENZIALE D Comprende semplici contesti comunicativi; applica con 
sufficiente correttezza le strutture di base della lingua; usa un lessico essenziale  
LIVELLO BASE C Comprende in generale i contesti comunicativi; applica con 
discreta correttezza le strutture della lingua; usa un lessico adeguato  
LIVELLO INTERMEDIO B Comprende in modo autonomo i vari contesti 
comunicativi; applica con correttezza le strutture della lingua; usa un lessico 
vario  
LIVELLO AVANZATO A Comprende in modo autonomo ed efficace i vari contesti 
comunicativi; applica con padronanza le strutture della lingua; usa un lessico 
ricco e originale  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA  
EVIDENZE Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza, ad interazioni comunicative o alla visione di contenuti 
multimediali e alla lettura di testi  
LIVELLOESSENZIALE D: Comprende, opportunamente guidato, frasi elementari e 
brevi relative a un contesto familiare  
LIVELLO BASE C Comprende semplici espressioni di un discorso/ testo in cui si 
parli di argomenti noti  
LIVELLO INTERMEDIO B Comprende frasi isolate ed espressioni familiari di un 
discorso/testo in cui si parli di argomenti noti. In esempi di lingua autentica 
individua generalmente l’informazione principale.  
LIVELLO AVANZATO A Comprende tutte le informazioni implicite ed esplicite di 
un discorso/testo in cui si parli di argomenti noti. In esempi di lingua autentica 
individua l’informazione principale  
EVIDENZE Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana per scambiare 
informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
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l’uso di strumenti digitali  
LIVELLOESSENZIALE D: Comprende semplici espressioni di un discorso/ testo in 
cui si parli di argomenti noti  
LIVELLO BASE C Descrive e/o presenta in modo semplice soggetti vari compresi 
nel proprio campo di interesse.  
LIVELLO INTERMEDIO B Descrive e/o presenta in modo chiaro e completo 
soggetti vari compresi nel proprio campo di interesse  
LIVELLO AVANZATO A Interagisce in situazioni diverse, note ed impreviste, 
organizzando le informazioni in modo articolato, completo e personale.  
EVIDENZE Produce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per dare 
informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali  
LIVELLOESSENZIALE D: Utilizza le modalità di scrittura note per comunicare 
informazioni di base su argomenti familiari o di routine relativi al proprio vissuto  
LIVELLO BASE C Utilizza le modalità di scrittura note per comunicare informazioni 
di tipo concreto, raccontare in modo semplice eventi reali ed esperienze relative 
al proprio vissuto  
LIVELLO INTERMEDIO B Utilizza le modalità di scrittura note per comunicare 
informazioni di tipo concreto, raccontare in modo chiaro e completo esperienze, 
eventi reali ed immaginari, descrivere sentimenti ed esprimere le proprie 
opinioni.  
LIVELLO AVANZATO A Utilizza le modalità di scrittura note per comunicare 
informazioni di tipo concreto, raccontare esperienze, eventi reali ed immaginari, 
descrivere sentimenti ed esprimere opinioni con correttezza formale, ricchezza 
lessicale e spunti di originalità  
EVIDENZE Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
LIVELLOESSENZIALE D: Legge ad alta voce testi semplici  
LIVELLO BASE C Legge testi in maniera espressiva usando tecniche di lettura 
adeguate  
LIVELLO INTERMEDIO B Legge testi con buona tecnica espressiva usando 
strategie di lettura personali  
LIVELLO AVANZATO A Legge in modo espressivo e coinvolgente.  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: : COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE 
DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  
EVIDENZE Interpreta delle informazioni  
LIVELLOESSENZIALE D: Non sempre riconosce i dati utili in situazioni semplici, 
Guidato, individua e usa la procedura adeguata  
LIVELLO BASE C Riconosce i dati utili e il loro significato, Individua, seleziona la 
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procedura adeguata e la applica in modo essenzialmente corretto  
LIVELLO INTERMEDIO B Riconosce i dati utili e il loro significato. Individua, 
seleziona la procedura adeguata e la applica correttamente Individua, seleziona 
la procedura adeguata e la applica correttamente  
LIVELLO AVANZATO A Opera sui dati ottimizzando il procedimento in modo 
personale, scegliendo una notazione corretta ed efficace. Seleziona la procedura 
che consenta di adottare una strategia risolutiva, utilizzandola in modo corretto 
ed efficace.  
EVIDENZE: Fa collegamenti e relazioni  
LIVELLOESSENZIALE D: Organizza i dati assegnati o rilevati e trae conclusioni solo 
se guidato. Ha difficoltà nella loro rappresentazione  
LIVELLO BASE C Elabora e sintetizza i dati assegnati o rilevati e trae conclusioni 
sul fenomeno. Li rappresenta in modo adeguatamente corretto  
LIVELLO INTERMEDIO B Elabora, sintetizza e confronta dati assegnati o rilevati e 
trae conclusioni sul fenomeno. Li rappresenta in modo corretto  
LIVELLO AVANZATO A Elabora, sintetizza e confronta in modo personale dati con 
altri della stessa natura per fare previsioni sull’andamento del fenomeno. Li 
rappresenta in modo corretto e creativo.  
EVIDENZE: Risolve situazioni problematiche. Analizza i risultati ottenuti  
LIVELLOESSENZIALE D: Riconosce i dati essenziali in situazioni note e individua 
parzialmente le fasi del percorso risolutivo. Formalizza, se guidato, la procedura 
risolutiva. Spiega il procedimento seguito, utilizzando il linguaggio specifico in 
modo approssimato  
LIVELLO BASE C Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del percorso 
risolutivo relativamente a situazioni già affrontate. Formalizza la procedura 
risolutiva in maniera essenzialmente corretta. Spiega il procedimento seguito 
attraverso un uso essenziale del linguaggio specifico  
LIVELLO INTERMEDIO B Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del percorso 
risolutivo relativamente a situazioni già affrontate . Formalizza la procedura 
risolutiva in maniera corretta.  
Spiega il procedimento seguito attraverso un uso coerente del linguaggio 
specifico  
LIVELLO AVANZATO A Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del percorso 
risolutivo anche in casi diversi da quelli affrontati. Formalizza la procedura 
risolutiva in maniera corretta e efficace. Spiega e argomenta il procedimento 
seguito con un uso accurato del linguaggio specifico  
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: : COMPETENZA DIGITALE  
EVIDENZE: Usa le più comuni tecnologie dell'informazione, individuandone le 
soluzioni più utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall'attività di studio  
LIVELLOESSENZIALE D: Guidato, seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, 
utilizzando in modo essenzialmente corretto le procedure associate.  
LIVELLO BASE C Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, utilizzando in 
modo corretto le procedure associate; elabora le informazioni  
LIVELLO INTERMEDIO B Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, 
utilizzando in modo appropriato e coerente le procedure associate; elabora le 
informazioni  
LIVELLO AVANZATO A Seleziona la procedura e gli strumenti che permettono di 
adottare una strategia rapida e originale, utilizzandoli in modo corretto ed 
efficace per giungere alla soluzione  
EVIDENZE: È consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione  
LIVELLOESSENZIALE D: Applica una procedura o un modello proposto in contesti 
limitati.  
LIVELLO BASE C Applica la procedura o il modello adeguato in modo corretto 
comprendendone il significato  
LIVELLO INTERMEDIO B Seleziona la procedura o il modello adeguato in modo 
appropriato, tenendo conto dei vantaggi e dei rischi.  
LIVELLO AVANZATO A Seleziona la procedura o il modello adeguato e utilizza una 
strategia efficace, valutando vantaggi e rischi al fine di produrre una soluzione 
originale a problemi di natura diversa  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: : IMPARARE AD IMPARARE  
EVIDENZE: É capace di reperire informazioni  
LIVELLOESSENZIALE D: Ricerca informazioni essenziali da fonti diverse e le 
seleziona, opportunamente guidato, seguendo criteri assegnati..  
LIVELLO BASE C Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni  
LIVELLO INTERMEDIO B Ricerca informazioni da fonti diverse e le seleziona in 
modo abbastanza autonomo  
LIVELLO AVANZATO A Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e 
informazioni.  
EVIDENZE: Organizza le conoscenze e le espone oralmente o per iscritto 
operando collegamenti e facendo relazioni.  
LIVELLOESSENZIALE D: Opera semplici collegamenti tra conoscenze.  
LIVELLO BASE C Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree 
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disciplinari in modo autonomo.  
LIVELLO INTERMEDIO B Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree 
disciplinari in modo autonomo e sicuro individuando relazioni significative anche 
con l’attualità  
LIVELLO AVANZATO A Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree 
disciplinari in modo sicuro e personale, individua relazioni significative anche con 
l’attualità esprimendo motivati giudizi personali  
EVIDENZE: Applica allo studio autonomia, organicità e sistematicità  
LIVELLOESSENZIALE D: Organizza nelle linee essenziali il proprio lavoro Si avvia 
ad identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli.  
LIVELLO BASE C Organizza il proprio lavoro in modo autonomo Utilizzando 
adeguatamente il tempo a disposizione. Riconosce in linea generale le proprie 
risorse e capacità e inizia a saperle gestire  
LIVELLO INTERMEDIO B Pianifica il proprio lavoro in modo autonomo utilizzando 
adeguatamente il tempo a disposizione. E’ consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e li sa gestire  
LIVELLO AVANZATO A Pianifica il proprio lavoro in modo autonomo e personale 
utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione. E’ pienamente 
consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire.  
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
EVIDENZE Matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali.  
LIVELLOESSENZIALE D Collabora parzialmente alle attività di gruppo. Adotta 
comportamenti generalmente rispettosi delle norme. Su richiamo degli adulti, 
non sempre è responsabile di sé, degli altri e dell’ambiente.  
LIVELLO BASE C Partecipa alle attività di gruppo in modo opportuno . Adotta 
abitualmente comportamenti rispettosi delle norme. In generale rispetta sé, gli 
altri e l’ambiente.  
LIVELLO INTERMEDIO B Partecipa alle attività di gruppo in modo costruttivo. 
Adotta comportamenti rispettosi delle norme. E’ responsabile di sé, degli altri e 
dell’ambiente  
LIVELLO AVANZATO A Partecipa alle attività di gruppo in modo efficace e 
costruttivo Adotta con consapevolezza e rigore comportamenti rispettosi delle 
norme e dell’ambiente. Interviene in modo propositivo di fronte ai 
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comportamenti scorretti degli altri.  
EVIDENZE Interagisce sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo in rapporto al proprio ambiente  
LIVELLOESSENZIALE D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e 
le confronta in maniera semplice con quelle di compagni provenienti da altri 
Paesi  
LIVELLO BASE C Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le 
mette a confronto con quelle di compagni provenienti da altri Paesi, 
individuandone somiglianze  
LIVELLO INTERMEDIO B Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita 
e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti da altri Paesi, 
individuandone somiglianze e differenze.  
LIVELLO AVANZATO A Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e 
le mette a confronto con quelle di compagni provenienti da altri Paesi, 
individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze  
EVIDENZE Interagisce sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo.  
LIVELLOESSENZIALE D Essenzialmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui e non sempre riesce a gestire la conflittualità  
LIVELLO BASE C Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui  
LIVELLO INTERMEDIO B Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui ed 
è disponibile al confronto  
LIVELLO AVANZATO A Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi 
punti di vista e ruoli altrui, favorendo il confronto  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’  
EVIDENZE Usa le conoscenze apprese per realizzare un prodotto  
LIVELLOESSENZIALE D Organizza il lavoro utilizzando parzialmente le conoscenze 
apprese per realizzare un semplice prodotto  
LIVELLO BASE C Organizza il lavoro seguendo correttamente le fasi progettate 
utilizzando nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un 
prodotto  
LIVELLO INTERMEDIO B Organizza il lavoro apportando i necessari correttivi. 
Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un 
prodotto  
LIVELLO AVANZATO A Organizza il lavoro, personalizzando procedure e soluzioni. 
Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per ideare e realizzare un 
prodotto  
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EVIDENZE Risolve situazioni problematiche  
LIVELLOESSENZIALE D Sa collegare e rielaborare semplici dati  
LIVELLO BASE C Riconosce e risolve problemi in contesti diversi collegando e 
rielaborando i dati in modo abbastanza corretto  
LIVELLO INTERMEDIO B Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
collegando e rielaborando i dati in modo corretto  
LIVELLO AVANZATO A Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando 
le informazioni, le risorse necessarie, i dati da organizzare e proponendo 
soluzioni creative e alternative.  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
EVIDENZE: Si orienta nello spazio e nel tempo  
LIVELLOESSENZIALE D È consapevole di sé e delle altre identità in un’ottica di 
dialogo e rispetto reciproco  
LIVELLO BASE C Osserva situazioni spazio-temporali note e ne individua le 
caratteristiche essenziali  
LIVELLO INTERMEDIO B Si orienta in situazioni spazio-temporali nuove e le 
interpreta in modo personale  
LIVELLO AVANZATO A Si orienta in situazioni spazio-temporali complesse, le 
affronta in maniera consapevole, interpretandole criticamente  
EVIDENZE Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche  
LIVELLOESSENZIALE D Osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche e, 
guidato, li interpreta  
LIVELLO BASE C Osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
interpretandone gli aspetti essenziali.  
LIVELLO INTERMEDIO B Osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
con curiosità e li interpreta in modo personale.  
LIVELLO AVANZATO A Osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
con curiosità e consapevolezza, interpretandoli criticamente  
EVIDENZE È consapevole delle proprie competenze sia nei punti di forza sia nei 
limiti.  
LIVELLOESSENZIALE D Se opportunamente guidato svolge compiti semplici in 
situazioni note.  
LIVELLO BASE C Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese.  
LIVELLO INTERMEDIO B Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
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compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite  
LIVELLO AVANZATO A Svolge compiti e risolve problemi e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli  
EVIDENZE È consapevole di sé e delle altre identità in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco  
LIVELLOESSENZIALE D Riconosce, guidato e in situazioni note, alcuni aspetti delle 
diverse identità e tradizioni  
LIVELLO BASE C Individua le diverse identità e tradizioni in un’ottica di rispetto 
reciproco  
LIVELLO INTERMEDIO B Utilizza le conoscenze per riconoscere e apprezzare le 
diverse identità e tradizioni, in un‘ottica di dialogo e di rispetto reciproco  
LIVELLO AVANZATO A Utilizza in modo consapevole le conoscenze per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità e tradizioni, in un‘ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco  
 
LEGENDA:  
A=LIVELLO AVANZATO B=LIVELLO INTERMEDIO C=LIVELLO BASE D=LIVELLO 
ESSENZIALE

ALLEGATI: RUBRICHE VALUTATIVE COMPETENZE CHIAVE 
SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nel curricolo per l’insegnamento dell’educazione civica. I docenti 
possono avvalersi di strumenti condivisi utili alla valutazione delle competenze 
presenti nel curricolo di educazione civica. Il docente coordinatore acquisisce gli 
elementi conoscitivi, si confronta con il Consiglio di Classe e formula la proposta 
di valutazione espressa in decimi, da inserire nel documento di valutazione. 
L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali previste dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 per il Primo Ciclo; il voto di 
educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o Esame di 
Stato.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria è espressa in 
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forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti 
approvati dalla istituzione scolastica; esso è articolato negli indicatori ottimo, 
distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente in corrispondenza dei quali vi 
sono livelli di riferimento individuati dalla seguente tabella:  
Valutazione del comportamento nella Scuola Primaria  
Giudizio Livello di riferimento  
- Ottimo  
COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando in modo costruttivo i 
compagni in difficoltà.  
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto  
Partecipa attivamente a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio 
contributo.  
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta con regolarità le lezioni  
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici  
.Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispettando i 
tempi.  
Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami o note disciplinari.  
Partecipa con assiduità e impegno a tutte le attività didattiche  
Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'ambiente 
scolastico.  
 
- Distinto COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta correttamente con compagni e adulti aiutando i compagni in 
difficoltà.  
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al 
confronto  
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Partecipa a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio contributo.  
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta con regolarità le lezioni  
Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici Porta a termine i 
lavori assegnati in modo pertinente, rispettando i tempi.  
L'alunno ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami o note disciplinari.  
Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche  
Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'ambiente 
scolastico.  
 
- Buono COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta con compagni e adulti aiutando i compagni in difficoltà.  
Gestisce la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto  
Partecipa con interesse alle attività di gruppo proposte  
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta con discreta regolarità le lezioni  
Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici  
.Porta a termine i lavori assegnati, rispettando i tempi.  
L'alunno ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto note disciplinari.  
Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche  
Ha ordine e cura del materiale proprio; rispetta l'ambiente scolastico.  
 
- Sufficiente COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta con qualche difficoltà con compagni e adulti  
Opportunamente guidato, gestisce la conflittualità  
Partecipa con interesse discontinuo alle attività di gruppo proposte  
Non sempre rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui  
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AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta con discontinuità le lezioni  
Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici  
Opportunamente guidato, porta a termine i lavori assegnati,  
L'alunno ha parzialmente interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Ha avuto richiami o note disciplinari.  
Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche  
Non sempre ha cura del materiale proprio e dell’ambiente scolastico.  
 
Insufficiente COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta con difficoltà con compagni e adulti  
Non sa gestire la conflittualità  
Partecipa con scarso interesse alle attività di gruppo proposte  
Non rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta saltuariamente le lezioni  
Assolve in modo irregolare gli obblighi scolastici  
Non porta a termine i lavori assegnati,  
L'alunno non ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Ha avuto richiami e note disciplinari.  
Partecipa in modo estremamente discontinuo alle attività didattiche Non ha cura 
del materiale proprio e dell’ambiente scolastico.

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

Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la non 
ammissione alla classe successiva rappresenti un’eccezione, considerato che 
l’ammissione è “disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.  
La non ammissione deve essere:  
 
- deliberata a maggioranza;  
- debitamente motivata;  
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- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.  
I criteri deliberati nella seduta del 30.01.2019 del Collegio dei docenti prevedono 
che non verranno ammessi alla classe succesiva gli alunni che conseguiranno 3 
insufficienze gravi o 4 insufficienze gravi e/o lievi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la non 
ammissione alla classe successiva rappresenti un’eccezione, considerato che 
l’ammissione è “disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.  
La non ammissione deve essere:  
 
- deliberata a maggioranza;  
- debitamente motivata;  
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.  
I criteri deliberati nella seduta del 30.01.2019 del Collegio dei docenti prevedono 
che non verranno ammessi alla classe succesiva gli alunni che conseguiranno 3 
insufficienze gravi o 4 insufficienze gravi e/o lievi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CAPUANA - AGEE812018
DE AMICIS (CIANCIANA) - AGEE812029
CARLO COLLODI - AGEE81203A

Criteri di valutazione comuni:

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
CLASSE TERZA  
EVIDENZE Legge, ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone il senso 
globale, esponendolo in modo comprensivo.  
LIVELLOESSENZIALE D Legge e comprende semplici testi ed espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni alcune informazioni in modo comprensibile e con 
domande stimolo  
LIVELLO BASE C Legge e comprende testi di vario genere ed espone in modo 
pertinente all’insegnante e ai compagni riferendo l’argomento e le informazioni 
principali  
LIVELLO INTERMEDIO B Legge scorrevolmente testi di vario genere ed espone 
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oralmente argomenti letti, appresi dall’esperienza e dallo studio in modo 
coerente ed esauriente.  
LIVELLO AVANZATO A Legge scorrevolmente e con espressione testi di vario 
genere; espone oralmente argomenti letti, appresi dall’esperienza e dallo studio 
in modo coerente ed esauriente, cogliendone il senso, le informazioni, lo scopo.  
EVIDENZE Scrive correttamente testi di vario genere, adeguati a situazione, 
argomento, scopo e destinatario, padroneggiando la madrelingua e utilizzando 
un lessico appropriato  
LIVELLOESSENZIALE D Scrive semplici testi di vario genere con un linguaggio 
essenziale, osservando alcune delle principali regole sintattiche e grammaticali.  
LIVELLO BASE C Scrive testi brevi e coerenti, di vario genere, con un linguaggio 
appropriato osservando le principali regole sintattiche e grammaticali..  
LIVELLO INTERMEDIO B Scrive testi di vario genere utilizzando un lessico 
specifico e osservando le regole sintattiche e grammaticali  
LIVELLO AVANZATO A Scrive testi di vario genere operando rielaborazioni, 
utilizzando un lessico specifico e ricco, osservando le regole sintattiche e 
grammaticali.  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE Legge e comprende semplici testi ed espone oralmente all’insegnante 
e ai compagni alcune informazioni in modo comprensibile e coerente con 
domande stimolo  
LIVELLOESSENZIALE D Legge e comprende testi di vario genere ed espone in 
modo pertinente all’insegnante e ai compagni riferendo l’argomento e le 
informazioni principali  
LIVELLO BASE C Legge scorrevolmente testi di vario genere ed espone oralmente 
argomenti letti, appresi dall’esperienza e dallo studio in modo coerente ed 
esauriente  
LIVELLO INTERMEDIO B Legge scorrevolmente e con espressione testi di vario 
genere; espone oralmente argomenti letti, appresi dall’esperienza e dallo studio 
in modo coerente ed esauriente, cogliendone il senso, le informazioni e lo scopo 
con capacità critica.  
LIVELLO AVANZATO A Legge scorrevolmente e con espressione testi di vario 
genere; espone oralmente argomenti letti, appresi dall’esperienza e dallo studio 
in modo coerente ed esauriente, cogliendone il senso, le informazioni e lo scopo 
con capacità critica.  
EVIDENZE Scrive semplici testi di vario genere con un linguaggio essenziale, 
osservando le principali regole sintattiche e grammaticali  
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LIVELLOESSENZIALE D Scrive semplici testi di vario genere con un linguaggio 
essenziale, osservando le principali regole sintattiche e grammaticali.  
LIVELLO BASE C Scrive testi brevi e coerenti, di vario genere con un linguaggio, 
appropriato, osservando correttamente le principali regole sintattiche e 
grammaticali.  
LIVELLO INTERMEDIO B Scrive testi di vario genere operando semplici 
rielaborazioni, utilizzando un lessico specifico e osservando correttamente le 
regole sintattiche e grammaticali.  
LIVELLO AVANZATO A Legge, ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone 
il senso globale, esponendolo in modo comprensivo  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: NELLE LINGUE STRANIERE  
CLASSE TERZA  
EVIDENZE LISTENING L’alunno comprende messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari.  
LIVELLOESSENZIALE D Comprende parole e azioni relative alla realtà quotidiana e 
familiare con l’ausilio di immagini.  
LIVELLO BASE C Comprende frasi elementari e brevi relative ad un contesto 
familiare, se l’interlocutore parla lentamente utilizzando termini noti, 
accompagnate dalla gestualità  
LIVELLO INTERMEDIO B Comprende semplici messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. Segue semplici indicazioni date dall’insegnante in lingua straniera,  
LIVELLO AVANZATO A Comprende messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari.Segue le indicazioni date dall’insegnante in lingua straniera per svolgere 
le attività  
EVIDENZE SPEAKING  
Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine.  
LIVELLOESSENZIALE D Nomina oggetti, parti del corpo, colori, ecc. utilizzando il 
supporto delle immagini.  
LIVELLO BASE C Utilizza semplici frasi standard che ha imparato a memoria, per 
chiedere, comunicare bisogni, presentarsi, dare elementari informazioni. Recita 
poesie e canzoncine imparate a memoria.  
LIVELLO INTERMEDIO B Comunica in modo comprensibile con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni e di routine.  
LIVELLO AVANZATO A Sa esprimersi producendo brevi frasi su argomenti 
familiari e del contesto di vita. Identifica il significato di domande riferite ad 
argomenti conosciuti e risponde a tono.  
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EVIDENZE READING Legge e comprende brevi e semplici testi accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari  
LIVELLOESSENZIALE D Identifica parole e semplici frasi scritte, purché note, 
accompagnate da illustrazioni  
LIVELLO BASE C Legge brevi frasi dopo averle ascoltate e riconosce il lessico 
proposto  
LIVELLO INTERMEDIO B Legge correttamente e comprende il significato del 
lessico inserito in strutture  
LIVELLO AVANZATO A Legge correttamente brevi testi e ne trae informazioni  
EVIDENZE WRITING Interagisce per iscritto anche in formato digitale e in rete , 
per esprimere informazioni, e stati d'animo, semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
LIVELLOESSENZIALE D Copia parole e semplici frasi relative a contesti di 
esperienza. RIFLESSIONE LINGUISTICA Individua con qualche difficoltà alcuni 
elementi culturali.  
LIVELLO BASE C Scrive semplici frasi utilizzando un modello dato. RIFLESSIONE 
LINGUISTICA Individua alcuni elementi culturali .  
LIVELLO INTERMEDIO B Scrive semplici testi utilizzando il lessico e le strutture 
esercitate in classe per interagire con compagni e adulti familiari. RIFLESSIONE 
LINGUISTICA Individua in modo adeguato alcuni elementi culturali.  
LIVELLO AVANZATO A Descrive per iscritto in modo semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. RIFLESSIONE LINGUISTICA Individua in modo consapevole alcuni 
elementi culturali.  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE LISTENING L’alunno comprende messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari.  
LIVELLOESSENZIALE D Comprende parole e azioni relative alla realtà quotidiana e 
familiare con l’ausilio di immagini.  
LIVELLO BASE C Comprende frasi elementari e brevi relative ad un contesto 
familiare, se l’interlocutore parla lentamente utilizzando termini noti 
accompagnate dalla gestualità.  
LIVELLO INTERMEDIO B Comprende messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  
Segue indicazioni date dall’insegnante in lingua straniera  
LIVELLO AVANZATO A Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata  
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rilevanza.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni.  
EVIDENZE SPEAKING  
Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine.  
LIVELLOESSENZIALE D Utilizza semplici frasi standard che ha imparato a 
memoria, per chiedere, comunicare bisogni, presentarsi, dare elementari 
informazioni.  
LIVELLO BASE C Comunica in modo comprensibile con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni e di routine.  
LIVELLO INTERMEDIO B Sa esprimersi producendo brevi frasi su argomenti 
familiari e del contesto di vita  
LIVELLO AVANZATO A Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. Identifica il significato di domande riferite ad argomenti conosciuti e 
risponde a tono  
EVIDENZE READING Legge e comprende brevi e semplici testi accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari  
LIVELLOESSENZIALE D Legge brevi frasi dopo averle ascoltate e riconosce il 
lessico proposto  
LIVELLO BASE C Legge correttamente e comprende il significato del lessico 
inserito in strutture comunicative note  
LIVELLO INTERMEDIO B Legge correttamente brevi testi e ne trae informazioni  
LIVELLO AVANZATO A Legge correttamente testi anche complessi e ne trae 
informazioni  
EVIDENZE WRITING Interagisce per iscritto anche in formato digitale e in rete , 
per esprimere informazioni, e stati d'animo, semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
LIVELLOESSENZIALE D Scrive semplici frasi utilizzando un modello dato. 
RIFLESSIONE LINGUISTICA Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera in modo essenziale.  
LIVELLO BASE C Scrive semplici testi utilizzando il lessico e le strutture esercitate 
in classe per interagire con compagni e adulti familiari. RIFLESSIONE LINGUISTICA 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera in modo abbastanza corretto.  
LIVELLO INTERMEDIO B Scrive semplici testi utilizzando il lessico e le strutture 
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esercitate in classe per interagire con compagni e adulti familiari. RIFLESSIONE 
LINGUISTICA Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera in modo corretto  
LIVELLO AVANZATO A Descrive per iscritto in modo semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 
RIFLESSIONE LINGUISTICA Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera in modo sicuro.  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  
CLASSE TERZA  
EVIDENZE L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni , stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  
LIVELLOESSENZIALE D Numera in senso progressivo. Utilizza i principali 
quantificatori. Esegue semplici addizioni e sottrazioni in riga e in colonna senza 
cambio.  
LIVELLO BASE C Numera in senso progressivo e regressivo. Utilizza i principali 
quantificatori. Esegue semplici operazioni in riga e in colonna con il cambio.  
LIVELLO INTERMEDIO B Si muove con discreta sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali  
LIVELLO AVANZATO A Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici.  
EVIDENZE Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
LIVELLOESSENZIALE D Risolve problemi semplici, con tutti i dati noti ed espliciti, 
con l’ausilio di  
oggetti e/o disegni e con l’aiuto dell’insegnante. Ricava le informazioni essenziali 
da semplici rappresentazioni grafiche.  
LIVELLO BASE C Risolve semplici problemi matematici relativi ad ambiti di 
esperienza con tutti i dati esplicitati. Ricava informazioni da semplici 
rappresentazioni grafiche  
LIVELLO INTERMEDIO B Legge e comprende testi, che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. Raccoglie dati e li rappresenta graficamente in modo adeguato.  
LIVELLO AVANZATO A Riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Raccoglie dati 
e li rappresenta graficamente in modo corretto e autonomo.  
EVIDENZE Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
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rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi  
LIVELLOESSENZIALE D Conosce le più comuni relazioni topologiche.  
Esegue percorsi sul terreno e sul foglio.  
Riconosce le principali figure geometriche piane  
LIVELLO BASE C Esegue percorsi su istruzioni di altri.  
Denomina correttamente figure geometriche piane , le descrive e le rappresenta 
graficamente con l'aiuto dell'insegnante  
LIVELLO INTERMEDIO B Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall'uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. Inizia 
a utilizzare alcuni strumenti per il disegno geometrico (riga, righello)  
LIVELLO AVANZATO A Opera con figure geometriche piane identificandole in 
contesti reali, le rappresenta nel piano; utilizza strumenti di disegno geometrico 
e di misura adatti alle situazioni, esegue il calcolo di perimetri con misure 
convenzionali  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni , stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni  
LIVELLOESSENZIALE D Conta in senso progressivo e regressivo. Conosce il valore 
posizionale delle cifre ed opera nel calcolo tenendone conto. Esegue per iscritto 
le quattro operazioni ed opera utilizzando le tabelline. Opera con i numeri 
naturali.  
LIVELLO BASE C Conta in senso progressivo e regressivo anche saltando numeri. 
Conosce il valore posizionale delle cifre ed opera nel calcolo tenendone conto 
correttamente. Esegue mentalmente e per iscritto le quattro operazioni ed opera 
utilizzando le tabelline. Opera con i numeri naturali e le frazioni.  
LIVELLO INTERMEDIO B Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione ...).  
LIVELLO AVANZATO A Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici, che ha imparato ad utilizzare, siano utili per operare 
nella realtà.  
EVIDENZE Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici  
LIVELLOESSENZIALE D Risolve semplici problemi matematici relativi ad ambiti di 
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esperienza con tutti i dati esplicitati. Ricava le informazioni da semplici 
rappresentazioni grafiche  
LIVELLO BASE C Legge e comprende testi, che coinvolgono aspetti  
logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
Interpreta e costruisce grafici in semplici contesti  
LIVELLO INTERMEDIO B Riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti  
di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
Interpreta e costruisce grafici in modo autonomo  
LIVELLO AVANZATO A Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Interpreta e costruisce grafici in modo autonomo e corretto.  
EVIDENZE  
LIVELLOESSENZIALE D Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche ne 
determina misure, riproduce modelli concreti con l'aiuto dell'insegnante.  
Utilizza strumenti di disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura con 
l'aiuto dell'insegnante  
LIVELLO BASE C Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio relazioni 
e strutture naturali e artificiali.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne 
determina misure. Utilizza strumenti per il disegno geometrico con relativa 
sicurezza  
LIVELLO INTERMEDIO B Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio 
relazioni e strutture naturali e artificiali. Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche , ne determina misure, riproduce modelli 
concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni 
strumenti di misura.  
LIVELLO AVANZATO A Opera con figure geometriche piane identificandole in 
contesti reali, le rappresenta nel piano; utilizza strumenti di disegno geometrico 
e di misura adatti alle situazioni, padroneggia il calcolo di perimetri e superfici  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE  
 
CLASSE TERZA  
EVIDENZE Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita, utilizzando i programmi, la struttura e le modalità operative più 
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adatte al raggiungimento dell’obiettivo.  
LIVELLOESSENZIALE D Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica e 
utilizza le funzioni fondamentali di base dello strumento per scrivere brevi testi e 
realizzare immagini .  
LIVELLO BASE C Utilizza la tastiera e individua le principali icone che gli servono 
per il lavoro.  
Realizza semplici elaborazioni grafiche anche con l’aiuto dell’insegnante.  
LIVELLO INTERMEDIO B Scrive semplici testi inserendo immagini e tabelle. 
Utilizza presentazioni multimediali.  
LIVELLO AVANZATO A Scrive e revisiona testi scritti inserendo immagini e tabelle. 
Segue le indicazioni dell’insegnante per costruire presentazioni multimediali.  
EVIDENZE Utilizza i mezzi di comunicazione in modo opportuno, rispettando le 
regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad operare  
LIVELLOESSENZIALE D Con la supervisione dell’insegnante accede a risorse della 
rete per LIVELLOESSENZIALE C utilizzare specifici giochi didattici. Utilizza la rete 
solo con la diretta supervisione dell’adulto per cercare informazioni.  
LIVELLOESSENZIALE B Segue le indicazioni per accedere alla rete (con la 
supervisione dell’insegnante) per ricavare informazioni.  
LIVELLOESSENZIALE A Accede alla rete in modo autonomo (con la supervisione 
dell’insegnante) per ricavare informazioni.  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita, utilizzando i programmi, la struttura e le modalità operative più 
adatte al raggiungimento dell’obiettivo.  
LIVELLOESSENZIALE D Sotto la supervisione dell’insegnante e con le sue 
istruzioni, scrive un semplice testo al computer e lo salva.  
LIVELLO BASE C Con l’aiuto dell’insegnante scrive testi inserendo immagini e 
tabelle.  
LIVELLO INTERMEDIO B Scrive testi, li salva, li archivia; inserisce immagini e 
tabelle.  
LIVELLO AVANZATO A E’ autonomo nell’utilizzo di programmi di videoscrittura e 
grafici Progetta e realizza presentazioni digitali.  
EVIDENZE Utilizza i mezzi di comunicazione in modo opportuno, rispettando le 
regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad operare  
LIVELLO AVANZATO D Utilizza strumenti informatici e di comunicazione solo con 
la diretta supervisione dell’adulto.  
LIVELLO AVANZATO C Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in modo 
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essenziale per cercare informazioni  
LIVELLO AVANZATO B Utilizza la rete per ricercare informazioni e comunicare con 
altri.  
LIVELLO AVANZATO A Utilizza correttamente e consapevolmente internet per 
reperire informazioni e comunicare con altri  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:: IMPARARE AD IMPARARE  
CLASSE TERZA  
EVIDENZE Acquisisce ed interpreta le informazioni.  
LIVELLO AVANZATO D Ricava semplici informazioni con domande stimolo 
dell’insegnante. Sa trasformare in sequenze brevi storie.  
LIVELLO AVANZATO C Legge, ricava informazioni da testi di vario genere, grafici e 
tabelle e sa costruirne con l’aiuto dell’insegnante.  
LIVELLO AVANZATO B Sa ricavare e selezionare informazioni complesse da fonti 
diverse: libri, Internet...) per i propri scopi ,con la guida dell’insegnante.  
LIVELLO AVANZATO A Ricava ed elabora informazioni da testi di vario genere, da 
grafici e tabelle e sa costruirne di proprie in modo creativo.  
EVIDENZE Individua collegamenti e relazioni. Organizza il proprio apprendimento 
 
LIVELLO AVANZATO D Formula semplici ipotesi risolutive su semplici problemi di 
esperienza. E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale 
e si organizza il materiale di conseguenza.  
LIVELLO AVANZATO C Formula ipotesi risolutive su problemi di esperienza . 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari organizzando in modo 
funzionale il proprio lavoro.  
LIVELLO AVANZATO B Utilizza semplici strategie di organizzazione e 
memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante  
LIVELLO AVANZATO A Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di 
soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. Sa 
pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime semplici giudizi sugli 
esiti  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE Acquisisce ed interpreta le informazioni  
LIVELLO AVANZATO D Ricava informazioni da materiali di vario genere con 
domande stimolo dell’insegnante. Riferisce in maniera comprensibile 
l’argomento principale di testi letti e storie ascoltate, con domande stimolo 
dell’insegnante  
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LIVELLO AVANZATO C Legge, ricava informazioni in modo autonomo da fonti di 
vario genere. Interpreta alcune informazioni in modo personale.  
LIVELLO AVANZATO B Sa ricavare e selezionare informazioni da fonti diverse ( 
libri, Internet...) per i propri scopi. E’ in grado di formulare sintesi di testi narrativi 
e informativi non complessi interpretandole in modo personale.  
LIVELLO AVANZATO A Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di 
proprie in modo creativo. Sa usare dizionari e schedari bibliografici. Applica 
strategie di studio. Ricava, elabora ed interpreta informazioni complesse.  
EVIDENZE Individua collegamenti e relazioni. Organizza il proprio apprendimento 
 
LIVELLO AVANZATO D Formula ipotesi risolutive su semplici problemi di 
esperienza. Organizza in modo semplice il proprio lavoro con la supervisione 
dell’insegnante  
LIVELLO AVANZATO C Formula ipotesi risolutive su problemi di esperienza. 
Organizza e pianifica il proprio lavoro in modo corretto e funzionale.  
LIVELLO AVANZATO B Rileva i problemi dall’osservazione di fenomeni di 
esperienza, formula ipotesi e strategie risolutive. Utilizza strategie di 
organizzazione e memorizzazione del lavoro: scalette, sottolineature. Sa fare 
semplici collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante.  
LIVELLO AVANZATO A Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di 
soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. Sa 
pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti. Sa 
formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra 
nuove informazioni e quelle già possedute; utilizza strategie di autocorrezione.  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:SOCIALE E CIVICHE  
CLASSE TERZA  
 
EVIDENZE Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria  
LIVELLO AVANZATO D Conosce le regole organizzative e di comportamento ma le 
rispetta solo se sollecitato a farlo. Partecipa alle attività di gruppo ed accetta 
l'aiuto dei compagni.  
LIVELLO AVANZATO C Rispetta generalmente le regole. Opportunamente 
guidato, collabora nelle attività di gruppo, rispettando i ruoli.  
LIVELLO AVANZATO B Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le 
norme della comunità Dimostra una capacità di relazione e di collaborazione, 
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all’interno del gruppo, per il conseguimento di uno scopo comune.  
LIVELLO AVANZATO A Ha interiorizzato e rispetta, con consapevolezza e in 
maniera responsabile, le regole. Interagisce in modo collaborativo, partecipativo 
e costruttivo nel gruppo.  
EVIDENZE Agisce in modo autonomo e responsabile.  
LIVELLO AVANZATO D Organizza il proprio materiale di lavoro in modo 
essenziale, opportunamente guidato. Assume e completa compiti di semplice 
esecuzione opportunamente sollecitato.  
LIVELLO AVANZATO C Opera con il proprio materiale scolastico, rispettando le 
modalità di utilizzo. Porta a termine il proprio lavoro con la guida dell’insegnante 
o di un compagno.  
LIVELLO AVANZATO B Sa utilizzare con cura ed in modo appropriato il corredo 
scolastico. Esegue con regolarità i compiti assegnati e rispetta i tempi di lavoro.  
LIVELLO AVANZATO A Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della 
scuola con cura e consapevolezza. Si impegna nel compiti assegnati e li porta a 
termine in modo responsabile  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria  
LIVELLO AVANZATO D Comprende il senso delle regole di comportamento, 
discrimina i comportamenti difformi. Partecipa alle attività di gruppo, nelle 
difficoltà richiede l’aiuto dei compagni e/o dell'insegnante.  
LIVELLO AVANZATO C Conosce e si sforza di attenersi alle regole organizzative e 
di comportamento Collabora nel lavoro e nelle varie attività, guidato e in maniera 
essenziale, rispettando i compagni  
LIVELLO AVANZATO B Si relaziona positivamente con adulti e coetanei, 
conoscendo e rispettando e regole del vivere comunitario. Partecipa e collabora 
nel lavoro di gruppo aiutando i compagni in difficoltà.  
LIVELLO AVANZATO A Osserva consapevolmente le regole della classe e della 
scuola e partecipa alla loro costruzione apportando dei contributi personali. 
Partecipa alle attività di gruppo in modo costruttivo e propositivo  
EVIDENZE Agisce in modo autonomo e responsabile.  
LIVELLO AVANZATO D Rispetta le proprie cose e quelle degli altri solo in presenza 
dell’adulto. Completa lavori di facile esecuzione, iniziati da solo o insieme ad altri, 
superando le criticità con l’aiuto dell’insegnante.  
LIVELLO AVANZATO C Rispetta le cose proprie e altrui, assumendosi le 
responsabilità delle conseguenze di comportamenti non corretti. Assume e 
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completa lavori, iniziati da solo o insieme ad altri, di semplice esecuzione e in 
modo essenziale  
LIVELLO AVANZATO B Utilizza materiali, strutture, attrezzature propri e altrui con 
rispetto e cura. Rispetta i tempi di lavoro, si impegna nei compiti, li assolve con 
cura e responsabilità.  
LIVELLO AVANZATO A Utilizza materiali, attrezzature e risorse con cura e 
responsabilità, sapendo indicare anche le conseguenze sulla comunità e 
sull’ambiente di condotte non responsabili. È autonomo nell’organizzare il 
proprio lavoro, porta a termine le attività proposte in modo completo, con 
sicurezza, padronanza e nei tempi stabiliti.  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO D’INIZIATIVA  
CLASSE TERZA  
EVIDENZE Effettua valutazioni rispetto al proprio lavoro scolastico, prende 
decisioni. Trova soluzioni a problemi di esperienza, adotta strategie di problem 
solving.  
LIVELLO AVANZATO D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
In presenza di un problema legato alla propria esperienza, formula semplici 
ipotesi di soluzione con domande stimolo.  
LIVELLO AVANZATO C Porta semplici motivazioni a supporto delle scelte che 
opera anche con il supporto dell’adulto. Formula semplici ipotesi risolutive a 
semplici problemi di esperienza.  
LIVELLO AVANZATO B Esprime le proprie opinioni e valuta le scelte 
operateapportando semplici motivazioni e formulando ipotesi sulle possibili 
conseguenze di scelte diverse.  
LIVELLO AVANZATO A Esprime le proprie opinioni e sa prendere semplici 
decisioni valutando le conseguenze delle proprie scelte. Esprime ipotesi di 
soluzione a problemi di esperienza. Utilizza alcune conoscenze apprese per 
risolvere problemi di esperienza.  
EVIDENZE Pianifica ed organizza il proprio lavoro, realizza semplici progetti ed 
indagini.  
LIVELLO AVANZATO D Con l’aiuto dell’insegnante porta a termine semplicicompiti 
e assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro.  
LIVELLO AVANZATO C Descrive in modo semplice le fasi del proprio lavoro. Porta 
a termine semplici compiti assegnati  
LIVELLO AVANZATO B Descrive le fasi di un lavoro ed esprime semplici 
valutazioni sugli esiti delle proprie azioni. Collabora attivamente nella 
realizzazione di progetti legati all’esperienza diretta.  
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LIVELLO AVANZATO A Pianifica il proprio lavoro; sa valutare gli aspetti positivi e 
negativi di alcune scelte. Pianifica e realizza anche in gruppo indagini e progetti 
legati ll’esperienza diretta.  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE Effettua valutazioni rispetto al proprio lavoro scolastico, prende 
decisioni. Trova soluzioni a problemi di esperienza, adotta strategie di problem 
solving.  
LIVELLO AVANZATO D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
In presenza di un problema legato alla propria esperienza, formula semplici 
ipotesi di soluzione.  
LIVELLO AVANZATO C Porta semplici motivazioni a supporto delle scelte che 
opera e, con il supporto dell’adulto, formula ipotesi sulle possibili conseguenze di 
scelte diverse. Formula ipotesi risolutive a semplici problemi di esperienza  
LIVELLO AVANZATO B Esprime le proprie opinioni e valuta le scelte operate 
apportando semplici motivazioni e formulando ipotesi sulle possibili 
conseguenze di scelte diverse.  
LIVELLO AVANZATO A Esprime con sicurezza le proprie opinioni e sa prendere 
decisioni valutando le conseguenze delle proprie scelte. Esprime ipotesi di 
soluzione a problemi di esperienza, le attua e ne valuta gli esiti. Utilizza alcune 
conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza..  
EVIDENZE Pianifica ed organizza il proprio lavoro, realizza semplici progetti ed 
indagini.  
LIVELLO AVANZATO D Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è 
impegnato.  
LIVELLO AVANZATO C Descrive le fasi del proprio lavoro e sa valutarne la 
congruenza con quanto stabilito.  
LIVELLO AVANZATO B Descrive le fasi di un lavoro sia preventivamente che 
successivamente ed esprime semplici valutazioni sugli esiti delle proprie azioni. 
Collabora attivamente nella realizzazione di indagini e progetti legati 
all’esperienza diretta.  
LIVELLO AVANZATO A Pianifica il proprio lavoro e individua alcune priorità; sa 
valutare gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. Pianifica e realizza anche in 
gruppo indagini e progetti legati all’esperienza diretta.  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: : CONSAPEVOLEZZA CULTURALE-IDENTITA' 
STORICA  
CLASSE TERZA  
EVIDENZE Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali. 
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Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici e organizza le conoscenze 
in quadri di civiltà.  
LIVELLO AVANZATO D Conosce gli organizzatori temporali. Ordina correttamente 
i giorni della settimana, i mesi e le stagioni.  
LIVELLO AVANZATO C Conosce e utilizza in modo pertinente gli organizzatori 
temporali. Utilizza in modo abbastanza corretto l’orario scolastico e il calendario. 
Sa leggere l’orologio.  
LIVELLO AVANZATO B Si orienta nel tempo della giornata e della settimana, 
utilizzando il calendario e l’orario scolastico, collocando correttamente le 
principali azioni di routine.  
LIVELLO AVANZATO A Sa individuare situazioni di contemporaneità, durate e 
periodizzazioni.  
EVIDENZE Utilizza le fonti storiche  
LIVELLO AVANZATO D Sa rintracciare, con l’aiuto dell’insegnante o dei familiari, 
reperti e/o fonti documentali e testimoniali della propria storia personale e 
familiare.  
LIVELLO AVANZATO C Sa rintracciare autonomamente reperti e/o fonti 
documentali e testimoniali della propria storia personale e familiare.  
LIVELLO AVANZATO B Conosce le tipologie di fonti storiche: scritte, materiali, 
iconiche e orali e le analizza con l’aiuto dell’insegnante.  
LIVELLO AVANZATO A Conosce le tipologie di fonti storiche: scritte, materiali, 
iconiche e orali e le analizza autonomamente. Usa semplici carte geo-storiche.  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali. 
Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici e organizza le conoscenze 
in quadri di civiltà.  
LIVELLO AVANZATO D Usa la linea del tempo per organizzare le informazioni e le 
conoscenze. Individua le periodizzazioni tra gruppi umani e spaziali. Individua le 
principali trasformazioni operate dal tempo. Conosce i fenomeni essenziali della 
storia della Terra e dell’evoluzione dell’uomo.  
LIVELLO AVANZATO C Individua le principali trasformazioni operate dal tempo. 
Conosce i fenomeni essenziali della storia della Terra e dell'evoluzione dell'uomo, 
della Preistoria e delle civiltà antiche.  
LIVELLO AVANZATO B Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  
LIVELLO AVANZATO A Usa la linea del tempo per organizzare le informazioni. 
Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
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EVIDENZE Utilizza le fonti storiche  
LIVELLO AVANZATO D Conosce le tipologie di fonti storiche, le analizza e le 
confronta.  
LIVELLO AVANZATO C Utilizza reperti e fonti diverse per mettere a confronto le 
strutture odierne con quelle del passato.  
LIVELLO AVANZATO B Conosce le tipologie di fonti storiche e le utilizza in modo 
autonomo, per elaborare le conoscenze.  
LIVELLO AVANZATO A Utilizza carte geo-storiche, anche con l’utilizzo di strumenti 
informatici.  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA CULTURALE-ARTE 
IMMAGINE E MUSICA  
CLASSE TERZA  
EVIDENZE Utilizza tecniche, codici ed elementi del linguaggio iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare immagini e forme. Utilizza voce e strumenti per 
produrre o riprodurre messaggi musicali.  
LIVELLO AVANZATO D Distingue forme, colori ed elementi figurativi. Si muove 
seguendo ritmi.  
LIVELLO AVANZATO D Produce oggetti attraverso la manipolazione di materiali 
con la guida dell’insegnante. Riproduce eventi sonori con strumenti non 
convenzionali, canta in coro.  
LIVELLO AVANZATO D Produce oggetti con tecniche espressive diverse, con la 
guida dell’insegnante. Riproduce eventi sonori e semplici brani musicali, anche in 
gruppo, con strumenti musicali e non.  
LIVELLO AVANZATO D Produce oggetti con tecniche espressive diverse in 
maniera creativa e autonoma. Nell’esecuzione musicale utilizza diverse modalità 
espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti  
EVIDENZE Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti su prodotti artistici di 
vario genere (iconici letterari e musicali).  
LIVELLO AVANZATO D Osserva le opere d’arte ed esprime il proprio livello di 
gradimento. Ascolta brani musicali e li commenta dal punto di vista delle 
sollecitazioni emotive.  
LIVELLO AVANZATO C Distingue elementi figurativi ed elementi musicali e li 
descrive con domande guida.  
LIVELLO AVANZATO B Apprezza opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. Ascolta brani musicali ed esprime apprezzamenti 
su base emotiva ed estetica.  
LIVELLO AVANZATO A Riconosce gli elementi costitutivi di un’opera d’arte o di un 
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semplice brano musicale e li commenta in modo personale, esprimendo il 
proprio livello di gradimento.  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE Utilizza tecniche, codici ed elementi del linguaggio iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare immagini e forme. Utilizza voce e strumenti per 
produrre o riprodurre messaggi musicali.  
LIVELLO AVANZATO D Osserva immagini statiche e/o filmati e ne distingue gli 
elementi figurativi. Distingue alcune caratteristiche fondamentali dei suoni. Si 
muove seguendo ritmi e li sa riprodurre.  
LIVELLO AVANZATO C Produce oggetti attraverso la manipolazione di materiali.  
Conosce la notazione musicale e la sa rappresentare con semplici strumenti 
musicali.  
LIVELLO AVANZATO B Produce oggetti con tecniche espressive diverse, coerenti 
al tema proposto. Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali e strumentali.  
LIVELLO AVANZATO A Utilizza le conoscenze per produrre testi visivi ed elabora 
in modo creativo le immagini con molteplici tecniche. Individua gli aspetti formali 
delle opere d’arte.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  
EVIDENZE Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti su prodotti artistici di 
vario genere (iconici letterari e musicali).  
LIVELLO AVANZATO D Esprime le emozioni evocate da suoni, immagini e filmati.  
LIVELLO AVANZATO C Confronta generi diversi, con la guida dell’insegnante ed 
esprime apprezzamenti.  
LIVELLO AVANZATO B Sa confrontare generi diversi ed esprimere apprezzamenti 
anche in modo autonomo.  
LIVELLO AVANZATO A Osserva, descrive e legge immagini e messaggi 
multimediali. Esplora ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA CULTURALE- ESPRESSIONE 
CORPOREA  
CLASSE TERZA  
EVIDENZE Coordina azioni, schemi motori e utilizza strumenti ginnici  
LIVELLO AVANZATO D Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo 
nella sua globalità. Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali e temporali. 
Padroneggia gli schemi motori di base.  
LIVELLO AVANZATO C Coordina tra loro alcuni schemi motori di base con 
discreto autocontrollo. Utilizza correttamente gli spazi di gioco secondo le 
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istruzioni dell’insegnante  
LIVELLO AVANZATO B Utilizza correttamente gli attrezzi ginnici e gli spazi 
secondo le consegne dell’insegnante  
LIVELLO AVANZATO A Padroneggia schemi motori e posturali adattandoli alle 
variabili spaziali e temporali. Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  
EVIDENZE Partecipa a giochi rispettando le regole, gestendo ruoli e ed eventuali 
conflitti. Conosce e segue norme igieniche e di sicurezza  
LIVELLO AVANZATO D Non sempre rispetta le regole nei giochi. Sotto la 
supervisione dell’adulto osserva norme igieniche e comportamenti di 
prevenzione degli infortuni  
LIVELLO AVANZATO C Partecipa a giochi di movimento tradizionali o di squadra, 
seguendo le regole e le istruzioni. Conosce le regole di igiene personale e le 
segue autonomamente.  
LIVELLO AVANZATO B Segue le osservazioni degli adulti e i limiti da essi impartiti 
e sa gestire i momenti di conflittualità. Conosce le regole di igiene personale e le 
segue autonomamente.  
LIVELLO AVANZATO A Comprende, all’interno di occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Ha consapevolezza 
dell’importanza di una corretta igiene personale.  
CLASSE QUINTA  
EVIDENZE Coordina azioni, schemi motori e utilizza strumenti ginnici  
LIVELLO AVANZATO D Usa il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per 
accompagnare ritmi, brani musicali, nel gioco simbolico e nelle 
drammatizzazioni.  
LIVELLO AVANZATO C Utilizza adeguatamente il linguaggio corporeo gli spazi di 
gioco in  
modo autonomo.  
LIVELLO AVANZATO B Utilizza correttamente il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, attraverso drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  
LIVELLO AVANZATO A Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva.  
EVIDENZE Partecipa a giochi rispettando le regole, gestendo ruoli e ed eventuali 
conflitti. Conosce e segue norme igieniche e di sicurezza  
LIVELLO AVANZATO D Non sempre accetta i ruoli affidatigli nei giochi e le 
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istruzioni per la sicurezza propria e altrui . Osserva solo alcuni principi relativi al 
proprio benessere psicofisico.  
LIVELLO AVANZATO C Accetta i ruoli affidatigli nei giochi. Segue le istruzioni per la 
sicurezza propria e altrui. Riconosce gli essenziali principi relativi al proprio 
benessere psicofisico, legati ad un corretto regime alimentare.  
LIVELLO AVANZATO B Segue le osservazioni degli adulti e i limiti da essi impartiti 
nei momenti di conflittualità. Rispetta le regole per la sicurezza propria e altrui. 
Riconosce e osserva alcuni principi relativi al proprio benessere psicofisico legati 
ad un corretto regime alimentare.  
LIVELLO AVANZATO A Rispetta le regole nei giochi di ruolo e a squadre. 
Riconosce i principi relativi al proprio benessere psicofisico legati ad un corretto 
regime alimentare.

ALLEGATI: RUBRICHE VALUTATIVE COMPETENZE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nel curricolo per l’insegnamento dell’educazione civica. I docenti 
possono avvalersi di strumenti condivisi utili alla valutazione delle competenze 
presenti nel curricolo di educazione civica. Il docente coordinatore acquisisce gli 
elementi conoscitivi, si confronta con il Consiglio di Classe e formula la proposta 
di valutazione, da inserire nel documento di valutazione. L’insegnamento 
dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 per il Primo Ciclo; il voto di educazione civica 
concorre all’ammissione alla classe successiva e/o Esame di Stato.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria è espressa in 
forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti 
approvati dalla istituzione scolastica; esso è articolato negli indicatori ottimo, 
distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente in corrispondenza dei quali vi 
sono livelli di riferimento individuati dalla seguente tabella:  
Valutazione del comportamento nella Scuola Primaria  
Giudizio Livello di riferimento  
- Ottimo COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando in modo costruttivo i 
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compagni in difficoltà.  
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto  
Partecipa attivamente a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio 
contributo.  
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta con regolarità le lezioni  
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici  
.Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispettando i 
tempi.  
Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami o note disciplinari.  
Partecipa con assiduità e impegno a tutte le attività didattiche  
Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'ambiente 
scolastico.  
 
- Distinto COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta correttamente con compagni e adulti aiutando i compagni in 
difficoltà.  
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al 
confronto  
Partecipa a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio contributo.  
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta con regolarità le lezioni  
Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici Porta a termine i 
lavori assegnati in modo pertinente, rispettando i tempi.  
L'alunno ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami o note disciplinari.  
Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche  
Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'ambiente 
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scolastico.  
 
- Buono COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta con compagni e adulti aiutando i compagni in difficoltà.  
Gestisce la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto  
Partecipa con interesse alle attività di gruppo proposte  
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta con discreta regolarità le lezioni  
Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici  
.Porta a termine i lavori assegnati, rispettando i tempi.  
L'alunno ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto note disciplinari.  
Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche  
Ha ordine e cura del materiale proprio; rispetta l'ambiente scolastico.  
 
- Sufficiente COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta con qualche difficoltà con compagni e adulti  
Opportunamente guidato, gestisce la conflittualità  
Partecipa con interesse discontinuo alle attività di gruppo proposte  
Non sempre rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta con discontinuità le lezioni  
Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici  
Opportunamente guidato, porta a termine i lavori assegnati,  
L'alunno ha parzialmente interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Ha avuto richiami o note disciplinari.  
Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche  
Non sempre ha cura del materiale proprio e dell’ambiente scolastico.  
 
- Insufficiente COLLABORARE E PARTECIPARE  
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(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui)  
Si rapporta con difficoltà con compagni e adulti  
Non sa gestire la conflittualità  
Partecipa con scarso interesse alle attività di gruppo proposte  
Non rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole)  
Frequenta saltuariamente le lezioni  
Assolve in modo irregolare gli obblighi scolastici  
Non porta a termine i lavori assegnati,  
L'alunno non ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  
Ha avuto richiami e note disciplinari.  
Partecipa in modo estremamente discontinuo alle attività didattiche Non ha cura 
del materiale proprio e dell’ambiente scolastico.

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

La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e 
comprovati da specifica  
motivazione, con decisione deliberata all’unanimità.  
Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del 
team dovranno  
presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni della proposta di 
non ammissione.  

 Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con 
la famiglia.  

 Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione 
alla classe successiva o  
al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare riferimento ai seguenti elementi:  
a) Elementi di presentazione  
- Livelli di partenza, scolarizzazione  
- Difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate dall’alunna/o nel corso 
dell’anno scolastico  
- Strategie e interventi messi in campo durante l’anno  
- Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia  
b) Motivazioni della non ammissione  
- Effettive possibilità di recupero  
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- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti 
dall’ammissione alla  
classe successiva  
- Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti

Valutazione apprendimenti legge 41/00 e L126/00:

Valutazione finale degli apprendimenti per la scuola primaria espressa in giudizi 
descrittivi - decreto - legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e prevista dalla L . 126/00.

ALLEGATI: VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI PER LA 
SCUOLA PRIMARIA ESPRESSA IN GIUDIZI DESCRITTIVI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro e di studio composto 
da insegnanti di sostegno, curriculari, genitori e specialisti dell'ASP al fine di realizzare 
iniziative educative e di integrazione. Alla stesura del P.E.I. sono delegati gli di 
sostegno, gli insegnanti curriculari, i genitori e i responsabili dell'equipe 
multidisciplinare che ne definiscono obiettivi, programmi, metodi di lavoro, modalita' 
di verifica. La scuola programma delle attivita', all'interno di ogni consiglio di classe, 
per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita', quali attivita' teatrali, gite, 
attivita' sportive, attivita' musicali. Queste iniziative hanno una ricaduta positiva che 
favorisce l'inclusione dell'alunno con disabilita'. Gli insegnanti di sostegno e 
curriculari utilizzano delle metodologie e delle strategie idonee (apprendimento 
cooperativo, tutoring, didattica meta cognitiva) che facilitano l'apprendimento. Le 
azioni si sono rivelate utili nel processo di apprendimento. La scuola, nei casi di 
difficolta' di apprendimento, ha progettato e attuato un percorso didattico 
personalizzato definendo gli strumenti compensativi e dispensativi che l'alunno puo' 
utilizzare ai fini del suo apprendimento. I piani didattici personalizzati vengono 
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aggiornati in riunioni che sono convocate, durante l'anno scolastico, in periodi ben 
definiti.

Punti di debolezza

I docenti assegnati all'Istituto per il potenziamento dell'offerta formativa hanno 
svolto interventi educativi di supporto nelle classi con alunni B.E.S., la situazione e' 
migliorata, ma il numero dei docenti e' inferiore alle esigenze dell'istituto. Inoltre e' 
necessario, attraverso una piu' efficace sinergia tra docenti, declinare attivita' 
specifiche volte alla valorizzazione della diversita'. Bisogna potenziare le attivita' di 
recupero organizzandole per gruppi e a classi aperte. La scuola del primo ciclo deve 
potenziare gli interventi che favoriscano il successo scolastico degli alunni stranieri. 
Occorre inoltre creare un rapporto di rete per promuovere gli aspetti interculturali 
che emergono dal contesto scolastico.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti con maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli provenienti da 
famiglie con svantaggio socio-culturale che non riescono ad offrire adeguato 
supporto ai figli. Gli interventi di recupero posti in essere dalla scuola vengono 
effettuati in orario curricolare e risultano efficaci nella maggior parte dei casi. Nella 
scuola dell'infanzia le attivita' quotidiane e le esperienze educative tengono conto 
delle esigenze dei singoli bambini e del gruppo attraverso azioni mirate che 
valorizzano le particolarita' individuali. Nella realizzazione di esperienze e nello 
svolgimento di specifiche attivita', si fa in modo che ciascun bambino abbia la 
possibilita' di partecipare, prestando particolare attenzione a chi mostra difficolta'. 
Nella scuola primaria vengono realizzate anche attivita' di recupero per gruppi di 
livello, Anche il potenziamento delle competenze viene attivato in orario curricolare 
ma esclusivamente per gruppi di livello all'interno delle classi e, talvolta, attraverso la 
partecipazione a progetti extracurricolari. Nella scuola secondaria si attua 
l'intervento per gruppi di livello, all'interno delle classi. Quest'anno si prevedono corsi 
di formazione sulle novita' introdotte dal decreto legislativo 66/2017 sull'inclusione 
sociale.
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Punti di debolezza

E' necessario programmare delle ore di attivita' di recupero in ore extracurricolari 
per la realizzazione delle quali, ovviamente, necessita una maggiore disponibilita' 
economica del fondo di istituto. Sebbene gli interventi posti in essere nel nostro 
Istituto siano abbastanza efficaci, e' necessario che siano diversificati nelle loro 
modalita' tanto nella scuola dell'infanzia quanto nella primaria e nella secondaria di I 
grado. Le azioni personalizzate, fin qui realizzate a vantaggio dei B.E.S., devono 
essere potenziate e regolarmente monitorate.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Funzioni Strumentali

Rappresentanti Enti Locali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della 
scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita 
individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la 
scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, 
valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Il PEI, Piano 
Educativo Individualizzato, viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è 
soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dall'insegnante di sostegno, 
curriculari e dall'equipe multidisciplinare con la collaborazione della famiglia. Il PEI si 
elabora, sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, ciò che non deve 
limitarsi al solo progetto didattico, ma è un vero e proprio progetto globale di vita in cui 
vengono descritti tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale 
dell’alunno in situazione di handicap. Descrive gli interventi educativi e didattici 
destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte 
integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: finalità e 
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obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di 
apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla 
programmazione di classe; gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); i metodi, i 
materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa 
l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); i criteri e i metodi di 
valutazione; le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti di sostegno, insegnanti curriculari, genitori e i responsabili dell'equipe 
multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Scuola e famiglia, due grandi sistemi, entrambi influenti sull’educazione degli alunni. 
Nell’incontro tra i due sistemi educativi, proposti al bambino, rispettivamente 
rappresentati dalla scuola e dalla famiglia, diventa possibile delineare le reciproche 
aspettative. L’ insegnante può conoscere meglio gli alunni soprattutto se ha la 
possibilità di confrontarsi con i loro genitori. Quindi tra insegnanti e genitori deve 
potersi sviluppare un vero patto che consenta ad entrambi di conoscere i percorsi a 
scuola e a casa dei ragazzi, tanto da poter costruire insieme il loro futuro. È 
indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una 
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità. Una serie di adempimenti, quali la formulazione e la 
verifica del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del P.E.I. previsti dalla legge 104/92, 
richiedono la partecipazione delle rispettive famiglie.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Verrà effettuata attraverso l’osservazione diretta, oggettiva e sistematica. Relativa a: 
progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza;

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per 
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come 
luogo di incontro e di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo 
educativo. Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la 
specificità di ciascuna scuola. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per 
l'alunno, un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, 
interrogativi e timori. La scuola primaria, ad esempio, deve raccordarsi con la scuola 
dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado per coordinare i percorsi degli anni-
ponte attraverso una condivisione di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e 
verifica. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità 
certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto 
educativo individualizzato. Garantire la continuità didattica salvaguardando e 
tutelando il diritto degli studenti.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal 

Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno 

richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli 

Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. (Cit.)

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.

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere 

conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. Le attività integrate digitali 
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(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 disciplinari: Attività sincrone, ovvero svolte con 

l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti; Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti.

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti 

e 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. L’Animatore digitale e i docenti del Team di 

innovazione digitale dell’Istituto garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI.

ALLEGATI:
Regolamemento DDI - I.C. Manzoni.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaborazione gestionale del Collegio dei 
docenti e dei Consigli di Interclasse-Classe 
(istruzione degli atti, coordinamento dei 
lavori - informazione - comunicazione), 
raccolta dati e documentazione; • Sostituire 
il DS in sua assenza, e rappresentarlo, su 
delega, nelle riunioni degli OOCC; • Firmare 
in luogo del DS documenti e atti con 
l’eccezione di quelli non delegabili; • 
Aggiornare modulistica e modelli relativi a 
programmazione didattica, Consigli di 
Interclasse, con raccolta e archiviazione; • 
Collaborare con il Dirigente nella stesura: a) 
dell’OdG del Collegio Docenti, delle Riunioni 
di Dipartimento, dei Consigli di Classe, 
Interclasse, Intersezione; b) delle circolari e 
del verbale del Collegio dei Docenti La S.V. 
si occuperà inoltre di: • Tenere regolari 
contatti telematici e telefonici con il DS; • 
Presidiare il Plesso della scuola Secondaria 
di I grado di Alessandria e ricevere docenti 
e famiglie; • Operare il necessario raccordo 
all’interno dell’Istituzione Scolastica 
coordinandosi con i fiduciari di plesso degli 

Collaboratore del DS 2
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altri paesi e degli altri ordini e gradi; • 
Operare il necessario raccordo fra INVALSI 
e docente referente per l’organizzazione 
delle prove e la diffusione dei risultati nella 
scuola primaria; • Esercitare azione di 
sorveglianza del rispetto, da parte degli 
studenti e delle famiglie, dei regolamenti; • 
Registrare il ripetersi di azioni scorrette per 
gli eventuali provvedimenti disciplinari; • 
Monitorare le presenze dei Docenti 
attraverso il Registro elettronico; • 
Sostituire i Docenti assenti avendo cura di 
non lasciare classi o alunni privi di 
vigilanza; • Provvedere alla gestione delle 
classi della scuola e della vigilanza in caso 
di sciopero; • Elaborare il piano di vigilanza 
della scuola e controllarne l’esecuzione; • 
Gestire il recupero dei permessi brevi del 
personale Docente; • In occasione dei 
Consigli di Interclasse e delle Riunioni di 
Dipartimento predisporre i registri dei 
verbali, i fogli firme e controllare che i 
segretari abbiano redatto correttamente e 
compiutamente il verbale di loro 
competenza; • Raccogliere le 
programmazioni annuali e le relazioni finali 
comprensive dei programmi svolti; • 
Predisporre, distribuire e raccogliere a fine 
anno le schede per la dichiarazione delle 
attività svolte; • Controllare il flusso di 
comunicazioni in entrata e in uscita, 
evidenziando i documenti di rilievo per 
l’attività di Presidenza.

• dovrà relazionare ai collegi dei docenti 
previsti per la metà e la fine dell’anno 
scolastico sullo svolgimento della funzione 

Funzione strumentale 5
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e presentare una documentazione finale di 
attestazione del regolare e completo 
svolgimento della funzione; • dare la 
propria disponibilità a frequentare 
specifiche iniziative di formazione in 
servizio; • dare la propria disponibilità a 
permanere nella scuola per tutta la durata 
dell’incarico; • dare la propria disponibilità 
a garantire un monte-ore corrispondente 
minimo a n. 50/100 ore per svolgere i 
compiti specifici correlati alla Funzione; • 
dare la propria disponibilità a garantire 
incontri mensili con i responsabili delle 
altre Funzioni Strumentali, i Collaboratori e 
il Dirigente Scolastico, per assicurare la 
coerenza e l’unitarietà della proposta 
formativa correlata al P.O.F.; • dare la 
propria disponibilità a rendere conto dei 
processi e dei prodotti, mediante una 
verifica scritta quadrimestrale, da 
effettuarsi all’interno del Collegio dei 
Docenti; • dare la propria disponibilità a 
presentare , al Dirigente Scolastico e al 
Collegio dei Docenti, una relazione finale, in 
sede di verifica del P.O.F. a conclusione 
dell’anno scolastico/con l’indicazione del 
regolare svolgimento dell’incarico per una 
valutazione del coordinamento in funzione 
di: prodotti, processi attivati e 
autovalutazione/autoanalisi complessiva 
d’Istituto; • predisporre fogli firme per 
docenti, qualora si renda necessario, e 
preparare le circolari relative alle proprie 
funzioni; • dare la propria disponibilità a 
fornire ai colleghi, sussidi e supporto per la 
realizzazione dei progetti correlati alla F.S. 
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assegnata.

Capodipartimento

I capo dipartimento si occupano di dirigere 
le riunioni relative all'area disciplinare 
assegnatagli e di illustrare ai nuovi docenti 
il curricolo verticale redatto nel presente 
anno ed i modelli di progettazione delle 
Unità di Apprendimento. Di coordinare la 
preparazione e la somministrazione delle 
prove strutturate comuni per classi 
parallele. Devono occuparsi del 
coordinamento dell'adozione dei liri di test, 
avendo cura che i plessi dei tre paesi 
facciano scelte quanto più possibile 
comuni.

3

 Presidenza dei consigli di intersezione e 
di classe in assenza del Dirigente Scolastico; 

 Partecipazione alle riunioni con personale 
amministrativo ed ausiliario, ove 
necessario, relativamente al 
coordinamento delle attività scolastiche;  
Provvede alla messa a punto dell’orario 
scolastico del plesso;  Comunicazione al 
dirigente delle problematiche del plesso;  
Durante il proprio orario di servizio, 
gestione delle emergenze relative a: - 
assenze improvvise o ritardi del personale 
docente, attraverso la riorganizzazione del 
servizio (assegnazione di alunni in altre 
classi, utilizzazione risorse presenti…); - 
strutture, condizioni igieniche e ambientali; 
- mensa ( ove prevista);  Organizzazione 
dell’utilizzo degli spazi comuni;  Diffonde 
con tempestività le comunicazioni del DS e 
dell’amministrazione;  Raccoglie e vaglia 
adesioni a iniziative generali, in 

Responsabile di plesso 9
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collaborazione con i coordinatori di classe; 
 Mantiene i contatti con i referenti di 

commissione;  Mantiene i contatti con 
l’Amministrazione comunale su delega del 
Dirigente scolastico;  Riferisce 
sistematicamente al DS circa l’andamento 
del plesso. Oltre che nell’ambito 
organizzativo, al referente di plesso spetta 
un ruolo importante anche nell’ambito 
relazionale per quanto riguarda i rapporti 
con i colleghi, con gli studenti e con le loro 
famiglie. Con i colleghi e con il personale in 
servizio ha l’importante compito di:  
essere punto di riferimento organizzativo  
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti Con gli alunni la sua figura deve:  
rappresentare il Dirigente scolastico in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola  
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali Con le famiglie ha il dovere di:  
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni. Con persone esterne alla 
scuola ha il compito di:  accogliere ed 
accompagnare personale, delle scuole del 
territorio, dell’ASL, del Comune, in visita nel 
plesso  avvisare la Segreteria circa il 
cambio di orario di entrata / uscita degli 
alunni, in occasione di scioperi/assemblee 
sindacali, previo accordo con il Dirigente  
controllare che le persone esterne abbiano 
un regolare permesso della Direzione per 
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poter accedere ai locali scolastici  essere 
punto di riferimento nel plesso per 
iniziative didattico-educative promosse 
dagli Enti locali. IMPEGNO DI LAVORO  
Effettuazione prioritaria del servizio di 
insegnamento e delle attività connesse con 
la funzione docente;  Svolgimento dei 
compiti nell’orario concordato 
preventivamente, con possibile 
articolazione flessibile in relazione alle 
esigenze di servizio.

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio cureranno ogni 
adempimento connesso all’affidamento 
della custodia dei beni ed avranno cura di 
redigere un elenco analitico dei beni 
presenti nei laboratori a loro affidati.Il 
docente sub consegnatario assume la 
responsabilità della vigilanza e della 
custodia dei beni ricevuti e dell’eventuale 
consegna a colleghi che ne facciano 
richiesta. I beni non dovranno subire 
modifiche di alcun tipo nell’ubicazione e, in 
caso di strumentazione ad uso mobile (es. 
telecamere), il docente sub consegnatario 
si impegna a riporla, dopo ciascun uso, nel 
locale che risulta indicato quale ubicazione 
del bene sia nell’elenco allegato al presente 
atto che nel registro di inventario. In caso 
di trasferimento o di cessazione dal servizio 
per qualsiasi motivazione, il docente sub 
consegnatario si impegna a riconsegnare i 
beni al DSGA consegnatario.

11

L’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD previste nel piano nel Piano triennale 

Animatore digitale 1
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dell’offerta formativa della propria scuola. 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e 
non un semplice supporto tecnico. I tre 
punti principali del suo lavoro sono: 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
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operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, nonché quello di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola. L’animatore 
digitale e il team per l’innovazione 
tecnologica dovranno essere promotori, 
nell’ambito della propria istituzione 
scolastica o in raccordo con altre scuole, 
delle seguenti azioni: • Realizzazione di 
ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata; • Laboratori per la 
creatività e l’imprenditorialità; • Biblioteche 
scolastiche come ambienti mediali; • 
Ammodernamento del sito internet della 
scuola, anche attraverso l’inserimento in 
evidenza delle priorità del PNSD; • Sicurezza 
dei dati e privacy; • Sperimentazione di 
nuove soluzioni digitali hardware e 
software; • Orientamento per le carriere 
digitali; • Cittadinanza digitale; • Educazione 

Team digitale 13
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ai media e ai social network; • E-Safety; • 
Qualità dell’informazione, copyright e 
privacy; • Azioni per colmare il divario 
digitale; • Costruzione del curricolo digitale; 
• Sviluppo del pensiero computazionale e 
introduzione al coding; • Robotica 
educativa; • Aggiornare il curricolo di 
tecnologia; • Making, creatività e manualità; 
• Risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali; • 
Collaborazione e comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di ricerca; • 
Ricerca, selezione, organizzazione di 
informazioni; • Coordinamento delle 
iniziative digitali per l’inclusione; • Scenari e 
processi didattici per l’integrazione del 
mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola (BYOD); • 
Modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.); • Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali; • 
Documentazione e gallery del pnsd;

Il Referente scolastico per COVID-19, ove 
non si tratti dello stesso Dirigente 
Scolastico, svolge un ruolo di interfaccia 
con il Dipartimento di Prevenzione e può 
creare una rete con le altre figure analoghe 
nelle scuole del territorio. Il referente 
scolastico è identificato possibilmente a 
livello di singola sede di struttura piuttosto 
che di istituti comprensivi e di circoli 
didattici, per una migliore interazione con 
la struttura stessa. Il referente deve essere 
in grado di interfacciarsi con tutti i referenti 

Referente scolastico 
per Covid-19

15
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scolastici identificati, i quali devono 
ricevere adeguata formazione sugli aspetti 
principali di trasmissione del nuovo 
coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 
controllo in ambito scolastico e sulle 
procedure di gestione dei casi COVID-19 
sospetti/ o confermati. I compiti del 
referente scolastico per COVID-19 
consistono in tutte quelle azioni finalizzate 
alla creazione di un sistema flessibile di 
gestione della prevenzione dell’epidemia 
all’interno della scuola, di gestione dei casi 
eventualmente verificatesi all’interno dei 
locali scolastici, di informazione, di 
tracciabilità e di interconnessione con i 
responsabili del Dipartimento di 
Prevenzione.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le ore sono equamente divise tra 
insegnamento curricolare della disciplina, 
attività di potenziamento mattutino e 
pomeridiano con progetti definiti nel PTOF 
e, quando necessario, sostituzione dei 
docenti assenti. Inoltre parte delle ore sono 
utilizzate per il semiesonero del I 
collaboratore del D.S. in particolare ore di 
mensa e attività di laboratorio 
pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Potenziamento•
Organizzazione•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Le ore sono equamente divise tra 
insegnamento curricolare della disciplina, 
attività di potenziamento mattutino e 
pomeridiano con progetti definiti nel PTOF 
e, quando necessario, sostituzione dei 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Le ore sono equamente divise tra 
insegnamento curricolare della disciplina, 
attività di potenziamento mattutino e 
pomeridiano con progetti definiti nel PTOF 
e, quando necessario, sostituzione dei 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA svolge funzioni di coordinamento e promozione 
delle attività di competenza del personale ATA, nonché di 
verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive 
impartite e degli obiettivi assegnati. Il DSGA vigila 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e 
attività svolte dal personale ATA, al fine di assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità 
e degli obiettivi dell’istituzione scolastica. Deve riferire 
tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa 
configurare irregolarità, illecito o infrazione 
disciplinare.Dovrà garantire assidua vigilanza affinché: - 
Tutti gli assistenti amministrativi incaricati riferiscano con 
tempestività al DS e al DSGA eventuali difficoltà a 
completare una pratica nel tempo stabilito in modo che 
siano assunte le più idonee decisioni organizzative; - Gli 
assistenti segnalino tempestivamente eventuali disfunzioni 
delle attrezzature d’ufficio, in particolare quelle 
informatiche, per la richiesta di intervento di manutenzione, 
evitando che terzi non autorizzati mettano mano ai 
computer e alle loro configurazioni; - Siano inoltrate entro i 
termini temporali previsti dalla normativa le pratiche che 
comportano rilevanti sanzioni (es. denuncia infortuni; 
comunicazione assunzioni ecc); la S.V. (o suo sostituto, in 
caso di Sua assenza), prima della scadenza del termine, 
assicurerà il Dirigente dell’avvenuto inoltro della pratica: si 
raccomanda – in merito – particolare cura, attenzione, 
vigilanza; - Siano sottoposte alla firma del DS con adeguato 
anticipo le pratiche d’ufficio, che la S.V. preventivamente 
avrà controllato. Il DSGA è individuato quale responsabile 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al 
singolo procedimento inerente l’unità organizzativa cui è 
preposto nonché, eventualmente, dell’adozione del 
provvedimento finale ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 
241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995. Il 
DSGA è individuato quale responsabile del trattamento dei 
dati personali, ai sensi del nuovo GDPR sulla privacy. 2) 
Gestione del personale ATA Segreteria A. Definizione delle 
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modalità di sostituzione del DSGA in caso di assenza B. 
Organizzazione della proposta del piano annuale delle 
attività. Chiara definizione dei subentri in caso di assenza 
del responsabile di attività, comprensivo di organizzazione 
dell’orario di servizio dei dipendenti con i seguenti vincoli: • 
Necessità di non ricorrere a straordinari pagati • 
Autorizzazione nominale per le ore eccedenti del personale 
da parte del direttore solo in caso di effettiva necessità • 
Uso della flessibilità. C. Organizzazione dell’orario di 
funzionamento dell’ufficio con i seguenti vincoli: D. 
Apertura adeguata per le gestioni delle supplenze e delle 
coperture E. Definizione dei tempi delle attività di 
attribuzione delle supplenze e delle coperture F. Apertura 
dell’ufficio durante lo svolgimento di attività didattica. G. 
Organizzazione dell’orario di ricevimento del pubblico in 
modo da facilitare l’ingresso all’ufficio. H. Garanzia di 
collegamento quotidiano al sito ministeriale, al sito 
dell’ufficio scolastico regionale di Palermo e provinciale di 
Agrigento, alla casella di posta elettronica. I. Vigilanza sul 
rispetto delle norme previste dal Protocollo Sicurezza; 
raccolta differenziata dei rifiuti speciali (toner, cartuccia 
stampanti). • Salvataggio dei dati elettronici in forma 
periodica sia del server che dei computer client. J. 
Organizzazione dei turni di ferie in modo che il servizio sia 
assicurato in tutti i periodi previsti con almeno 2 persone in 
servizio. K. Organizzazione dei servizi minimi in caso di 
sciopero come da contrattazione decentrata di istituto. L. 
Controllo assenze per malattia del personale ATA tramite 
invio della visita fiscale a: • Personale assente da più di 1 
giorno • Prosecuzione delle assenze • Assenze contigue a 
periodi di sospensione delle attività didattiche e/o festività. 
M. Verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico (al 
momento delle iscrizioni, durante l’anno, nel caso di 
bambini nomadi o stranieri). N. Rispetto delle scadenze 
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amministrative date dall’esterno O. Organizzazione e 
valutazione (sulla base di indicatori preventivamente 
stabiliti) delle capacità e delle prestazioni del personale ATA 
rispetto a: • Individuazione delle priorità • Adempimento di 
un compito • Raccolta documentazione utile allo 
svolgimento di un compito • Sistematicità nell’espletamento 
del compito • Monitoraggio della pratica in itinere • 
Passaggio delle informazioni ai colleghi (soprattutto in caso 
di eventuali assenze) • Correttezza ed omogeneità 
dell’informazione all’utenza • Modalità di rapporto con 
l’utenza • Rispetto delle scadenze.

Ufficio protocollo

Gli assistenti amministrativi si occupano di protocollare i 
documenti in entrata ed in uscita secondo le indicazioni 
fornite dal ds. Dall'entrata in vigore del protocollo digitale, 
tutti gli assistenti amministrativi sono abilitati alla 
protocollazione. I compiti da svolgere sono: - Protocollo 
informatico - Titolario ed archiviazione atti - Affrancatura e 
spedizione posta - Trasmissione bollette ENEL e TELECOM - 
Comunicazioni giuridiche su personale a enti vari - Rilascio 
certificati di servizio personale a T.D e T.I. - Richiesta e 
trasmissione documenti personale docente e ATA a tempo 
indeterminato - Corrispondenza attinente al mansionario, 
divulgazione circolari e posta - Elezioni organi collegiali - 
Registrazione assenze personale docente e ATA a tempo 
indeterminato ed emissione relativi decreti, tenuta registri 
assenze, richiesta visite fiscali

- Organizzazione turni di servizio pomeridiano per i 
collaboratori scolastici di tutti i plessi - Corrispondenza 
attinente al mansionario, divulgazione circolari e posta - 
Iscrizione alunni – tenuta registri ( assenze, certificati, 
generale,ecc… ) - Pratiche alunni diversamente abili - 
Compilazione diplomi - tenuta registro e rilascio diplomi - 

Ufficio per la didattica
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Rilascio certificati alunni - Esami di idoneità/licenza media – 
preparazione del materiale - Richiesta e trasmissione 
fascicoli alunni, nulla osta - Gestione corrispondenza con le 
famiglie - Gestione statistiche e monitoraggi relativi ad 
alunni - Libri di testo - Visite guidate e viaggi di istruzione - 
Gestione buono libri – rapporti con gli EE.LL. - Mensa 
scolastica - Assicurazione alunni e personale - Infortuni 
alunni - Gestioni Circolari interne e per i plessi - 
Convocazione OO.CC. – RSU

- Registrazione assenza, ore eccedenti, permessi, recuperi e 
straordinari - Tenuta/trasmissione fascicoli personale 
docente e ATA a tempo determinato - Richiesta e 
trasmissione documenti personale docente e ATA a tempo 
determinato Gli uffici preposti alle pratiche inerenti il 
personale della scuola si occupano di: - Richiesta piccoli 
prestiti e mutui INPDAP - Comunicazioni giuridiche su 
personale a enti vari - Inserimento dati organico al SIDI - 
Organico di diritto e di fatto - Inserimento informatico 
contratti di lavoro a tempo determinato per la D. P. T. - 
Gestione inventario e magazzino - Carico e scarico 
materiale - Consegna sussidi didattici - Gestione registri 
facile consumo - Corrispondenza attinente al mansionario, 
divulgazione circolari e posta - Trasmissione dati via 
intranet e SIDI - Elaborazione modelli TFR ed invio 
telematico - Trasmissione dati via intranet e SIDI ( 
trasferimenti, pensionamenti ) - Individuazione personale 
destinatario supplenze anche con procedure informatiche - 
Comunicazione scioperi - Liquidazione compensi accessori 
al personale docente e ATA - Domande di pensione e 
relativa documentazione - Dichiarazione modello 770 – 
dichiarazione IRAP – conguaglio fiscale e contributivo, 
modelli INPS,UNIEMENS e relativa trasmissione telematica - 
Pratiche relative a ricostruzione di carriera - Dichiarazione 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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dei servizi - Riscatti servizi pre-ruolo ai fini della pensione e 
buonuscita - Compilazione Modelli PA04 - Pratiche assegno 
per nucleo familiare e detrazioni - Gestione domande fuori 
graduatoria docenti e ATA - Gestione domande di 
supplenza e compilazione relative graduatorie - 
Individuazione personale destinatario supplenze anche con 
procedure informatiche - Comunicazione scioperi - Progetti 
POF

Ufficio personale a tempo 
indeterminato

- Gestione dei fascicoli del personale a tempo 
indeterminato - Registrazione assenze, ore eccedenti, 
permessi, recuperi e straordinari - Tenuta/trasmissione 
fascicoli personale docente e ATA a tempo indeterminato - 
Richiesta e trasmissione documenti personale docente e 
ATA a tempo indeterminato

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?ch=scuola 
Modulistica da sito scolastico www.icmanzoniadr.gov.it 
Protocollo digitale 
https://a.registroarchimede.it/archimede/login.seam 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ITACA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE ITACA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "AREE INTERNE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Recepire i finanziamenti previsti dalla Stategia 
Nazionale delle Aree Interne della Sicilia

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI AMBITO N.3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI AMBITO N.3

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "MIGLIORARE PER VALUTARE"- DM851 ART.33

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE "DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTRA CINESE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "LEGGO AL QUADRATO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete costituita per la oartecipazione al Bando regionale "Leggo al quadrato"
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE TRADIZIONALE E VALUTAZIONE AUTENTICA, VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE

Progettazione, osservazione, documentazione e valutazione delle competenze prima della 
loro certificazione: dai voti ai descrittori di livello; Valutazione per descrittori e livelli basata su 
strumenti di valutazione diversi dai voti: compiti di realtà, osservazioni sistematiche, 
autobiografie cognitive;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI.

Migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione scolastica. -Formazione 
base degli strumenti già presenti a scuola (Formatore: Animatore digitale; h 10) - Formazione 
avanzata. (Formatore esperto esterno h 10) - Formazione per un migliore uso degli 
ampliamenti digitali dei testi in adozione. Formazione alunni e insegnanti sul coding.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA

Corsi con docenti madrelingua di inglese e sperimentazione CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

Formazione generale h 8 e Formazione specifica h 4 art. 20, comma 2, lett. H D. Lgs. n. 
81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-
SARS-2

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
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educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed ATA); prassi comportamentali e conoscenza 
linee guida emanata dall'ISS. Corretto uso dei DPI e pulizia dei locali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Social networking•
video conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY ALLA LUCE DEL GDPR 679/16

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-
SARS-2

Descrizione dell'attività di 
formazione

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 
(per personale scolastico ed ATA); prassi comportamentali e 
conoscenza linee guida emanata dall'ISS. Corretto uso dei 
DPI e puliz

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-
SARS-2

Descrizione dell'attività di 
formazione

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 
(per personale scolastico ed ATA); prassi comportamentali e 
conoscenza linee guida emanata dall'ISS. Corretto uso dei 
DPI e puliz

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-
SARS-2

Descrizione dell'attività di 
formazione

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 
(per personale scolastico ed ATA); prassi comportamentali e 
conoscenza linee guida emanata dall'ISS. Corretto uso dei 
DPI e puliz

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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