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La vita viene destata e accesa solo dalla vita. 

La più potente “forza di educazione” consiste nel fatto 

che io stesso in prima persona mi protendo in avanti e 

mi affatico a crescere… 

E’ proprio il fatto che io lotto per migliorarmi ciò 

che dà credibilità alla mia sollecitudine pedagogica per l’altro. 
 

Romano Guardini 

 

 



 
 

3  

 

INDICE PAG. 
INTEGRAZIONE PTOF 4 
1. Educazione Civica 4 
2. Didattica Digitale Integrata 7 
PREMESSA 11 
SCUOLA E TERRITORIO 
1.1 Caratteristiche socio-economiche della Comunità 
1.2 Bisogni formativi degli alunni 
1.3 Digitalizzazione e Multimedialità 
1.4 Le Scuole dell'Istituto 
1.5 Dati alunni e classi 
1.6 Condizioni ambientali 
1.7 Risorse 

14 
14 
15 
16 
18 
19 
21 
21 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
2.1 Finalità 
2.2 Continuità 
2.3 Orientamento 
2.4 Patto di Corresponsabilità Educativa Sanitaria 
2.5 Metodologia 
 

24 
24 
28 
29 
30 
41 

   
INCLUSIONE 
3.1 Alunni con Bisogni educativi speciali  
3.2 Integrazione alunni stranieri 

42 
42 
43 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
4.1 Criteri 
4.2 Campi di esperienza, Aree disciplinari, Discipline 

44 
44 
45 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 
5.1 Progetti 
5.2 Viaggi di Istruzione, Visite guidate, Uscite Didattiche 
 

52 
53 
54 

 
VALUTAZIONE 
6.1 Valutazione interna 
6.2 Valutazione esterna 

55 
55 
79 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 80 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E DDI 83 
FORMAZIONE DOCENTI  84 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
10.1 CALENDARIO SCOLASTICO 
10.2 ORARIO DEGLI UFFICI 
10.3 GRUPPI DI LAVORO, FUNZIONI STRUMENTALI, RESPONSABILI DI PLESSO E 

COORDINAMENTO C.D.C 
10.4 SERVIZI AMMINISTRATIVI 
10.5 SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA 
 

86 
86 
86 
86 

 
88 

      89 

ALLEGATI 89 
  

 



 
 

4  

 

Integrazione PTOF 2019/ 2022 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” ed il suo Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, al fine di sviluppare la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società, nell’art. 2, comma 1 prevede l’aggiornamento del curricolo di Istituto e 

dell’ attività di programmazione didattica, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, con 

l’introduzione della disciplina di “Educazione Civica” a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 

 

La legge, costituita da 13 articoli, così si pronuncia:  

 “L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunita', nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri” (art 1, comma 1) 

“L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 

delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 

dei principi di legalita', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e 

al benessere della persona” (art 1, comma 2)  

“[…] a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della 

presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica, […]. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate 

dalla scuola dell'infanzia” (art 2, comma 1) 

“Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale 

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

essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto 

dagli ordinamenti vigenti. […]”(art 2, comma 3) 

“L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali 

previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 

formula la proposta di voto 

espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica” […]”(art 2, comma 6) 

 

L’Istituto Omnicomprensivo, in ottemperanza a quanto stabilito dalla norma e dalle Linee 

Guide applicative della stessa (Allegato A del Decreto del 22 giugno 2020), ha disposto  la stesura 

del “Curricolo Verticale di Educazione Civica” la cui connotazione è il principio della trasversalità in 

ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, queste ultime 

non ascrivibili a una singola disciplina. Pertanto, ogni disciplina risulta parte integrante della 

formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel 
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rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi ordini di scuola 

del nostro istituto. 

Il documento, a cui si rimanda, tiene conto del quadro di corrispondenze tra il curricolo 

europeo e quello nazionale e concerne tutti gli ambiti disciplinari, i campi di esperienze e le 

discipline del primo e del secondo ciclo d’istruzione. Inoltre, come anche riportato nelle Linee 

Guida,  si sviluppa attraverso i tre nuclei fondanti che sono:  

 

 Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Con una riflessione sui significati del dettato costituzionale e la conoscenza dell’ordinamento dello 

Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

Il cui cardine è l’Agenda 2030 dell’ONU che affronta il tema della sostenibilità, non solo sul fronte 

ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 

diciassette obiettivi. Tali obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone 

 Cittadinanza digitale 

Riguarda la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali consentendo l’acquisizione di informazioni e di competenze utili a 

migliorare questo nuovo approccio di vivere e comunicare oltre a mettere al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

 

In particolare il nostro Istituto intende sviluppare in tutti gli ordini di scuola, anche considerando 

l’emergenza sanitaria da SARS-CoV2 in atto, percorsi di apprendimento afferenti: 

 

 All’articolo 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. […]” 

 All’obiettivo n. 3 dell’Agenda 2030 “Garantire una vita sana e promuovere il benessere di 

tutti a tutte le età” 

 

Al documento sono allegate le relative UDA per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per 

le scuole secondarie di primo e secondo grado, all’interno delle quali sono indicati obiettivi, aree di 

riferimento e competenze da raggiungere, le ore e le discipline interessate, le competenze 

trasversali, i tempi di attuazione oltre che le metodologie e le modalità di verifica.  

  

Per quanto riguarda quest’ultimo punto si fa riferimento alle singole valutazioni afferenti 

alle diverse aree disciplinari interessate che, comunque, devono essere coerenti con le 

competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica (Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica), 
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affrontate durante l’attività didattica e coordinate dal docente coordinatore individuato per ogni 

ordine di scuola.  

Si fa riferimento anche al D. Lgs n. 62 del 16 aprile 2016, per il primo ciclo d’istruzione, e al D.P.R. 

n. 122 del 22 giugno 2009 per il secondo ciclo.   
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 Il Ministero dell’Istruzione, considerata la difficile situazione sanitaria del momento, ai 

sensi del Piano Scuola 2020/21 di cui al D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 ed Allegato A (Linee Guida 

sulla Didattica Digitale Integrata) ha fornito indicazioni per la progettazione del Piano scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in 

modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 

scolastiche di qualsiasi grado qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza in caso di nuovo 

lockdown. 

 Il nostro Istituto ha dato corso a tale disposizione stilando il proprio Piano per la Didattica 

Digitale Integrata (PDDI) adottato:   

 all’I.T.T., se dovessero ravvisarsi le condizioni, in modalità complementare alla didattica in 

presenza (DP). È già in corso di attuazione 

 in tutti gli ordini di scuola dell’Istituto, in caso di lockdown, se dovessero peggiorare le 

condizioni epidemiologiche attuali. E’ già in adozione in alcuni plessi 

 

Nel documento sono evidenziati i principali obiettivi del PDDI dell’Istituto (individuare contenuti 

essenziali ed i nodi concettuali delle discipline anche in relazione agli apprendimenti non formali 

ed informali; fissare i criteri e le modalità di erogazione della DDI) il cui fine è quello di assicurare:  

 che il lavoro e le attività, sia dei docenti che degli alunni e/o studenti, sia organizzato tra 

attività sincrone ed attività asincrone in proporzioni adatte all’età dei discenti 

 l’unitarietà dell’azione didattica in termini di utilizzo della stessa piattaforma (nell’Istituto si 

utilizzeranno: Microsoft 365 - Teams per le attività sincrone; registro elettronico ARGO per 

le attività asincrone dei docenti; firme di presenza; rilevazioni assenze, comunicazione alle 

famiglie,  ecc) 

 la sicurezza dei dati e la garanzia della privacy 

 la garanzia di un elevato livello di inclusività per tutti gli alunni e gli studenti. In particolare 

per i più fragili (BES certificati e non certificati)  

 il garantire, per quanto possibile, un elevato livello di connettività in remoto sia ai docenti 

che ai discenti  

 il garantire una adeguata informazione alle famiglie sulle diverse attività in itinere della DDI 

e dei loro contenuti. 

 

Il documento, integra il PTOF, il Piano di Corresponsabilità, il Regolamento d’Istituto e il 

Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse (D.P.R. n° 249/1998 e sue modifiche 

ed integrazioni - D.P.R. n° 235/2007 e Nota Ministeriale 31 luglio 2008) anche con disposizioni in 

merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti WEB. 
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APPROCCIO METODOLOGICO 

Le metodologie che saranno utilizzate durante la DDI, sostanzialmente non difformi da quelle 

utilizzate nella DP per la maggior parte dei docenti dell’Istituto e che si basano su un approccio 

inclusivo della didattica, possono variare a seconda della classe, del docente, dell’ordine di scuola 

e delle condizioni operative e, comunque, saranno anche affiancate dalla didattica tradizionale. Si 

basano tutte sui seguenti approcci: cooperative learning; learning by doing; peer tutoring; brain-

storming; problem solving. Nella tabella seguente viene evidenziato un quadro di sintesi delle 

metodologie che saranno più frequentemente utilizzate nel nostro Istituto. 

METODOLOGIA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO SECONDARIA II GRADO 

FLIPPED CLASSROOM X X X X 

PROBLEM BASED LEARNING (PBL)    X 

JIGSAW    X 

DEBATE X X X X 

REFLECTIVE DIARY    X 

 

In sintesi nella DDI più che nella DP, affinchè le azioni dei docenti siano realmente inclusive per 

tutti gli alunni e studenti, occorre tenere conto delle principali linee di azione individuate da 

Tarabusi, che possono essere sintetizzate nell’elenco seguente: 

 Sviluppo di un clima positivo della classe (in spazi reali e/o virtuali) 

 Costruzione di percorsi di studio partecipati 

 Contestualizzazione degli apprendimenti favorendo la ricerca, la scoperta, la 

personalizzazione e l’autovalutazione 

 Sviluppo delle competenze metacognitive 

  

ORARIO DELLE LEZIONI 

La Didattica Digitale Integrata, che sia complementare alla Didattica in Presenza, nel caso delle 
scuole secondarie di II grado, o sia unico strumento in caso di lockdown per tutti gli ordini di 
scuola, deve fornire opportunità per gli studenti perché, permettendo di lavorare in modo 
indipendente, insegna loro: 
 

 a migliorare e sviluppare la capacità d'azione e d'interazione  

 a migliorare e implementare, approfittando del momento, le proprie conoscenze 
informatiche e di software che altrimenti non avrebbero mai incontrato. 
 

Fondamentale per garantire il diritto all’istruzione nel modo migliore è la capacità di adattabilità 
dell’intero  Istituto in termini di creatività, innovazione e resilienza.  
 
Sulla base di tali considerazioni l’orario delle lezioni, nei diversi ordini di scuola dell’Istituto, è 
organizzato secondo le tabelle dello stesso PDDI a cui si rimanda. Bisogna comunque considerare 
che, tali quadri orari, potrebbero subire modifiche in base ai diversi provvedimenti normativi che si 
susseguiranno, e si susseguono, per fronteggiare la situazione sanitaria in atto ed assicurare il 
distanziamento necessario per il diritto alla salute degli studenti e di tutti gli operatori scolastici. 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

La  Nota Ministeriale del 26 ottobre 2020, al paragrafo 2, richiama l’art.32 della Legge 126 del 13 

ottobre 2020 di conversione del DL 104/2020 (Decreto Rilancio) il quale prevede che: “al fine di 

consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 

231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e 

al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite 

accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a 

seguito dell’emergenza epidemiologica”. 

La Nota in questione sottolinea quanto sopra esposto rimarcando che la sospensione delle attività 

didattiche in presenza sia imposta solo in caso di quarantena con sorveglianza attiva o di 

isolamento domiciliare fiduciario. 

Indipendentemente dal fatto che la questione è tutt’ora oggetto di contrattazione tra l’ARAN ed 

alcune organizzazioni sindacali per la definizione del CCLN Integrativo, qui di seguito viene 

brevemente sintetizzato quanto esplicitato nella Nota in oggetto e alla quale l’Istituto, al 

momento, deve fare seguito: 

CASO 1 DDI CASO 2 DDI 

- Intera Classe in 

quarantena; un solo 

docente della classe  

in quarantena 

DA CASA SCUOLA Intera classe in 

quarantena 

DA CASA SCUOLA 

Studenti 

Docente 

QSA 

Tutti gli altri 

docenti 

Studenti Tutti i docenti 

CASO 3 DDI CASO 4 IN PRESENZA 

Un docente della 

classe in Quarantena 

DA CASA SCUOLA Docente di sostegno 

in quarantena 

L’alunno è affidato ai docenti 

contitolari in presenza 
Docente 

QSA* 

Classe e docenti 

*nella classe dovrà essere presente un docente in compresenza individuandolo tra il personale dell’organico dell’autonomia; il docente di sostegno 

potrà essere utilizzato solo nelle classi in cui è contitolare purchè non infici l’attività con gli alunni con disabilità affidatogli 

Si precisa che la nota si riferisce al personale QSA (Quarantena Sorveglianza Attiva) a seguito di 

formale provvedimento dell’autorità sanitaria o posto in isolamento in assenza di “effettivo stato 

di malattia”  

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 Nota Ministeriale del 26/10/2020 
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“Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio 

nazionale in materia di didattica Digitale Integrata e di attuazione del decreto del Ministro 

della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020” 

 D.P.C.M del 24 ottobre 2020  

“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” 

 Decreto n° 89 del 7 agosto 2020 

“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

 D.M. n° 39 del 26 giugno 2020  

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” – 

PIANO SCUOLA 

 D.L. n° 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 D.L. n° 22 del 8 aprile 2020 

“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato” 

 

 Nota Dipartimentale n° 388 del 17 marzo 2020 

“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza”. 
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 PREMESSA 

Il POF, Piano dell’Offerta Formativa, istituito con il D.P.R. n. 275 dell’08 marzo 1999, è un 

documento che rappresenta l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche. La Legge 

107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), tracciando le 

nuove linee per l’elaborazione del PTOF e riscrivendo in parte l’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, ha 

dato ad ogni singola istituzione scolastica maggiori strumenti finanziari e operativi per la piena 

attuazione dell’autonomia. Non è un adempimento di carattere burocratico, ma un vero e proprio 

atto di indirizzo che impegna tutte le componenti scolastiche nei confronti degli utenti e che si 

basa sul concetto di responsabilità e sui principi di trasparenza ed osservanza delle regole.  

       In questo quadro normativo l’Istituto Omnicomprensivo di Corleto Perticara, con la 

partecipazione di tutte le sue componenti e nello stile della condivisione e partecipazione delle 

scelte educative, didattiche, organizzative e gestionali, elabora il progetto formativo in cui enuclea 

e rende note le attività di progettazione e programmazione che caratterizzano la propria offerta 

formativa nei confronti dei suoi destinatari diretti e indiretti. Il tema unificante i diversi ordini di 

scuola dell’Istituto attiene al diritto di ciascun allievo di essere aiutato a crescere sviluppando la 

propria personalità e acquisendo, fin dai primi giorni di frequenza della scuola dell’infanzia, i 

principi fondamentali della democrazia. Ritenendo fondamentali, per lo sviluppo del cittadino 

consapevole, l’acquisizione dei valori di solidarietà e di rispetto reciproco attraverso la pratica e la 

conoscenza delle regole fondamentali di una società democratica evoluta, si cerca di fare 

sviluppare, nei bambini e nei ragazzi, un forte senso critico ed il sentimento di appartenenza alla 

comunità educante e non solo. Il nostro orientamento didattico è dunque attento a fare 

dell’alunno il protagonista del processo di apprendimento il quale, fin dai primi anni di esperienza 

scolastica, dovrà crescere sia nella dimensione personale che in quella sociale, etica e culturale. In 

quest’ottica tutta l’attività dell’Istituto si basa su un approccio di condivisione con il territorio sul 

quale l’Istituto Omnicomprensivo opera e ruota intorno a concetti fondanti quali: persona e 

comunità; impegno e responsabilità; ricerca, innovazione e formazione; digitalizzazione, 

multimedialità e laboratorialità. 

Per la stesura del presente Piano si è fatto riferimento, oltre che alla Costituzione Italiana per la 

quale l’istruzione è un diritto universalistico, anche alla seguente normativa:  

o Nota Ministeriale n. 17377 del 

28/09/2020 

SNV indicazioni operative documenti strategici scuole 

o D.M. n. 89 del 07/08/2020 (e Allegato 

A) 

Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39 

o D.M. n. 35 del 22/06/2020 Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica 

o L. n. 92 del 20/08/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica 
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o D. Lgs.  n. 96 del 07/08/2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 

o Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 22/05/2018 

competenze chiave per l’apprendimento permanente 

o Indicazioni nazionali per il Curricolo 

2018 

Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

o D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107 

o D. Lgs. n. 66 de 13/04/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera c),della legge 13 luglio 2015, n. 107 

o L. n. 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti 

o Direttiva MIUR 27/12/2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica 

o D.M. n. 5669 del 12/07/2011 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento 
(Attuative del legge 8 ottobre 2010 – Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico)  

o L. n. 170 del 08/10/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico 

o D.P.R. n. 88 de 15/05/2010 Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  
istituti  tecnici  a norma dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.133 

o D.P.R. n. 88 de 15/03/2010 o Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento degli Istituti Tecnici 

o D.P.R. n. 89 de 20/03/2009 (e Allegato 

A) 

Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Attività 
e Insegnamenti di area generale Settore Tecnologico) 

o D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e sue 

modificazioni 

Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

o D.M. n. 139 del 22/08/2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione 
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Importante punto di riferimento per l’Omnicomprensivo è, poi, la prima parte delle Indicazioni 

per i nuovi curricoli, “Cultura, Scuola, Persona”, finalizzata a delineare la cornice culturale entro la 

quale si svolge l’azione educativa della scuola. In sostanza, a fondamento del curricolo da 

progettare, ci si basa su tre grandi fondamenti pedagogici:  

o la centralità della persona e quindi l’attenzione allo sviluppo delle sue dimensioni 

costitutive 

o l’impegno per la costruzione di un mondo migliore, e quindi il concetto di cittadinanza 

o la comunità educante vista come la dimensione educativa che consente di accogliere la 

persona e di valorizzarla appieno. 

 

La vita della scuola, le aspettative, le attività, le decisioni, i percorsi formativi, i risultati attesi e 

quelli ottenuti, saranno esplicitati dettagliatamente nei seguenti documenti: 

o Regolamento dell’istituto (Integrato) 
o Documento della Didattica Digitale Integrata 
o Documento del Progetto Educazione Civica 
o Progettazione curricolare dei tre ordini di scuola 
o Progetti 
o Patto Educativo di Corresponsabilità (Integrato) 
o Strumenti per la valutazione degli alunni 
o BES –bisogni educativi speciali 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico, alcune delle attività previste dal seguente piano potranno essere 

integrate con altre che si riterranno utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
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SCUOLA E TERRITORIO 

 

1.1 CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE  

         Lo spazio in cui l’Istituto Omnicomprensivo opera è esteso al territorio dei Comuni di Corleto 

Perticara, Guardia Perticara, Armento, San Martino D’Agri e Gallicchio. Sono piccoli centri montani 

con un numero di abitanti compreso tra un massimo di duemilaseicento e un minimo di seicento.                                                                                                                                     

Corleto Perticara è la sede centrale dell’istituzione scolastica. Guardia Perticara, Armento, San 

Martino D’Agri e Gallicchio distano da esso, rispettivamente,  12, 14, 23 e 19 chilometri. La 

mobilità sul territorio, mancando una rete ferroviaria, è piuttosto limitata. L’analisi della situazione 

sociale, economica e culturale del territorio ha evidenziato una realtà caratterizzata da: 

o calo demografico; 

o invecchiamento della popolazione; 

o disoccupazione, soprattutto giovanile, e sottoccupazione; 

o agricoltura e pastorizia di sussistenza a bassa redditività; 

o terziario di servizio (prevalentemente impiegatizio e commerciale); 

o dipendenza da redditi di sopravvivenza assicurati da vari tipi di pensione; 

o bassa propensione all’imprenditorialità ed alla cooperazione; 

o presenza di poche imprese edili; 

o uso improprio dei mass-media. 

 

 Le risorse economiche dei quattro territori, tradizionalmente legate all’agricoltura, alla 

pastorizia e all’artigianato, non sono sviluppate nelle loro potenzialità e hanno risentito del 

mancato ricambio generazionale. In questi ultimi anni, la costruzione del centro olio, in località 

“Tempa Rossa” di Corleto Perticara, ha dato una boccata d’ossigeno all’occupazione, soprattutto 

per le Comunità di Corleto Perticara e Guardia Perticara. Diversi sono gli stranieri che circolano nei 

nostri paesi, soprattutto operai e tecnici della Total. Nell’ambito dei cinque comuni sono presenti 

aggregazioni facenti capo a: parrocchie, partiti politici, associazioni culturali-sportive-ricreative, 

biblioteche e mediateche comunali e circoli. La popolazione è eterogenea sotto il profilo 

economico, sociale, religioso e culturale, con livelli medio-bassi. I valori della cultura dominanti 

sono quelli imposti dalla società dei consumi. Fra i mass-media, la televisione crea un 

condizionamento incisivo sugli alunni che, acquisendo modelli socio-culturali non sempre corretti, 

sono portati a preferire una civiltà dell’immagine e del suono a scapito della “lettura” e della 

“scrittura”. Da sottolineare anche l’uso non controllato di dispositivi multimediali che portano a un 

abuso dei diversi social network. In questa realtà, la scuola è un’agenzia educativa, affiancata dalla 

famiglia e dai mass-media, il cui impegno è teso a colmare spazi formativi vuoti prova ne è che  la 

popolazione scolastica, pur con qualche raro caso di  svantaggio etico-relazionale, presenta un 

sufficiente grado di socializzazione; sono quasi assenti i casi di evasione o di irregolare frequenza 

ed anche il fenomeno della dispersione scolastica, negli ultimi anni, si è ridimensionato 

notevolmente.  Inoltre la maggior parte degli alunni continua positivamente le successive 

esperienze scolastiche. Inoltre il nostro Istituto svolge un ruolo primario anche nel progettare e 
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realizzare attività che contribuiscano alla crescita culturale e alla formazione di figure professionali 

spendibili sul territorio collaborando attivamente ed efficacemente con enti e comunità 

territoriali. 

 

1.2 BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

L’Istituto intende rispondere alle attese del territorio attraverso un’offerta formativa attenta 

alle esigenze di un mercato del lavoro in rapida evoluzione offrendo una formazione conforme a 

una società dinamica, evoluta e non discriminante. Lo scopo del nostro intervento educativo e 

formativo è, dunque, quello di favorire una crescita integrale dello studente in tutte le sue 

dimensioni, da quella cognitiva, a quella affettiva, sociale, operativa, morale ed estetica al fine di 

consentire di compiere consapevoli scelte di vita. Tutto questo lo si può fare attraverso 

l’acquisizione di una solida cultura di base, di competenze professionali e di capacità operative 

pratiche che tengono conto delle trasformazioni intervenute in campo scientifico e nell’ambito 

socio-economico, fornendo agli alunni gli strumenti metodologici indispensabili per un corretto 

approccio alle diverse discipline e con la definizione di un curricolo verticale che assicuri la 

continuità tra l’azione dei nostri quattro ordini di scuola. Il nostro approccio è quello di far 

sviluppare  un “saper fare” e di fare acquisire un solido sapere di base con i quali l’alunno potrà 

costruire un “progetto di vita” che lo condurrà a rendere proprie quelle competenze che gli 

consentano di operare con successo anche in realtà diverse. Tale approccio si basa sulla lettura del 

territorio dalla quale emergono, quali esigenze formative degli alunni, i seguenti bisogni 

fondamentali: 

o Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati 
o Integrare il curricolo tradizionale con attività che promuovono la pratica dei linguaggi 

diversificati (manualità, linguaggio del corpo, tecnologie) per valorizzare la pluralità delle 
intelligenze e dare a tutti pari opportunità 

o Accettare la diversità come valore da sviluppare e custodire 
o Potenziare e privilegiare momenti specifici per l'attività individualizzata e di recupero onde 

evitare situazioni di selezione "occulta" e di svantaggio e per innalzare il successo scolastico; 
o Disporre e predisporre locali scolastici adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle 

varie attività scolastiche (attività laboratoriali, palestre, laboratori informatici…); 
o Favorire l’integrazione degli alunni stranieri attraverso: la partecipazione attiva alla vita della 

comunità locale, l’educazione al rispetto reciproco, alla stima e alla collaborazione, 
valorizzando il contenuto originale di cultura e di esperienza di cui ogni alunno è portatore 
(integrazione-accoglienza);  

o Sviluppare la consapevolezza di far parte di una cittadinanza plurima e meta territoriale 
(cittadinanza europea); 

o Educare all’attivazione e all’esercizio di procedure partecipative dal basso sul modello della 
democrazia deliberativa (cittadinanza attiva); 

o Prevenire forme varie di disagio a scuola vissuto dai ragazzi dell’Istituto, facilitando la 
comunicazione con gli adulti, l’elaborazione e l’espressione dei loro bisogni e vissuti scolastici; 

o Allearsi con le famiglie per una serena e concreta collaborazione tra scuola e famiglia che 
deve fondarsi sulla condivisione dei valori e sul reciproco e fiducioso rispetto delle 
competenze; 

o Aiutare i genitori a traghettare in sicurezza i loro figli nell’esperienza di navigazione nella rete; 
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o Mettere in guardia i giovani dai rischi che corrono, stimolando la loro capacità critica e 
aiutandoli a discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato; 

o Invitare gli alunni a parlare in italiano dentro e fuori la scuola; 
o Fare in modo che l’insegnamento della lingua inglese sia il più possibile fruibile nella vita 

quotidiana; 
o Offrire ad alcuni ragazzi dell’ITIS, individuati dai Consigli di Classe, opportunità di tirocini in 

aziende locali disponibili all’esperienza; 
o Abituare i ragazzi a una concreta e responsabile difesa dell’ambiente in cui presumibilmente 

insisteranno attività ad alto rischio di inquinamento. 
 

1.3 DIGITALIZZAZIONE E MULTIMEDIALITA' 

 Oggi l’uso di nuovi linguaggi e la diffusione di strumenti e con tenuti digitali hanno 

modificato l’organizzazione della didattica aprendo nuove opportunità che pongono il 

docente al centro di un processo di trasformazione. La didattica 2.0, infatti, prefigura 

nuovi scenari ponendo l’alunno al centro dell’azione educativa dove, piuttosto che una 

semplice trasmissione di contenuti, si prediligono un apprendimento attivo, la 

collaborazione tra pari e  l’ individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti.            

       Facendo proprio questo nuovo approccio e ritenendo che la disponibilità di 

infrastrutture tecnologiche sia utile per: 

o potenziare l’azione educativa e innovare la d idattica di tutte le discipline  

o arricchire le capacità intellettuali e cognitive degli studenti  

o consentire ai docenti di compilare in tempo reale il registro elettronico, 

rendendolo fruibile alle famiglie  

o partecipare a corsi di formazione online e utilizzare le piattaforme ministeriali  

o favorire lo scambio di esperienze con scuole di altri Paesi Europei  

o trasmettere circolari e contenuti digitali ai plessi e comunicare con gli uffici 

centrali, 

i docenti dell’Istituto sono consapevoli che l’uso delle TIC rappresenta un valore aggiunto 

all’attività educativa e può offrire ,  allo studente e al docente, opportunità e modalità 

diverse per il conseguimento degli obiettivi formativi anche attraverso l’utilizzo di testi 

didattici in formato digitale. Si pensi, ad esempio, agli alunni con BES per i quali è 

richiesto l’utilizzo di strumenti compensativi a sostegno dei  processi di apprendimento o 

alla possibilità di favorire le attività di formazione e/o aggiornamento dei docenti in 

modalità blended che  porta anche ad una maggiore valorizzazione delle risorse umane.  

        Sulla base di tali considerazioni, da qualche anno, anche il nostro istituto, grazie al 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale ed ai progetti PON “LIM in ogni classe”, è dotata di 

Lavagne Interattive Multimediali (ActivPanel) in ogni classe. In particolare, all’interno dei diversi 

plessi, avendo aderito alle due fasi dell’Operazione "Agenda Digitale nella scuola di Basilicata - 

scuol@ 2.0“, vi sono aule 2.0 distribuite secondo la seguente tabella:   
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SCUOLA I FASE II FASE 

Primaria di Corleto Perticara 2 3 

Secondaria di I grado di Corleto Perticara 2 1 

Secondaria di II grado di Corleto Perticara 3 2 

Primaria di Guardia Perticara 1 1 

Primaria di Armento 1 1 

Secondaria di I grado di Armento 2 0 

Primaria di San Martino D’Agri 1 1 

Secondaria di I grado di San Martino D’Agri 1 1 

TOTALE 13 10 

 

Si rende comunque necessaria, auspicando un ulteriore accesso a fonti di 

finanziamento statali (Miur), locali (Comune/Regione) o private (iniziative di raccolta 

fondi promosse dalla scuola, donazioni di privati), una ulteriore implementazione dei 

laboratori (scientifici, linguistici, informatici e per attività artistico-espressive-musicali) 

soprattutto nei plessi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

tenendo conto che nel PTOF sono presenti attività progettuali (ad Prove nazionali 

INVALSI computer based (CBT) che richiedono anche una stabile connessione ad internet 

non sempre presente. È completa l’implementazione, in tal senso, nella scuola secondaria 

di II grado.   
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1.4 LE SCUOLE DELL'ISTITUTO 

 CORLETO 

PERTICARA 
ARMENTO GALLICCHIO GUARDIA 

PERTICARA 
SAN MARTINO 

D’AGRI 

ALUNNI INFANZIA 45 / 23 6 13 

ALUNNI PRIMARIA 65 18 29 9 16 

ALUNNI I GRADO 50 15 13 / 17 

ALUNNI II GRADO 84 / / / / 

DOCENTI INFANZIA 4 + IRC + 1 
sostegno 

/ 2 + IRC 2 + IRC 2 + IRC 

DOCENTI PRIMARIA 10 + IRC + 1 
sostegno +2 

potenziamento 

4 + IRC + 1 
potenziamento 

6 + IRC + 1 
sostegno + 1 

potenziamento 

2 + IRC + 1 
potenziamento 

4 + IRC + 1 
potenziamento 

DOCENTI I GRADO 12 + IRC +4 di 
strumento + 1 

potenziamento 

9 + IRC 9 + IRC / 9 + IRC + 1 
sostegno 

DOCENTI II GRADO 19 + IRC + 2 
sostegno + 1 

potenziamento 

/ / / / 

PERSONALE ATA 17* 2 3 2 2 

TEL. E FAX 0971 
963089/0971 

965596 

0971 751055  0971 964036 0973 834036 

TELEFONO I.T.I.S. 0971 963165 / / / / 

o TOT. DOCENTI SCUOLA INFANZIA: 10 + 3 IRC + 1 sostegno (Tot = 14) 
o TOT. DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: 26 + 3 IRC + 2 sostegno + 1 potenziamento (Tot = 32) 
o TOT. DOCENTI SCUOLA I GRADO: 20 + 3 IRC + 1 sostegno + 1 potenziamento (Tot = 25) 
o TOT. DOCENTI SCUOLA II GRADO: 19 + 1 IRC + 1 sostegno + 2 potenziamento (Tot = 23) 

*di cui: 9 collaboratori scolastici; 3 assistenti tecnici; 5 assistenti amministrativi 
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1.5 DATI ALUNNI E CLASSI 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 Nell’Omnicomprensivo le scuole dell’Infanzia sono dislocate nei plessi di Corleto Perticara, 

Gallicchio, Guardia Perticara e San Martino d’Agri secondo il seguente prospetto: 

CORLETO PERTICARA 

SEZIONI ALUNNI ANNI 2 

MESI 6 
ALUNNI ANNI 3 ALUNNI ANNI 4 ALUNNI 

ANNI 5  
ALUNNI 

ANNI 6 
TOTALE 

Bolle 5 16 10 13 1 45 

Gli alunni sono divisi in quattro bolle (I bolla 11 alunni; II Bolla 12 alunni; III bolla 11 alunni e IV bolla 11 alunni) 

GALLICCHIO 

SEZIONI ALUNNI ANNI 2 

MESI 8 - 10 
ALUNNI ANNI 3 ALUNNI ANNI 4 ALUNNI ANNI 5 TOTALE 

Bolle 3 7 4 9 23 

GUARDIA PERTICARA 

SEZIONI Alunni Anni 2 
Mesi 5 

ALUNNI ANNI 3 ALUNNI ANNI 4 ALUNNI ANNI 5 TOTALE 

Unica 1 / 5 / 6 

SAN MARTINO D’AGRI 

SEZIONI ALUNNI ANNI 2 

MESI 7 E 9 
ALUNNI ANNI 3 ALUNNI ANNI 4 ALUNNI ANNI 5 TOTALE 

Bolle 1 + 1 5 4 2 13 

TOT. ALUNNI: 87 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

 Le scuole primarie sono presenti in tutti e cinque i paesi dell’Omnicomprensivo secondo la 

seguente tabella: 

CORLETO PERTICARA 
 CLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI 14 12 8 21 10 65 
ARMENTO 

 PLURICLASSE PLURICLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI 7 / 7 3 7 18 
GALLICCHIO 

 PLURICLASSE CLASSE PLURICLASSE  
 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI 4 4 8 8 5 29 
GUARDIA PERTICARA 

 PLURICLASSE  
 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI 2 4 / 1 2 9 
SAN MARTINO D’AGRI 
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 PLURICLASSE PLURICLASSE  
 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

ALUNNI 5 2 3 3 3 16 
TOT. ALUNNI: 137 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

Nell’Istituto sono presenti solo quattro Scuole Secondarie di primo grado in quanto dall’ 

anno 2015/2016, dato il numero esiguo di alunni, sono state accorpate le classi del plesso di 

Guardia Perticara a quelle del plesso di Armento. La tabella seguente ne sintetizza il quadro 

complessivo:  

CORLETO PERTICARA 
 CLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA TOTALE 

ALUNNI 15 11 24 50 

ARMENTO 

 CLASSE PLURICLASSE  

 PRIMA TERZA SECONDA TOTALE 

ALUNNI 7 4 4 15 

GALLICCHIO 

 PLURICLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA TOTALE 

ALUNNI 2 3 8 13 

SAN MARTINO D’AGRI 

 PLURICLASSE CLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA TOTALE 

ALUNNI 6 2 9 17 

TOT. ALUNNI: 95 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (I.T.I.S.) 

La scuola secondaria di II grado dell’Istituto Omnicomprensivo, ha sede a Corleto Perticara 

ed è un Istituto tecnico Industriale - Indirizzo Tecnologico – Settore: Chimica, Materiali e 

Biotecnologie – articolazione: Chimica e Materiali.    

CORLETO PERTICARA 
 CLASSE  

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

STUDENTI 26 14 15 15 14 84 
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1.6 CONDIZIONI AMBIENTALI 

 Le condizioni ambientali delle scuole dell’Istituto sono, nel complesso, adeguate alla 
realizzazione del progetto formativo che la scuola propone. La sede dell’I.T.I.S. è strutturalmente 
complessa perché costituita da due corpi uniti ma costruiti in periodi diversi. L’intero Istituto è 
stato sottoposto, all’inizio dell’anno, a verifica strutturale da parte dei tecnici inviati dai Comuni 
dei rispettivi plessi. 

 

1.7 RISORSE 

L’Istituto Omnicomprensivo a Corleto P.ra è costituito da tre plessi: la scuola primaria “Pietro La 

Cava”, sede centrale dell’Istituto e sede della presidenza e degli uffici amministrativi. Ha un 

campetto sportivo all’aperto ed uno spazio mensa; la scuola dell’infanzia ed il plesso della scuola 

secondaria di I grado e di II grado. In quest’ultimo caso si tratta di un unico complesso, ubicato in 

Via Boldoni, suddiviso in due corpi. Il corpo superiore è la sede della scuola di I grado che dispone 

di: 

o un laboratorio musicale  

Attualmente l’aula in oggetto è in uso all’I.T.I.S ed ospita la classe I dell’Istituto Tecnico. Si 

tratta di una classe numerosa e c’è la necessità di rispettare le distanze di sicurezza COVID-

19 (gli strumenti, attualmente, sono utilizzati dai docenti di musica nelle singole classi) 

o una biblioteca 

Attualmente ospita la classe III della scuola secondaria di I grado. Anche in questo caso per 

assicurare le distanze di sicurezza imposte dal protocollo COVID-19 

o un laboratorio linguistico 

o un laboratorio di informatica recentemente rinnovato 

E’ munito di tablet nuovi e perfettamente funzionanti collegati direttamente alla reta LAN 

per 11 postazioni. Quest’aula è predisposta per le prove INVALSI di entrambe le scuole 

secondarie.  

o LIM in tutte le aule 

Sottostante a questo corpo è la sede dell’ITIS. Si tratta di un complesso strutturalmente 

articolato perché costruito in tempi diversi. L’ITIS dispone di un’ampia e moderna palestra, 

abbastanza attrezzata, che è a disposizione anche degli alunni di I grado e, nelle ore 

extrascolastiche, delle associazioni sportive operanti sul territorio. Sono in dotazione all’ITIS 

anche: 

o Un laboratorio di fisica (attualmente in fase di sistemazione e parzialmente realizzato con i 

fondi PON “Per la scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento” Azione 10.8.1) 

o Due laboratori di Chimica (uno dei quali interamente e recentemente ristrutturato, l’altro 

solo parzialmente. Sono muniti di monitor interattivi touch screen ed in dotazione anche 

40 tablet per gli studenti) 

o Un laboratorio linguistico (recentemente realizzato e munito di 13 postazioni con PC e 

sistema di videoconferenza) 
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o Un laboratorio di informatica (recentemente realizzato è munito di 13 postazioni PC, 

sistema di videoconferenza e monitor interattivo) 

o Un laboratorio di realtà virtuale (recentemente realizzato è munito di 2 postazioni PC, 

sistema di videoconferenza e monitor interattivo, un braccio robotico di precisione a 

quattro assi e stampante 3D) 

o Un’aula multimediale  

o LIM in tutte le classi 

Entrambe le aule multimediali, dell’ITIS e della scuola di I grado (quest’ultima attualmente adibita 
ad aula didattica ed ospitante la classe III per rispettare le regole del distanziamento COVID-19), 
sono solitamente utilizzate dagli studenti e dai docenti per conferenze e dibattiti organizzate 
anche con associazioni culturali e sportive che operano sul territorio e con le quali l’Istituto 
Omnicomprensivo vanta una proficua collaborazione.  
Per quanto riguarda i laboratori dell’ITIS sono stati recentemente realizzati grazie ai seguenti 
progetti finanziati dal MIUR:  
 

PON “Per la scuola – Competenze ed ambienti per l’apprendimento” – azione 10.8.1 – (Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave) 
 
 
 

Laboratorio informatico/linguistico 10.8.B1-FESRPON-BA-2018-21 
Laboratorio di informatica e realtà virtuale 10.8.B1-FSC-BA-2018-29 
Laboratorio professionalizzante di chimica 

applicata 
10.8.B2-FESRPON-BA-2018-23 

Laboratorio chimica applicata 10.8.B2-FSC-BA-2018-33 
Laboratorio di Fisica 10.8.B2-FSC-BA-2018-33 

 
 

Le scuole primaria e di I grado di Armento sono situate in un unico plesso in via Arenzia 7. 
L’edificio è a tre piani ed è interamente coperto dalla rete WiFi. Ha una palestra interna ed un 
ampio spazio antistante. La scuola è dotata di 4 mini notebook ACER; 34 tablet; 5 PC fissi; 3 LIM di 
cui solo una touch screen  
   

A Gallicchio l’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado sono tutte e tre ubicate in locali nei 

pressi del comune. La scuola ha in dotazione tablets e PC ed è ben coperta dalla rete WiFi. La 

scuola primaria ha due LIM e la secondaria ne ha una. 

Per quanto riguarda il plesso di Guardia Perticara, infanzia e primaria, è dotato di sei tablet per 

le attività in aula dei bambini e di 3 LIM, una per ogni classe ed una nella sala polifunzionale. E’ in 

dotazione della scuola anche una stampante nuova e 5 PC, non di ultima generazione, ma 

perfettamente funzionanti. Buono è il collegamento internet con la rete WiFi. La struttura del 

plesso, comprendente anche una palestra, ha subito recentemente interventi strutturali 

antisismici. Sono in atto lavori per implementare l’efficienza energetica e recentemente è stata 

dotata di una rampa per l’accesso dei disabili.  
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Anche a San Martino d’Agri l’Infanzia, la Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, sono in 

un’unica e nuova struttura a Piazza Plebiscito. La scuola è dotata di PC e tablets e LIM ma spesso si 

ravvisano problemi di connessione. 

 

Come già detto, e come si evince anche dai prospetti precedenti, l’Omnicomprensivo ormai 

è digitalizzato con delle classi 2.0 grazie alla prima ed alla seconda fase dell’Operazione “Agenda 

Digitale nella scuola di Basilicata – scuol@2.0“ che la regione Basilicata ha avviato, con Delibera 

della Giunta Regionale n.1341 del 11.12.2017,  per la digitalizzazione della scuola lucana. 

L’operazione si è conclusa con il progetto P.O.R. FESR Basilica 2014-20 - Asse VIII " 

Potenziamento del Sistema di Istruzione" - Azione 8.10.8.1: "Interventi strutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e apprendimento delle competenze 

chiave". Tutte le classi sono poi dotate di ActivPanel, display interattivo avanzato con rilevamento 

touch screen, in grado di offrire un apprendimento coinvolgente. Dunque, grazie all’uso di una 

tecnologia multimediale avanzata, la scuola è munita di spazi di lavoro, locali e virtuali, in grado di 

favorire un ambiente di apprendimento volto alla valorizzazione ed allo sviluppo/potenziamento di 

ciascuno secondo le proprie attitudini 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

2.1 FINALITÀ 

Le finalità che la scuola si propone vengono desunte da: 

o Costituzione Italiana 
o “Rapporto Delors” del 1995  
o D.Lvo 297/94, art.  99, 118 e 161 
o Documento Commissione Europea di Lisbona del novembre 2005. 
o Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

2012 e 2018 
o Decreto n. 139 del 22 agosto 2007 sul Nuovo Obbligo scolastico fino a 16 anni. 
o Legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
o Atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione dell’8 settembre 2009, n.122 
o Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” del 4 marzo 2009 
o Sintesi dello Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti 

tecnici ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL 25/6/2008, n. 112, convertito dalla legge 133 
del 6/8/2008 

o Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli ISTITUTI TECNICI (D.P.R. 15 marzo 
2010, articolo 8, comma 3). 

o Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti ... all'intera area dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES) 

 
La scuola fa anche riferimento all’Atto d’Indirizzo del Ministro dell’Istruzione dell’8 settembre 
2009, n° 122 secondo il quale:  
 

ATTO D’INDIRIZZO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’8 SETTEMBRE 2009, N° 122 

 
La scuola è luogo di apprendimento e, insieme, di costruzione dell’identità personale, civile e sociale 

 
Questo significa mettere ciascuno in condizioni di raggiungere la piena realizzazione di sé e l’acquisizione della cultura 

e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili 
 

Nessuno, questo è l’obiettivo, deve rimanere indietro. Nessuno deve sentirsi escluso 
 

  

E ancora:  

 “La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza, della cittadinanza.” (Dalle Indicazioni per il curricolo agosto 2007) 

“La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il 

primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all'elevazione 

culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di 

innovazione”. (Dalle Indicazioni per il curricolo 2012) 
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“Il primo ciclo dell’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 

già elementare e media. Essa ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 

costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.  

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la 

scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso 

facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione dall’obbligo scolastico e contrasta la 

dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.  

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 

esperienza, promuove la pratica della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della 

cultura.” (Dalle Indicazioni per il curricolo 2012) 

…La scuola…, come nel passato, deve essere in grado di svolgere la propria funzione educativa e 

offrire ai propri alunni, in rapporto alla loro età, sia i valori universalmente condivisi e previsti dalla 

nostra Costituzione, sia – oltre le necessarie conoscenze, abilità e competenze - gli strumenti 

adatti a leggere, affrontare e modificare la realtà… (Atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione 

dell’8 settembre 2009, n.122) 

“L’'elevamento dell'obbligo di istruzione a sedici anni intende favorire il pieno sviluppo della     

persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale.” (Decreto n. 139 del 22 agosto 2007 sul nuovo obbligo 

scolastico fino a 16 anni) 

 

L’obiettivo degli Istituiti tecnici è quello di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di 

professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. (Sintesi dello 

Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 

64, comma 4, del DL 25/6/2008, n. 112, convertito dalla legge 133 del 6/8/2008). 

 

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22maggio 2018) 

o Competenza alfabetica funzionale 

o Competenza multi linguistica 

o Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

o Competenza digitale 

o Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

o Competenza in materia di cittadinanza 

o Competenza imprenditoriale 

o Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
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GLI ASSI CULTURALI 
 

L’Asse dei linguaggi 
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
- Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
 
L’Asse matematico 
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

- Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

L’asse scientifico-tecnologico 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

L’Asse storico sociale 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 
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- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Sono da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria e sono inserite anche nella progettazione 

di Educazione Civica a cui si rimanda per una maggiore esplicitazione. In sintesi, evidenziate nel 

curricolo esplicito, implicito e trasversale, esse riguardano le seguenti capacità: Imparare ad 

imparare; Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e 

responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire ed interpretare 

l’informazione.  

Sono sviluppate attraverso le finalità delle discipline, i traguardi per lo sviluppo della competenza e 

gli obiettivi di apprendimento. Sono indicati nel CURRICOLO ESPLICITO che comprende la progettazione 

curricolare per la scuola dell’infanzia, quella per la scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di 

primo grado) e quella per la scuola secondaria del secondo ciclo. 

Gli elementi del CURRICOLO IMPLICITO, relativo alla crescita della persona negli aspetti psicosociali 

(potenziamento di capacità relazionali, decisionali e comunicative) saranno sviluppati con 

l’esempio degli operatori scolastici ed attraverso le discipline. Tra le capacità relazionali saranno 

particolarmente curate: l’affettività, l’emotività, la socialità, la moralità. 

Per l’attuazione del CURRICOLO TRASVERSALE, la scuola si adopera affinché gli alunni acquisiscano un 

metodo di studio e siano motivati al pensare, al fare, all’essere e al divenire (Romei). Per quanto 

riguarda il metodo di studio gli alunni saranno avviati ad una sistematica organizzazione del 

tempo, ad un’attenta lettura dei testi, a saper sottolineare, prendere appunti, schematizzare, 

memorizzare, ricercare, esporre in pubblico. La motivazione allo studio, a volte stimolata anche da 

premi, lodi, regali, desiderio di compiacere insegnanti o genitori, sarà curata soprattutto perché 

l’alunno possa provare il piacere di apprendere e il desiderio di realizzarsi. Inoltre viene attuata 

una trasversalità riferita ad obiettivi di tipo formativo, intesa come educazione ai valori. 
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2.2 CONTINUITA' 

La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto a un percorso 

formativo il più possibile organico e completo, nel contesto formale (la Scuola), non formale (la 

famiglia), informale (l’ambiente sociale). Essa si sviluppa in una duplice direzione: 

o Orizzontale  

o Verticale 

La Continuità Orizzontale si attua attraverso i rapporti con le famiglie e, al di fuori della scuola, 

rapporti con Enti Locali, Associazioni ed altre agenzie educative. Tali collaborazioni, attraverso 

l'utilizzo di strategie e strumenti che facilitano l’incontro e la condivisione, sono divenuti elementi 

essenziali e indispensabili per la qualità del processo formativo. Tutto questo ha prodotto 

significativi cambiamenti come l’adozione di codici linguistici comprensibili e non autoreferenziali. 

Oggi più che mai è necessario realizzare percorsi rivolti verso una migliore cultura della 

partecipazione attraverso l’idea di responsabilità condivisa e ad integrare e migliorare le modalità 

che rendono possibili l’incontro, lo scambio, la collaborazione. Ma, per realizzare il dialogo, non 

basta che i genitori siano presenti negli organismi rappresentativi e che la scuola adempia al 

dovere di comunicare le proprie intenzioni educative e i risultati raggiunti. A tutti, infatti, è 

richiesto di imparare a costruire una partecipazione efficace, con una chiarezza sui reciproci ruoli e 

con una buona consapevolezza dell'impegno necessario. C’è ormai la consapevolezza, da parte 

della famiglia, della scuola, e delle altre istituzioni che, secondo ruoli e competenze peculiari 

diversi, ciascuno si sta “prendendo cura” del percorso formativo dei nostri ragazzi e che, ogni 

incontro, mira a coordinare nel modo migliore questo nostro impegno. Affinchè si verifichi questa 

condivisione è necessario conoscersi e conoscere la realtà della scuola. Tale conoscenza avviene 

attraverso molteplici canali quali: 

o Gli incontri organizzati dal dirigente, dai docenti e/o dagli organismi presenti nella scuola a 

livello istituzionale nei quali si spiega e si illustra il POF, si interagisce per migliorare la 

progettualità scolastica, si condividono scelte di tipo strutturale e educativo, si incontrano 

altre agenzie e istituzioni del territorio per stabilire accordi, convenzioni ed iniziative 

o l’accesso alla documentazione scolastica attraverso la messa a disposizione di tutta la 

progettualità a livello educativo, didattico e di arricchimento dell’offerta formativa 

o la partecipazione diretta agli organismi collegiali, a commissioni di lavoro, a progetti 

didattici e laboratori per i quali si mettono in gioco competenze e risorse personali anche 

dei genitori 

La conoscenza reciproca si approfondisce anche attraverso incontri diretti con la famiglia quali: 

o assemblea di classe convocata entro il primo mese dell'anno scolastico per conoscere: 

l'offerta formativa (esplicitazione di ciò che la scuola offre e chiede all'utente); la 

progettazione didattica annuale nelle sue linee essenziali e le modalità di lavoro; la 

struttura organizzativa della scuola (orari, materiale scolastico, compiti, attività)  

o incontri individuali periodici  
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o eventuali colloqui individuali o assemblee, qualora si rendessero necessari, anche su 

richiesta dei genitori.  

 
Per quanto riguarda la continuità verticale, essa consiste nel rapporto fra i vari ordini di scuola. 

Ha come obiettivo quello di prevenire fenomeni di disagio, quali l'abbandono scolastico, a causa di 

possibili difficoltà dovute al passaggio tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e le scuole 

secondaria di primo e secondo grado.  

In questi anni l’Istituto Omnicomprensivo ha condotto esperienze di incontro e formazione, 

comune ai diversi ordini di scuola, che hanno portato alla sperimentazione e al consolidamento di 

alcune strategie in grado di favorire la realizzazione della continuità verticale quali:  

o colloqui tra docenti dei diversi ordini di scuola per una migliore conoscenza degli alunni e per 

uno scambio di informazioni sulla situazione di inserimento nella nuova realtà scolastica 

o visite degli alunni della Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e degli alunni delle 5^ classi 

alla Scuola Secondaria di I grado per familiarizzare con l'ambiente e le persone che 

incontreranno nel successivo anno scolastico 

o incontri tra gli alunni della secondaria di primo grado con quelli della scuola di secondo grado 

per svolgere attività comuni. 

La continuità nel nostro istituto viene attuata anche attraverso: 

o la condivisione di progetti comuni 

o l’individuazione delle priorità per quanto riguarda la formazione dei docenti 

o la condivisione di strategie metodologiche e didattiche. 

 

 
2.3 ORIENTAMENTO 

 Le attività finalizzate all’orientamento devono contribuire alla formazione integrale del 

cittadino, alla costruzione di una propria identità nel riconoscimento e nella valorizzazione di tutte 

le diversità, a promuovere la pratica della cultura del lavoro e all’acquisizione e potenziamento di 

un metodo di studio e di lavoro. L’orientamento, pertanto, è inteso come un percorso permanente 

pluridisciplinare finalizzato alla conoscenza di sé e dell’altro, al rafforzamento della propria stima 

ed autonomia, alla conoscenza delle offerte lavorative e di studio presenti nel territorio e alla 

conoscenza delle dinamiche relazionali tra individui e gruppi. Si fa anche riferimento alla 

complessità della globalizzazione poiché, per scegliere un’attività, non è più possibile riferirsi 

soltanto ai propri interessi, desideri, ideali ed attitudini, dal momento che, queste componenti, 

devono confrontarsi con il rapido evolversi delle opportunità lavorative locali anche nel quadro 

della new economy e della sopraccitata globalizzazione dei mercati. In questo senso 

l’orientamento è un’attività che riguarda tutta la struttura scolastica, ad iniziare da quella 

dell’infanzia attraverso le attività ludiche. 
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All’interno della scuola del primo ciclo, in particolare nella scuola secondaria di primo grado dove 

si mira a favorire l’iniziativa del soggetto nel suo sviluppo globale e dove si mira a conquistare una 

propria identità, l’orientamento va progettato con il coinvolgimento di tutte le risorse della scuola 

e del territorio, nonché con la partecipazione attiva degli studenti e delle famiglie. Queste ultime 

devono essere le co-protagoniste di un itinerario formativo. 

Nell’Istituto tecnico l’obiettivo dell’orientamento è fornire sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Saranno attivate competenze specifiche nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni 

a rischio ambientale.  

 

2.4 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SANITARIA 

Quest’anno il Patto Educativo di Corresponsabilità è unico per tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto. Integrati all’aspetto educativo sono anche l’aspetto sanitario, legato all’epidemia da 

SARS – COV19 e le attenzioni e gli aspetti organizzativi che ne conseguono, e  l’aspetto 

metodologico innovativo legato alla Didattica Digitale Integrata con le relative norme attuative. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA 

A.S. 2020-2021 

Il Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria (Patto) è il documento che enuncia 

principi e comportamenti educativi e sanitarie che Scuola, docenti, famiglie e alunni condividono e 

si impegnano a rispettare. 

Stante l’emergenza epidemiologica in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e 

delle azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da SARS – CoV2, il presente 

Patto integra e sostituisce il precedente Patto di Corresponsabilità Educativa, di cui all’art. 5 del 

DPR 235/2007, con l’aggiunta degli aspetti prettamente sanitari nonché di quelli relativi alla 

Didattica Digitale Integrata e alla privacy.  

Di fatto, la riapertura della scuola e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza 

richiedono la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa. 

Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo, in presenza così come a 

distanza, le finalità educative e formative, cui è istituzionalmente preposta, nonché le nuove e 

contingenti finalità sanitarie, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che 

il presente Patto gli attribuisce. Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non 

devono limitarsi a collaborare, ma devono condividere pienamente i valori concernenti la 
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convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto 

costante agli interventi educativi e didattici, dell’istituzione scolastica. 

La sottoscrizione congiunta, da parte della Dirigente Scolastica e dei genitori/di chi esercita la 

potestà genitoriale, sottolinea giuridicamente le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, 

ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 

Il Patto è pubblicato sul sito Web della scuola all’indirizzo 

https://www.comprensivocorleto.edu.it/ 

 ASPETTO EDUCATIVO  
 

Con il Patto la scuola e i docenti si impegnano a: 

• rispettare le regole dell’istituzione scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali; 
• assumere un comportamento responsabile, trasparente, rispettoso di tutti, di fiducia e 

partecipazione; 
• predisporre la progettazione curricolare; 
• riconoscere e accettare le diverse personalità degli allievi, operando con approcci 

personalizzati; 
• promuovere il senso della responsabilità e dell'autonomia, trasmettendo agli alunni 

l'ottimismo sulle possibilità di riuscita; 

• prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo; 
• verificare il processo di apprendimento attraverso le verifiche; 
• esplicitare i criteri di valutazione e comunicare i risultati, discutendoli con gli alunni e con i 

genitori; 
• mantenere il segreto professionale. 

 

Con il Patto i genitori si impegnano a: 

• acquisire la consapevolezza del loro ruolo, primario e insostituibile, nell’educazione dei figli; 
• interagire nella progettazione curricolare; 
• conoscere le motivazioni del successo/insuccesso scolastico dei propri figli e le iniziative di 

recupero; 
• collaborare con la scuola aiutando i propri figli nell'esecuzione dei compiti a casa; 
• vigilare ed educare i propri figli anche con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo; 

• partecipare ai colloqui individuali e alle assemblee di classe; 
• favorire l'autonomia, la puntualità e la responsabilità dei propri figli. 

 

Con il Patto gli alunni si impegnano a: 

• frequentare regolarmente la scuola, rispettare gli orari stabiliti, studiare tutti i giorni; 
• rispettare gli operatori scolastici; 
• conoscere il Regolamento di Istituto; 

• conoscere gli obiettivi della progettazione curricolare; 
• conoscere le attività, i tempi previsti, i materiali da utilizzare, le forme d'impegno richieste; 
• conoscere i criteri di valutazione per essere consapevoli dei risultati raggiunti e per orientare 
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il successivo impegno personale; 

• ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti dei docenti sul piano dell'apprendimento e del 
comportamento; 

• rispettare le regole, le consuetudini, i propositi e i doveri che determinano nella scuola la 
convivenza civile; 

• non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e 
svantaggiati; 

• riservare ai locali e alle suppellettili della scuola lo stesso trattamento riservato alla propria 
abitazione e alle proprie cose. 

 

  ASPETTO SANITARIO  
 

Con il Patto la scuola e i docenti si impegnano a: 

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche, 
adottando ogni misura di prevenzione e di protezione prevista dalla normativa volta al 
contenimento del rischio di contagio, nonché le misure di gestione di eventuali casi, anche 
solo sospetti, di infezione da SARS CoV- 2, in modo da limitarne, per quanto possibile, la 
diffusione; 

• fornire puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da SARS CoV-2 e comunicare, durante il 
periodo di frequenza, eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti; 

• garantire una chiara indicazione delle regole e dei comportamenti anche tramite 
cartellonistica adatta alle varie fasce di età; 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e recarsi al lavoro solo in 
assenza di ogni sintomatologia riferibile a SARS CoV-2; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS CoV-2 da 
parte di un bambino o di un adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria competente;  

• organizzare ambienti di apprendimento che promuovano attenzione alla salute e al benessere 
psicologico; 

• garantire la continuità delle attività formative in sicurezza prevedendo, qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio o qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti, l'utilizzo della Didattica Digitale Integrata; 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all'intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione dell'infezione da SARS CoV-2; 

• offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 
determinate dall’emergenza sanitaria; 

• sorvegliare con serietà la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e 
divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle autorità competenti; 

• comunicare ogni iniziativa o modifica degli interventi relativi alla didattica o alle regole per la 
prevenzione del contagio da SARS CoV-2 tramite avvisi sul Registro elettronico, sul sito web 
della scuola e sugli altri canali di comunicazione. 

 
Con il Patto i genitori si impegnano a: 

• prendere conoscenza delle iniziative intraprese dalla scuola in merito alle misure di 
prevenzione e di contenimento del contagio da SARS CoV-2; 
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• misurare quotidianamente la temperatura corporea del proprio figlio, che non deve essere 
superiore a 37,5° C; 

• assicurare che il proprio figlio non è sottoposto alla misura della quarantena o 
dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente; 

• non mandare a scuola il proprio figlio se negli ultimi 14 giorni è entrato in contatto con 
malati di SARS CoV-2 o con persone in isolamento precauzionale; 

• monitorare sistematicamente lo stato di salute del proprio figlio e, nel caso di sintomatologia 
riferibile a SARS CoV-2 (febbre con temperatura superiore ai 37,5° C, mal di gola, tosse, 
difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari o 
altri sintomi), trattenerlo a casa e informare immediatamente il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta; 

• accettare che, in caso di insorgenza a scuola di febbre pari o superiore a 37,5° C o di altra 
sintomatologia riferibile a SARS CoV-2, gli operatori scolastici provvederanno all’isolamento 
immediato dell'alunno in un'area appositamente predisposta secondo il protocollo vigente. La 
famiglia sarà immediatamente avvisata: a tale scopo è indispensabile garantire la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a SARS CoV-2; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 
figlio e a promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus SARS CoV-2; 

• rispettare rigorosamente le modalità organizzative adottate dall'Istituto per l'accesso ai diversi 
plessi scolastici (vedi qui di seguito). 

 
Con il Patto gli alunni si impegnano a: 

• conoscere e osservare scrupolosamente, promuovendone anche il rispetto tra le compagne 
e i compagni, tutte le regole previste dall'Istituto relative alle misure di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del virus SARS CoV-2 negli ambienti scolastici, e in particolare: 

◦ mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro; 
◦ usare sempre la mascherina (salvo per la Scuola dell'infanzia e per i casi particolari), 

correttamente posizionata su naso e bocca, quando si è in movimento e negli altri casi 
previsti; 

◦ lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o gel sanificante presente in ogni 
aula e in ogni locale della scuola; 

◦ evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
◦ tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o all'interno di un 

fazzoletto monouso, che dovrà essere immediatamente cestinato; 

◦ utilizzare esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, quaderni, penne, matite, 
ecc.); 

◦ rispettare rigorosamente le modalità organizzative adottate dall'Istituto per l’accesso 
ai diversi plessi scolastici (vedi qui di seguito); 

 

• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 
sintomi riferibili a SARS CoV-2, per permettere l’attuazione delle misure di sicurezza previste 
dalla scuola e scongiurare il pericolo di contagio; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti d’Istituto; 

• accettare che, in caso di inosservanza del Protocollo di contrasto e contenimento Covid-19, 



 
 

34  

 

consultabile sul sito web della scuola, si potrà incorrere in una delle sanzioni di seguito 
riportate: 

 

Infrazione Sanzione Reiterazione Competenza 

Infrazioni alle misure 
previste dalla scuola per 
contrastare e contenere la 
diffusione del virus SARS 
CoV-2 (distanziamento, 
utilizzo delle mascherine, 
igiene delle mani, ecc.) 

Ammonizione 
verbale 

Nota scritta 
e 
comunicazio
ne ai 
genitori 

Docente 
curricolare 

Atti volontari che ledano il diritto 
alla salute di 
compagni/compagne e del 
personale della scuola 

Sospensione 
fino a un 
massimo di 15 
giorni 

Sospensione per 
più di 15 giorni 

Consiglio di 
classe 

 
Commissario 
straordinario 

 
                                     Modalità organizzative per l'accesso ai plessi scolastici 
 

1. Accesso a scuola: misure generali valide per tutti 
• Personale scolastico: ogni persona che lavora a scuola compila sotto la propria 

responsabilità un'Autodichiarazione attestante condizioni personali e sociali che, in caso di 
variazione, devono essere immediatamente comunicate. 

• Genitori/chi esercita la potestà genitoriale/persona delegata: accompagnano i propri figli in 
prossimità dell’ingresso, attenendosi alle misure generali di distanziamento sociale, e non 
entrano nell’atrio della scuola. 

• Ingressi e percorsi per alunni e docenti: sono segnalati con cartelli verticali e segnaletica 
orizzontale. 

• Sedi con maggiore afflusso di persone: avranno un'area esterna di smistamento che 
consentirà l’accesso ordinato e rispettoso delle distanze previste. 

• Ingressi per personale esterno: il personale esterno sarà tracciato tramite 
un'Autodichiarazione, che sarà fornita all’ingresso dal personale ausiliario in servizio. 

• Ricevimento del pubblico: le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei 
servizi al pubblico, salvo per le sole attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con 
modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica 
negli uffici e negli spazi comuni (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). È 
obbligatorio dotarsi di mascherine. Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le 
predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici saranno scaglionati, anche mediante 
prenotazioni di appuntamenti. La scuola, tramite il personale preposto (Ufficio segreteria e 
collaboratori scolastici), cura che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e 
degli ambienti comuni, una frequente areazione dei locali e che sia mantenuta un’adeguata 
distanza (cosiddetta “distanza droplet”) tra gli operatori pubblici e l’utenza; sarà comunque 
predisposta la collocazione di schermi in plexiglas sulle scrivanie degli operatori 
amministrativi. 

Spazi comuni: l’accesso agli spazi comuni (atri principali, corridoi, sale riunioni, ecc.) è 
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto 
di sosta 
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• all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 
persone che li occupano e della sanificazione periodica delle tastiere dei distributori di 
bevande e snack e dei rilevatori delle presenze. 

• Aula magna: sarà mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro. 
 

2. Scuola dell'infanzia 
La Scuola dell’infanzia presenta peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile 

l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in 

particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno 1 metro e l’uso di mascherine. 

Questo aspetto deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione 

dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto stretto: per tale motivo verrà adottata 

una didattica a piccoli gruppi stabili (cosiddette “bolle protettive”) sia per i bambini che per gli 

insegnanti. Al fine del contenimento del contagio: 

i bambini, che non indosseranno la mascherina, dovranno essere accompagnati a scuola da una 

sola persona (genitore, chi esercita la potestà genitoriale, persona delegata); 

• l'accompagnatore dovrà indossare la mascherina e resterà all’esterno della struttura scolastica; 
• l'accompagnatore dei bambini iscritti al primo anno potrà entrare nell’atrio dell'edificio, in 

orario successivo, stabilito dalla scuola, e a gruppi di due/tre, per permettere all'alunno di 
prendere familiarità con l’ambiente e il personale scolastico; 

• l'orario provvisorio della Scuola dell'infanzia, senza mensa, dal lunedì al sabato e valido per 
tutti i plessi di tutti i Comuni, è il seguente: 

 

INGRESSO ALUNNI 08:30 – 
09:10 

USCITA ALUNNI 12:20 – 
12:50 

 

• per l'orario definitivo seguirà successiva comunicazione. 
 

3. Scuola primaria e Scuola secondaria di primo e secondo grado: orari di entrata e di uscita 

• Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche gli orari provvisori di entrata e di uscita 
sono i seguenti: 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

(TUTTE) 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 (TUTTE) 

SCUOLA SECONDARIA 

DI II GRADO CORLETO 

PERTICARA 

INGRESSO DOCENTI 08:10 08:10 08:10 

INGRESSO ALUNNI 08:15 – 08:25 08:15 – 08:25 08:15 – 08:25 

INIZIO LEZIONI 08:30 08:30 08:30 

TERMINE LEZIONI 13:20 13:20 13:20 
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• In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso, 
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 
mascherina sul naso e sulla bocca, sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i 
giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. 

• A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza. I docenti in servizio alla prima ora dovranno attenersi scrupolosamente agli orari 
ed essere presenti alle ore suddette. 

• Al suono della campana di ingresso gli alunni, seguendo i canali di accesso e i percorsi segnati, 
devono sanificare le mani e raggiungere le aule didattiche, in maniera rapida e ordinata, 
rispettando il distanziamento fisico e senza attardarsi negli spazi esterni agli edifici, così come 
nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti alle aule. 

• Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto nel banco assegnato senza togliere 
la mascherina: la disposizione dei banchi all'interno delle aule scolastiche non deve essere 
assolutamente modificata. 

• Durante la ricreazione gli alunni devono consumare la merenda seduti; l'uso dei servizi 
igienici sarà consentito come da regolamento interno del plesso. 

• Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento 
fisico. 

• La campanella suonerà la fine delle lezioni e l'uscita delle classi avverrà come da 
documento specifico 
Entrate e uscite plessi, consultabile sul sito web della scuola. 

• A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 
servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 

• Tutte le scuole funzioneranno dal lunedì al sabato; per l'orario definitivo seguirà successiva 
comunicazione. 

 

 

4. Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche in presenza 

• Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola hanno una capienza indicata sulla  
porta. 

• Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e i docenti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 
laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

• Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste 
nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

• All’interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche, entro 
cui sono posizionate la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso 
comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e 
il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in 
corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale 
insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. I 
segnalatori di posizione sono strisce rosse che indicano i piedi posteriori della sedia, se 
chiusa, e i piedi anteriori, se aperta e quindi occupata. 

• Nell'aula e nel laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza 
al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Possono togliere la mascherina anche 
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durante le attività sportive, che devono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli 
istruttori sportivi incaricati, ma gli alunni non possono effettuare mai giochi di squadra. 

• Nel caso un alunno (solo uno per volta) sia chiamato a raggiungere l’area didattica della cattedra 
o abbia il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, deve indossare sempre la mascherina e 
percorrere il corridoio creato nell'aula. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o 
per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si 
trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che 
la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

• Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere la postazione di un singolo 
alunno, gli studenti, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono 
indossare la mascherina. 

• Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per 
almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 
L’insegnante individua gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta 
trascorso il tempo necessario. 

• Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, biblioteche e altri luoghi di interesse in cui 
svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il 
distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

5. Accesso ai servizi igienici 

• L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 
essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si 
dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali 
regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in 
attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

• Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di 
uscire, disinfetta le mani con gel sanificante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

• Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine deve segnalare subito il 
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno 
tempestivamente a risolverlo, come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione. 

• Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici è consentito come 
da regolamento interno del plesso, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è 
incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un 
registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori 
scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e 
perdite di tempo strumentali. 

 

  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento/apprendimento che integra, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio, o sostituisce, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, mediante l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie. 
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Con il Patto i docenti, i genitori e gli alunni dichiarano di essere consapevoli che: 
• l’aula virtuale è un’aula scolastica a tutti gli effetti e pertanto in essa valgono le stesse regole 

già in uso nelle classi in presenza; 

• gli account per l'accesso a Microsoft Teams, piattaforma istituzionale per l'erogazione della 
DDI, sono strettamente personali. L’utilizzo della piattaforma ha scopo esclusivamente 
didattico: è vietato pertanto l'utilizzo della stessa per finalità differenti. L'utente accetta di 
essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente 
dei messaggi spediti al suo account; è responsabile dell'attività che effettua tramite l'account 
personale; si impegna a conservare in sicurezza e a mantenere segreta la password 
personale di accesso alla piattaforma senza consentirne l'uso ad altre persone; 

• è vietato utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni od  
offensivi. 

 

Con il Patto la scuola e i docenti si impegnano a: 

• garantire la qualità e la continuità del processo di insegnamento/apprendimento anche in 
DDI; interagire con gli alunni e i genitori mantenendo vivo il rapporto umano e fornendo 
sostegno psicologico oltreché didattico-educativo; 

• rispettare quanto previsto nel Piano scolastico per la DDI, consultabile sul sito web della 
scuola; 

• rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano scolastico 
per la DDI 

(nella parte di propria competenza), di seguito riportate: 

◦ accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale 
delle videolezioni; 

◦ partecipare al meeting con la webcam attivata, salvo motivate esigenze comunicate e 
riconosciute come tali dalla Dirigente scolastica; 

◦ predisporre un adeguato setting “d'aula virtuale”, evitando interferenze tra la lezione 
ed eventuali distrattori; 

◦ una volta terminata la videolezione, verificare che tutti gli studenti si siano 
disconnessi e, solo successivamente, chiudere la sessione disattivando il link; 

◦ rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del DPR 62/2013 ( Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

◦ rispettare le regole dell’istituzione scolastica e gli obblighi contrattuali e professionali 
anche in DDI; 

• seguire le azioni di formazione e aggiornamento previste dalla scuola in tema di competenze 
digitali, per consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie. 

 

Con il Patto i genitori si impegnano a: 
• supportare la scuola nella DDI, garantendo la regolarità della prestazione dei propri figli 

come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica; 

• seguire i propri figli, compatibilmente alle esigenze di vita e di lavoro, durante la DDI, 
raccordandosi con i docenti del team educativo e con i rappresentanti di classe e segnalando 
criticità e opportunità per cercare di crescere migliorando insieme; 

• rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento stabilite nel Piano scolastico 
per la DDI 

(nella parte di propria competenza) di seguito riportate: 
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◦ qualche minuto prima dell’orario della lezione programmata, attivare la postazione, 
accendendo il dispositivo, e predisporre il materiale per la didattica a distanza (Scuola 
primaria); 

◦ nel caso di alunni della Scuola secondaria, assicurarsi che il proprio figlio non abbia 
difficoltà tecniche (connessione, batteria del device, ecc.) a partecipare alla 
videolezione; 

◦ allontanarsi dalla postazione del proprio figlio al fine di ricreare il più possibile l’atmosfera 
della didattica in presenza e permettere ai docenti e agli alunni un corretto svolgimento 
delle lezioni; 

◦ non supportare il proprio figlio durante le attività di verifica; 
• poiché la DDI, specie per i bambini delle classi prime, richiede un'autonomia del mezzo e dello 

strumento digitale che essi non possiedono, compatibilmente con gli impegni quotidiani, 
accedere al Registro elettronico almeno una volta al giorno per controllare attività e scadenze, 
avendo cura di farle rispettare nei tempi e nei modi proposti. 

 

Con il Patto gli alunni si impegnano a: 

• partecipare assiduamente e attivamente alle lezioni in DDI, seguendo le indicazioni fornite 
dai docenti al fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni 
in presenza ; 

• osservare le normali regole di comportamento scolastiche, opportunamente integrate con 
quelle richiamate nel Piano scolastico per la DDI e in particolare: 

◦ accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o alla scuola; 

◦ accedere al meeting sempre con microfono disattivato: l’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dello 
studente; 

◦ partecipare al meeting con la webcam attivata che inquadra lo studente stesso in 
primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività. La partecipazione al meeting con la webcam 
disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata di uno dei 
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale all’insegnante e/o al coordinatore di 
classe prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante 
attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la webcam 
disattivata senza permesso, escludendoli dalla videolezione; 

• evitare di avere vicino persone che abitualmente non sarebbero presenti in classe; 
• tenere un comportamento tollerante e collaborativo con i compagni; 
• conoscere il Regolamento di Istituto. 

 

Orario delle lezioni in Didattica Digitale Integrata 

1. Scuola dell'infanzia 
• Considerato che l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie, a ciascun insegnante di sezione è assegnata 1 unità oraria quotidiana (della durata 
massima di 20 minuti) per effettuare collegamenti dal vivo con genitori e alunni (saranno 
previsti al massimo 2 interventi al giorno); 

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

 

2. Scuola primaria 
• A ciascuna classe prima è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 

30 minuti di attività sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari; 

• alle altre classi è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 45 minuti 
di attività sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari; 

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

 

3. Scuola secondaria di primo grado 

• A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 45 
minuti di attività sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari; 

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

 

4. Scuola secondaria di secondo grado 

• A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 27 unità orarie da 45 
minuti di attività sincrona con l'intero gruppo classe, in proporzione alle ore disciplinari; 

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

 ASPETTO PRIVACY  
 

Ogni trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia. Copia 

dell'Informativa privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è disponibile sul 

sito web della scuola all'indirizzo https://trasparenza-pa.net/?page=2&codcli=SR26709&node=3 

 

 

 

 

 

 

 

https://trasparenza-pa.net/?page=2&codcli=SR26709&node=3
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2.5 METODOLOGIA 

L'Istituto Omnicomprensivo, come più volte sottolineato, è in una fase di rinnovamento 

degli ambienti di apprendimento per effetto della digitalizzazione in atto e basa la sua offerta 

formativa anche sull’innovazione delle metodologie. La dotazione tecnologica è logicamente 

supportata dalla progettazione di Classe, di Interclasse e di Intersezione che prevede un'alternanza 

coerente di momenti dedicati alla didattica tradizionale e di laboratori transdisciplinari e 

transmediali. D’altra parte la Didattica a Distanza (DAD) durante il periodo di lockdown oltre alla 

serie di normative, anche recenti, legate all’emergenza sanitaria da SARS-COV2 (si faccia 

riferimento al piano DDI), ha determinato, la necessità di implementare proprio queste pratiche 

didattico - metodologiche innovative che l’Istituto, da tempo, ha fatto proprie anche conducendo 

esperienze presso realtà esterne alla scuola. Si pensi, ad esempio, ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento. 

In quest’ottica la progettazione curricolare ed extracurricolare è caratterizzata dall'utilizzo 

dei nuovi linguaggi, ad esempio il linguaggio audiovisivo e filmico, o da metodologie laboratoriali o 

riconducibili all'apprendimento cooperativo. Per l’Istituto Tecnico, in particolare, queste l’utilizzo 

diffuso dei laboratori, anche virtuali, a fini didattici sono considerate uno strumento essenziale per 

un insegnamento efficace e attraente per gli studenti. Il laboratorio è sempre stato per l’I.T.I.S., 

anche per sua vocazione d’indirizzo, l’ambiente ordinario del fare scuola in tutti gli ambiti 

disciplinari considerandolo, non come luogo fisico, ma soprattutto come luogo mentale, 

concettuale e procedurale dove si adotta il metodo del “compito reale”.   

In conclusione pur rispettando la libertà di insegnamento, comunque sempre in linea con le  

Indicazioni per il Curricolo, il POF e l’impianto epistemologico delle discipline, le impostazioni 

metodologiche di fondo, dell’intero Omnicomprensivo e non solo dell’Istituto Tecnico, si basano 

sul: 

o valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti  

o attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze 

o favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di 

nuove conoscenze 

o incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

o promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

o realizzare percorsi in forma di laboratorio,  

per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa per una 

didattica che non si limita alla semplice trasmissione dei saperi.  
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INCLUSIONE 

 

3.1 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 L'Istituto è dotato di un Piano per l’Inclusione al fine di utilizzare al massimo tutte le risorse in 

modo da preparare un’offerta formativa unitariamente e stabilmente orientata a non lasciare 

indietro nessuno e a valorizzare il potenziale di ciascuno, compreso le eccellenze. L’area dello 

svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit 

infatti, in ogni classe, ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende 

problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) (in altri paesi 

europei: Special Educational Needs). Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

l’istituto redige, annualmente, un documento di programmazione che esplicita il percorso di 

personalizzazione individuato per ciascun alunno. Come è noto, questo documento prende il 

nome di PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES. Questo documento 

“[…] serve come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di 

documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate” (D.M. del 27 dicembre 2012) ed 

è redatto anche in osservanza al D.M n. 5669 del 12 luglio 2011 e al D. Lgs. n.66 del 13 aprile 2017. 

Il processo dell’inclusione è ritenuto dai nostri docenti fondamentale anche per arginare il 

fenomeno della dispersione scolastica. Infatti nell’Istituto anche se non è elevato il numero di 

alunni che abbandonano gli studi è tuttavia non esiguo il numero di coloro che non riescono a 

dispiegare pienamente il loro potenziale di apprendimento soprattutto nella scuola secondaria. La 

disaffezione, il disinteresse la demotivazione, la noia e i disturbi comportamentali, che talora si 

evidenziano, vengono arginati adottando strategie di prevenzione all’insuccesso, anche di tipo 

laboratoriali, orientate alla realizzazione della persona e basate sull’attivazione delle aree socio-

affettiva e cognitiva attraverso: 

AREA SOCIO-AFFETTIVA AREA COGNITIVA 

o Il promuovere il dialogo e la convivenza 

costruttiva tra soggetti  

o L’offrire stimoli e occasioni per un clima 

relazionale positivo 

o Il promuovere atteggiamenti di ascolto e 

tolleranza 

o L’offrire occasioni di socializzazione 

o Il promuovere il dialogo costruttivo e la 

convivenza tra soggetti appartenenti a culture 

diverse 

o Lo sviluppare la capacità di osservare situazioni, 

fatti e fenomeni 

o Il far acquisire di un metodo di studio razionale, 

autonomo, produttivo 

o Il motivare alla pratica del lavoro di gruppo 

o Lo sviluppare e consolidare le capacità 

espressive, comunicative, logico-operative 

o L’abituare gli alunni ai diversi linguaggi e alle 

tecniche multimediali 
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3.2 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Gli alunni stranieri sono un fenomeno che riguarda ormai ogni ordine e grado di scuola e la 

gestione di questa nuova realtà costituisce una consapevole assunzione di responsabilità nei 

confronti di un fenomeno strutturale qual è ormai l’immigrazione. Anche la normativa assegna alle 

istituzioni scolastiche il compito di promuovere e favorire iniziative per l’inserimento degli studenti 

stranieri. 

Nel nostro istituto sono presenti solo tre alunni stranieri, di cui due nella scuola primaria ed uno 

nella suola dell’infanzia del plesso di San Martino d’Agri. 

Gli interventi che la scuola intende adottare a tal proposito perseguiranno le seguenti finalità: 

o favorire l’integrazione dell’alunno straniero nel contesto scolastico locale, evitando 
fenomeni di rifiuto, esclusione/auto-esclusione o invisibilità  

o facilitarne il successo scolastico  

o offrire pari opportunità anche ad alunni che eventualmente si inserissero ad anno 
scolastico inoltrato  

o organizzare momenti di formazione, aggiornamento o autoaggiornamento che permettano 
di affrontare in modo efficace il fenomeno  

o realizzare percorsi di intercultura  

o avviare la cooperazione fra scuola e territorio finalizzata all’accoglienza e all’integrazione 
degli alunni stranieri.  

 

L’intervento formativo sull’alunno straniero è una responsabilità dei docenti della classe che 

devono attuare un percorso formativo che deve rispettare: 

o la specificità e unicità dei bisogni dell’alunno 
o la specificità e l’intervento didattico con la classe, luogo privilegiato di relazione e stabilità 

affettiva. 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE 

 

4.1. CRITERI 

  È responsabilità di ogni istituzione scolastica predisporre una progettazione curricolare 
verticale coerente con i vincoli del curricolo nazionale e con le variabili determinate dalla 
personalità degli allievi, dalla strutturazione del gruppo classe, dalle caratteristiche del contesto, 
dalla discrezionalità tecnica dei docenti nella loro autonomia didattica e organizzativa e dalla 
qualità del coordinamento didattico tra docenti ovvero dalla collegialità. In quest’ottica gli 
strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando 
trattazioni di argomenti distanti dall'esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. 

Per la progettazione del curricolo verticale l’Istituto fa riferimento alle Indicazioni Nazionali 

2012 (Decreto n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”) e al D. Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 che 

definisce il Profilo Educativo Professionale e Culturale dello Studente a conclusione del secondo 

ciclo di istruzione per quanto riguarda l’Istituto Tecnico. Pertanto l’Istituto, nell’organizzare il 

percorso di insegnamento-apprendimento, nella progettazione curricolare verticale relativa ai 

quattro ordini di scuola, tiene conto: 

o delle competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che s’intende 

iniziare a costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, 

utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire 

o dei traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 

discipline da raggiungere in uscita per i quattro ordini di scuola 

o degli obiettivi d’apprendimento e dei contenuti specifici per ogni annualità 

L’obiettivo finale è dunque quello di promuove, sin dai primi anni di scuola, un percorso nel quale 

ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le 

inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre 

maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Così la scuola svolge 

un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all'alunno e allo studente le 

occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la 

realizzazione di esperienze significative e per verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. 
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4.2 CAMPI DI ESPERIENZE, AREE DISCIPLINARI E DISCIPLINE 

La struttura verticale del Curricolo di Istituto, attraverso l’individuazione degli esiti di 

apprendimento e delle relative competenze che gli alunni devono raggiungere, si sviluppa tenendo 

presente i campi di esperienza della scuola del primo ciclo di istruzione ed il Profilo Culturale, 

Educativo e Professionale (PECUP) proprio dell’indirizzo di Chimica, Materiali e Biotecnologie – 

articolazione Chimica e Materiali del nostro Istituto Tecnico.  Nei quattro ordini di scuola che 

compongono l’Istituto Omnicomprensivo è possibile individuare una continuità nell’organizzazione 

dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, 

all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in 

forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola secondaria di I grado, 

alle discipline professionalizzanti più affini alle realtà lavorative. 

Senza scendere nel particolare del curricolo verticale dell’istituto, nella tabella seguente si fa 

riferimento alla corrispondenza tra i campi di esperienza della scuola dell’infanzia e le discipline 

della scuola del secondo ciclo d’istruzione. 

INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO SECONDARIA II GRADO* 

CAMPI DI ESPERIENZE DISCIPLINE AREE DISCIPLINARI ASSI DISCIPLINARI 

I DISCORSI E LE PAROLE Italiano, Inglese e 
seconda lingua 
comunitaria 

Linguistico – Artistico -  

Espressiva 

Letterario – Linguistica 

(Diritto, Inglese, Italiano, 

Religione e Storia) 
IMMAGINI, SUONI, PAROLE Arte e Musica 

IL CORPO E IL MOVIMENTO Educazione Fisica 

LA CONOSCENZA DEL MONDO Matematica, Scienze e 

Tecnologia 

Matematico – Scientifico 

- Tecnologica 

Scientifico – Tecnologica 

(Discipline Chimiche, 

Fisica, Tecnologie 

Informatiche, 

Matematica, Scienze 

Motorie e Tecnologia e 

Tecniche di disegno) 

IL SÉ E L’ALTRO Storie e geografia, 

Educazione civica e 

religione 

Storico - Geografica 

*Per l’ITIS si vedano le schede di programmazione di classe (primo biennio, secondo biennio ed ultimo anno) ed il Piano di Programmazione 

Disciplinare allegato al presente documento 

 

Nello specifico la progettazione curricolare, per ogni ordine di scuola, è organizzata secondo 

i seguenti prospetti: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA ORARIO** 

Il sè e l’altro INGRESSO: 8:30/9:00 
INIZIO LEZIONI: 9:00 
USCITA INTERMEDIA: 12:30* 
RIENTRO POMERIDIANO: 13:30 
USCITA: 15:15/15:30 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 

la conoscenza del mondo 
*bambini che non usufruiscono della mensa: **Attualmente l’attivazione del tempo pieno per 35 ore settimanali riguarda solo i plessi di Guardia 

Perticara e San Martino d’Agri. Si adotteranno gli stessi criteri anche per gli altri plessi dell’Istituto non appena si attiverà il servizio mensa 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA CLASSE 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

RELIGIONE CATTOLICA  2 2 2 

ITALIANO  9 9 8 

INGLESE  1 2 3 

STORIA  2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICA  7 7 6 

SCIENZE  1 1 2 

TECNOLOGIA  1 1 1 

ARTE E IMMAGINE  2 1 1 

MUSICA  1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA  2 2 2 

TOTALE ORE SETT  30 30 30 

 

o L’orario settimanale delle lezioni nei plessi di Armento, Guardia Perticara e San Martino 

d’Agri è distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:15 – 8:25 alle ore 16:20 

con servizio mensa dalle 12:30 alle 13:30 (tempo pieno) 

o Le assegnazioni dei docenti alle classi e delle discipline /attività affidate sono articolate in 

una settimana con l’orario fisso e due settimane alternate (Decreto Dirigenziale Prot. n. 

5435 del 22/09/2020) 

o In tutti i plessi le ore di contemporaneità potranno essere utilizzate per il potenziamento 

delle classi o per sostituire i colleghi assenti con aggiustamenti dell’orario. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
DISCIPLINE O GRUPPI DI DISCIPLINE 

 
I CLASSE 

 
II CLASSE 

 
III CLASSE 

 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA  
 

12  
 

12  
 

12  
 

MATEMATICA E SCIENZE  
 

8 8 8 

TECNOLOGIA  
 

2 2 2 

INGLESE  
 

3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  
 

2 2 2 

ARTE E IMMAGINE  
 

2 2 2 

SCIENZE MOTORIA E SPORTIVE  
 

2 2 2 

MUSICA  
 

2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  
 

1 1 1 

TOTALE ORARIO SETTIMANALE * 
 

34  
 

34  
 

34  
 

*Le scuole secondarie di I grado, ad esclusione di Gallicchio,  un monte ore di 36 (34 + 2 di mensa) 

o L’orario settimanale del plesso di Armento, con l’attivazione del tempo prolungato, sarà 

dalle 8:15 – 8:25 alle 13:20 (martedì, giovedì, venerdì e sabato); dalle  8:15 – 8:25 alle 

16:20, con interruzione mensa dalle 13:30 alle 14:30, il lunedì ed il mercoledì (tempo 

prolungato) 

o Per tutti i plessi, ad esclusione di Gallicchio, i rientri sono il lunedì ed il mercoledì 

o Il plesso di Corleto Perticara è ad indirizzo musicale 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GALLICCHIO 

DISCIPLINE O GRUPPI DI DISCIPLINE 
 

I, II, III CLASSE 
 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA  
 

10 
 

10 
 

MATEMATICA E SCIENZE  
 

6 6 

TECNOLOGIA  
 

2 2 

INGLESE  
 

3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  
 

2 2 

ARTE E IMMAGINE  
 

2 2 

SCIENZE MOTORIA E SPORTIVE  
 

2 2 

MUSICA  
 

2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  
 

1 1 

APPROFONDIMENTO DI DISCIPLINE A  
SCELTA DELLE SCUOLE  
 

1 1 

TOTALE ORARIO SETTIMANALE  
 

30 
 

30 
 

                                      Tempo normale 
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ISTITUTO TECNICO  

SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE: CHIMICA E MATERIALI 

 

Il percorso didattico degli istituti tecnici è strutturato in: 

o un primo biennio, dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per 
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono 
progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa 

o un secondo biennio e un quinto anno, che costituiscono un complessivo triennio in cui gli 
indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e 
delle professioni; il quinto anno si conclude con l'esame di Stato. 

       L’Istituto Tecnico, in autonomia, è in grado di rafforzare il dialogo con i soggetti del territorio 

soprattutto ai fini dell’orientamento alle professioni tecniche. Si muove ed agisce per: 

o realizzare stage, tirocini e percorsi PCTO 

o stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una 

specifica e documentata esperienza professionale 

o per l’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze non presenti nell’istituto nei 

limiti della flessibilità e delle risorse dell’istituzione scolastica.  

 

STRUTTURA GENERALE DEL PIANO DI STUDI E ORARIO SETTIMANALE 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE I ANNO II ANNO TIPO DI PROVE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 scritta e orale 

LINGUA INGLESE 3 3 scritta e orale 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 orale 

GEOGRAFIA 1 / orale 

MATEMATICA 4 4 scritta e orale 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 orale 

SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA 2 / orale 

SCIENZE INTEGRATE: BIOLOGIA / 2 orale 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 pratica e orale 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 orale 
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SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 (1)* 3 (1)* pratica e orale 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 (1)* 3 (1)* pratica e orale 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1)* 3 (1)* pratica e orale 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)* / pratica e orale 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE / 3 orale 

TOTALE ORE 33 (5)* 32 (3)* / 

*I numeri tra parentesi indicano le ore di attività di laboratorio per disciplina 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

DISCIPLINE I ANNO II ANNO III ANNO TIPO DI PROVE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 scritta e orale 

LINGUA INGLESE 3 3 3 scritta e orale 

STORIA 2 2 2 orale 

MATEMATICA 3 3 3 scritta e orale 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 / orale 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 pratica e orale 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 orale 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  7 (5)* 6 (5)* 8 (6)* pratica e orale 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 5 (2)* 5 (2)* 3 (2)* pratica e orale 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 4 (1)* 5 (2)* 6 (2)* grafica e orale 

TOTALE ORE 32 (8)* 32 (9)* 32 (10)* / 

*I numeri tra parentesi indicano le ore di attività di laboratorio per disciplina 
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QUADRO ORARIO I.T.I.S. 

 
CLASSE 

I 
 

 
LUNEDÌ: 8.20 - 14:20 
 
MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ - SABATO: 8:20 – 13:20 
 

o 6 ore il lunedì da 60 minuti 
o 5 ore il mercoledì, giovedì e sabato da 60 minuti 
o 6 ore il martedì e venerdì orario ridotto da 50 minuti*  

 
CLASSI 

II – III – IV - V 

 
LUNEDÌ - MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ - SABATO: 8:20 – 13:20 (L’uscita è 
scaglionata, secondo l’ordine II A, V A, IV A e III A, a seguito delle misure previste dal 
protocollo COVID-19 dell’Istituto) 
 

o 5 ore il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato da 60 minuti 
o 6 ore il martedì e venerdì orario ridotto da 50 minuti* 

*la riduzione di orario è recuperata con la Didattica Digitale Integrata secondo uno specifico calendario 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 

Solitamente l’Istituto Omnicomprensivo, la cui scuola secondaria di I grado di Corleto è ad 

indirizzo musicale, arricchisce l’offerta formativa: 

o Attivando laboratori 

o Elaborando progetti che, a partire dalle risorse del territorio, costituiscono un 

approfondimento e un’integrazione del piano di studi 

o Favorendo attività sportive e partecipazioni a manifestazioni di particolare rilevanza 

culturale promosse da enti locali ed associazioni 

o Realizzando viaggi di istruzione, visite guidate e uscite sul territorio 

o Partecipando a eventuali attività o progetti proposti dal Ministero o da Enti e associazioni 

vari 

Tutto questo avvalendosi, spesso in collaborazione con associazioni ed esperti esterni, anche dei 

laboratori che ha in dotazione quali: 

o Laboratori artistici 
o Laboratori espressivo-musicali 
o Laboratori teatrali 
o Laboratori di approfondimento linguistico (L1, L2) 
o Laboratori informatici e tecnologici 
o Laboratorio di approfondimento logico-matematico-scientifico 
o Laboratorio di approfondimento socio-storico-geografico 
o Laboratori di pratica sportiva 
o Laboratori di ricerca-scoperta ambientale 
o Laboratorio di fisica 
o Laboratorio di realtà virtuale 
o Laboratorio di analisi chimica 
o Laboratorio di analisi strumentale 

Quest’anno, però, gli sforzi sono concentrati solo su pochi progetti extracurriculari 

considerando che, ad oggi, la situazione pandemica da SARS-COV-2 non è certamente 

incoraggiante e tenendo presente che, compito primario della scuola, è la salvaguardia della salute 

degli alunni e di tutti gli operatori scolastici.  I progetti, pertanto, sono riconducibili solo ad attività 

di potenziamento e di Educazione Civica, per tutti gli ordini di scuola, e ad attività di Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento per quanto riguarda l’Istituto Tecnico. Di fatto si dà 

attuazione a quanto espressamente indicato nel DPCM del 13 ottobre 2020 “sono sospesi i viaggi 

di istruzione, le iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, 

comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte 

salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le 

attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 10 

settembre 2010, n. 249, da svolgere nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle 

prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti” (art. 1, c. 6, l. s).  
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5.1 PROGETTI 

L’attività didattica ordinaria viene implementata da progetti specifici, curricolari ed 

extracurricolari, che la integrano al fine di concorrere al raggiungimento dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. 

Considerando la limitazione derivante dalla situazione pandemica ancora in atto, come più 

sopra specificato, di seguito sono riportati i progetti proposti e che la scuola intende perseguire: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO PROGETTO REFERENTE 

GALLICCHIO Sostituzione ““AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Russo Pasqualina 

SCUOLA PRIMARIA 
CORLETO PERTICARA Potenziamento/Recupero “Approfondisco. Imparo. 

Miglioro” 
Palazzo Alba 

Potenziamento/Recupero - Ambito logico-matematico e 
linguistico-espressivo  “Una opportunità in più …” 

Papapietro Carmela 

Gemellaggio elettronico E-Twinning “Christmas cards 
exchange” 

Papapietro Carmela 

Sostituzione ““AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Maddalena Marotta 

ARMENTO Sostituzione ““AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Larocca Vincenzina 

GALLICCHIO Potenziamento/Recupero “Approfondisco. Imparo. 
Miglioro” 

Palazzo Alba 

Sostituzione ““AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Russo Pasqualina 

GUARDIA PERTICARA Sostituzione ““AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Mastronardi Angelo 

SAN MARTINO D’AGRI Attività Alternativa I.R.C. Cranco Giovanna, Candia Maria 
Carmela, Metitieri Carmela, 
Morena Olimpia 

 Sostituzione “AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Cranco Giovanna 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
CORLETO PERTICARA Sostituzione ““AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Lombardi Luigi 

ARMENTO Sostituzione ““AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Lapenta Maria Carmela 

GALLICCHIO Sostituzione ““AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Bianculli Felice 

SAN MARTINO D’AGRI Sostituzione ““AmpliAMO il nostro “Conoscere”” Lombardi Carmela 
Le schede sintetiche dei progetti sopra elencati sono in allegato 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

PROGETTO ARGOMENTO CLASSI 

COINVOLTE 
PERIODO REFERENTE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

“VALORIZZO IL MIO 

POTENZIALE” 
(Potenziamento/Recupero) 

Recupero lacune 
disciplinari 

Tutte Intero anno Giugliano 
Annamaria 

Tutte 

“RESPONSABILITÀ E 

CONVIVENZA” 

(Approfondimento) 

Educazione Civica III, IV e V A Intero anno Docente Diritto Tutte 

OPEN DAY DELLA CHIMICA Orientamento in 
entrata 

III A Tra Dicembre 
2020 e 
gennaio 2021 

De Lorenzo 
Giulia 

Chimiche 

Le schede sintetiche dei progetti sopra elencati sono in allegato 
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5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - USCITE SUL TERRITORIO 

A causa della situazione pandemica in atto e in riferimento al DPCM del 13 ottobre 2020 (misure di 

contrasto e contenimento dell’emergenza COVID – 19): 

“sono sospesi i viaggi di istruzione,  le iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate o le 

uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado […]” (art. 1, comma 6, lettera s)  
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VALUTAZIONE 

 

6.1 VALUTAZIONE INTERNA 

La valutazione interna, intermedia e finale, è ispirata a principi di:  

o Collegialità 
 in quanto ogni valutazione è espressa a livello di Consiglio di Classe, di Interclasse e di 
Intersezione e vi concorrono tutti gli insegnanti 
o Trasparenza 
in quanto sono esplicitati contenuti e criteri 

 
Per documentare i percorsi degli alunni in maniera sistematica si utilizzeranno: 

o Prove destrutturate (interrogazioni, colloqui, riassunti, compiti, prove ortografiche)  
o Prove semi strutturate (questionari, elaborati, grafici, produzioni varie, relazioni) 
o Prove strutturate (test con item V/F, item di integrazione o completamento, item a scelta 

multipla, ecc.). 
 

La verifica e la valutazione si effettua a diversi livelli: 

o A livello di classe con incontri mensili (Scuola secondaria di I e II grado) 
o A livello di plesso con interclasse o intersezione per soli docenti (bimestrale e 

quadrimestrale) 
o A livello di Collegio dei docenti (quadrimestrale e finale). 

 
Per quanto riguarda l’eventuale recupero delle carenze rilevate allo scrutinio di giugno, a 

conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero, il consiglio di classe, in sede di 

integrazione dello scrutinio finale e previo accertamento del recupero delle carenze formative da 

effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e, comunque, non oltre la data di inizio delle 

lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e 

alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla 

frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico. 

In ogni caso l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie e, per la comunicazione, 

sono previsti, nel corso dell’anno, diversi incontri calendarizzati nel Piano delle Attività 

dell’Istituto. Due di essi prevedono anche la consegna del documento di valutazione. Per l’I.T.I.S. la 

consegna di tale documento è in modalità on-line. 

Valutazione ed esami di stato nel primo ciclo d’istruzione 

Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, ha introdotto 

importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo di 

istruzione e agli esami di Stato di Scuola Secondaria di primo grado. Secondo tale decreto la 

valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a 

documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità 
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personale dello studente. E’ riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e, da quest’anno, si terrà conto anche del percorso trasversale di 

Educazione Civica per tutti gli ordini di scuola. Rimandando al paragrafo specifico per maggiori 

dettagli ed informazioni a riguardo, la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 concernente “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, il D. Lgs. n. 62/2017 per il primo ciclo e il DPR 

n. 122/2009 per il secondo ciclo, prevedono che la disciplina sia oggetto di valutazioni periodiche e 

finali i cui criteri di valutazione integrano quelli già inseriti nel POF per le altre discipline.  

La valutazione nel primo ciclo (Primaria e Secondaria di primo grado), periodica e finale 

continua ad essere rappresentata attraverso voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli 

di apprendimento, ma viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Infine la valutazione collegiale del comportamento viene 

espressa attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza. 

Sulla base dell’art. 3 del decreto, che stabilisce le modalità di ammissione alla classe successiva per 
le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria, i criteri di ammissione alla classe 
successiva nella scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo sono stati così definiti in sede del 
Collegio Docenti:  
 
 

CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale 
comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta all’unanimità da tutti i docenti della 
classe (DL 62/2017). 

Nel caso si consideri questa eventualità, verranno attentamente presi in esame: 

 l’evoluzione dell’intero percorso educativo-didattico dell’alunno/a con particolare 
riferimento ai progressi rispetto alla propria situazione di partenza; 

 la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e sul processo 
formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e all’autostima; 

 la presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti. 

La non ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che evidenzi le ragioni di 
tale eccezionale provvedimento e il percorso messo in atto da tutti i docenti di classe, come di 
seguito: 
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RAGIONI 

 Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-
scrittura, calcolo, logico-matematiche) soprattutto nel passaggio da segmenti formativi ad 
altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati; 

 mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati; 

 gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 
relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno. 

PERCORSO 

 Gli interventi di recupero e sostegno effettuati; 

 la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di miglioramento 
sostenibili per ciascun alunno e le modalità di valutazione adottate in coerenza con il 
percorso individuato; 

 la comunicazione sistematica alle famiglie - tramite verbali di colloqui ed altra 
documentazione - relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie 
adottate per il miglioramento. 

 

Facendo riferimento all’ art. 6 del D.L. 62/2017, per quanto riguarda la scuola secondaria di 

primo grado, il Collegio dei Docenti ha così deliberato: 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PREMESSA 

L’ammissione o la non ammissione viene deliberata dal Consiglio di classe previa valutazione 
del processo di maturazione educativo e didattico di ciascun alunno, considerandone la situazione 
di partenza e tenendo conto in particolare: 

 di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

 di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 
difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

 della ricaduta di una ammissione o non ammissione sul piano formativo ed emotivo 
dell'alunno/a, anche in considerazione del rischio di abbandono scolastico; 

 della presenza o meno di relazioni positive con i compagni di classe e con i docenti di 
riferimento 

 dell’andamento nel corso dell’anno, sulla base: 

 della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 

 delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 

 dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 

Ciò premesso, 
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gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto 
previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 (sanzioni disciplinari); 
sono ammessi alla classe successiva previo recupero del debito formativo gli alunni che allo 
scrutinio finale abbiano mostrato carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, fino ad un totale di tre insufficienze. Per tali alunni l'istituzione scolastica si impegna ad 
attivare ulteriori specifiche strategie (rispetto agli interventi messi in atto nel corso dell’anno 
scolastico) per il miglioramento dei livelli di apprendimento, nell'ambito della propria autonomia 
didattica e organizzativa; 
sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo anche gli alunni che allo scrutinio finale 
evidenzino lievi carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, fino 
ad un totale di due insufficienze di grado lieve. 
 

Considerato quanto sopra, 

 dopo attenta disamina dei documenti attestanti l’inefficacia degli interventi di recupero e di 
sostegno individualizzati; 

 e dopo aver constatato, pur in presenza di stimoli individualizzati, gravi carenze e/o assenza di 
miglioramento relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno,  

il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo dell’alunno che abbia 
riportato quattro insufficienze gravi (voto pari a 4/10), in quanto espressione dell’assenza o di 
gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi.   

Il parere dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, deve 
essere motivato con giudizio scritto, riportato nel verbale dello scrutinio finale. 

Nel caso di non ammissione, il Consiglio di classe: 

 determina collegialmente le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo 
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

 tramite il Coordinatore, rende partecipe la famiglia dell’evento e, con il supporto di tutti i 
docenti, accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza nella futura classe. 

 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. 

 Il Collegio dei docenti e il Commissario Straordinario hanno deliberato motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali (motivi di salute, periodi di lontananza dalla scuola 
dipendenti da situazioni familiari), congruamente documentati, purché la frequenza 
effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione. 

 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di quanto ai 
punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di classe, fatti salvi i casi descritti nei paragrafi Criteri generali di ammissione o non 
ammissione e Validità dell’anno scolastico e, dunque, verificato che il candidato non rientri nei casi 
in essi citati che escludono l’ammissione all’Esame di stato: 

 verifica l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di Inglese, Italiano e 
Matematica; 

 valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio (colonna “Apprendimenti” del 
prospetto di seguito riportato); 

 esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all’Esame di stato in 
conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio; 

 elabora il giudizio globale da riportarsi nel registro elettronico, utilizzando i descrittori 
riportati nel PTOF. 

DESCRITTORE 
SITUAZIONE INIZIALE 

CARATTERIZZATA DA 
IMPEGNO 

METODO DI 

STUDIO 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 
APPRENDIMENTI 

MATURAZIONE 

PERSONALE 

MODALITÀ DI 

ESPRESSIONE 

 

-------------- 

 

 

VOTO 

La situazione 

iniziale era 

caratterizzata 

da 

competenze 

Nel corso del 

triennio ha 

manifestato 

un impegno 

Si avvale di un 

metodo di 

studio 

Padroneggia i 

linguaggi 

specifici delle 

varie 

discipline in 

modo 

Rispetto a quelli 

programmati per 

la classe, gli 

apprendimenti 

sono risultati 

Il livello di 

maturazione 

personale 

raggiunto è 

10 ottime eccellente 
efficace e 

personale 

appropriato e 

critico 
Superiori Ottimo 

9 distinte assiduo efficace Appropriato 
parzialmente 

superiori 
Distinto 

8 buone buono buono Buono Buoni buono 

7 soddisfacenti soddisfacente soddisfacente soddisfacente Soddisfacenti soddisfacente 

6 sufficienti settoriale adeguato Adeguato 

adeguati grazie 

agli / nonostante 

gli interventi 

individualizzati 

sufficiente 

5 

quasi 

sufficienti e 

sono presenti 

alcune 

difficoltà 

nell’uso della 

lingua 

dipendente 

dalle attività 

proposte 

esecutivo Semplice 

discontinui e non 

ancora adeguati  

nonostante gli 

interventi 

individualizzati 

quasi 

sufficiente 
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italiana/altro 

I docenti della classe hanno rilevato 

a partire dalla classe prima/ seconda/ terza una molteplicità di interessi/particolari interessi/inclinazioni/attitudini una 
molteplicità di interessi/particolari interessi/inclinazioni/attitudini nell'area logico-matematica scientifica informatica 
letteraria storico-geografica linguistica tecnico-pratica motoria musicale artistica 

particolari interessi in attività e/o argomenti legati al vissuto e/o ai bisogni personali e ne hanno promosso lo sviluppo 
attraverso la lezione partecipata e/o il lavoro in piccoli gruppi nella realizzazione di compiti significativi/le attività di 
laboratorio/le attività extracurriculari/le attività facoltativo-opzionali/un piano di studi personalizzato/interventi 
individualizzati esprimendo anche, sulla base di questo, il proprio giudizio orientativo. 

Infine i criteri di ammissione/non ammissione per l’Istituto Tecnico: 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Ammissione alla classe successiva. 

L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio finale se 

consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione che presenti 

almeno la sufficienza in tutte le materie. 

Non ammissione alla classe successiva 

La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole, e si pone in discussione l’eventualità della 

non ammissione alla classe successiva, quando l’alunno presenti allo scrutinio finale: 

 gravi insufficienze fino a tre discipline (voto 4/10): debito formativo 

 gravi insufficienze da quattro discipline in su (voto 4/10): non ammissione 
 

Di fatto sono dichiarati non promossi gli alunni che: 

 presentino gravi carenze in più discipline, non recuperabili entro l’inizio dell’anno 
scolastico successivo; 

 abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi 
carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, 
partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue 
sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso in azioni di recupero anche 
individuali; 

 non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base 
evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto 
affrontare la classe successiva; 

 non abbiano colmato la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate secondo 
normativa vigente; 

 non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole 
discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF. 
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Ammissione all’Esame di Stato 

È ammesso all’Esame di Stato conclusivo l’alunno che: 

 in sede di scrutinio finale consegua una valutazione che presenti la sufficienza in tutte 
le materie e un voto di comportamento non inferiore in sei decimi; 

 pur in presenza di votazione inferiore in una disciplina o in un gruppo di discipline 
valutate con un unico voto, abbia dimostrato capacità e impegno nel percorso di 
studio; 

 abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le deroghe deliberate dal Collegio Docenti; 

 abbia svolto le prove nazionali (Italiano, Matematica, Inglese) predisposte dall’INVALSI 
(a partire dall’a.s. 2019/20); 

 abbia svolto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già ASL) nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente (a partire dall’a.s. 2019/20). 

 

Non ammissione all’Esame di Stato 

La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole, e si pone in discussione l’eventualità della 

non ammissione all’esame di Stato, quando l’alunno presenti: 

 gravi insufficienze in due o più discipline; 

 abbia avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi 
carenze ancora   presenti   sono   attribuibili   a   scarso   impegno, demotivazione, 
partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue 
sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso da questi in azioni di 
recupero e/o sportelli; 

 non sia in possesso di abilità fondamentali o non abbia colmato le lacune di base 
evidenziate nella situazione di partenza; 

 non abbia raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole 
discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF 
 

Sospensione del giudizio 

Viene praticata la “sospensione del giudizio” per gli studenti che presentino valutazioni 

insufficienti, in una o più discipline, che il consiglio di classe ritenga recuperabili, prima dell’inizio 

del successivo anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso 

la frequenza di appositi interventi di recupero. 

In tale valutazione di “recuperabilità” si terrà conto: 

 delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente nell’organizzare il proprio 
studio 

 dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli 
impegni ad essa connessi. 
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Per la sospensione si tiene conto anche delle insufficienze non colmate nelle prove di recupero 

effettuate secondo normativa vigente. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 relativo all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 

anni, procede all’attribuzione del credito scolastico sulla base delle seguenti tabelle: 

Tabella attribuzione credito scolastico (art. 15 del D.Lgs. 62/2017) 

MEDIA VOTI CREDITO SCOLASTICO 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

M < 6   7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

                             NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 

 

Indicatori e criteri 

Oltre alla media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce il 

punteggio del credito scolastico, tenendo conto: 

 dell’assiduità della frequenza scolastica 

 dell’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 della partecipazione con profitto ad attività integrative e complementari 

 di eventuali crediti formativi 
 

In particolare, agli scrutini di giugno: 

 Se la parte decimale di M è uguale o superiore 0,5 viene attribuito il punteggio 
massimo della banda di oscillazione (in presenza di un voto di Consiglio, anche solo 
per una disciplina, viene attribuito il punteggio minimo) 

 Se la parte decimale di M è compresa tra 0,1 e 0,4 viene attribuito il punteggio minimo 
della banda di oscillazione 

 Se la parte decimale di M è compresa tra 0,1 e 0,4 viene attribuito il punteggio 
massimo della banda di oscillazione in presenza di un credito formativo e della 
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valutazione positiva di tutti e tre gli indicatori: 1. partecipazione al dialogo educativo; 
2. frequenza assidua alle lezioni; 3. partecipazioni con profitto ad attività integrative e 
complementari promosse dall’Istituto. Comunque in assenza di voti di consiglio 

 Con giudizio sospeso, non sarà possibile l'attribuzione del punteggio massimo della 
banda  
 

Credito formativo 

Il credito formativo si definisce come qualificata esperienza, maturata in contesti extrascolastici, 

debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi. 

Il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti aree rispetto alle quali i crediti formativi possono 

essere ritenuti idonei per la valutazione e l’attribuzione del punteggio: 

 attività sportiva agonistica presso federazioni riconosciute dal Coni con denominazioni 
FSN 

 frequenza e /o superamento di esami al Conservatorio o equivalenti 

 riconoscimenti, premi o risultati significativi in concorsi qualificanti 

 certificazioni linguistiche 

 soggiorno studio all’estero di durata almeno bisettimanale con certificazione della 
frequenza e dell’esito positivo 

 certificazioni informatiche 

 brevetti 

 corsi di formazione certificati di primo soccorso e BLSD, della Croce Rossa, della 
Protezione civile 

 prolungata e ricorrente attività di volontariato e cooperazione presso Enti ed 
Istituzioni ONLUS 
 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla madia M dei voti. 

Precisazioni finali 

 In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce alcun credito, 
in quanto la valutazione avverrà, in sede di scrutinio integrativo, dopo aver accertato 
l’avvenuto superamento del debito; in questo caso si assegna il punteggio minimo 
della fascia di appartenenza. 

 Non si dà luogo ad attribuzione di crediti all’alunno non ammesso alla classe 
successiva. 

 Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, 
per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione 
alla media dei voti nel penultimo anno. 

 
 
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della 
certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze 
è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola 
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primaria e della Scuola Secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che 
hanno superato l'esame di Stato). Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento 
del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e che i principi generali per la loro 
predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla 
descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente 
anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal 
consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 
Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il 
modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono 
allegati al Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017 n. 742 (in allegato al PTOF). 
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e 
dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, 
sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua 
inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e 
comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. 
Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle 
alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 
qualità di candidati privatisti. 
Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle 
competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI. 
  

Di seguito sono riportati gli allegati A e B del D.M. 741/2017 relativi, rispettivamente, al 
modello nazionale della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al 
termine del   primo ciclo d’istruzione: 
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ALLEGATO A 
 

Istituzione scolastica 
 

……………………………………………..………………………………. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale 
di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 
classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 
 

CERTIFICA 
 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………................................................, 
 
nat … a ………………………………………………….…………….………………… il ..………………..……............................., 
 
ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 
 
con orario settimanale di ….. ore 
 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

LIVELLO 
(1)

 
 

1 Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione 
 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua straniera 
 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

 

3 Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 
 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 

 

4 Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare informazioni e 
per interagire con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. 
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  
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 Rispetta le regole condivise e collabora con gli 
altri. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

7 Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
 
...................................................................................................................................................................................... 
 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

 

 

Data ……………………..                                                        Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                      ____________________________ 

 

 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

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

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

C – Base 
 

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

D – Iniziale 
 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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ALLEGATO B 
 

Istituzione scolastica 
 

……………………………………………..………………………………. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale 
di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale al Consiglio di classe 
del terzo anno di corso della scuola secondaria di I grado; 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione; 
 

CERTIFICA 
 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………................................................, 
 
nat … a ………………………………………………….…………….………………… il ..………………..……............................., 
 
ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 
 
con orario settimanale di ….. ore 
 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
 

COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

LIVELLO 
(1)

 
 

1 Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione 
 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua straniera 
 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

 

3 Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 
 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 

 

4 Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare informazioni e 
per interagire con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. 
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 
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6 Competenze sociali e civiche 
 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli 
altri. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
 
...................................................................................................................................................................................... 
 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

 

 

Data ……………………..                                                        Il Dirigente Scolastico  

 

                                                                                                      ____________________________ 

 

 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

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

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

C – Base 
 

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

D – Iniziale 
 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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GRIGLIE di VALUTAZIONE 

 Di seguito le griglie di valutazione adottate nel POF per ogni singola disciplina e per il 

comportamento:  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINE 

INDICATORI 

1. Risposta agli obiettivi delle singole discipline 
2. Utilizzo degli strumenti di acquisizione del linguaggio e delle competenze 
3. Impegno personale, interesse e partecipazione per l’attività didattica 
4. Progressi rispetto ai livelli di partenza 
 

DESCRITTORI 

 VOTI GIUDIZIO 

 

10 

1. Risposte ottime agli obiettivi didattico - 
educativi proposti per le singole 
discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio 
appropriato e dimestichezza nell’uso 
degli strumenti e delle competenze 
solidamente interiorizzati 

3. Eccellente l’impegno personale, 
l’interesse e la partecipazione per le 
attività didattiche proposte 

4. Esemplare il raggiungimento di progressi 
rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo eccellente, 

dimostrando interesse e partecipazione costanti alle 

attività didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito un 

linguaggio preciso e appropriato e utilizza con disinvoltura 

le conoscenze solidamente interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo ottimi livelli nei contenuti e nelle 

competenze acquisite  

 

 

9 

1. Risposte valide agli obiettivi didattico - 
educativi proposti per le singole 
discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio 
appropriato e familiarità nell’uso degli 
strumenti e delle competenze 
interiorizzati con sicurezza. 

3. Lodevole l’impegno personale, 
l’interesse e la partecipazione per le 
attività didattiche proposte 

4. Notevole il raggiungimento di progressi 
rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo serio e 

puntuale, dimostrando interesse e partecipazione costanti 

alle attività didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito 

un linguaggio appropriato e utilizza con disinvoltura le 

conoscenze solidamente interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo livelli più che buoni nei contenuti e nelle 

competenze acquisite 

 

 

8 

1. Risposte adeguate agli obiettivi didattico 
- educativi proposti per le singole 
discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio 
appropriato e confidenza nell’uso degli 
strumenti e delle competenze ben 
interiorizzati.  

3. Buono l’impegno personale, l’interesse e 
la partecipazione per le attività 
didattiche proposte 

4. Significativo il raggiungimento di 
progressi rispetto al livello di partenza 
 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo motivato, 

dimostrando interesse e partecipazione alle attività 

didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito un 

linguaggio appropriato e utilizza con sufficiente 

confidenza le conoscenze interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo livelli buoni nei contenuti e nelle 

competenze acquisite 
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7 

1. Risposte conformi agli obiettivi didattico 
- educativi proposti per le singole 
discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio 
appropriato; uso discreto degli 
strumenti e delle competenze. 

3. Apprezzabile l’impegno personale, 
l’interesse e la partecipazione per le 
attività didattiche proposte  

4. Discreto il raggiungimento di progressi 
rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo apprezzabile, 

dimostrando interesse e partecipazione alle attività 

didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito un 

linguaggio soddisfacente e utilizza con sufficiente 

confidenza le conoscenze interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo livelli discreti nei contenuti e nelle 

competenze acquisite 

 

 

6 

1. Risposte sufficienti agli obiettivi 
didattico - educativi proposti per le 
singole discipline; 

2. Acquisizione di un linguaggio non 
sempre appropriato e uso degli 
strumenti spesso da suggerire; le 
competenze sono state interiorizzate 
superficialmente.  

3. Sufficiente e migliorabile l’impegno 
personale, l’interesse e la 
partecipazione per le attività didattiche 
proposte 

4. Parziale e faticoso il raggiungimento di 
progressi rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a ha saputo impegnarsi in modo sufficiente, 

dimostrando interesse e partecipazione (alterni, settoriali) 

alle attività didattiche proposte dalla scuola; ha acquisito 

un linguaggio non sempre appropriato e utilizza in modo 

sufficiente le conoscenze interiorizzate. Ha saputo 

rispondere agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

raggiungendo gli obiettivi minimi. Le competenze 

acquisite necessitano di consolidamento 

 

 

5 

1. Risposte non adeguate agli obiettivi 
didattico - educativi proposti per le 
singole discipline, raggiunti solo se 
guidato; 

2. Incompleta acquisizione di un linguaggio 
appropriato e faticosa ricerca nell’uso 
autonomo degli strumenti.   

3. Migliorabile l’impegno personale, 
l’interesse e la partecipazione per le 
attività didattiche proposte 

4. Poco significativo il raggiungimento di 
progressi rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a si è impegnato in modo non sempre 

sufficiente, dimostrando interesse e partecipazione 

(alterni, settoriali) alle attività didattiche proposte dalla 

scuola; ha acquisito un linguaggio non sempre 

appropriato e utilizza in modo sufficiente le conoscenze 

interiorizzate, non raggiunte autonomamente. Ha saputo 

rispondere solo in parte agli obiettivi didattico-educativi 

proposti, evidenziando un progresso poco significativo 

rispetto al livello di partenza.  

 

3/4 1. Risposte inadeguate agli obiettivi 
didattico - educativi proposti per le 
singole discipline anche se guidato; 

2. Mancata acquisizione di un linguaggio 
appropriato e incapacità nell’uso 
autonomo degli strumenti.   

3. Scarso impegno personale, assenza di 
interesse e partecipazione alle attività 
didattiche proposte 

4. Irrilevante il raggiungimento di progressi 
rispetto al livello di partenza 

L’alunno/a non si è impegnato nelle attività, dimostrando, 

sistematicamente, scarso interesse e partecipazione alle 

attività didattiche proposte dalla scuola; non ha acquisito 

un linguaggio appropriato e non utilizza le scarse 

conoscenze che possiede. Ha saputo rispondere 

raramente agli obiettivi didattico-educativi proposti, 

evidenziando un progresso irrilevante rispetto al livello di 

partenza 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ITIS 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

1-2 L’allievo/a non possiede 

alcuna conoscenza della 

disciplina; evidenzia la 

mancanza totale di impegno 

e partecipazione e la 

completa assenza di sforzo 

applicativo 

L’allievo/a non fornisce nessun 

elemento che dimostri 

l’acquisizione di abilità. 

L’allievo/a dimostra di non aver maturato 

alcuna delle competenze previste dalle 

discipline. 

3 L’allievo/a possiede 

conoscenze molto limitate e 

confuse. Ignora i nuclei 

fondamentali degli 

argomenti oggetto di studio 

L’allievo/a non riesce a 

compiere semplici analisi e 

sintesi. 

Non riesce ad applicare le conoscenze 

minime anche se guidato. Evidenzia assenza 

di rigore logico ed incapacità di identificare 

problemi ed individuare possibili soluzioni. 

Espone i contenuti in modo confuso e 

disorganico. 

4 L’allievo/a possiede 

conoscenze lacunose e non 

corrette. 

L’allievo/a evidenzia inadeguate 

capacità di analisi, sintesi e di 

organizzazione dei contenuti 

L’allievo/a mostra difficoltà nell’uso di 

concetti e linguaggi specifici delle discipline, 

nell’identificazione di problemi e 

nell’individuazione di possibili soluzioni. 

Espone i contenuti in modo impreciso 

5 L’allievo/a possiede 

conoscenze frammentarie e 

superficiali. 

L’allievo/a analizza, sintetizza e 

applica in modo approssimativo 

i contenuti essenziali delle 

discipline 

L’allievo/a, solo se guidato, riesce ad 

utilizzare concetti e linguaggi specifici delle 

discipline e ad identificare e risolvere 

situazioni problematiche. Espone i 

contenuti in maniera superficiale 

6 L’allievo/a possiede  

contenuti essenziali 

L’allievo evidenzia sufficienti 

capacità di analisi, e di 

organizzazione dei contenuti. 

Possiede un metodo di studio 

adeguato anche se poco 

personalizzato 

L’allievo/a comunica i risultati di 

apprendimento in modo semplice, con un 

linguaggio pertinente. Riesce ad identificare 

e risolvere problemi semplici. Se guidato/a, 

riesce a compiere interconnessioni tra 

contenuti e metodi delle singole discipline. 

7 L’allievo/a possiede una 

conoscenza completa dei 

contenuti. 

L’allievo/a evidenzia la capacità 

di analizzare e sintetizzare le 

conoscenze in modo autonomo 

L’allievo/a espone i contenuti in maniera 

chiara, utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici. Riesce ad interpretare testi 

complessi e ad identificare e risolvere 

problemi in maniera autonoma. Compie 

interconnessioni tra contenuti e metodi 

delle singole discipline 

8 L’allievo/a possiede una 

conoscenza completa ed 

organica dei contenuti. 

L’allievo/a compie analisi e 

sintesi complete e coerenti. 

Possiede un metodo di studio 

efficace e autonomo. 

L’allievo/a usa in modo appropriato il 

lessico specifico delle discipline. Interpreta 

testi complessi e identifica e risolve 

problemi in modo corretto. Opera con 

autonomia collegamenti interdisciplinari 

9-10 L’allievo/a possiede una 

conoscenza ampia, completa 

e approfondita dei 

L’allievo/a possiede un metodo 

di studio autonomo e flessibile 

che gli consente di condurre 

ricerche e approfondimenti 

L’allievo/a usa in modo puntuale ed 

efficace il lessico specifico delle discipline. 

Con rigore logico identifica problemi e 

individua possibili soluzioni anche in 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO  

INDICATORI  

1. Frequenza, partecipazione, impegno 

2. Rispetto del personale scolastico, dei compagni, degli insegnanti  

3. Rispetto delle norme di sicurezza 

4. Uso corretto delle strutture, dei sussidi e dei materiali  

 

GIUDUZIO  INDICATORI 

OTTIMO 9/10 Frequenta con assiduità le lezioni e partecipa attivamente a tutte le 

attività proposte apportando il proprio contributo. 

Puntuale e serio nell’ adempimento dei doveri scolastici  

Rispetta gli altri nella piena consapevolezza dei valori  

della convivenza civile (adulti e pari) 

Scrupoloso nel rispetto delle norme di sicurezza contenute nel 

Regolamento d’Istituto  

Rispettoso dei beni dell’Istituzione scolastica nonché del proprio 

materiale. 

DISTINTO 8 Partecipa con costanza alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
 
Assume con responsabilità i propri doveri scolastici anche se non 
sempre in modo puntuale.  
 
Corretto nei confronti di adulti e pari.  

Rispettoso della maggior parte delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto. 
 
Rispettoso, generalmente, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 
 

BUONO 7 Partecipa con discontinuità alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
 
Assolve ai propri doveri scolastici con discontinuità e/o settorialità 
Corretto quasi sempre nell’atteggiamento assunto nei confronti di 

adulti e pari.  

Non sempre rispettoso delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto con richiami e/o note scritte. 
 
Poco attento al rispetto di ambienti e materiali della Scuola. 
 

contenuti. personali, evidenziando 

capacità argomentativa, rigore 

logico e spirito critico. 

situazioni complesse. Coglie le interazioni 

tra i saperi ed elabora una visione critica 

della realtà. 
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SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

6 Partecipa poco alla vita della classe e alle attività scolastiche 
effettuando numerose assenze. 
Carente nell’assunzione dei propri doveri scolastici  
Assume frequentemente un atteggiamento poco rispettoso nei 

confronti di adulti e pari.  

Scarsamente rispettoso delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. 
 
Palesa scarso rispetto verso gli ambienti e i materiali della Scuola 
(occasionale trascuratezza / danneggiamento). 

INSUFFICIENTE  5  Effettua numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate e 

palesa disinteresse per le attività scolastiche con continuo disturbo 

allo svolgimento delle lezioni  

Disattende tutte le consegne scolastiche 

Scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della 

scuola senza alcuna consapevolezza dei valori della convivenza civile  

Sistematico nel contravvenire al rispetto delle norme di sicurezza  

anche con gravi episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari  

Irrispettoso nell’uso dei beni scolastici con conseguente 

danneggiamento volontario degli stessi 

 

 

Sulla valutazione globale dello studente a fine percorso influisce il comportamento che è uno degli 

indicatori della responsabile partecipazione al percorso didattico proposto. La valutazione del 

comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10 comporta la non ammissione automatica 

al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La valutazione del 

comportamento concorre anche alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per 

beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio                      

 

 

La documentazione della valutazione e i registri sono elettronici. 
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 Qui di seguito sono riportate anche le griglie di valutazione, condivise tra tutti i docenti 

delle discipline di indirizzo, adottate all’I.T.T. ed estrapolate dal documento della programmazione 

disciplinare allegato.  

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI) 

 
N° 1: RELAZIONI LABORATORIO  
 
ALUNNO:                                                                                                  CLASSE:                                                                           DATA:  

N° ELEMENTO DI VALUTAZIONE INDICATORE DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1 Scopo e ipotesi di lavoro Assenti 0 

Pertinenti ma scorrette 0,5 

Pertinenti e corrette 1 

 

2 Elenco materiali occorrenti Assente 0 

Incompleto 0.5 

Completo 1 

 

3 Descrizione del procedimento con 
eventuali osservazioni 

Assente 0 

Scorrettezze terminologiche e/o 
chimiche 

0,5 

Correttezza da un punto di vista della 
terminologia ma mancante di alcuni 
passaggi fondamentali 

1 

Corretta ma incompleta 1,5 

Corretta completa e corredata da 
osservazioni pertinenti 

2 

 

4 
 

Presentazione dei risultati e compilazioni 
di tabelle e grafici 

Assente 0 

Incompleta 0,5 

Corretta 1 

Corretta e completa, corredata da 
osservazioni pertinenti 

1,5 

 

5 Calcoli matematici Assenti e/o completamente errati 0 

Scorretti matematicamente 0,5 

Corretti ma incompleti 1 

Corretti e completi 1,5 

 

6 Conclusioni, finalità e valutazioni del 
lavoro svolto 

Assenti 0 

Non pertinenti 0,5 

Pertinenti ma incomplete 1 

Pertinenti e corrette ma con errori 
nell’uso del linguaggio specifico 

1,5 

Corrette scientificamente e dal punto 
di vista della terminologia 

2 

Approfondite con riferimenti di 
teoria 

3 

TOT: 
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N° 2: RELAZIONI ARGOMENTI TEORICI  
 
ALUNNO:                                                                                                  CLASSE:                                                                           DATA:  

ADERENZA ALLA TRACCIA Non è aderente alla traccia 
Non è del tutto aderente ma nel complesso 
soddisfacente 
E’ aderente alla traccia 

0 
1 
2 

 

CAPACITÀ ARGOMENTATIVE Non argomenta 
Argomenta in modo sommario ma soddisfacente 
Argomenta in modo coerente ed approfondito 

0 
0,50 
1 

 

ORGANICITÀ DELLA TRATTAZIONE La trattazione è disorganica 
La trattazione è abbastanza organica 
La trattazione è organica 

0 
1 
2 

 

CHIAREZZA DI ESPOSIZIONE L’esposizione è poco chiara 
L’esposizione è superficiale 
L’esposizione è chiara e corretta 

0 
0,50 
1 

 

COMPLETEZZA DI ELABORAZIONE ANCHE IN 

RIFERIMENTO ALLE REAZIONI CHIMICHE 
Assenza di elaborazione 
Elaborazione incompleta, anche se accettabile 
Elaborazione completa 

0 
1 
2 

 

ADEGUATEZZA DEL LINGUAGGIO Linguaggio tecnico inadeguato 
Linguaggio tecnico non del tutto adeguato ma 
pertinente 
Linguaggio tecnico ricco ed adeguato alla trattazione 

0 
0,50 
1 

 

UTILIZZO DI TECNICHE E PROCEDURE Formulazione inesatta delle correlazioni 
Formulazioni esatte 
Formulazioni esattamente sviluppate e correlate 

0 
0,50 
1 

 

Tot:  

 

  N° 3: TEST DI VERIFICA A RISPOSTE APERTE (ESEMPIO) 
 
ALUNNO:                                                                                                           CLASSE:                                                                                       DATA:   

Comprensione 

della Traccia 

Completa  0,50 Completa 0,50  Completa 0,50 Completa 0,50  

Parziale 0,25 Parziale 0,25  Parziale 0,25  Parziale 0,25 

Nessuna 0,00  Nessuna 0,00 Nessuna 0,00 Nessuna 0,00 

Conoscenza dei 

Contenuti 

Completa 1,00 Completa 1,00 Completa 1,00 Completa 1,00  

Parziale 0,50 Parziale 0,50  Parziale 0,50  Parziale 0,50 

Nessuna 0,00  Nessuna 0,00 Nessuna 0,00 Nessuna 0,00 

Uso della 

struttura 

linguistica e 

padronanza del 

lessico 

disciplinare 

Corretta 0,50 Completa 0,50  Corretta 0,50  Completa 0,50 

Con 

imperfezioni 

0,25 Con 

Imperfezioni 

0,25 Con 

Imperfezioni 

0,25 Con 

Imperfezioni 

0,25  

Nessuna 0,00  Nessuna 0,00 Nessuna 0,00 Nessuna 0,00 

 Domanda 1 Tot. 0 Domanda 2 Tot.  Domanda 3 Tot.  Domanda 4 Tot.  

TOT 
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 Di seguito è riportata anche la scheda di valutazione, valida per tutti gli ordini di scuola, 

relativa alla Didattica Digitale Integrata (vedasi Integrazione PTOF) ed estrapolata dal Piano della 

DDI elaborato ed adottato dalla scuola. Ha la caratterialità di una valutazione formativa, da 

affiancarsi a quella disciplinare in egual misura, nella quale sono presi in considerazione la 

disponibilità ad apprendere, il lavoro di gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale 

ed il processo di autovalutazione evidenziando la valutazione del processo piuttosto che quella del 

prodotto. 

 

INDICATORI 

LIVELLI 

NON 

RILEVATO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 1 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO      

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati 

     

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte      

Collabora alle attività proposte      

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      

COMPETENZA DIGITALE      

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di 

comunicazione. Partecipa attivamente ad ambienti online 

     

E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente 

formato 

     

IMPARARE AD IMPARARE      

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in 

modo consapevole 

     

Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di 

studio in modo autonomo. Argomenta in modo critico le 

conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne 

valuta i risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e 

dei propri limiti 

     

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA      

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e 

le rispetta. Aspetta il proprio turno prima di parlare. 

Ascolta prima di chiedere 

     

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza 

accampare giustificazioni dipendenti da fattori esterni 

     

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo 

atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni 
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COMPETENZA IMPRENDITORIALE      

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 

assegnato. Progetta un percorso operativo e lo ristruttura 

in base a problematiche insorte, trovando nuove 

strategie risolutive. Sa autovalutarsi, riflettendo sul 

percorso svolto 

     

 

VALUTAZIONE DEL P.O.F.    

La scuola si impegna a giudicarsi in modo aperto, trasparente e democratico con modalità diverse: 

o l’autovalutazione attraverso il “Rapporto annuale” elaborato dal Dirigente Scolastico, 
contenente la verifica nel raggiungimento degli obiettivi e sul funzionamento didattico-
organizzativo della scuola 

o la valutazione di ogni singola scuola come unità di erogazione del servizio con la relazione 
del fiduciario di plesso a fine anno 

o la valutazione a livello di Collegio dei docenti 
o L’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 
A tal fine è stato istituto il Nucleo Interno di Valutazione che ha il compito di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal POF. 
 

6.2 VALUTAZIONE ESTERNA 

È la valutazione che il Ministero ha affidato all’INVALSI che “ha il compito di rilevare la qualità 
dell’intero sistema scolastico nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, 
al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziale circa la salute e le criticità del 
nostro sistema di istruzione.”  

La Valutazione di sistema si propone di rispondere a due finalità principali:  

o rendere trasparenti e accessibili all'opinione pubblica informazioni aggregate sugli aspetti 
più rilevanti del sistema di istruzione, in modo da poterne leggere il funzionamento;  

o aiutare i decisori politici a valutare lo stato di salute del sistema di istruzione, per 
sviluppare strategie appropriate di controllo e miglioramento. 

Il decreto legislativo n° 62/2017 ha previsto importanti novità per le prove INVALSI infatti, nella 

scuola secondaria di primo grado, le prove non sono più parte integrante dell’esame di Stato pur 

rappresentando un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. E’ stata, inoltre, introdotta la prova INVALSI anche nelle classi in uscita delle scuole 

secondarie di secondo grado. Le date di svolgimento delle prove relative al corrente anno 

scolastico,  sono le seguenti: 

DATE PROVE INVALSI 2021 

 Italiano Matematica Inglese 
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II anno Primaria (Grado 2)* 6 maggio  12 maggio  / 

V anno Primaria (Grado 5)* 6 maggio 12 maggio 5 maggio 

III anno secondaria I grado 
(Grado 8)** 

Dal 7 al 30 aprile – Classi NON Campione 

8, 9, 12 e 13 aprile – Classi Campione 

II anno Secondaria II grado 
(Grado 10)** 

Dal 10 al 28 maggio – Classi NON Campione / 

11, 13 e 14 maggio – Classi Campione / 

V anno Secondaria II grado 
(Grado 13)** 

Dall’ 1 al 31 marzo – Classi NON Campione 

Dal 2 al 5 Marzo – Classi Campione 

Sessione suppletiva (Classi non 
campione e Candidati Privatisti) 

Dal 17 al 21 maggio 

*modalità cartacea; ** prove al Computer  

L’arco temporale e le modalità di svolgimento potrebbero subire delle variazioni in base 

all’evolversi della situazione sanitaria. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

I percorsi PTCO, ex percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e così denominati dalla legge 

145/18, costituiscono un’opportunità di grande valore motivazionale e formativo in quanto 

consentono di: 

o sperimentare in situazione ciò che si è appreso in classe 

o comprendere le dinamiche del mondo del lavoro 

o conoscere i vari segmenti dell’azione produttiva 

o acquisire conoscenze, capacità e competenze utili allo sviluppo della propria professionalità 

Il nostro Istituto, sempre attento a raccogliere le sfide del futuro e a collaborare attivamente 

con gli enti locali, provinciali, regionali, con le associazioni e con le imprese presenti nel nostro 

territorio, ha sempre svolto, a partire dal secondo anno dell’I.T.T., sia periodi di tirocinio formativo 

in azienda che percorsi PCTO, questi ultimi anche all’estero. Lo scorso anno, però, quelli che erano 

stati individuati e definiti non si sono svolti o si sono svolti solo in parte. Il risultato di tutto questo 

è che sia le classi del secondo biennio che la classe in uscita sono ben lontane dal monte ore 

previsto dalla legge (150 h nell’arco dei tre anni per gli Istituti Tecnici). 

 In virtù di questo stato di cose quest’anno, indipendentemente dalla necessità o meno di 

dovere svolgere la Didattica Digitale Integrativa dovendo considerare la situazione critica che 

l’intero Paese sta vivendo a causa della pandemia da COVID-19,  la scuola  ha delineato i percorsi 

PCTO evidenziati nella tabella seguente. Si fa presente che: quasi tutti i percorsi sono ancora in 

fase di progettazione in quanto si stanno contattando le aziende interessate; sono previsti percorsi 

in modalità e-learning proprio per ovviare sia ad un eventuale nuovo lockdown sia per recuperare 

le ore mancanti. 

 



 
 

81  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

TITOLO CLASSI 

COINVOLTE 
AZIENDE COINVOLTE ATTIVITÀ DURATA 

TIROCINI FORMATIVI 
 

III, IV e V 
 

Aziende attive su 
territorio 

-orientamento attitudinale 
-orientamento al mercato 
del lavoro 
-attività commerciale 
-attività di reclutamento 
-attività amministrative 

Da definire 

Competenze:  
- Conoscere il mercato del lavoro, le sue dinamiche e le competenze richieste; 
- Competenze professionali specifiche  

WECANJOB 

 
Classi III, IV, V MIUR -moduli e-learning 

-laboratori di gruppo ed in 
plenum 

 

Moduli da 20 - 35 
ore 

Competenze:  
- Conoscenza del mondo del lavoro e delle sue dinamiche 
- Orientamento verso percorsi più affini alle attitudini personali  

TIROCINI FORMATIVI  Classi III, IV, V 
(10 alunni) 

SEMATAF s.r.l. -Caratterizzazioni dei rifiuti  
-Classificazione dei rifiuti  
-corrette modalità̀ di 
trasporto, stoccaggio, 
smaltimento   
 

15 gg c/o sede 
Guardia Perticara 

Competenze:  
- Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
- Gestione e controllo dei processi trattati in azienda nel pieno rispetto della normativa per la tutela 

ambientale 

IMPRESA FORMATIVA 

SIMULATA 
Classi III, IV, V 

 
SCHOOLUP Percorsi pre-strutturati 

Moduli e-learning 
Variabile a 
seconda dei 
moduli IL MIO PRIMO COLLOQUIO 

PROFESSIONE DIGITALE 

BLOGGER 

ORIENTOUT 

CERVELLOTIK EDUCATION 

Competenze:  
- Orientarsi nel mondo del lavoro 

PROGETTI PON “PROGETTO 

D’IMPRESA 1 E 2” 
Classi III, IV, V Da definire Da stabilire 30 h + 30 h 

Competenze: 
Miglioramento delle competenze chiave e diffusione della cultura d’impresa 
 

Le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento saranno meglio 

successivamente calendarizzate e individualizzate in relazione alla disponibilità delle aziende ad 

ospitare gli studenti 

I seguenti progetti PON sono stati tutti autorizzati ma quest’anno, causa COVID-19, sono in 

via di attuazione solo i Progetti d’Impresa 1 e 2 entrambi rivolti agli studenti delle classi III, IV e V A 

dell’Istituto Tecnico: 
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PROGETTI PON GIÀ AUTORIZZATI 

TIPO DI PROGETTO CARATTERISTICHE 

10.2.5A-FSEPON-BA-2019-16 

Sosteniamo il nostro sviluppo (conoscenze delle opportunità e 

delle modalità di fare impresa) 

Impresa: Opportunità e Modalità 1 (30 h); codice: 

92046 

Impresa: Opportunità e Modalità 2 (30 h); codice: 

92048 

10.6.6B-FSEPON-BA-2019-11 

Let’s go (percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero) 

 

Tecnico Informatico (120 h) 

10.2.5A-FSEPON-BA-2019-12 

Business (rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di 

un’idea progettuale) 

Progetto d’Impresa 1 (30 h) 

Progetto d’Impresa 2 (30 h) 
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PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’Istituto, come già sottolineato, ha posto in essere tutta una serie di azioni coerenti con 

quanto prevede la legge 107/2015 ai commi 56, 57 e 62 con l’obiettivo di modificare gli ambienti 

di apprendimento per rendere l’offerta formativa al passo con i cambiamenti della società della 

conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Tale linea oggi si rileva 

non solo doverosa ma anche necessaria se si considera la particolare situazione sanitaria nella 

quale opera che ha prodotto una serie di normative (vedasi integrazione al PTOF per la Didattica 

Digitale Integrata) per implementare la Didattica in attività asincrona e sincrona.  

Per facilitare e rendere routinaria l’utilizzo delle nuove tecnologie, in linea con quanto 

previsto dalla normativa vigente, sono state adottate dall’Istituto, o sono in fase di attuazione, una 

serie di azioni atte a: 

 Individuazione la figura dell’animatore digitale nella persona del prof. Lombardi Luigi che 

svolge i compiti e le funzioni del proprio ruolo 

 Presenza di un assistente tecnico con funzione di supporto all’attività dei docenti 

soprattutto durante le attività di Didattica Digitale Integrata che si renderanno necessarie 

attivare 

 Formazione interna continua sull’utilizzo delle nuove tecnologie soprattutto nella scuola 

del primo ciclo dove si evidenzia maggiormente questa necessità 

 Implementazione del sistema di rete LAN e WAN per migliorare la connettività dei vari 

device della scuola e del personale 

 Il coinvolgimento, oggi più che mai necessario, dell’intera comunità scolastica 

Per quanto riguarda, in particolare la formazione (vedasi anche paragrafo seguente) la scuola 

propone  progetti di formazione docenti, ancora da definire, i cui obiettivi e le cui finalità sono 

riassunti nel seguente prospetto: 

 

 
OBIETTIVI FINALITÀ 

 

o Acquisizione delle competenze informatiche a 
livello intermedio: imparare ad essere cittadini 
digitali per un uso consapevole delle nuove 
tecnologie 

o Acquisizione dei concetti informatici di 
programmazione e gestione dei dati 

 

 
o Approfondire le conoscenze del pacchetto 

OFFICE e della Google suite 
o Acquisire le competenze per l’archiviazione e 

condivisione dei dati in CLOUD 
 

  
  
 
 



 
 

84  

 

FORMAZIONE DOCENTI 

La formazione e l’aggiornamento sono attività funzionali all’incremento delle 

professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche e organizzative, nonché alla 

costruzione di un progetto formativo di Istituto coordinato e unitario. Le iniziative d’Istituto 

vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal personale relativamente ai 

temi delle competenze disciplinari, educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché 

delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso, 

in linea con il Piano Nazionale per la Formazione.  

Il piano di formazione, per l’anno scolastico 2020-2021, ha già previsto l’adesione a corsi 

organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale – III annualità – Ambito BAS000003 conclusosi a giugno 

in modalità e-learning e che hanno riguardato i seguenti settori: 

o Educazione civica e conoscenza della Costituzione 

o Discipline Scientifico-tecnologiche STEM 

o Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale 

o Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato 

o Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino a sei anni 

o Linee guida di percorsi per le competenze trasversali e di orientamento 

o Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo 

L’Istituto Omnicomprensivo, considerando che deve essere implementata e potenziata 

l’esperienza della Didattica Digitale (vedasi il Documento della Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto) e ponendosi come obiettivo la valorizzazione e l’implementazione di esperienze 

pregresse dei docenti, in autonomia prevede corsi di formazione che sviluppino i seguenti punti 

cardine: 

o Conoscenze delle piattaforme in uso nell’Istituto (ARGO e MICROSOFT 365 – TEAMS) 

o Conoscenze delle norme riguardanti la privacy, la salute e la sicurezza sul lavoro nella DDI 

o Approfondimento sulle metodologie didattiche innovative anche in riferimento alla 

Didattica Digitale 

 

La scuola ha inoltra attivato corsi di formazione, per tutto il personale scolastico, relativi alla 

Gestione dell’Emergenza Sanitaria da COVID-19. A tal proposito si sono già conclusi i seguenti 

corsi: 

DENOMINAZIONE CORSO PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO PERIODO DI FORMAZIONE 

Formazione/Informazione specifica 

contrasto COVID-19 con RSPP  

Tutto il personale 14/09/20 

Formazione/Informazione specifica 

contrasto COVID-19 con Medico 

Competente Dr. Bulfaro  

Tutto il personale 17/09/2020 
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Campagna di Informazione/Formazione 

sull’emergenza COVID-19 – MI modalità 

Webinar 

Docenti Istituto 29/09/2020 

30/09/2020 

05/10/2020 

 

Sono attualmente in corso, invece,  gli eventi formativi Future Labs Matera (MI) per una serie di sei 

incontri in modalità webinars ai quali l’Istituto ha aderito. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

10.1 CALENDARIO SCOLASTICO 

           L’inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle 

singole Regioni. Il prospetto della regione Basilicata è di seguito specificato:  

MESE GIORNO ATTIVITÀ/FESTIVITÀ CARATTERE FESTIVITÀ 

SETTEMBRE 24 INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA REGIONALE 

NOVEMBRE 1 TUTTI I SANTI NAZIONALE 

 2 COMMEMORAZIONE DEFUNTI REGIONALE 

DICEMBRE 7 PONTE REGIONALE 

 8 IMMACOLATA CONCEZIONE NAZIONALE 

DICEMBRE/GENNAIO 24/12 – 06/01 VACANZE NATALIZIE NAZIONALE 

GENNAIO 14 SAN POTITO CORLETO P. 

APRILE  1 - 6 VACANZE PASQUALI NAZIONALE 

 25 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE 

MAGGIO 1 FESTA DEL LAVORO NAZIONALE 

 9 SAN NICOLÒ MAGNO  GUARDIA P. 

 26 SAN FILIPPO NERI ARMENTO 

GIUGNO 1 PONTE REGIONALE 

 2 FESTA DELLA REPUBBLICA NAZIONALE 

 11 FINE ATTIVITÀ SCOLASTICA REGIONALE 

 30 FINE ATTIVITÀ SCOLASTICA INFANZIA REGIONALE 

LUGLIO 16 MADONNA DEL CARMINE GALLICCHIO 

AGOSTO 20 SANTA MARIA DELLA RUPE SAN MARTINO D’AGRI 

 

 

10.2 ORARIO DEGLI UFFICI 

Gli uffici adotteranno un orario flessibile con apertura alle ore 08.00 e chiusura alle ore 

14.00 dal lunedì al sabato. 

Rientri pomeridiani: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

 

10.3 GRUPPI DI LAVORO, RESPONSABILI DI PLESSO, COORDINAMENTO C.D.C  
 

Le figure e le funzioni organizzative dell’istituto sono: 
 

FIGURA FUNZIONI N° NOMI 

D.S. NAPOLITANO MICHELA ANTONIA 
COLLABORATORE 

DEL D.S. 
I COLLABORATORE 2 D’ALESSIO SILVANA  

II COLLABORATORE GIUGLIANO ANNAMARIA 

FUNZIONI  AREA 1 GESTIONE PTOF E RAV 4 GIUGLIANO ANNAMARIA 

AREA 2 PCTO, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO DE LORENZO GIULIA 

AREA 3 INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA, BES CASOLARO LUCIA 

AREA 4 RAPPORTI CON ENTI TERRITORIALI MASTRONARDI ANGELO 

NIV NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 4 D’ALESSIO SILVANA 
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LAROCCA VINCENZINA 

LOMBARDI LUIGI 

ORRIGO ELEONORA 

ORGANO DI 

GARANZIA 
MEMBRO EFFETTIVO (COMPONENTE DOCENTI) 2 MARTELLI MARIA 

MEMBRO SUPPLENTE (COMPONENTE DOCENTI) DE LORENZO GIULIA 

COORDINATORI DI 

PLESSO 
CORLETO P. INFANZIA 4 SATRIANO RAFFAELA 

PRIMARIA MAROTTA MADDALENA 

SECONDARIA DI I GRADO LOMBARDI LUIGI 

SECONDARIA DI II GRADO ORRIGO ELEONORA 

ARMENTO PRIMARIA 2 LAROCCA VINCENZINA 

SECONDARIA DI I GRADO LAPENTA MARIA CARMELA 

GALLICCHIO INFANZIA 2 RUSSO PASQUALINA 

PRIMARIA 

SECONDARIA DI I GRADO BIANCULLI FELICE 

GUARDIA P. INFANZIA  1 MASTRONARDI ANGELO 

PRIMARIA 

SAN MARTINO D INFANZIA 2 CRANCO GIOVANNA 

PRIMARIA  

SECONDARIA DI I GRADO LOMBARDI CARMELA 

COORDINATORI DI 

CLASSE 
CORLETO P. INFANZIA 14 SATRIANO RAFFAELA 

PRIMARIA I A VICINO GIUSEPPINA 

II A DE LORENZO ENZO 

III A TANCREDI BRIGIDA 

IV A URSONE ANTONIETTA 

V A MONTEMURRO ANGELA 

SECONDARIA DI I GRADO I A D’ALESSIO SILVANA 

 II A MARTELLI MARIA 

 III A ADINOLFI VINCENZINA 

SECONDARIA DI II GRADO I A MORENA TERESA 

 II A TOLVE GIUSEPPINA 

 III A POP MARIA 

 IV A DE LORENZO GIULIA 

 V A GIUGLIANO ANNAMARIA 

ARMENTO PRIMARIA  I, III D 3 LAROCCA VINCENZINA 

IV, V D 

SECONDARIA DI I GRADO I, D 
II,III D 

CELANO CARMELINA 

 PINTO GENNARO 

GALLICCHIO INFANZIA  5 RUSSO PASQUALINA 

PRIMARIA I, II E ALFANO CINZIA 

III E PANIO GIUSEPPE 

IV, V E DIMILTA MARIA PIA 

SECONDARIA DI I GRADO I, II, III 
E 

CELANO CARMELINA 

GUARDIA P. INFANZIA 2 PICA LUCIA 

PRIMARIA PICA CARMELA 

SAN MARTINO 

D’AGRI 
INFANZIA 5 BALZANO MARIA 

PRIMARIA  I,II C CASSANDRA PATRIZIA 

III,IV,V 

C 
CRANCO GIOVANNA 

SECONDARIA DI I GRADO I, II C BIANCULLI FELICE 

III C PANDOLFO LUCIA 

GRUPPO DI 

LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 

CORLETO P. INFANZIA (SEZ. II) 18 NON ANCORA COSTITUITO 

PRIMARIA (IV A) 

SECONDARIA DI I GRADO (III A) 

SECONDARIA DI II GRADO (IV A) 

ARMENTO SECONDARIA DI I GRADO (III D) 
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GALLICCHIO PRIMARIA (II C) 

SECONDARIA DI I GRADO (III E) 

SECONDARIA DI I GRADO (III E) 

SAN MARTINO SECONDARIA DI I GRADO (II C) 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 
COMPONENTE DOCENTI (SECONDARIA II GRADO) 5 ORRIGO ELEONORA  

COMPONENTE DOCENTI (PRIMARIA) MAROTTA MADDALENA 

COMPONENTE ATA CANDIA LINA M. L.  

COMPONENTE GENITORI LAVECCHIA MARGHERITA  

COMPONENTE ALUNNI LAVECCHIA CARLA 

DSGA GRIMALDI MADDALENA   

RSPP SASSONE GIUSEPPE   

 
 

10.4 SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

L’Ufficio di Corleto Perticara si propone l’adeguamento progressivo ai seguenti fattori di 

qualità: celerità, trasparenza, flessibilità oraria ed il lavoro è distribuito su quattro aree:  

AREA ARTICOLAZIONE PERSONALE 

D.S. NAPOLITANO MICHELA ANTONIA 

D.S.G.A. GRIMALDI MADDALENA 

1 CONTABILE CARLOMAGNO GIUSEPPINA 

2 ALUNNI CANDIA LINA MARIA LUISA 

PICCININNO GIUSEPPINA 

3 PERSONALE IACOVINO ROSANNA 

CARLOMAGNO GIUSEPPINA 

4 PROTOCOLLO E CORRISPONDENZA TORNESE GIOVANNA 

COLLABORATORE SCOLASTICO: GAGLIARDI DONATELLA 

 

Al fine di assicurare all’utenza un servizio celere ed efficace gli uffici adottano il seguente orario:  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

14:30 -17:30 14:30 -17:30  14:30 -17:30   

RILASCIO DOCUMENTI 

o I certificati vengono rilasciati nell’orario di apertura al pubblico (08.30-14.00) entro il tempo massimo di 3 
giorni lavorativi per quelli di iscrizione, di 15 giorni per quelli con giudizio. 

o I documenti di valutazione (scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado) vengono rilasciati dai 
docenti nei giorni stabiliti nel Piano delle attività.  La scuola si attiva perché sia data a tutti un’adeguata 
informazione 

o I documenti di valutazione all’I.T.I.S. sono scaricabili dall’utenza dal portale ARGO sul sito 

 

ALTRI SERVIZI EROGATI 

COMUNE INFANZIA PRIMARIA I GRADO II GRADO 

CORLETO PERTICARA Mensa + Trasporto 
(con contributo) 

Mensa + Trasporto 
(con contributo) 

Mensa + Trasporto 
(con contributo) 

Trasporto 
(con contributo) 

ARMENTO Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto / 

GALLICCHIO Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto Mensa + Trasporto / 

GUARDIA PERTICARA Mensa Mensa + Trasporto 
(con contributo) 

/ / 

SAN MARTINO D’AGRI Mensa Mensa / / 
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10.5 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

Il servizio di psicologia scolastica intende contribuire al miglioramento della qualità dell'organizzazione della 
vita scolastica e al complessivo benessere di tutte le componenti della comunità educante. È uno spazio 
privato di accoglienza e ascolto dedicato a tutti coloro che desiderano monitorare e migliorare il proprio 
benessere psicologico, ridurre lo stress relativo alla dimensione scolastica o a eventi personali e familiari, 
comprendere e risolvere i normali conflitti relazionali, aumentare il senso di consapevolezza riguardo alla 
propria e alla realizzazione di se stessi. In questo particolare momento storico di emergenza sanitaria da 
Covid-19, il servizio di psicologia scolastica avrà notevole importanza e rilevanza.  

OBIETTIVI    

 intercettare precocemente le situazioni di disagio, favorendo la comunicazione all' interno della 
scuola; 

 fornire uno spazio di ascolto sulla base dei bisogni e delle richieste; 
 intervenire nelle situazioni che richiedono supporto psicologico; 
 attivare alleanze educative e, dove necessario, reti di supporto alla persona; 
 favorire la crescita culturale e la formazione su temi inerenti il benessere psicologico. 

Il servizio si raccorda con gli obiettivi educativi generali presenti nel PTOF ed è gestito da uno psicologo 
iscritto all'albo. 
 
COMPITI E ATTIVITA' 
Le attività di psicologia scolastica riguardano tutte quelle iniziative chi mirano a sostenere la scuola, gli 
insegnanti e il personale tutto nello svolgimento dei loro compiti istituzionali. In questa fase  emergenziale 
le azioni di supporto saranno finalizzate: 

 alla gestione dell'ansia dello stress 
 a sostegno delle dinamiche relazionali 
 alla gestione della paura del contagio 
 allo sviluppo della capacità di tolleranza delle frustrazioni da limitazioni e restrizioni 

 
MODALITÀ 
Lo sportello viene effettuato in un locale dell'istituto scelto in modo da garantire riservatezza e condizioni 
confortevoli. Lo psicologo applica i principi di deontologia professionale secondo quanto disposto dalla 
legge. In particolare, il servizio sarà svolto in presenza attraverso richiesta diretta oppure posta elettronica 
e a distanza utilizzando la piattaforma Teams.  

 

 ORARIO RICEVIMENTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DA CONCORDARE CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

 

ALLEGATI 

o Schede di sintesi dei Progetti 

o Piano Didattica Digitale Integrata 

o Curricolo d’Istituto di Educazione Civica 

o Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria 
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PIANO  SCOLASTICO  PER   

LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA (DDI) 
Integrato dal Collegio dei Docenti del 20.01.2021 con 

delibera n. 32 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

MICHELA ANTONIA NAPOLITANO 
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PREMESSA 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e 

possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di 

competenze interdisciplinari e metacognitive.  

Il nostro Istituto fa propri gli obiettivi previsti dalla legge 107/2015 e dal successivo “Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a 

supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto, inserendoli nel 

proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Consequenziale al PNSD e alla didattica a distanza, resasi necessaria durante il periodo del 

lockdown, il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n°39 del 26/06/2020, ha adottato Le Linee 

Guida per la Didattica Digitale Integrata, richiedendo 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”. 

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

Omnicomprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività 

didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro 

famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali.  

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata, che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si passa alla 

tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando 

metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva, compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 alimentare la motivazione degli studenti; 
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 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

e Bisogni Educativi Speciali). 

Il Piano, redatto sulla base delle indicazioni delle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata” 

pubblicate in data 7 agosto, verrà adottato nell’Istituto fin dal mese di settembre. Sarà   

complementare alla didattica in presenza nell’I.T.I.S (come da Decreto negli istituti secondari 

di secondo grado), mentre “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti” sarà operativo in 

tutti gli altri ordini di scuola. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 Decreto n° 89 del 7 agosto 2020 

“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

 D.M. n° 39 del 26 giugno 2020  

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” – PIANO SCUOLA 

 D.L. n° 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 

77 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 D.L. n° 22 del 8 aprile 2020 

“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato” 

 

 Nota Dipartimentale n° 388 del 17 marzo 2020 

“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza”. 
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STRUTTURA DEL PIANO PER LA DDI 

1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

2. ORGANIZZAZIONE 

 analisi del fabbisogno 

 obiettivi da perseguire  

 strumenti da utilizzare 

 orario delle lezioni 

3. REGOLAMENTO PER LA DDI 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA 

5. VALUTAZIONE 

6. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

7. PRIVACY 

8. SICUREZZA 

9. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

10. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento complementare a quella tradizionale della scuola in presenza che va 

progettata tenendo conto del contesto assicurandone, di conseguenza, l’inclusività e la 

sostenibilità delle attività proposte. Essa assume grande valore, non solo perché potenzia le 

possibilità di espressione, ma anche perchè usa un linguaggio familiare e vicino a quello degli 

studenti, prevedendo un impiego equilibrato tra attività sincrone e asincrone 

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di alunni, nelle due modalità più sopra menzionate, che concorrono  

sinergicamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari. 

Tra le Attività sincrone, svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti, sono da considerare: 

 le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

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

o meno strutturati, con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 
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Tra quelle asincrone, senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti, sono da considerarsi: 

 le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali come, ad 

esempio: 

o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

 

2. ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 

 Analisi del fabbisogno 

Come lo scorso anno scolastico, il nostro Istituto avvierà una rilevazione di fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e di connettività al fine di prevedere la concessione, in comodato 

d’uso gratuito, degli strumenti per il collegamento. In questo modo si sosterranno gli alunni che 

non hanno l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

La rilevazione riguarderà anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in 

possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli 

studenti e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

I criteri per l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi saranno stabiliti dal 

Commissario Straordinario. 

 Obiettivi da perseguire 

Il primo obiettivo da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azione 

didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera complementare, l’attività in 

presenza con la modalità a distanza (se necessaria). Ciò nel quadro di una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa, in grado di garantire omogeneità all’offerta formativa 

dell’Istituzione scolastica. 

Gli insegnanti rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali dei 

campi di esperienza, delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali 

e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo 
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di insegnamento-apprendimento al fine di sviluppare, quanto più possibile, autonomia e 

responsabilità. 

In tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto, l’obiettivo prioritario sarà quello di mantenere il 

contatto con gli alunni e le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 

relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate, 

evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei discenti.  

Le modalità di contatto, che devono assicurare un continuo scambio di informazioni tra 

discenti e docenti,  potranno essere: videochiamate e/o videoconferenze. Le prime per il 

tramite dei rappresentanti di sezione o dei coordinatori di classe (nelle scuole secondarie), le 

seconde per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni.  

 Strumenti da utilizzare  

La scuola assicurerà unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine 

di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 

La piattaforma individuata è Microsoft Office 365 ForEducation - Teams, che risponde ai 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.  

 Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 

docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri, si utilizzerà il registro elettronico Argo. 

La DDI, infatti, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 

L’Animatore digitale, e il Team digitale, garantiranno il necessario supporto alla realizzazione 

delle attività digitalizzate della scuola attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno 

esperti. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di 

sicurezza adeguate, si realizzerà anche un Repository in Cloud e una eventuale guida per il 

relativo utilizzo. Si tratta  di  particolari cartelle in Argo, condivise dai consigli di 

classe,finalizzate alla raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni 

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

atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.  

Le repository scolastiche potranno anche essere dedicate alla conservazione di attività o 

video-lezioni svolte e tenute dal docente, costituendo strumento utile non solo per la 

conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti 

stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di 
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protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o 

audio. 

 Orario e frequenza delle lezioni 

In riferimento al quadro normativo vigente, l’Istituto Omnicomprensivo di Corleto Perticara 

adotterà le modalità di svolgimento della didattica digitale integrata per l’anno scolastico 

2020/2021, secondo le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI). Qualora si 

ravvisasse la necessità di chiusura temporanea, o un nuovo lock-down,  la didattica a distanza 

partirà immediatamente secondo l’orario scolastico della singola classe, ma si farà ricorso alla 

riduzione dell’unità oraria di lezione, come da tabella che segue:  

 

ORDINE DI SCUOLA UNITÀ ORARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 20 minuti 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSE PRIMA) 30 minuti 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA) 45 minuti 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 45 minuti 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 45 minuti 

 

Tali unità orarie saranno adottate per consentire adeguate pause tra una lezione ed un’altra 

(almeno 15 minuti). Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, 

una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento. 

 

In caso di un nuovo lockdown,  le“Linee guida sulla Didattica digitale integrata” indicano i 

seguenti obblighi orari: 
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ORDINE DI SCUOLA ORE SETTIMANALI 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSE PRIMA) 10 ore ( 600 minuti) 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA) 15 ore (900 minuti) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 15 ore ( 900 minuti) 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 20 ore (1200 minuti) 

 

Le Scuole del nostro Istituto assicureranno in modalità sincrona le ore previste suddivise in 

unità orarie differenziate. Anche tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto, al fine di garantire il 

contatto con gli alunni e le famiglie, parteciperanno alla DDI con attività sincrone.  

La tabella seguente sintetizza quanto appena esposto: 

ORDINE DI SCUOLA ORE MINIME SETTIMANALI UNITÀORARIE 

SCUOLA DELL’INFANZIA === 10 di 20 minuti 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSE PRIMA) 10 ore ( 600 minuti) 20 di 30 minuti 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI SECONDA, TERZA, QUARTA 

E QUINTA) 

15 ore (900 minuti) 20 di 45 minuti 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 15 ore ( 900 minuti) 20 di 45 minuti 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 20 ore (1200 minuti) 27 di 45 minuti 
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A ciascun campo di esperienza e/o disciplina verranno assegnate le unità orarie in percentuale 

alle ore che dovrebbero essere svolte tenendo conto delle seguenti ripartizioni orarie: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZE AREA DI RIFERIMENTO ORE 

PREVISTE 

UNITÀ 

ORARIE 

Il sé e l’altro ( + Cittadinanza e 

Costituzione) 

Area affettivo-relazionale 6 2 

Il corpo  e il movimento Area Cognitivo-Motoria 12 4 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole Area della comunicazione 12 4 

Immagini suoni colori 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA CLASSE 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Religione cattolica  2 2 2 2 2 2 

Italiano  9 5 9 5 8 4 

Inglese  1 1 2 2 3 3 

Storia  2 1 2 2 2 2 

Geografia 2 1 2 1 2 1 

Matematica  7 4 7 3 6 3 

Scienze  1 1 1 1 2 1 

Tecnologia  1 1 1 1 1 1 

Arte e immagine  2 2 1 1 1 1 

Musica  1 1 1 1 1 1 

Educazione fisica  2 1 2 1 2 1 

TOTALE ORE SETT 30  30  30  

TOTALE UNITÀ ORARIE  20  20  20 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINA CLASSE 

PRIMA SECONDA TERZA 

Religione cattolica  1 1 

Italiano  8 5 

Inglese  3 2 

Francese 2 1 

Storia  2 1 

Geografia 2 1 

Matematica  6 4 

Scienze  2 1 

Tecnologia  2 1 

Arte e immagine 2 1 

Musica  2 1 

Scienze Motorie e Sportive  2 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 34  

TOTALE UNITÀ ORARIE  20 

 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale di Corleto Perticara, 

saranno assicurate PER INTERO sia le lezioni individuali di strumento sia le ore di musica di 

insieme. La scuola provvederà all’acquisto di servizi web o applicazioni che permettano 

l’esecuzione in sincrono. 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – I.T.I.S. 

DISCIPLINA CLASSE 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 

Italiano  4 4 4 4 4 

Inglese  3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Matematica  4 4 3+1 3+1 3 

Scienze -biologia 2 2 - - - 

Tecnologia  3 3 4* 5* 6* 

Analisi  - - 7* 6* 8* 

Org - - 5* 5* 3* 

Chimica   3 3 - - - 

Fisica  3 3 - - - 

Diritto  2 2 - - - 
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Informatica  3 - - - - 

STA = 3 = = = 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

               * Discipline Professionalizzanti (DP) 

Per la scuola secondaria di II grado dell’Istituto si sono ipotizzati i seguenti possibili scenari e i 

relativi orari della DDI:  

IPOTESI DESCRIZIONE AZIONI - MODALITÀ ORGANIZZAZIONE DDI 

I Lockdown Lezioni da remoto 
(Home working) 

 Utilizzo, da parte dei docenti, dello stesso quadro 
orario in vigore in presenza (in questo modo si 
evitano accavallamenti tra discipline e si evita che 
stessi docenti siano in classi diverse) adattato alla 
DDI con riduzione di orario. 

 Il quadro orario è adattato alle ore di DDI previste 
dal D.M. n° 39 del 26/06/2020  

 Per ogni classe si prevedono almeno 20 h di lezioni 
in modalità sincrona suddivise per discipline 
secondo il criterio della proporzionalità - (vedasi 
Allegato 1) 

 Ogni ora di lezione sarà di 45 min, in modalità 
sincrona.   

II Solo alcune 
classi in 
presenza* 

 Lezioni 
frontali in 
classe  

 Lezioni in 
remoto per le 
sole classi 
assenti 

 Utilizzo, da parte dei docenti, dello stesso orario in 
vigore in presenza in entrambi i casi.  

 Per le classi in remoto i docenti utilizzeranno il 
calendario DDI come nell’ipotesi I.  

 I docenti si connetteranno con gli studenti dalla 
classe reale 

III Solo alcuni 
studenti 
(pendolari e con 
sospetta e/o 
conclamata 
positività 
COVID-19) 
risultano 
assenti** 

Lezione frontale in 
classe e, 
contemporaneamente, 
lezione in remoto con i 
ragazzi assenti 

 Utilizzo del normale orario in presenza non adattato 
(come da normativa) 

IV Recupero ore 
docenti  

 Lezioni in 
remoto per le 
sole classi 
interessate 

 Il riferimento è alle ore dei docenti in orario il 
martedì ed il venerdì (ore in presenza da 50 min) 

 Le lezioni saranno recuperate durante le ore 
extrascolastiche secondo un apposito calendario 

*tale situazione potrebbe verificarsi per due eventualità: 

a) La classe, o le classi, è assente perché in quarantena (il/i docente/i eventualmente in quarantena attiverà la DDI da casa o sarà/saranno 
sostituito/i da docenti supplenti);  b) La classe, o le classi, è assente per turnazione trasporti (possibilità remota). In alternativa a quest’ultimo 
punto vedasi ipotesi III 

** tale situazione potrebbe verificarsi causa trasporto: se la capienza degli autobus non potrà assicurare la presenza di tutti i pendolari causa 
misure di sicurezza COVID-19, questi ultimi dovranno fare a turno per gruppi e periodi della settimana. I gruppi saranno individuati e 
rimarranno gli stessi per tutto il periodo in cui tale situazione rimarrà in vigore. In tal caso dovrà essere previsto un collegamento web 
contemporaneamente alla lezione in classe. I docenti delle discipline in orario, contemporaneamente, faranno lezione in presenza e in remoto 
con i ragazzi a casa. 
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Allegato 1 

SUDDIVISIONE SETTIMANALE LEZIONI DDI PER DISCIPLINE (IN MINUTI PER UN MINIMO DI 20H) 

CLASSE  ITA - MAT ING, CHI, TECD, FIS, 

INF 

STO, SC MOT, 

DIR, SCI 

GEO, REL ANA ORG 

I A N° lezioni 3 2 (3 CHI) 2 1 / / 

Suddivisione 45 45 

 

45 45 / / 

45 45 

 

45 / / / 

45 45 / / / / 

45 / / /   

TOT DISCIPLINA 135 90 (+45) 90 45 / / 

TOT  270 450 + (45) 360 90 / / 

Ore totali settimanali: 1215 (20 h) 

CLASSE  ITA, MAT ING, CHI, TECD, 

FIS, STA 

STO, SC MOT, 

DIR, SCI 

REL / / 

II A N° lezioni 3 (4 Mat) 2 (3 CHI) 2 1 / / 

Suddivisione 45 

 

45 

 

45 45 / / 

45 

 

45 

 

45 / / / 

45 

 

45 / / / / 

45 / / /   

TOT DISCIPLINA 135 (+ 45) 90 (+ 45) 90 45 / / 

TOT  270 (+ 45) 450 (+ 45) 360 45 / / 

Ore totali settimanali: 1215 min (20 h) 

CLASSE  ITA, MAT, 

TEC 

ING STO, SC MOT REL ANA ORG 

III A N° lezioni 4 3 2 1 4 3 

Suddivisione 45 45 45 45 45 45 

45 45 45 / 45 45 

45 45 / / 45 45 

45 / / / 45 45 

/ / / / 45 45 

/ / / / 45 / 

/ / / / 45 / 

TOT  DISCIPLINA 180 135 90 45 180 135 

TOT  540 135 180 45 180 135 

Ore totali settimanali: 1215 min (20 h) 

CLASSE  ITA, MAT ING STO, SC MOT REL ANA ORG, TEC 

IV A N° lezioni 4 3 2 1 5 3 

Suddivisione 45 45 45 45 45 45 

45 45 45 / 45 45 

45 45 / / 45 45 
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45 / / / 45 45 

/ / / / 45 45 

 / / / / 45 / 

TOT DISCIPLINA 180 135 90 45 225 135 

TOT  360 135 180 45 225 270 

Ore totali settimanali: 1215 min (20 h) 

CLASSE  ITA ING, ORG, MAT STO, SC MOT REL ANA TEC 

V A N° lezioni 4 3 2 1 5 4 

Suddivisione 45 45 45 45 45 45 

45 45 45 / 45 45 

45 45 / / 45 45 

45 / / / 45 45 

/ / / / 45 45 

/ / / / 45 45 

/ / / / 45 / 

/ / / / 45 / 

TOT DISCIPLINA 180 135 90 45 225 180 

TOT  180 405 180 45 225 180 

Ore totali settimanali: 1215 min (20 h) 

N.B. In giallo attività asincrone dei docenti (invio e correzioni compiti; preparazione materiale,ecc) 

 

In caso di  chiusura in emergenza momentanea o in caso di lockdown,  le convocazioni 

degli OO.CC. di  Intersezione, Interclasse, di Classe e  i Collegi dei docenti  saranno 

effettuati  tutti a distanza utilizzando la piattaforma Teams Microsoft 365. Inoltre, per  

necessità di contenimento del contagio e/o per particolari condizioni epidemiologiche, 

anche gli incontri di Interplesso della Scuola dell'infanzia, la Programmazione della 

Scuola primaria, gli incontri disciplinari di interplesso per la secondaria di I grado, pur 

continuando le lezioni in presenza, potranno essere effettuate tramite la suddetta 

piattaforma. 

3. REGOLAMENTO PER LA DDI 

La piattaforma Microsoft Office 365, possiede un sistema di controllo efficace e puntuale che 

permette all’amministratore di sistema di verificare l’utilizzo della stessa. È possibile 

monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della 

singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. 

La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e 

dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Microsoft Office 365 sono 

degli account di lavoro o di studio, pertanto l’utilizzo delle applicazioni è consentito per le 
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attività didattiche, per la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

 

È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. Il mancato rispetto di quanto 

stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni potrebbe comportare 

l’irrogazione di note disciplinari e l’immediata convocazione dei genitori e, nei casi più gravi, 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento.  

La scuola: 

 si attiva per fornire a tutte le alunne e gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi   

           Speciali, materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare  

           nomi, cognomi o tutto ciò che violi la Privacy; 

 prevede attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della 

           didattica digitale integrata; 

 organizza incontri a distanza con coordinatori di classe o singoli docenti,per fornire  

           indicazioni sull’andamento scolastico dello studente su richiesta di appuntamento dei  

           genitori; 

 sconsiglia l’utilizzo dell’applicazione “Whatsapp”, limitandone l'uso ai casi di reale  

           necessità, solo quando le comunicazioni non possano essere inviate in nessun altro  

           modo; 

 monitora periodicamente l’utilizzo e l’accesso agli strumenti indicati, da parte di alunni  

           e/o genitori, e/o docenti, attivandosi per risolvere eventuali difficoltà e criticità; 

 assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia  

           previste all’interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e dalle norme  

           sulla valutazione, attraverso le apposite funzionalità del Registro elettronico Argo; 

 predispone il Piano della formazione dei docenti e del personale anche in relazione alle  

           priorità della DDI così come previste dalle “Linee Guida per la didattica digitale  

           integrata”. 

 

 

 



15 
 

 

I Docenti: 

 pongono attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di  

accompagnamento e vicinanza alle alunne e  agli alunni; 

 si accertano periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di 

restituire i compiti assegnati nelle modalità richieste, proponendo loro alternative; 

 provvedono, qualora riscontrino discontinuità nella partecipazione da parte degli alunni 

alle attività in DDI, a contattarli personalmente, evitando richiami in chat pubbliche, per 

accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che hanno a disposizione e 

segnaleranno alla scuola le eventuali difficoltà, per consentire la valutazione di possibili 

soluzioni; 

 non condividono, in alcun modo, dati sensibili degli alunni, immagini,video o audio degli 

stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle famiglie; 

 non divulgano le video-lezioni al di fuori dell’ambiente scolastico; 

 sollecitano l’apprendimento, proponendo i contenuti, offrendo una spiegazione di ciò 

che si sta per proporre, rispondendo ai quesiti degli allievi, supervisionando il loro 

lavoro e verificando il processo di apprendimento in corso; 

 valutano l’acquisizione degli apprendimenti; 

 pongono attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo e al 

bilanciamento delle proposte didattiche; 

 si attengono a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/2021; 

 durante le video-lezioni indossano un abbigliamento consono all’attività didattica, dando 

ad essa la stessa valenza delle lezioni in presenza, cercando di posizionarsi in un 

ambiente il più possibile “neutro” (evitando di riprendere foto, poster, altri componenti 

del nucleo familiare, specie se minori, ecc.). 

 

Le Famiglie: 

 supportano la scuola nella DDI e garantiscono la regolarità della partecipazione dei 

propri figli, essendo la stessa ordinaria attività didattica; 

 sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si 

impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di 

accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento; 
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 garantiscono, al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo 

digitale sia usato da più persone, che l’alunno esca dall’account istituzionale 

effettuando correttamente il logout; 

 prendono visione dell’Informativa alle famiglie sul trattamento dei dati ai sensi del  

 Regolamento UE 279/2016; 

 segnalano eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o  

 indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica  

 a distanza; 

 si attengono a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/2021; 

 si allontanano dalla postazione della propria figlia o del proprio figlio al fine di 

ricreare il più possibile l’atmosfera della didattica in presenza e permettere ai 

docenti e agli alunni un corretto svolgimento delle lezioni; 

 non supportano la propria figlia o il proprio figlio durante le attività didattiche e/o di 

verifica. 

 

Gli Alunni: 

 seguono le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il 

processo formativo avviato; 

 si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DDI; 

 si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività 

assegnate, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti 

di individuare soluzioni alternative; 

 partecipano alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi 

di tutti. 

 sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si 

impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di 

accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento; 

 non registrano e non condividono, per alcun motivo, le video lezioni in diretta; 

 assumono, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti; 

 evitano di avere vicino persone che abitualmente non sarebbero presenti in classe; 

 contattano prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche  

      per consentire alla Scuola di intervenire per risolverle; 

 in caso di uscita inavvertita dalla sessione di lavoro, rientrano immediatamente  

      eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso; 
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 segnalano eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 

indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a 

distanza; 

 si attengono a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal 

Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21; 

 durante le video-lezioni indossano un abbigliamento consono all’attività didattica, dando 

ad esse la stessa valenza delle lezioni in presenza, cercando di posizionarsi in un 

ambiente il più possibile “neutro” (evitando di riprendere foto, poster, altri componenti 

del nucleo familiare, specie se minori, ecc.); 

 durante le lezioni accendono la webcam, rispondono all'appello del docente e lasciano 

la webcam sempre accesa. Qualora per motivi vari (volontari, oggettivi, tecnici...) 

questo non dovesse accadere, il docente dovrà procedere con un richiamo prima 

verbale e poi scritto e, nel caso di non adempimento a quanto richiesto, dopo tre 

richiami, previa valutazione del contesto classe e dell'attività didattica in essere, il 

docente ha facoltà di allontanare lo studente dalla classe virtuale. Tale provvedimento 

inciderà sul voto del comportamento, con conseguenze sull'esito della valutazione 

finale.      

 

La piattaforma Microsoft Office 365 è stata attivata per uso esclusivamente educativo-

didattico, per questo motivo, è vietato utilizzare l’account della scuola per attività o 

scopi di tipo privato che non hanno a che fare con la scuola stessa . 

Per operare all’interno della piattaforma Microsoft Office 365 (visionare gli inviti alle lezioni, 

interagire con la piattaforma ecc.) si deve essere in possesso di un account istituzionale  e  

accedere con esso. 

È assolutamente vietato diffondere foto o stralci delle video-lezioni.  

È severamente vietato offendere qualsiasi partecipante durante le video-lezioni: tutte le 

regole di correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità online come nella modalità in 

presenza. 

È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico.  

Se si aggiunge materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti.  

Non diffondere eventuali informazioni riservate, relative ad altri utenti;  

non pubblicare contenuti protetti dalla tutela del diritto d'autore e materiali non attinenti alle 

attività didattiche. 

Non è consentito invitare utenti non presenti nella organizzazione istituzionale.  
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I menzionati comportamenti sono non solo vietati ma anche perseguibili 

giuridicamente, in quanto contrari alla normativa civile e penale vigente, pertanto, ove si 

riscontrassero o venissero segnalate anomalie e/o comportamenti illeciti si prenderanno 

provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, e se necessario, si adirà per vie legali 

per concorso o favoreggiamento nei seguenti reati perseguibili per legge: 

 violazione della privacy 

 interruzione di pubblico servizio 

 furto di identità 

 accesso abusivo ai sistemi informatici. 

 

A tal proposito si ricorda che tutte le videolezioni realizzate con “Microsoft Teams” 

sono monitorate da consolle di amministrazione e tutti i movimenti in entrata e in 

uscita, nonché le chat dei partecipanti alle riunioni, sono registrate e tracciate. 

 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LE VERIFICHE 

Le metodologie che saranno utilizzate durante la DDI, sostanzialmente non difformi da quelle 

utilizzate nella DP,  che si basano su un approccio inclusivo della didattica, possono variare a 

seconda della classe, del docente, dell’ordine di scuola e delle condizioni operative. 

La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a 

costante confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza.  

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, 

ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al 

debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni, che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di 

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

evitando pratiche che si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 

Si suggeriscono pertanto le seguenti modalità di verifica: 

● interrogazioni in videoconferenza programmate e a piccoli gruppi omogenei o disomogenei, 

partendo da spunti come letture, analisi, esercizi, problemi, immagini, testi, grafici; 

● test interattivi utilizzando Google moduli, Microsoft forms, Quizlet, Kahoot, Zanichelli ZTE ( 

scuola secondaria), Teacher desmos (scuola secondaria) da usare come: 

- verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione; 
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- verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a rispostaaperta, per evitare il 

rischio di plagio o copiatura; 

● verifiche per competenze, per rilevare capacità di ricerca, comprensione, autonomia, 

creatività, con le seguenti tipologie: 

- commento a testi; 

- creazione e risoluzione di esercizi (problem solving e posing); 

- mappa di sintesi; 

- riflessione critica; 

- debate: argomentare con punti di vista diversi; 

- percorsi con immagini e testi; 

- saggio di comparazione ( scuola secondaria). 

● verifiche per competenze con il digitale (a cui gli studenti devono essere abituati 

gradualmente): 

- realizzazione di e books 

- lavori di gruppo con documenti o produzioni multimediali condivisi; 

 - reading collettivi da registrare. 

- presentazioni (Ppt, Prezi, Google presentation, etc.); 

- video ( Spark Adobe, Powtoon, Stop motion, etc.); 

- pagina web  

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati digitali degli alunni e di avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’Istituzione scolastica. 

 

5. VALUTAZIONE 

Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività 

e, ancor più se dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di 

assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 

feedback orali o scritti. Questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, 

della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli didattici o 

unità di apprendimento.  
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Il processo di valutazione, inteso come misurazione, ma soprattutto considerazione dei risultati 

lungo tutto il percorso formativo, dovrà seguire i seguenti criteri: 

● CONDIVIDERE voti e giudizi, che devono essere chiari, motivati ed esplicitati agli alunni e 

alle famiglie; 

● NON RIPRODURRE nella didattica a distanza le stesse dinamiche delle  lezioni d’aula; 

● RIDURRE I CONTENUTI per promuovere invece la maturazione delle competenze. 

 

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi 

speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati  con il team 

docenti e le famiglie nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati. 

Escludendo per la DDI la produzione di materiali cartacei, se non in casi eccezionali, tutti i 

materiali ed i documenti di verifica saranno digitali e saranno raccolti e conservati in ARGO 

nella sezione dedicata.  

Per quanto riguarda la valutazione, si farà riferimento ai criteri individuati nel PTOF sui quali 

ogni singolo docente, per la propria disciplina ed in base alla tipologia delle prove proposte, 

avrà cura di predisporre una scheda di valutazione che tenga conto della dimensione oggettiva 

dell’apprendimento e che risponda ai criteri di costanza, trasparenza e tempestività. Nella DDI 

si prenderanno altresì in considerazione i caratteri tipici di una valutazione più propriamente 

formativa quali:  

 la disponibilità ad apprendere 

 il lavoro di gruppo 

 l’autonomia 

 la responsabilità personale e sociale 

 il processo di autovalutazione 

La seguente scheda di valutazione, valida per tutti gli ordini di scuola, sintetizza tali criteri, 

evidenziando la valutazione del processo piuttosto che quella del prodotto. Si specifica che, 

per la valutazione finale, si considereranno entrambe in egual peso.  

 

INDICATORI 

LIVELLI 

NON 

RILEVA

TO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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 1 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO      

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati 

     

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte      

Collabora alle attività proposte      

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      

COMPETENZA DIGITALE      

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di 

comunicazione.Partecipa attivamente ad ambienti online 

     

E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente 

formato 

     

IMPARARE AD IMPARARE      

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in 

modo consapevole 

     

Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di 

studio in modo autonomo. Argomenta in modo critico le 

conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne valuta 

i risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri 

limiti 

     

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA      

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le 

rispetta. Aspetta il proprio turno prima di parlare. Ascolta 

prima di chiedere 

     

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza 

accampare giustificazioni dipendenti da fattori esterni 

     

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo 

atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni 

     

COMPETENZA IMPRENDITORIALE      

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 

assegnato. Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in 

base a problematiche insorte, trovando nuove strategie 

risolutive. Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto 

     

 

6. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Andrà posta particolare attenzione agli alunni più fragili che presentino fragilità nelle condizioni 

di salute, opportunamente attestate e riconosciute, mettendo in atto azioni e strategie utili a 

garantire il diritto allo studio ed il successo scolastico. 
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 Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali, ancor più nei casi di 

alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, d’intesa con le 

famiglie. 

I docenti per le attività di sostegno, in presenza a scuola assieme agli alunni, cureranno 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, e con 

gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire all’alunno in incontri quotidiani. In ciascun caso sarà opportuno operare periodici 

monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a 

garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con 

cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, 

per non trasformare le differenze linguistiche,socio-economico-culturali in elementi di aggravio 

del divario di opportunità tra studenti. 

7. PRIVACY 

La Scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta 

degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali, raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità da 

perseguire ed assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. 

Nella condivisione dei documenti sarà assicurata la tutela dei dati personali; la condivisione 

sarà minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dalla Dirigente scolastica quali incaricati del 

trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

 prendono visione dell’ Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ; 

 sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma di istituto,  

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti 

digitali; 
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 sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 

per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni 

riguardanti la DDI. 

 

8. SICUREZZA 

La Dirigente scolastica, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei 

lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in 

ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto la Dirigente trasmetterà ai docenti, a  

vario titolo impegnati nella Didattica a Distanza erogata dal loro domicilio, e al Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di 

prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione 

lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 

 

9. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico 

degli alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi 

Collegiali, assemblee di classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie (diario, 

quaderno comunicazioni, sito, registro elettronico), attività formative rivolte alle famiglie, 

condivisione del Patto educativo di Corresponsabilità. 

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità e alla tempistica 

per la realizzazione della didattica digitale integrata.  

Tutte le comunicazioni,informazioni e relazioni con la famiglia (organizzazione, approcci 

educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti individuali e periodici) 

saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale www.comprensivocorleto.edu.it e tramite 

le comunicazioni inserite nel registro elettronico. In caso di nuovo lockdown, nel rispetto di 

quanto stabilito dalle norme vigenti, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie e 

concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming,  utilizzando la piattaforma 

Teams Microsoft 365, secondo un  calendario. Il docente non è comunque tenuto a 

comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né  a tenere gruppi di 

conversazione su chat. 

10. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

www.comprensivocorleto.edu.it%20
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 I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l’esperienza della didattica 

digitale potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

 conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

 approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi 

di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

debate, project based learning); 

 studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; 

 studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

 conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica 

digitale integrata; 

 formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria; 

 attività formative per il personale assistente tecnico impegnato nella predisposizione 

degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte 

degli alunni e dei docenti. 

 

 

                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                   Michela Antonia NAPOLITANO 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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PREMESSA 

Con la legge n° 92 del 20 agosto 2019 è stato introdotto l'insegnamento dell’Educazione Civica in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021. La legge prevedeva che la sua decorrenza avesse inizio a partire «dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo 
all’entrata in vigore della legge». Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. del 21 agosto 2019, ma la legge, per motivi legati alla vacatio legis, 
è entrata in vigore    il 5 settembre 2019, ad anno scolastico già iniziato. Questo ha   fatto venir meno il presupposto di applicabilità immediata 
della legge, che prevedeva, appunto, la sua introduzione nelle scuole dall’anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore.  

Il 22 giugno 2020 sono state approvate le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica. È stato adottato il decreto ministeriale 
concernente l'insegnamento dell'Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20. 

La Legge ponendo a fondamento dell’Educazione Civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del 
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 
promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 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. 

 Alla luce  della nuova normativa, i docenti dell’Istituto hanno elaborato il presente curricolo   la cui  finalità è quella di fornire a tutti gli alunni un 
percorso formativo organico e completo adeguato all’ordine di scuola cui si riferisce e alle diverse classi, e che agisca su vari livelli di competenze, 
da quelle più largamente riferite al senso civico, al rispetto degli altri, delle regole (comprese quelle relative al Covid-19) e dell’ambiente, a quelle 
più specificamente legate agli articoli di legge e alla Costituzione. 

Art. 1 

1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto 

alla salute e  al benessere della persona. 
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Art. 2 

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo 

e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono 

avviate dalla scuola dell'infanzia. 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

a) Costituzione. Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 

d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari;  

f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) Formazione di base in materia di protezione civile. 
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Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al 

sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di 

conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e 

alla solidarietà.   

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al 

benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 

delle persone, degli animali e della natura.  

Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica si sviluppano intorno a tre nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge, a cui 

possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  

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

 

         L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche   

         la costruzione   di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE (L. 92/19, art. 5) 

         Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi  di 

          comunicazione      virtuali.  
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QUADRO CORRISPONDENZE 
Competenze europee 2018/Competenze chiave di cittadinanza//campi di esperienza/Aree  disciplinari/Discipline del curricolo 

CURRICOLO EUROPEO                                     CURRICOLO NAZIONALE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
RACCOMANDAZIONE DEL 2018 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI 
II GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA AREE 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE DEL 
CURRICOLO 

DISCIPLINE DEL 
CURRICOLO 

Competenza alfabetica funzionale -Comunicare I discorsi e le parole Area linguistica Italiano Italiano 

Competenza multilinguistica Lingue straniere Inglese 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

-Comunicare 
 
 
 

Immagini, suoni, colori 
 

Area artistico-
espressiva 

Religione Religione 

Arte Immagine 
Musica 
Strumento 
 

 

Il corpo e il movimento 

Educazione fisica Educazione fisica 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
-Agire in modo autonomo e 
responsabile 
-Collaborare e partecipare 
-Comunicare 

Il sé e l’altro Area storico-
geografica 

Storia 
Cittadinanza e 
costituzione  
 

Storia 
Diritto 

Geografia  

Competenza matematica e 
competenze in scienze e tecnologia 

-Acquisire e interpretare 
l’informazione 
-Individuare collegamenti e 
relazioni 
-Risolvere problemi 

La conoscenza del 
mondo 

Area 
matematico-
scientifico-
tecnologica 

Matematica 
 

Matematica 

Scienze 
Tecnologia 

Scienze 
Informatica 
Fisica 

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare 

-Acquisire e interpretare 
l’informazione 
-Individuare collegamenti e 
relazioni 
-Imparare a imparare 

 
 
                                                 

 
 
                    TRASVERSALI 
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ORGANIZZAZIONE 

Il curricolo di ciascun istituto, come da normativa, prevede l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica che  per ciascun anno scolastico, non 

può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. In via ordinaria esse sono 

svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche. 

 

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, per la scuola secondaria di primo e 

secondo grado invece, anche attraverso l’utilizzo quota autonomia, si potranno ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di 

educazione civica, nello specifico:   

- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;   

- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) 

ed. alla legalità e al contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al 

benessere (scienze naturali e motorie)  

- Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è affidato, in contitolarità, a docenti del team o a tutti ai 

docenti della classe, tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Nella scuola del secondo ciclo 

può essere affidato anche ad un solo docente di materie giuridiche, se presente in organico. Il docente cui sono affidati i compiti di 

coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli.  

Il nostro Istituto, in relazione al DIRITTO alla SALUTE (art. 32 della Costituzione), considerando l’attuale emergenza sanitaria dovuta alla 

pandemia da Covid-19, svilupperà, in tutti gli ordini di scuola, percorsi di apprendimento in merito all’obiettivo n.°3 dell’Agenda 2030 : 

“Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” 
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VALUTAZIONE 

L’insegnamento di Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali previste da D. L.gs 13 aprile 2017, n.62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 

2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere 

integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica, acquisendo elementi utili dai docenti del team o dal 

Consiglio di classe cui è affidato l ‘insegnamento dell‘Educazione Civica. 

 La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo pe l’Educazione Civica e affrontate durante l’attività 

didattica. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove 

già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  Sulla base di tali informazioni, 

il docente propone l’attribuzione di un voto in decimi da riportare in pagella. 
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LA NOSTRA PROPOSTA DI CURRICOLO 

Scuola dell’Infanzia 

Identità - autonomia- cittadinanza. 

Obiettivi formativi/traguardi 
 

 Sviluppare atteggiamenti di stima di sé e fiducia nelle proprie capacità   

 Decifrare il proprio vissuto   

 Avviare a forme di partecipazione (vita scolastica, familiare, cittadina); 

 Avviare a forme di responsabilità e rispetto anche per i diritti degli altri; 

 Avviare al senso di “Cittadinanza”; 

 Introdurre ai principi i di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza 
democratica; 

 Scoprire in forma ludica “il grande libro” della Costituzione italiana. 

 Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione 
Europea (bandiera, inno). 

 Avviare alla conoscenza dei diritti dei bambini e delle principali associazioni che 
se ne occupano in Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro,Unicef, 
CRC) 

 Avviare alla conoscenza   delle principali norme alla base della cura e dell’igiene 
personale . e al rispetto delle stesse e dell’ambiente scolastico (salute e 
benessere).  

 Acquisire buone pratiche di attività fisica dal movimento, all’igiene e alla corretta 
alimentazione(salute e benessere) 

 Avviare al rispetto dell’ambiente: evitare sprechi, ridurre i rifiuti.  

Campi di esperienza coinvolti: 

1) Il sé e l’altro 

2) I discorsi e le parole. 

3) Linguaggi, creatività ed espressione, 

4) Corpo e movimento. 

5) La conoscenza del mondo. 
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Il sé e l’altro 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Avviare a un corretto rapporto con la propria corporeità.  

 Imparare a esprimere i propri bisogni.  

 Manifestare  le proprie emozioni. (paure e ansie)   

 Prendersi cura di se stessi, del proprio benessere. 

 Sperimentare le prime forme di comunicazione e le principali  regole di 
convivenza.     

 Scoprire il gioco come momento di interscambio, accettazione dell’altro e 
semplici forme di collaborazione e  di avvio al rispetto di semplici regole.  

 Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 

 Avviare alla scoperta della propria realtà territoriale ed ambientale.   

 Affinare le capacità di esprimersi e comunicare i propri bisogni.  

 Riconoscere le paure, le ansie e saperle raccontare.  

 Avviare alla conoscenza delle regole basilari del vivere insieme. 

 Giocare e lavorare in gruppo per un prodotto comune.  

 Curare l’igiene personale e dell’ambiente circostante 

 Avviare alla esplorazione della realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni.. 

 Avviare, in forma ludica, alla conoscenza della parola Costituzione e dei simboli 
di identità nazionale.  

 Sviluppare le prime forme  di solidarietà e di accoglienza. 
 

I discorsi e le parole 

 Ascoltare  le narrazioni e la lettura di semplici racconti. 

 Sviluppare la capacità di comunicare ed esprimersi.   

 Memorizzare canti e poesie.   

 Avviare al riconoscimento di segni e simboli (segnaletica stradale, 
segnaletica in ambienti scolastici o pubblici e cartellonistica) . 

 Comunicare e ascoltare le altrui comunicazioni.  

 Raccontare semplici vissuti, dialogare con i grandi e con i coetanei.  

 Scoprire in forma ludica, attraverso racconti, la parola  Costituzione e i simboli 
nazionali più conosciuti.  

 Riconoscere  la segnaletica in ambienti pubblici esterni ed interni( scuola, 
ospedali, supermercati ecc…)  

 Approcciare alla pluralità linguistica dal linguaggio comune ai prestiti 
linguistici. 

 

Linguaggi, creatività, espressione 
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 Rielaborare graficamente vissuti e contenuti espressi.  

 Memorizzare   l’Inno Nazionale). Riconoscere l’esecuzione musicale 
dell’inno italiano e di quello europeo.  

 Colorare  /disegnare la bandiera italiana e quella europea. 

 Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 

 Riconosce la simbologia stradale di base. 

 Conoscere gli emoticon ed il loro significato. 

 Rielaborare in forma grafica i contenuti appresi. 

 Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo simboli noti.  

 Conoscere gli emoticon ed il loro significato. 

 Conoscere la simbologia informatica di base.( PC , videogiochi, social) 

Corpo e movimento 

 Conoscere e nominare le parti del corpo,  controllare e coordinare i 
movimenti.  

 Avviare ai concetti topologici. Muoversi spontaneamente o in modo 
guidato in base a suoni o ritmi.. 

 Conoscere in forma ludica le regole per curare il corpo, riposarsi e 
mantenersi in buona salute ( regole igieniche, alimentazione sana, 
movimento)  

 Curare le principali norme di igiene   “salute e il benessere”. 
 

 Controllare e coordinare i movimenti del corpo.  

 Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori.  

 Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del 
corpo. 

 Controllare i propri movimenti nei vari ambienti: casa- scuola- strada. 

 Conoscere e rispettare le principali regole di igiene per  se stessi e gli altri.  

 Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali vitamine contiene 
l’arancio? A cosa sono utili?) 

 Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare armonicamente  il 
proprio corpo. 

La conoscenza del mondo 

 Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone.  

 Osservare il mondo circostante.  

 Usare correttamente gli spazi comuni. 

 Confrontare oggetti, immagini, persone. 

 Contare ordinare e raggruppare. 

 Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e 
non verbali.   

 

 Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti. Conoscere 
e distinguere segni e simboli di uso comune.  

 Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni. 

 Osservare e cogliere le differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, 
città, campagna. 

 Avviare corrette abitudini di vita per il rispetto dell’ambiente circostante. 
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Scuola Primaria 
 

Competenze previste al termine della Scuola Primaria: 
Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria 

(Indicatori da riportarsi in pagella   per educazione civica fine scuola primaria) 

 L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera nazionale). 

 Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 
 E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  
 Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in 

un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, 
paesaggio, produzioni di eccellenza). 

 E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di 
protezione civile. 

 Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari 
dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 

 E’ consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti d’autore”. 
 Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia a inoltrarsi nella loro 

corretta interpretazione.  
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA 
e monte ore 

annuale 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 

ITALIANO 
4h 

 

 Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme corrette ed argomentate nelle 

varie forme (scritta e orale). 

 Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi 

del territorio (biblioteca, spazi pubblici...). 

 Analizzare Regolamenti (di un gioco, d’Istituto...), 

valutandone i principi ed attivare, eventualmente, le 

procedure necessarie   per modificarli. Attivare 

atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé e di 

relazione positiva nei confronti degli altri. 

 Esercitare modalità socialmente efficaci e 

moralmente legittime di espressione delle proprie 

emozioni e della propria affettività. 

 Essere in grado di discernere l’attendibilità delle 

fonti documentali e di utilizzarle opportunamente 

(soprattutto quelle digitali) 

 

 

 Rispettare i punti di vista altrui e aprirsi ad un confronto 
critico. 

 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare 
insieme con un obiettivo comune. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé. 

 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone 
conosciute e non, con scopi diversi  

 Elaborare e scrivere il Regolamento di classe. 

 Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. 

 Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. 

 Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo. 

 Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

 Le principali differenze fisiche, psicologiche, 
comportamentali e di ruolo sociale tra maschi e femmine. 

 Forme di espressione personale, di stati d’animo, di 
sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

 Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con 
gli adulti, anche tenendo conto delle loro caratteristiche 
sessuali. 

 La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di 
un popolo 

 
INGLESE 

2 h 

 Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 

cortesia. 

 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma 

più adeguata anche dal punto di vista morale, la 

 

 Un popolo. 

 Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata 

e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 
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propria emotività ed affettività. 

 Esprimere la propria emotività con adeguate 
attenzioni agli altri, in situazione di gioco, di lavoro, 
di relax ... 

emozioni diversi, per situazioni differenti. 

 Formule di cortesia. 

 La forma scritta dei regolamenti e delle leggi. (Il testo 

regolativo in lingua inglese) 

 
ARTE E IMMAGINE 

3h 
           
    

 

 Elaborare semplici progetti di restauro, di 
conservazione, di intervento per un uso 
consapevole dell’ambiente. 
 

 Essere in grado di apprezzare il valore e la tipicità di 
oggetti e forme del patrimonio artistico ed artigianale 
locale e nazionale. 

 

 I simboli dell’identità nazionale ed europea (la bandiera).  

 Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore delle 
bellezze naturali ed artistiche (Patrimonio culturale come 
bellezza da preservare).  

  Restauro di piccoli oggetti legati alla tradizione locale e  
progettazione di interventi per un uso consapevole dell'ambiente. 

 Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica locale. 
 

 
MUSICA 

2h 

 

 Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del 
canto. 

 Saper riconoscere e riprodurre i motivi della 
musica tradizionale. 

 Interpretare i temi ed i contenuti della 
musica colta, con la capacità di cogliere spunti e 
supporti in un’ottica multidisciplinare. 

 

 

 Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea (l’Inno). 

 Conoscere il patrimonio culturale musicale locale, italiano 
europeo. 

 Musica e Folklore: elementi costitutivi dell’identità culturale. 
 

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

2h 

 Simulare comportamenti da assumere in condizione 
di rischio con diverse forme di pericolosità 
(terremoto, incendio, alluvione…). 

 Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio 
scolastico, avvalendosi anche della lettura delle 
piantine dei locali e dei percorsi di fuga. 

 Riconoscere situazioni di pericolo nel proprio 
ambiente di vita. 

 La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 

 Eseguire correttamente i percorsi anti-covid predisposti a 
scuola. 

 Le prove di evacuazione. 

 Rispettare le regole del fair play. 

 La corretta postura. Gli esercizi posturali. 

 La tipologia degli alimenti e le relative funzioni nutrizionali. 

 Gli errori alimentari e i problemi connessi con gli squilibri 
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 Valutare le conseguenze delle proprie azioni.  

 Conoscere i principi per una sana alimentazione.  

 Comprendere il rapporto tra movimento, 
alimentazione e benessere. 
 
 

alimentari. 
 

 

 
RELIGIONE 

2h 

 

 Rispetto delle altrui idee, pratiche e  
    convinzioni religiose. 

 Capacità di distinguere tra il concetto di 
laicità e religiosità. 
 

 Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di 
interrelazione e rispetto.  

 Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato e 
dei nessi con la vita civile. 

 Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e “religioso”. 
 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 

STORIA-GEOGRAFIA 
6h 

 

 Riconoscere le differenze tra le varie forme di 
governo dal locale al globale.  

 Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento. 

 Conoscere gli elementi essenziali del paesaggio 
locale e distingue le loro peculiarità. 

 Conoscere l’importanza, il ruolo e le funzioni delle 
varie associazioni culturali impegnate nel territorio. 

 Conoscere le regole alla base del funzionamento 
amministrativo ed i ruoli all’interno dell’ordinamento 
degli Enti locali. 

 Conoscere i principi essenziali di educazione 
ambientale. 

 Rispettare  la privacy. 

 Citare correttamente le fonti all’interno di ricerche e 
delle sue produzioni scritte. 

 Conoscere le principali caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose e malavitose e le strategie 
attuate dagli Stati per il loro contrasto. 
 

 

 Conoscere le principali forme di governo. 

 Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile 
operanti sul territorio locale e nazionale. 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
 Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 

della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.  
 La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di 

vita quotidiana. 

 I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, 
pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà.  

 Organizzazioni internazionali, governative e non governative a 
sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. 

 Le forme e il funzionamento delle amministrazioni, locali. 
 I servizi offerti dal territorio alla persona. 

 Le tradizioni locali più significative. 

 L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove colture nel 
tempo e oggi. 

 I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni private, 
delle istituzioni museali per la conservazione dell’ambiente e 
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del patrimonio culturale locale e nazionale.  

 Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela dei 
processi naturali (dal protocollo di Johannesburg 2002). 

 Conoscere e valorizzare i prodotti della propria terra. 

 Conoscere i diritti e i doveri degli studenti e delle studentesse.  

 Conoscere il Regolamento d’Istituto. 

 Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 

MATEMATICA 
.2h 

 
 
 

 

 Saper applicare in situazioni reali il principio 
dell’equa ripartizione per ripianare disparità o 
differenze reali o simulate 

 Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà 
come principi basilari del vivere civile e 
dell’economia.  

 

 I diritti dei consumatori e le associazioni a loro tutela.  

 La statistica e gli indicatori di benessere e sviluppo degli 
elementi di civiltà di un popolo. 

 I numeri e la geometria come conquista dell’umanità 
nell’organizzazione di civiltà. 

 I numeri nella finanza: percentuali, interessi ecc.  

 I numeri come espressione di uguaglianza e di armonia 
(proporzione, equa ripartizione ecc.) 

 

 
 

SCIENZE 
6h 

 

 Esplorare e descrivere gli elementi tipici di un 
ambiente naturale ed umano, inteso come 
sistema ecologico. 

 Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la 
modifica di un certo ambiente ha recato 
all’uomo che lo abita. 

 Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei 
materiali. 

 Elaborare tecniche di osservazione e di 
“ascolto” del proprio corpo per distinguere i 
momenti di benessere da quelli di malessere. 

 Attivare comportamenti di prevenzione 
adeguati ai fini della salute nel suo complesso, 
nelle diverse situazioni di vita. 

 

 Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di 
vita. 

 Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 

 Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo 
sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di diverse forme di 
documentazioni. 

 Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la 
salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 e Rio 
1992). 

 Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 
monumento alla conservazione di una spiaggia ecc..), 
analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci proposte di 
soluzione. 
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 Descrivere la propria alimentazione 
distinguere se ci si nutre o ci si alimenta. 

 Valutare la composizione nutritiva dei cibi 
preferiti. 

 Valorizzazione delle potenzialità del proprio 
territorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere  organi e apparati del corpo umano e le loro 
principali funzioni. 

 L’igiene della persona , i comportamenti adeguati,  l’ambiente 
(illuminazione, aerazione, temperatura ...) come prevenzione 
delle malattie. 

  Rispettare le regole per prevenire il Covid-19 (attuale 
emergenza sanitaria). 

 La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, 
inquinamento acustico,…) e di abitudini di vita scorrette 
(fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

 Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

 I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

 I processi di trasformazione e di conservazione degli alimenti. 

 La tradizione culinaria locale. 

 Apprezzare le potenzialità del proprio territorio.  
 

TECNOLOGIA 
4h 

 

 Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web. 

 Utilizzare in modo adeguato gli strumenti digitali. 

 Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale.  

 Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 
dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in 
caso di pericoli o calamità. 

 Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica. 

 
 
 

 Conoscere l’utilizzo  di Internet. 

 Utilizzare correttamente gli strumenti digitali. 

 Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 

 Norme comportamentali nell’ambiente digitale. 

 Bullismo e cyberbullismo. 

 Conoscere i principali cartelli stradali. 

 Il Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole, i  
diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

 La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, passaggio 
pedonale...) e i relativi usi corretti. 

 Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla 
sicurezza. 

 Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 

 Forme di riciclaggio dei materiali. 
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Scuola Secondaria di I grado 
 

Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 201, n.62e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto 
ministeriale 3 ottobre2017, n.742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo 
di istruzione:  

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 
(Indicatori da riportarsi in pagella   per educazione civica fine scuola secondaria di I grado) 

 

 L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali. 

 Conosce il significato e la storia degli elementi simbolici identitari (bandiere, inno nazionale).  
 Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.  
 E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  
 Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in 

un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, 
monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

 E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di 
protezione civile. 

 Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari 
dell’educazione  stradale in  rapporto alle sue dinamiche esistenziali.  

 E’ consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione dei materiali e delle 
fonti documentali digitali disponibili sul web. 

 
 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
ITALIANO 

4h 

 Descrivere in maniera approfondita ed efficace il 
proprio ambiente di vita. 

 Assumere un atteggiamento critico nei confronti 
dei messaggi veicolati. 

 Riferire in modo competente i contenuti delle 
Carte costituzionali nazionali e internazionali. 

 Elaborare e scrivere un regolamento su tematiche 
concordate. 

 Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed 
ipotizzare gli opportuni rimedi per il loro contrasto 

 Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia 
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 Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche e 
affettivo- psicologiche legate all'affermazione 
della propria e altrui); 

 Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, 
riconoscere quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy. 

come strumento di conoscenza di sé. 

 Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

 Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con 
gli adulti. 

 Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per 
riflettere su di sé e sulle proprie relazioni.  

 Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti 
d’informazione ed essere in grado di accedervi. 

 

INGLESE E SECONDA 
LINGUA STRANIERA 

STUDIATA 
6h 

 Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 
cortesia. 

 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella 
forma più adeguata anche dal punto di vista 
morale, la propria emotività ed affettività. 

 Domandare informazioni o effettuare diverse 
richieste in maniera cortese in situazioni di 
vita verosimili. 

 Conoscere il testo ed i contenuti valoriali 
degli inni nazionali dei paesi europei  in cui si 
parlano le lingue studiate. 

 La lingua come elemento identitario della cultura di un 
popolo. 

 Forme di espressione personale, ma anche socialmente 
accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di 
sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

 Formule di cortesia. 

 La forma scritta  dei regolamenti  e delle leggi. (Il testo 
regolativo in lingua straniera. 

 Edugaming. 

 
MUSICA/STRUMENTO 

MUSICALE 
3h 

 

 Eseguire l’inno nazionale  di alcuni paesi europei 
attraverso l’uso del canto e dello strumento 
musicale. 

 Saper riconoscere e riprodurre i motivi della 
musica tradizionale. 

 Interpretare i temi ed i contenuti della musica 
colta, con la capacità di cogliere spunti e supporti 
in un’ottica multidisciplinare. 

 I simboli dell’identità nazionale ed europea (esecuzione  
strumentale dell’inno). 

 Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, 
italiano europeo. 

 La musica impegnata: brani ed autori musicali che 
trattano tematiche di cittadinanza attiva.  

 Musica e Folklore: elementi costitutivi dell’identità 
culturale. 

 
ARTE E IMMAGINE 

3h 

 Conoscere i beni culturali presenti nel proprio 
territorio. 

 Elaborare progetti di conservazione, recupero e 
valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico 
presente nel proprio territorio. 

 Riconoscere gli elementi principali del 

 I simboli dell’identità nazionale ed europea (le 
bandiere). 

 Gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale di 
riferimento. 

 Monumenti e siti significativi. 
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patrimonio culturale, artistico, ambientale nel 
proprio territorio ed è sensibile ai problemi 
della tutela e conservazione. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA  
3h 

 

 Comprende e spiega le conseguenze fisiche e 
psichiche della malnutrizione, della nutrizione 
e dell’ipernutrizione. 

 Conosce l’importanza dell'educazione 
sanitaria e della prevenzione (elenca le 
principali regole per l’igiene personale, 
conosce le malattie contagiose più diffuse 
nell’ambiente che lo circonda e sa quali 
precauzioni prendere per cercare di 
prevenirle anche nel caso del COVID 19). 
Conosce le regole del primo soccorso.  

 Acquisisce il concetto di salute come bene 
privato e sociale (conoscere e commentare 
l'articolo 22 della Costituzione e altri documenti 
inerenti l’argomento salute/ benessere). 

 Gli alimenti e le loro funzioni. 

 La dieta  

 I principi ed i corretti comportamenti alla base dello star 
bene. 

 La corretta postura. 

 La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 

 
RELIGIONE 

3h 
 

 Indagare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per un confronto critico.  

 Interagire, utilizzando rispetto, con persone 
dalle diverse convinzioni religiose. . 

 Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà. 
 

 Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di 
interrelazione e rispetto.  

 Conoscenza delle principali festività religiose, del loro 
significato e dei nessi con la vita civile. 

 Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e 
“religioso”. 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

STORIA-GEOGRAFIA- 

 Acquisisce come valori normativi i principi di 
libertà, giustizia, solidarietà, accettazione. 

 Riconosce come necessarie e rispetta le regole 
della convivenza civile. 

 Analizza gli elementi costitutivi della carta 
costituzionale e di quelle internazionali.  

 Conosce i principali provvedimenti adottati dallo 

 Le principali forme di governo. 

 Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile 
operanti sul territorio locale e nazionale. 

 Principi fondamentali della Costituzione. 
 Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 

della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
 I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, 
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CITTADINANZA 
4h 

 
 

Stato italiano e dalle amministrazioni locali  

 Individua le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui vive ed elabora ipotesi di 
intervento. 

 Rispetta, conserva e cerca di migliorare 
l’ambiente in quanto patrimonio a disposizione di 
tutti. 

 Conosce le caratteristiche delle organizzazioni 
mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli 
Stati per il loro contrasto. 

 Conosce la biografia degli uomini illustri che 
hanno speso la loro vita per il contrasto alle 
Mafie (Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana, 
Giuseppe Impastato). 

 

pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà. 

 Organizzazioni internazionali, governative e non governative 
a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. 

 Le forme e il funzionamento delle amministrazioni, locali. 
 I servizi offerti dal territorio alla persona. 

 Le tradizioni locali più significative. 

 L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove colture 
nel tempo e oggi. 

 I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni 
private, delle istituzioni museali per la conservazione 
dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale. 

 Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e 
delle studentesse. 

 Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 

 Il Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale. 

 Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 

MATEMATICA-SCIENZE 
4 h 

 

 Individua ed analizza da un punto di vista 
scientifico le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive. 

 Comprende il rapporto uomo-natura, 
analizzandone gli aspetti positivi e 
problematici. 

 Attiva un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente e individua forme di uso 
consapevole delle sue risorse. 

 Comprende i concetti di ecosistema e sviluppo 
sostenibile;  

 Assume comportamenti consapevoli nel rispetto 

 Biomi ed ecosistemi. 

 Individuare un problema ambientale  analizzarlo ed 
elaborare semplici ma efficaci proposte di soluzione. 

 Organi e apparati del corpo umano e le loro principali 
funzioni. 

 La ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, 
inquinamento acustico, ....) e di abitudini di vita 
scorrette ( fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

 Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

 I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

 I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

 Processi di trasformazione e di conservazione degli 
alimenti. 
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dell’ambiente e risparmio delle risorse  

 Rispetta le regole e sa quali precauzioni 
prendere per cercare di prevenirle anche nel 
caso del COVID 19 

  

 Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio.  

 Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la 
salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 e 
Rio 1992). 

 

 
TECNOLOGIA 

3h 

 Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone l’attendibilità 
e rispettando i diritti d’autore, attraverso la loro 
corretta citazione. 

 Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale.  

 Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 
dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in 
caso di pericoli o calamità. 

 Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica, comprendendone appieno le 
ragioni. 

 

 La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone, al ciclista. Ed 
all’uso di ciclomotori 

 Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle 
regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

 Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla 
sicurezza. 

 Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 
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Scuola Secondaria di II grado - ITIS 

                                                               Competenze previste al termine della Scuola Secondaria di II grado: 
                                                            Traguardi di apprendimento al termine della Scuola Secondaria di II grado 
 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione 

del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del secondo ciclo di istruzione, ci si aspetta che i discenti al termine dello 

stesso abbiano raggiunto i seguenti traguardi di apprendimento: 

 L’alunno dovrà conoscere gli elementi fondanti della Costituzione, consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello 

Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali.  

 

 Conoscere, inoltre, il significato e la storia degli elementi simbolici identitari come la bandiera e l’inno nazionale. Nello stesso tempo lo stesso 

dovrà aver acquisito gli elementi basilari relativi ai concetti di “sostenibilità ed eco-sostenibilità”, divenendo pienamente cosciente del 

significato delle parole “diritto e dovere”. Di conseguenza il discente conoscerà nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di 

contrasto alle mafie, nonché i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale 

locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

 
 

 Infine, consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di 

protezione civile, il discente avrà sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico. In 

ultima analisi ciascun allievo diverrà consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web.  
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AREA LINGUISTICA 
DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
STORIA 

 
 

 

 Assumere un atteggiamento critico nei 

confronti dei messaggi veicolati. 

 

 Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, 

con particolare riferimento al diritto del 

lavoro. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 Riferire in modo competente i contenuti 

della Costituzione italiana attraverso una 

interpretazione letterale e logica. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile 

e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. ; 
 Acquisire consapevolezza della 

complessità e ricchezza di ogni identità 

personale e culturale, nel pieno rispetto di 

sé stesso e degli altri. 

 Esprimere adeguatamente le 

 

 Elaborare e scrivere un regolamento su tematiche 
concordate. 

 

 Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed 

ipotizzare gli opportuni rimedi per contrastarli. 

 Saper gestire le relazioni tra coetanei e adulti con i loro 

problemi. 

 Saper attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti.  

 Saper individuare differenti modalità per reperire fonti 

d’informazione ed essere in grado di accedervi. 
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proprie emozioni, riconoscere quelle altrui, 

rispettando le peculiarità caratteriali ed il 

concetto di privacy. 

 Individuare le problematiche legate 

all’ambiente alla luce dei molti cambiamenti 

avvenuti nel passato. 

 Prendere coscienza delle problematiche 
connesse al mondo del lavoro: mobbing, 
caporalato, sfruttamento. 

 Rispettare, conservare e cercare di migliorare 

l’ambiente in quanto patrimonio a 

disposizione di tutti e base dei futuri 

avvenimenti storici che vedranno 

protagonisti gli esseri umani. 

 Conoscere le caratteristiche delle 

organizzazioni mafiose e malavitose e le 

strategie attuate dagli Stati per il loro 

contrasto. 

 Apprendere la biografia degli uomini che 

hanno sacrificato la propria vita per il 

contrasto alle Mafie (Joe Petrosino, Falcone, 

Borsellino). 

 

 

 
 
 
 

MATEMATICA 
 

 

 Conoscere gli aspetti matematici riguardanti 

il calcolo delle probabilità  

 La numerologia e la maniera nella quale la 

matematica si conforma alla vita del 

 

 Saper individuare differenti modalità per reperire fonti 

d’informazione ed essere in grado di accedervi. 

 Saper gestire situazioni nelle quali si manifestano 

violazioni delle normative vigenti. 
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singolo. 

 Analizzare con senso critico i fenomeni 

matematici e l’applicazione della stessa sulla 

vita di tutti i giorni. 

 

 Saper rispettare qualsiasi genere di regolamento. 

 

INGLESE  
 

o  

 Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 

cortesia. 

 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella 

forma più adeguata anche dal punto di vista 

morale, la propria emotività ed affettività. 

 Domandare informazioni o effettuare diverse 

richieste in maniera cortese in situazioni di vita 

verosimili. 

o Conoscere il testo ed i contenuti 

valoriali degli inni nazionali dei paesi 

europei in cui si parlano le lingue 

studiate. 

 La lingua come elemento identitario della cultura di un 

popolo. 

 Forme di espressione personale, ma anche socialmente 

accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di 

sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

 Formule di cortesia. 

 La forma scritta dei regolamenti e delle leggi. (Il testo 

regolativo in lingua straniera. 

o Edugaming. 

 
 
 

 
EDUCAZIONE 

MOTORIA 
 
 

 

 Comprende e spiega i principi di una dieta 

equilibrata. 

 Comprende e spiega le conseguenze fisiche e 

psichiche della malnutrizione, della 

nutrizione e dell’ipernutrizione. 

 Conosce l’importanza dell'educazione 

sanitaria e della prevenzione (elenca le 

principali regole per l’igiene personale, 

conosce le malattie contagiose più diffuse 

nell’ambiente che lo circonda e sa quali 

precauzioni prendere per cercare di 

 

 Gli alimenti e le loro funzioni. 

 La dieta  

 I principi ed i corretti comportamenti alla base dello star 

bene, 

 La corretta postura. 

 La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 
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prevenirle). Conosce le regole del primo 

soccorso (intervenire correttamente in caso 

di incidenti reali o simulati).  

 Acquisisce il concetto di salute come bene 

privato e sociale (conoscere e commentare 

l'articolo 22 della Costituzione e altri 

documenti inerenti l’argomento salute/ 

benessere). 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 

SCIENZE NATURALI 
BIOLOGIA 

GEOGRAFIA 
 

 Individua ed analizza da un punto di vista 

scientifico le maggiori problematiche 

dell’ambiente in cui si vive. 

 Comprende il rapporto uomo-natura, 

analizzandone gli aspetti positivi e 

problematici. 

 Attiva un atteggiamento di rispetto 

dell’ambiente e individua forme di uso 

consapevole delle sue risorse. 

 Comprende i concetti di ecosistema e sviluppo 

sostenibile; (spiega il significato di 

espressioni specifiche traendole da notiziari, 

giornali e letture).  

 Assume comportamenti consapevoli nel 

rispetto dell’ambiente e risparmio delle 

risorse (predispone, insieme ai compagni, 

una pubblicazione relativa ai comportamenti 

quotidiani da assumere in relazione al 

 Biomi ed ecosistemi. 

 Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio 

ambiente di vita. 

 Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-natura. 

 Comprendere l’importanza del necessario intervento 

dell’uomo sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di 

diverse forme di documentazioni. 

 Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia 

di un monumento alla conservazione di una spiaggia 

ecc...), analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci 

proposte di soluzione. 

 Organi e apparati del corpo umano e le loro principali 

funzioni. 

 La ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, 

inquinamento acustico, ....) e di abitudini di vita 

scorrette ( fumo, sedentarietà...) sulla salute. 
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problema trattato). 

 

 

 Principali funzioni degli organi genitali. 

 Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

 I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

 I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

 Processi di trasformazione e di conservazione degli 

alimenti. 

 La tradizione culinaria locale. 

 Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio.  

 Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la 

salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 e 

Rio 1992). 

 

 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 
 

 Essere in grado di ricercare correttamente 

informazioni sul web, interpretandone 

l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 

attraverso la loro corretta citazione. 

 Riconoscere il significato, interpretandone 

correttamente il messaggio, della segnaletica e 

della cartellonistica stradale.  

 Essere consapevole dei rischi negli ambienti di 

vita e dell’esistenza di Piani di emergenza da 

attivarsi in caso di pericoli o calamità. 

 Effettuare correttamente la raccolta 

differenziata domestica e scolastica, 

comprendendone appieno le ragioni. 

 

 La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 

attenzione a quella relativa al pedone, al ciclista. Ed 

all’uso di ciclomotori 

 Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle 

regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista.  

 La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, 

passaggio pedonale...) e i relativi usi corretti. 

 Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla 

sicurezza. 

 Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle 

fonti. 
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                           COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze di 
cittadinanza 

Obiettivi formativi in uscita 
INFANZIA 

Obiettivi formativi in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi formativi 
in uscita SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Obiettivi formativi 
in uscita SECONDARIA 
SECONDO GRADO 

Imparare ad imparare 
-Conoscenza di sé 
(limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti 
informativi. 
- Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 

 Riconoscere i propri 
pensieri, i propri stati 
d’animo, le proprie 
emozioni. 

 Utilizzare informazioni, 
provenienti dalle 
esperienze quotidiane (a 
scuola, a casa, con gli 
altri), in modo 
appropriato alla 
situazione. 

 Avere fiducia in se stesso 
affrontando serenamente 
anche situazioni nuove. 

 Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica 
riconoscendone i 
punti di debolezza e i 
punti di forza, e 
saperli gestire. 

 Essere consapevoli dei 
propri comportamenti 

Iniziare ad organizzare il 
proprio apprendimento. 
utilizzando le informazioni 
ricevute, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili.  

 Acquisire un personale 
metodo di studio. 

 Valutare criticamente 
le proprie prestazioni. 

 Essere consapevoli del 
proprio 
comportamento, delle 
proprie capacità. 

 Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e 
disagio. 

 Organizzare il proprio 
apprendimento 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione, anche 
in funzione dei tempi 
disponibili. 

 Acquisire un efficace 
metodo di studio. 

 Saper valutare 

criticamente il proprio 

operato, le proprie 

abilità e metterle a 

frutto in favore della 

comunità. 

 Essere sempre 

consapevoli del proprio 

comportamento 

sapendolo adeguare 

sulla base delle 

circostanze e delle 

persone con le quali ci si 

interfaccia. 

 Saper organizzare il 

proprio apprendimento 

scegliendo scientemente 

le fonti e le modalità di 

informazione. 

 

Progettare 
-Uso delle conoscenze 

 Scegliere, organizzare e 
predisporre materiali, 

 Elaborare e realizzare 
semplici prodotti di 

 Elaborare e realizzare 
prodotti di vario 

 Saper progettare il 
proprio futuro 
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apprese per realizzare 
un prodotto. 
-Organizzazione del 
materiale per realizzare 
un prodotto 

strumenti, spazi, tempi 
ed interlocutori per 
soddisfare un bisogno 
primario, realizzare un 
gioco, trasmettere un 
messaggio 

 mediante il linguaggio 
verbale e non verbale. 

genere diverso 
utilizzando le 
conoscenze apprese. 

genere, riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio, 
utilizzando le 
conoscenze apprese, 
stabilendo 
autonomamente le 
fasi procedurali e 
verificare i risultati 
raggiunti. 

utilizzando le 
conoscenze apprese, 
stabilendo 
autonomamente le fasi 
procedurali e verificando 
i risultati raggiunti. 

Comunicare 
Comprendere e 
Rappresentare 
 
-Comprensione e 
uso dei linguaggi di 
vario genere. 
-Uso dei linguaggi 
disciplinari. 
 

 Comprendere il 
linguaggio orale di uso 
quotidiano, (narrazioni, 
regole, indicazioni 
operative). 

 Comprendere e utilizzare 
gesti, immagini, suoni. 

 Esprimere le proprie 
esperienze, sentimenti, 
opinioni, avvalendosi dei 
diversi linguaggi 
sperimentati. 

 Comprendere semplici 
messaggi di genere 
diverso anche 
mediante supporti 
cartacei e informatici. 

 Utilizzare i linguaggi di 
base appresi per 
descrivere eventi, 
fenomeni, norme, 
procedure, e le 
diverse conoscenze 
disciplinari, anche 
mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

 
 Comprendere 

messaggi di 
vario genere trasmessi 
utilizzando linguaggi e 
supporti diversi 
(cartacei, 
informatici e 
multimediali) . 

 Utilizzare i vari 
linguaggi e 
conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) per 
esprimere eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure. 

 Essere in grado di 
comprendere non solo il 
senso letterale di un 
messaggio ma anche il 
suo contenuto più 
recondito.  

 Saper regolare il proprio 
linguaggio sulla base di 
un differente registro 
linguistico così da poter 
esprimere 
opportunamente i propri 
propositi alla luce di 
quanto appreso. 

 

Collaborare e 
partecipare 
-Interazione nel 
gruppo. 

 Partecipare a giochi e 
             attività collettivi,     
           collaborando con il gruppo,  
           riconoscendo e rispettando   

 Confrontarsi e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 
gruppo e nelle 

 Confrontarsi e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 
gruppo e nelle 

 Saper sfruttare in 
maniera opportuna il 
confronto al fine di 
collaborare con gli altri e 
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-Disponibilità al 
confronto 
-Rispetto dei diritti 
altrui, 

           le diversità. 
 Stabilire rapporti corretti 

con i compagni e gli 
adulti. 

discussioni, 
apportando il proprio 
contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

discussioni, 
apportando il proprio 
contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

di apportare il proprio 
contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
- Assolvere gli obblighi 
scolastici. 
-Rispetto delle regole 

 Esprimere i propri 
bisogni. 

 Portare a termine il 
lavoro assegnato. 

 Capire la necessità di 
regole, condividerle e 
rispettarle. 

 Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità. 

 Rispettare le regole 
condivise. 

 Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità 
rispettando le 
scadenze. 

 Rispettare le regole 
condivise. 

 Acquisire il concetto di 
responsabilità espresso 
in ogni sua forma  

 Rispettare le regole. 

Risolvere problemi 
-Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle diverse 
discipline 

 Riconoscere situazioni 
              che richiedono una    
              risposta. 

 Formulare la domanda. 
 Risolvere semplici 

situazioni problematiche 
legate all’esperienza. 

 Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 

 Cercare di formulare 
ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e 

              valutando i dati,  
              proponendo soluzioni  
              utilizzando, secondo il  
              tipo di problema,    
              contenuti e metodi  
             delle diverse discipline. 

 Affrontare situazioni 
problematiche 
formulando ipotesi di 
soluzione, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 

              utilizzando, secondo il 
              tipo di problema,  
              contenuti e metodi 
             delle diverse discipline. 

 Saper gestire situazioni 
difficili e differenti 
formulando ipotesi di 
soluzione, individuando 
le fonti e le risorse 
adeguate al fine di 
proporre soluzioni 
adeguate e pertinenti. 

 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
-Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi 
-Individuare 

 Utilizzare parole, gesti, 
disegni, per comunicare 
in modo efficace. 

 Cogliere relazioni di 
            spazio, tempo, grandezza. 

 Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed eventi        
disciplinari, 
cogliendone analogie 
e differenze, cause ed 
effetti sia nello spazio 
che nel tempo. 

 Individuare e 
 rappresentare, 

collegamenti e 
relazioni 

 tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 

 Saper individuare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari. 
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collegamenti fra le 
varie aree disciplinari. 

individuando analogie 
e differenze, coerenze 
ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
-Capacità di 
Analizzare 
l’informazione 
-Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e 
opinioni 

 Ricavare informazioni 
              attraverso l’ascolto e 
              supporti iconografici. 

 Avvalersi di informazioni 
              utili per assumere   
              comportamenti 
              adeguati alle situazioni. 

 Ricavare informazioni 
             da immagini e testi 
             scritti di contenuto    
             vario. 

 Essere disponibile a 
              ricercare informazioni 
             utili al proprio    
             apprendimento, 
             anche in contesti     
             diversi da quelli  
            disciplinari e   
              prettamente 
              scolastici. 

 Acquisire la capacità di 
analizzare 
l'informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e 
opinioni con senso 
critico. 

 Acquisire un robusto 
senso critico. 

 

 
 

 
 

  ALLEGATI: 
 

 Unità di Apprendimento di Educazione alla salute relative ai diversi ordini di scuola: 
-SCUOLA DELL’INFANZIA 
-SCUOLA PRIMARIA 
-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
-SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “16 AGOSTO 1860”  

Via Trento n° 37, CORLETO PERTICARA (PZ) 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

“Agenda 2030 – Obiettivo 3” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado – Scuola Secondaria di II grado 

Anno scolastico 2020/2021 
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L’AGENDA 2030 per lo SVILUPPO SOSTENIBILE, uno dei tre pilastri dell’Educazione Civica, è un programma d’azione per le persone, il pianeta, e la 

prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 

Essa ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi. 

Lo Sviluppo Sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni 

di soddisfare i propri bisogni. 

Per raggiungere uno Sviluppo Sostenibile è importante armonizzare i tre elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale, e la 

tutela dell’ambiente. L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, esprime un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di 

sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo viene definitivamente superata l’idea che la 

sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. 
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ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETA’ 

L’obiettivo n.° 3 dell’Agenda  è una sfida importante contro le malattie e le condizioni di estremo malessere che mira a garantire in tutto il mondo 

un medesimo standard di prevenzione, assistenza e cura, annullando l’ingiusto divario tra Paesi ricchi e poveri. 

Proteggere la salute materna e quella infantile, porre fine alle malattie trasmissibili e al disagio mentale, combattere le conseguenze di fumo e 

sostanze stupefacenti: l’obiettivo salute è ambizioso ma è imprescindibile per dare all’umanità un futuro stabile, sano e felice. 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti” (ART. 32 della Costituzione) 

 La salute è un diritto inalienabile, un bene prezioso da custodire e da difendere con comportamenti adeguati e corretti stili di vita da mettere in 

atto sin da piccoli. Alla luce di ciò, i docenti del nostro Istituto, considerando anche la grave  emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia da Covid-

19,  hanno  ritenuto opportuno  elaborare, per ciascun ordine di scuola,  specifiche Unità di Apprendimento  sul tema della salute e del benessere. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO       ( dall’ art.3 Agenda 2030) 
1. Denominazione/titolo  

 
 
 

La salute è il primo dovere della vita (O.Wilde) 

2.  Sezioni                                                              Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia  

3. Periodo di realizzazione                                                                     Tutto l’anno scolastico  2020-2021 

4. Aree  di riferimento/ campi di 

esperienze  

Area affettivo-relazionale – Il sé e l’altro ( + Cittadinanza e Costituzione) 
Area Cognitivo-Motoria: Il corpo e il movimento – La conoscenza del mondo 
Area della comunicazione: I discorsi e le parole- Immagini suoni colori 

Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

a) Competenze chiave di 

cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia  

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

•  Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione    culturali 

b) Obiettivi formativi generali 

 • Sensibilizzare all’igiene personale quale strumento per l’educazione alla salute. 

• Acquisire l’autonomia nella gestione della propria persona: 

• Riconoscere i segnali e le esigenze del corpo 

• Acquisire e rispettare le principali regole igieniche della routine quotidiana: curare l’igiene personale 
e dell’ambiente circostante. 

• Avviare al rispetto delle regole nel contesto scolastico; 

• Avviare alla distinzione tra ciò che giova e ciò che nuoce alla salute propria e altrui.  

• Avviare al riconoscimento dei pericoli legati agli ambienti scolastici e non.  

• Sviluppare pratiche corrette per la cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  
• Relazionarsi con compagni e docenti: interagire, parlare, scherzare.  
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AREA/ 
CAMPO DI 

ESPERIENZA  

Competenze 
trasversali 

Contenuti  
Attività/Metodologie/ 

Strumenti* 

Compito di 
prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area 
affettivo-
relazionale 
– 
 Il sé e 
l’altro  
Cittadinanz
a e 
Costituzione 

Conoscere ed 
accettare se 
stessi 
rafforzando 
l’autostima 
anche partendo 
dai propri errori 
(educazione 
all’affettività) 

Le emozioni, le sensazioni 
personali, le paure come 
riconoscerli ed esprimerli.  
La storia personale e  
del proprio ambiente di vita 
La collaborazione nel gioco e 
nel lavoro: il gioco dei ruoli.  
Le regole poste dagli adulti e 
condivise nel gruppo.  
I  comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente.  

Circle time.  
Lettura e 
drammatizzazione  di  
racconti adatti a allo 
scopo.  
Video 
Verbalizzazione delle 
principali sequenze 
di azioni da seguire e 
memorizzare, anche 
con l’aiuto di 
filastrocche, 
canzoncine, 
nonsense. 
L’esempio pratico 
dell’adulto di 
riferimento e dei 
compagni in  attività 
di gruppo.  
Apprendimento per 
imitazione. 
Peer tutoring; 
brainstrorming; 
cooperative learning.  
 
 

Elaborati grafico 
pittorici 
individuali e 
collettivi.  
Cartelloni   
Drammatizzazione 
di testi  – 
Manufatti    

Osservazione in 
ingresso e in 
itinere e finale.  
Osservazioni 
sistematiche 
durante le 
conversazioni, 
produzioni grafico-
pittoriche 
drammatizzazione 
esecuzioni di 
consegne. 
Memorizzazione 
ed esecuzione  
corretta delle  più 
semplici norme 
igieniche durante 
la giornata 
scolastica.  
Crescita 
dell’autonomia e 
sensibilizzazione 
alla cura di se 
stessi in difesa 
anche degli altri e 
dell’ambiente di 
riferimento.  

Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno  
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Area 
Cognitivo-
Motoria: Il 
corpo e il 
movimento 
– La 
conoscenza 
del mondo 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione alla 
salute) 
Adottare 
comportamenti 
sani e corretti 
(educazione alla 
salute) 
Capire la 
funzione delle 
norme e delle 
regole 
(educazione alla 
cittadinanza) 

La conoscenza del proprio 
corpo; la consapevolezza di sé 
come individuo distinto dagli 
altri ma, nello stesso tempo, 
in relazione con essi. 
Le parti del corpo: 
nomenclatura e riproduzione 
grafica. 
Le azioni principali della 
routine vestirsi, svestirsi, 
sedersi correttamente, fare i 
propri bisogni, ripulirsi, 
rivestirsi, lavare bene le mani 
con il sapone ed asciugarle. 
 La motricità fine, 
coordinamento oculo 
manuale, equilibrio, etc. 
Regole fondamentali di igiene 
del corpo: lavaggio e 
igienizzazione delle mani.  
Uso dell’igienizzante in 
mancanza di acqua.  
Uso delle mascherine di 
protezione da parte degli 
adulti per il contrasto al virus.  
Il distanziamento come forma 
di gioco  
Comportamenti da evitare: 
(toccare gli occhi, passarsi 
cibo dalla bocca, starnutire 
senza coprirsi la bocca,ecc…) 
La corretta postura, 
coordinazione del 
movimento, la motricità fine.  

   Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno 
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Controllo della  motricità fine 
in operazioni di routine 
L’importanza di semplici 
norme di igiene e di salute per 
il proprio corpo.  
Controllo dei propri 
movimenti per evitare rischi 
per se e per gli altri. 
I comportamenti atti a 
prevenire rischi.  
I segnali del corpo: 
espressione non verbale, 
drammatizzazioni, giochi di 
mimo. 
I gesti, i movimenti corretti 
per il lavaggio delle mani. 
I cibi necessari alla salute, i 
cibi adatti e cibi nocivi. 
L’uso e lo spreco dell’acqua, 
bene prezioso da custodire 
per noi e per il nostro pianeta.  
Il rispetto dell’ambiente( 
spazi interni ed esterni), 
materiali da riciclare.  
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Area della 
comunicazi
one: I 
discorsi e le 
parole- 
Immagini 
suoni colori 

Prendere 
consapevolezza 
delle modalità 
relazionali da 
attivare con 
coetanei ed 
adulti 
(educazione 
all’affettività) 

Verbalizzazioni, (filastrocche, 
canzoni, video, poesie) 
conversazioni guidate. Giochi 
di parole con lessico 
appropriato. Discussioni 
guidate.   L’ascolto di 
Racconti per l’infanzia.   
(  es. La Fata Igiene)  
Drammatizzazioni, il gioco dei 
ruoli. 
 Rielaborazioni  grafico-
pittoriche e manipolative.   
  

   Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno 
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SCUOLA PRIMARIA 

    Scuola Primaria                                                                                          UNITA’ DI APPRENDIMENTO      

5. Denominazione/titolo  

A SCUOLA DI SALUTE E BENESSERE 
  

6. Classi  Prima - Seconda 

7. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2020/21 

8. Discipline coinvolte Tutte 

    9.Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

c) Competenze chiave di 

cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

d) Obiettivi formativi generali 

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

• Conoscere e rispettare le corrette norme igieniche 

• Riconoscere i segnali e le esigenze del proprio corpo 

• Conoscere le modalità di comportamento per prevenire situazioni a rischio di 
contagio  

• Conoscere i principi per una sana alimentazione 

• Comprendere la relazione tra movimento e benessere 

• Conoscere l’ambiente e le eventuali ricadute che esso ha nella prevenzione delle 
malattie. 
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CLASSI: PRIMA - SECONDA 

Disciplina 
Competenze 

trasversali 
Contenuti disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti * 

Compito di prestazione/ 
Prodotto °° 

Modalità di verifica*** Tempi 

 
ITALIANO 
 4h 

4
h 

Comprendere 
il linguaggio 
orale di uso 
quotidiano 
(narrazioni, 
regole, 
indicazioni 
operative) 
Adottare 
comportame
nti sani e 
corretti  

Le regole igieniche e i 
comportamenti 
corretti per prevenire 
le malattie. 
Parole e termini di uso 
comune e il loro 
significato. Lessico 
appropriato. Semplici 
frasi e didascalie. Brevi 
testi, racconti, 
filastrocche, nonsense, 
poesie sul tema della 
salute, della cura del 
corpo, del rispetto 
delle norme igieniche. 
Gli alimenti salutari e 
nocivi.  
  

Lezione frontale - 
Lettura di  brevi testi-
visione di filmati. 
Conversazioni guidate 
su esperienze 
significative dei 
bambini. 
Drammatizzazione di  
semplici testi. 
LIM, tablet, PC. 

Cartellone delle regole da 
rispettare per prevenire le 
malattie. 

Osservazioni sistematiche  
Questionari  
Schede strutturate e semi-
strutturate. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
STORIA 
 3h 

Capire la 
funzione 
delle norme e 
delle regole 

Le attività quotidiane 
anche in relazione alla 
cura del proprio 
.corpo.. 
Sequenze temporali. 

Lezione frontale.  
Lettura di brani. 
Riordinare una storia 
in sequenze temporali. 
Conversazioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
bambini. 
Attività online 
LIM, tablet,PC 

Riordinare in sequenza una  
breve storia . 
Rappresentazione grafica.  

Osservazioni sistematiche 
Questionari 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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GEOGRAFIA 
     3h 

Comprendere  
la 
complessità 
del mondo 
attuale e 
il tema della 
salute,  come 
diritto-
dovere che 
interessa 
tutta 
l’umanità. 

Gli  ambienti di vita: 
Paese,casa, scuola, 
parco e le regole 
comportamentali.. 
L’importanza  di vivere 
in ambienti salubri. 

Lezione frontale - 
Lettura di brani-visione 
di filmati. 
Conversazioni guidate 
su esperienze 
significative dei 
bambini. 
Internet, 
LIM, tablet, computer. 

 Rappresentazione grafica 
degli ambienti della propria 
casa/scuola.  

Osservazioni sistematiche  
Schede strutturate 
Conversazioni 
 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
INGLESE  
   2h 

Prendersi 
cura della 
propria 
salute 

La cura da dedicare al 
proprio corpo. 
Alimentazione sana.  

Conversazione. 
Attività grafico 
pittoriche. 
Attività  alla LIM. 
 
 

Conversazioni guidate su 
esperienze vissute. 
Lettura di brani. 
Video. 
 

Osservazione sistematica. Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
MATEMATICA

-SCIENZE 
8h 

 

Esercitare la 
responsabilit
à personale 
in attività 
che 
richiedono 
l’assunzione 
di compiti 
(educazione 
alla salute) 

Indagine sulle 
abitudini alimentari e 
igienico-sanitarie. 
Regole fondamentali 
di igiene del corpo. 
I comportamenti 
adeguati per prevenire 
le malattie. 
Le regole anti-.Covid : 
lavaggio delle mani, 
distanziamento, uso 
corretto della 
mascherina. 
La corretta 
alimentazione. 
La Piramide 
Alimentare. 

Lezione frontale - 
Lettura di brani-visione 
di filmati. 
Conversazioni guidate 
su esperienze 
significative dei 
bambini. 
Attività pratiche. 
Indagine statistica. 
Classificazioni. 
Relazioni 
Giochi didattici online. 
Rappresentazione 
grafico -pittorica. 

Rispetto delle regole anti-
Covid e non solo. 
Lapbook sulle regole per 
stare bene. 

Osservazioni sistematiche. 
Schede strutturate. 
Conversazione. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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MUSICA 

2h 

Interpretare i 
temi e i 
contenuti di  
un brano 
musicale 

Ascolto di canzoni a 
tema (igiene, salute, 
benessere…) 
 

Ascolto di canzoni alla 
LIM. 
Musica ed emozioni. 
 

Elaborato grafico -pittorico 
del testo di una canzone 
prescelta. 

Osservazioni  sistematiche Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
ARTE E 

IMMAGINE 
3h 

   

Osservare e 
interpretare 
la realtà. 

Rappresentazione 
grafica  di situazioni 
legate  alla cura del 
proprio corpo e alla 
sicurezza. 

Lettura d’immagini. 
Attività grafico-
pittorica . 
Manufatti. 

Produzione grafico-
pittorica di situazioni di 
benessere.  

Osservazione diretta. Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

EDUCAZIONE 
FISICA  

           2h 
 

 

Valutare la 
conseguenza 
delle proprie 
azioni 

Il rapporto tra 
movimento e 
benessere. 
Gli schemi motori di 
base.   
Il gioco preferito. 
Percorso- sicurezza 
anti-Covid. 
Prove di evacuazione. 
Il tragitto casa-scuola. 
I pericoli della strada. 
 

Conversazione guidata. 
Esecuzione di percorsi. 
Le prove di 
evacuazione 
Visione di filmati 
Giochi liberi. 
Le regole del gioco 
preferito- 
Rappresentazione 
grafica del percorso 
casa-scuola 
 

Esecuzione corretta dei 
percorsi anti-Covid e delle 
prove di evacuazione. 

Osservazione diretta. 
Attività pratica. 
 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
RELIGIONE 

2h 
 
 
 
 
 

Confrontarsi 
e collaborare 
con gli altri, 
apportando il 
proprio 
contributo 
nel rispetto 

Il rispetto delle altrui 
idee. 
La condivisione di 
emozioni. 

 

Conversazione guidata. 
Video .  

Racconto e 
rappresentazione grafica di 
momenti felici legati 
all’amicizia. 

 Osservazione sistematica. 
Conversazione. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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dei diritti di 
tutti. 

 
TECNOLOGIA 
         4h 
   

 
 

Ricavare 
informazioni 
da immagini 
e testi scritti 
di contenuto 
vario.. 

 Il significato della 
segnaletica e della 
cartellonistica stradale. 
 I materiali 
La raccolta 
differenziata. 
Il riciclaggio dei 
materiali.  

Classificazione di 
materiali. 
Classificazione dei 
segnali di pericolo e di 
divieto. 
Simulazione. 
Giochi online . 
Visione di filmati. 
Attività manuali. 
Strumenti digitali. 
Internet, Word, Paint… 
 

 Realizzazione di un 
manufatto con materiali 
diversi. 
.Realizzazione di alcuni 
segnali stradali . 

Osservazioni sistematiche. 
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Scuola Primaria                                                                                                  UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

9. Denominazione/titolo  
A SCUOLA DI SALUTE E BENESSERE 

 

10. Classe  TERZA-QUARTA-QUINTA   

11. Periodo di realizzazione  Ottobre -  Maggio a.s. 2020/21 

12. Discipline coinvolte Tutte 

   13.Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

e) Competenze chiave di 

cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 

f) Obiettivi formativi generali 

 • Prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente 

• Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e altrui 

• Riconoscere i  segnali e le esigenze del proprio corpo 

• Conoscere le modalità di comportamento per prevenire situazioni a rischio di contagio.  

• Conoscere  i principi per una sana alimentazione 

• Comprendere la relazione tra movimento e benessere 

• Conoscere l’ambiente e le eventuali ricadute che esso ha nella prevenzione delle 

malattie. 
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CLASSI : TERZA -  QUARTA - QUINTA 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti disciplinari 
Attività/Metodologie/* 

Strumenti 

Compito di 
prestazione/** 

Prodotto 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
      4h 

 
A
L
I
A
N
O 
4
h 

Comprendere 
il linguaggio 
orale di uso 
quotidiano 
(narrazioni, 
regole, 
indicazioni 
operative) 

Le regole i e i 
comportamenti 
corretti per prevenire 
le malattie.  
Il significato dei 
termini: Coronavirus, 
pandemia, vaccino… 
Ricerca dei termini di 
uso comune. 
Il testo regolativo. 
Il testo informativo, 
argomentativo. La 
comunicazione, i 
messaggi, i codici e i 
canali, lo scopo della 
comunicazione. Poesie 
e filastrocche.  
Riflessioni, produzioni 
orali e scritte di vario 
tipo anche con uso di 
tabelle, mappe, 
schemi, scalette. 
Relazioni, questionari, 
ricerche individuali e di 
gruppo, sondaggi. 
Scrittura creativa ed 
espressiva.   
 

Lezione frontale –Lettura 
di brevi testi. 
Visione di filmati. 
Conversazioni guidate. 
Le proprie esperienze. 
Brain storming – 
Drammatizzazione di 
testi. 
Visione di filmati. 
Attività online. 
Utilizzo di strumenti 
digitali. 
 
 
 

Stesura di un 
regolamento per 
tutelare la  
salute/Lapbook sulle 
regole per stare bene. 
Creazione di  uno 
slogan. 
 

Osservazioni 
sistematiche  
Questionari 
Schede 
strutturate e 
semi-strutturate. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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STORIA 
   3h 

 

Capire la 
funzione delle 
norme e delle 
regole 
Adottare 
comportamen
ti sani e 
corretti  

Gli alimenti e il 
vestiario e l’evoluzione 
nel tempo.  La cura del 
corpo, nelle civiltà del 
passato.   

La pandemia da Covid-
19  e il cambiamento 
delle nostre abitudini. 

Epidemie e pandemie 

nella storia. 

Lezione frontale - Lettura 
di brani- Visione di 
filmati. 
Articoli che tutelano la 
salute. 
Conversazioni guidate su 
esperienze significative 
dei bambini. 
Ricerche su Internet. 
LIM, computer, tablet. 

Realizzazione di un 
lavoro di sintesi 
(cartellone/ ricerca  su 
Internet…) con 
immagini del passato 
e del presente. 
 

Osservazioni 
sistematiche 
Questionari 
Schemi, tabelle 
Test vero/falso 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
GEOGRAFIA 
    3h 

 

Comprendere  
la complessità 
del mondo 
attuale e 
il tema della 
salute,  come 
diritto-dovere 
che interessa 
tutta 
l’umanità.  

L’uomo e l’ambiente: 
l’azione dell’uomo e le 
conseguenze sulla sua 
salute e su quella 
dell’ambiente.  Gli 
ambienti naturali e 
antropici: lo 
sfruttamento delle 
risorse naturali e il loro 
utilizzo. I danni 
provocati dai 
comportamenti 
scorretti e dallo 
sfruttamento 
indiscriminato delle 
risorse naturali.  
Le principali fonti di 
inquinamento anche in 
relazione alla salute 
dell’uomo e alle  
malattie regionali, 
nazionali e mondiali.   

Lezione frontale - Lettura 
di brani. 
Discussioni guidate anche 
su esperienze significative 
dei bambini. 
Brain storming 
.Simulazioni 
Ricerche su iInternet . 
Siti  didayttici . 
Video  Youtube 
Analisi delle 
caratteristiche  del 
proprio  territorio. 
 

Lettura e produzione 
di grafici  tabelle, 
mappe.  
 
 

Osservazioni 
sistematiche. 
Conversazione. 
Questionari. 
Test Vero/Falso. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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Le principali regole per 
il rispetto della natura.  
Le materie prime e il 
riciclaggio.  
L’Italia, le regioni 
italiane   e  la 
diffusione del Covid-19 

 
INGLESE  

2h 

Prendersi cura 
della propria 
salute 

Le regole  per stare in 
salute. 

Conversazioni guidate su 
esperienze vissute. 
Lettura di brani. 
Video. 
  

Stesura di un 
regolamento  per  la  
tutela della salute. 

Osservazioni 
sistematiche. 
Conversazione. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
MATEMATICA-

SCIENZE 
8h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione 
alla salute) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’igiene della persona, 
i comportamenti 
adeguati come 
prevenzione delle 
malattie. 
Il metodo scientifico 
sperimentale. 
I progressi della 
medicina. 
Le malattie 
esantematiche. 
I  Vaccini. 
Uso degli antibiotici e 
delle medicine. 
Il corpo, organi, 
apparati, funzione. 
Le difese del nostro 
corpo. 
La ricaduta dei 
problemi ambientali e 
di abitudini di vita 
scorrette sulla salute. 
 

Lezione frontale e 
partecipata.  
Conversazioni  guidate su 
esperienze significative. 
Visione di filmati alla LIM. 
Ricerche su Internet. 
Problem solving. 
Lettura ed elaborazione 
di grafici e tabelle. 
Indagine statistica. 
Elaborazione grafica dei 
contenuti. 
Attività online. 
Siti didattici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto delle regole 
anti-Covid. 
Realizzazione di una 
mappa sul DIRITTO 
alla SALUTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogazione – 
test strutturati e 
semi-strutturati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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MUSICA 

2h 

Interpretare i 
temi e i 
contenuti di  
un brano 
musicale 

Ascolto di canzoni a 
tema (igiene, salute, 
benessere…)  

Ascolto di canzoni alla 
LIM. 
Musica ed emozioni. 
 

Elaborato grafico -
pittorico del testo di 
una canzone 
prescelta. 

Osservazioni  
sistematiche 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
ARTE E 

IMMAGINE 
3h 

 

Osservare e 
interpretare la 
realtà. 

Le immagini statiche e 
in movimento e il loro 
linguaggio simbolico. 
.L’uso dell’iconografia 
per far passare 
informazioni, messaggi 
di vario tipo. Il 
significato dei colori e 
dei simboli usati dai 
media e dalla 
pubblicità.  
Analisi di situazioni 
legate alla salute e al 
benessere. 

Visione di filmati. 
Conversazione. 
Libera attività grafico-
pittorica. 
Analisi di  messaggi 
pubblicitari. 

Produzione grafico-
pittorica sulla 
salvaguardia 
dell’ambiente. 
Creazione di un 
messaggio 
pubblicitario sulla 
salute. 

Osservazioni 
sistematiche. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
EDUCAZIONE 

FISICA  
2h 

 
 

Valutare la 
conseguenza 
delle proprie 
azioni 

Il rapporto tra 
movimento – 
benessere – 
alimentazione. 
Gli errori alimentari. 
Le situazioni di 
pericolo (casa, scuola, 
strada…) 
La prevenzione. 
 Rispetto di regole 
condivise. 
Percorso- sicurezza 
anti-covid. 
 

Percorsi. 
Le prove di evacuazione 
Visione di filmati su 
situazioni di pericolo 
(terremoto, incendio, 
alluvione…) 
Le regole del gioco 
preferito- 
Rappresentazione grafica 
di una situazione di 
pericolo. 
Simulazione. 
 

Esecuzione corretta 
dei percorsi anti-Covid 
e delle prove di 
evacuazione. 

Osservazione 
diretta. 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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Legenda *    **    *** 

* Lezione frontale - Lettura di brani – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei bambini– Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life skill  

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi  – Manufatti   *** Osservazioni sistematiche – Questionario in 

ingresso – Questionario in itinere – Questionario  in uscita . 

 

 

 

 
RELIGIONE 

2h 
 
 
 
 
 
 

Confrontarsi e 
collaborare 
con gli altri, 
apportando il 
proprio 
contributo nel 
rispetto dei 
diritti di tutti. 

Il rispetto delle altrui 
idee. 
La condivisione di 
emozioni. 

 

Conversazione guidata. 
Racconto delle proprie 
esperienze relative 
all’amicizia. 

Racconto e 
rappresentazione 
grafica di momenti 
felici legati 
all’amicizia. 

Conversazione 
Schede 
strutturate. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
TECNOLOGIA 

4h 
 
 
 

Ricavare 
informazioni 
da immagini e 
testi scritti di 
contenuto 
vario 
 
Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 
. 

La funzione del 
termometro come 
strumento di 
prevenzione. La 
funzione delle App per 
controllare la salute.  
La segnaletica 
stradale: le strisce 
pedonali, i segnali di 
pericolo, di divieto… 
I materiali. 
Il riciclaggio dei 
materiali. 
. 

Conversazione. 
La tipologia dei 
termometri in 
commercio. 
Classificazioni /relazioni  
(i segnali di pericolo e di 
divieto). 
Simulazione. 
Uso consapevole del web. 
Giochi didattici online alla 
LIM/tablet/PC. 
Visione di filmati. 
Diagramma di flusso. 
Manufatti. 

 

Realizzazione di un 
manufatto con diversi 
materiali. 
Costruzione di alcuni 
segnali stradali. 
  

Osservazioni 
sistematiche 
Conversazione. 
Schede 
strutturate e 
 Semi-strutturate. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

13. Denominazione/titolo Benessere, Alimentazione e Salute … star bene si può  
Conoscere per prevenire 

14. Classe  Prima 

15. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2020/21 

16. Discipline coinvolte Tutte 

 
17. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

g) Competenze chiave di 

cittadinanza 

 • X Competenza alfabetica funzionale 

• X Competenza multi linguistica 

• X Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• X Competenza digitale 

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

• X Competenza in materia di cittadinanza 

•    Competenza imprenditoriale 

•     Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
             culturali 

h) Obiettivi formativi generali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conoscere le regole che permettono il vivere in comune e la salvaguardia della salute, 
spiegarne la funzione e rispettarle 

• Rispettare regole, ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli responsabilmente 
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Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie
/ 

Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di verifica*** Tempi 

 
ITALIANO 

4h 
4
h 

Comprendere 
consegne e 
istruzioni per 
salvaguardare 
la  propria e 
l’altrui salute 

Conoscere le 
principali 
caratteristiche di 
un testo regolativo 

-Lezione frontale  
- Lettura di testi 
regolativi-- Problem-
solving, 
- Simulazioni  
- Utilizzo delle risorse    
digitali. 

Creare un testo regolativo 
sul Covid 19 

- Osservazione diretta 
- Questionario di 
verifica basato su 
indicatori o rubriche 
valutative 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
STORIA 

2h 
 
 

Adottare 
comportament
i e stili di vita 
sani e corretti 

Stili di vita di Greci, 
Romani e del 
Medioevo 

- Lezione frontale 
- Brain storming 
- Problem-solving 
- Utilizzo delle risorse 
digitali 

Presentazione di power 
point sulla vita e la salute 
dai greci al Medioevo 

- Osservazione diretta 
- Questionario di 
verifica 
- Test strutturati e 
semi-strutturati  
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
GEOGRAFIA 

2h 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione 
alla salute) 

Ambiente e 
condizione di vita 
nelle regioni 
italiane 

- Lezione frontale 
- Ricerche su internet  
- Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi 
 

-Cartellone  
-Grafici 
-Tabelle  
-Mappe  

- Osservazioni 
sistematiche 
 - Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

INGLESE E 
SECONDA 
LINGUA 

STRANIERA 
STUDIATA 

6h 

Comprendere 
l’importanza 
del rispetto 
delle regole 
per uno stile di 
vita sano e 
corretto 

Conoscere e 
rispettare le regole 
in ambito 
scolastico e non 

-Discussione 
maieutica 
 - Life skills 
- Attività laboratoriale      
autonoma 

Realizzazione di un 
cartellone in lingua 
straniera sulle regole 
acquisite 

Osservazione diretta e 
sistematica 

Attività da svolgersi 
nell’arco del primo 
quadrimestre 
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MATEMATICA-

SCIENZE 
4 h 

 

Riconosce 
alcune 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e 
utilizza le 
conoscenze 
per assumere 
comportament
i responsabili 
 

I microorganismi: 
virus, batteri e 
funghi  
Le difese naturali 
del corpo 
Vaccini   
Uso degli 
antibiotici e delle 
medicine 

- Osservazione 
microscopica di 
campioni  
-Lezione frontale e 
partecipata  
-Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi 
-Brain storming 
 

-Presentazione di power 
point --Video 

- Interrogazione 
 - Test strutturati e 
semi-strutturati  
- verifica laboratoriale 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
ARTE E 

IMMAGINE 
3h 

 

Adottare 
comportament
i di rispetto 
verso se 
stesso, gli altri 
ed il mondo. 

Gli elementi base 
della grammatica 
visiva 
 Il Linguaggio 
visuale: 
 i codici visivi  
Il colore,  lo spazio, 
la luce e le ombre 

-Lezione frontale e 
partecipata  
-Esercizi individuali 
 -Attività laboratoriale      
autonoma 
 

Elaborati grafici -Interrogazione 
-Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
EDUCAZIONE 

FISICA  
3h 

 

Essere 
cosciente della 
propria 
corporeità e 
conoscere i 
fattori di 
rischio legati 
alla sindrome 
di mancato o 
insufficiente 
esercizio fisico 
e 
all’assunzione 
incontrollata di 
cibo. Saper 
assumere 

Social network e 
sedentarietà, 
soprappeso ed 
obesità. 
I disagi estetici 
corporei di natura 
organica (vizi di 
portamento, 
complicanze 
endocrine, 
problemi 
ortopedici). 
La lotta alle 
dipendenze. 
 

- Lezione dialogata. 
-Esercizi individuali in  
palestra. 
-Metodo Movi-Lectio. 
 

Produzione, da parte dei 
ragazzi di cartelloni 
ispirandosi al fair play e 
alle regole di condotta. 

-Osservazioni 
sistematiche - -
Questionari  
- Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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comportament
i adeguati nei 
diversi contesti 
nel rispetto 
delle regole e 
di una sana 
convivenza 
civile. 

 
RELIGIONE 

3h 
 
 
 
 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione 
alla salute) 

Lettura della 
Dichiarazione dei 
Diritti del Fanciullo 

-Lezione frontale in 
aula 
-Lettura di brani 
-Discussioni guidate 

Produzione, da parte dei 
ragazzi di cartelloni 

-Osservazioni 
sistematiche  --Prova 
strutturata con quesiti a 
risposta multipla 

 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
TECNOLOGIA  

3h 
 

Assumere 
comportament
i di tutela e 
gestione della 
propria salute 
nelle diverse 
situazioni 
 

Materiali e risorse 
Durate delle risorse 
Tecnologia e 
Ambiente 

-Lezione partecipata  
- Attività di ricerca 
-Lim  
-Uso di internet e di 
software adeguati 

Presentazione dei lavori e 
descrizione del processo 

-Osservazioni 
sistematiche 
  -Prova pratica 

 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

MUSICA 
3h 

Osservare le 
regole poste 
dagli adulti e 
conoscere i 
valori e gli 
aspetti 
tecnologici 

Conoscere gli 
aspetti acustici e 
tecnici dei diversi 
strumenti musicali 
e cogliere le loro 
particolari 

-Testi 
 -Video 
 -Immagini 
-Musiche  
-Strumenti musicali 

Suonare seguendo il ritmo 
di una canzone. 

-Verifiche operative 
orali e strumentali. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

18. Denominazione/titolo Benessere, Alimentazione e Salute … star bene si può  
Conoscere per prevenire 

19. Classe  Seconda 

20. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2020/21 

21. Discipline coinvolte Tutte 

 
22. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

i) Competenze chiave di cittadinanza 

 • X Competenza alfabetica funzionale 

• X Competenza multi linguistica 

• X Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• X Competenza digitale 

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

• X Competenza in materia di cittadinanza 

•    Competenza imprenditoriale 

• X Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

•     culturali 

j) Obiettivi formativi generali 

  

• prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente; 

• adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e altrui. 

• migliorare le conoscenze su stili di vita salutari e a comportamenti che favoriscano la 
prevenzione delle malattie 

degli strumenti 
musicali. 

possibilità 
espressive 
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Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 

4h 
A
L
I
A
N
O 
4 
h 

Partecipare in 
modo costruttivo 
alla vita della 
collettività e 
stimolare quel 
senso di 
responsabilità 
necessario a 
salvaguardare sia 
la salute propria 
che quella 
collettiva.  
 
 
 

Morbi, epidemie e 
pandemie 
nell’esperienza 
culturale 
dell’umanità 
 
 

-Lezione frontale 
 - Lettura di brani 
 -Discussioni guidate  
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
- Brain storming 
- Role playing 

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di cartelloni e di 
slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. - - 
Elaborati di scrittura 
creativa 

- Osservazioni 
sistematiche –  
-Questionari 
- Test strutturati e 
semi-strutturati  
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
 
STORIA 

2h 

Essere 
consapevole degli 
effetti dei 
comportamenti 
individuali e 
collettivi sulla 
salute e quindi 
adottare stili di 
vita 
adeguati/impront
ati alla loro tutela. 

Come epidemie e 
pandemie 
dipendono dalla 
storia e ne 
cambiano il corso 

 

-Lezione frontale 
 - Lettura di brani 
-Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
- Brain storming  

- Presentazione di power 
point 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 
- Test strutturati e 
semi-strutturati  
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
GEOGRAFIA 

2h 

Saper leggere ed 
interpretare in 
modo critico la 
complessità del 
mondo attuale e 
il tema della 
salute, 

L’Europa e la 
diffusione del 
Covid-19 

-Lezione frontale 
 - Lettura di brani 
- Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
-Ricerche su internet  

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di grafici e tabelle  
-Questionari 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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considerato non 
più in una 
dimensione di 
responsabilità 
individuale, ma 
come diritto-
dovere che 
interessa tutta 
l’umanità.  

 
INGLESE E 
SECONDA 
LINGUA 

STRANIERA 
STUDIATA 

6h 

Ed. alimentare: 
riconoscere 
l’importanza di 
una corretta 
alimentazione; 
conoscere cibi e 
abitudini 
alimentari di altre 
culture 

Conoscere il lessico 
alimentare:  
-cibo tradizionale e 
preferenze 
alimentari degli 
adolescenti  
-Interagire in 
conversazioni brevi 
e semplici 
ordinando da 
mangiare e da bere 

-Presentazione e 
discussione guidata 
con proiezione di 
video. 
-Role playing  

Realizzazione di un power 
point sulle preferenze 
alimentari degli 
adolescenti 

-Osservazioni 
sistematiche e 
valutazione del 
prodotto realizzato 

Attività da svolgersi 
durante 
l’arco del primo 
quadrimestre 

 
MATEMATIC

A-SCIENZE 
4 h 

 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione alla 
salute) 

Il corpo umano 
L’alimentazione 
La piramide 
alimentare 

-Osservazione 
microscopica di 
campioni  
-Lezione frontale e 
partecipata  
-Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
-Brain storming 
 

Presentazione di power 
point – Video 

-Interrogazione 
-Test strutturati e 
semi-strutturati  
-Verifica laboratoriale 

Attività da svolgersi 
durante 
  l’arco dell’anno 
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ARTE E 

IMMAGINE 
3h 

Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana 

Il linguaggio visivo e 
le regole del codice 
visuale.  
Elementi costitutivi 
l'espressione 
grafica e pittorica.  
Lo spazio: la 
prospettiva 

Lezione frontale e 
partecipata  
Esercizi individuali 
 Attività laboratoriale      
autonoma 
 

Elaborati grafico-pittorici di 
studio e di 
approfondimento delle 
opere. 

- Interrogazione 
- Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
EDUCAZIONE 

FISICA  
3h 

 

Saper allargare il 
campo d’azione in 
ambito educativo 
legato alla 
prevenzione come  
promozione della 
salute (benessere 
ed efficienza 
fisica). 
Collaborare con i 
compagni e 
gestire le relazioni 
interpersonali. 

L’importanza del 
sonno. 
I disagi estetici 
corporei di natura 
psicologica 
(anoressia e 
bulimia). 
Programma di 
attività motoria 
combinata con un 
regime calorico 
equilibrato. 
 
 

-Lezione frontale in 
aula 
-Dibattito ed 
esercitazioni 
individuali in palestra 
-Metodo Movi-Lectio 
-Metodo Debate 

Produzione, da parte dei 
ragazzi, di elaborati 
conclusivi e riassuntivi 
dell’attività teorico-pratica 
affrontata durante il 
percorso formativo. 

-Osservazioni 
sistematiche - Prova 
strutturata con quesiti 
a risposta multipla 
- Prova pratica 
- Test motori 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
RELIGIONE 

3h 
 
 
 
 
 

Essere 
consapevoli del 
proprio 
comportamento, 
delle proprie 
capacità.  
 

Salute e malattia 
nel Vecchio e 
Nuovo Testamento. 
Letture di alcuni 
Salmi e del libro di 
Giobbe. 
La figura di Gesù e 
il suo approccio con 
i malati 

-Lezione frontale in 
aula 
-Lettura di brani 
-Discussioni guidate 

-Cartelloni 
-Produzione di elaborati 
conclusivi e riassuntivi 

-Osservazioni 
sistematiche  -Prova 
strutturata con quesiti 
a risposta multipla 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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TECNOLOGIA 

3h 
 
 

Assumere 
comportamenti di 
tutela e gestione 
della propria 
salute nelle 
diverse situazioni 
 

Alimentazione. 
equilibrata 
Funzione degli 
alimenti Principi 
nutritivi Fabbisogno 
energetico 
Conservazione 
alimenti 

-Lezione partecipata  
- Attività di ricerca 
-Lim  
-Uso di internet e di 
software adeguati 

Presentazione dei lavori e 
descrizione del processo 

-Osservazioni 
sistematiche 

-Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

MUSICA 
3h 

Rendersi conto 
che la vita 
contemporanea è 
alimentata da 
musiche create 
anche molti secoli 
fa. 

Conoscere la vita 
musicale di una 
data epoca:  
dal Medioevo 
all’età classica  

-Testi 
 -Video 
 -Immagini 
-Musiche  
- Strumenti musicali 

Suonare seguendo il ritmo 
di una canzone. 

-Verifiche operative 
orali e strumentali. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

23. Denominazione/titolo Benessere, Alimentazione e Salute … star bene si può  
Conoscere per prevenire 

24. Classe  Terza 

25. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2020/21 

26. Discipline coinvolte Tutte 

 
27. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

k) Competenze chiave di 

cittadinanza 

 • X Competenza alfabetica funzionale 

•  X Competenza multi linguistica 

• X Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• X Competenza digitale 

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

• X Competenza in materia di cittadinanza 

•    Competenza imprenditoriale 

•    Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
•     culturali 

l) Obiettivi formativi generali 

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

• conoscere il corpo umano e il suo funzionamento e i fattori di rischio delle malattie 
• conoscere l’ambiente e le eventuali ricadute che esso ha nella prevenzione delle malattie 

 

Disciplina 
Competenze 

trasversali 
Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
 4h 

4
h 

Adottare 
comportamenti 
sani e corretti 
(educazione 
alla salute) 

Fumo, alcool e 
droghe e gli effetti 
sulla salute 

-Lezione frontale 
 - Lettura di brani 
-Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi  
- Brain storming – 

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di cartelloni e di 
slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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STORIA 
2h 

Conoscere 
l’evoluzione di 
queste 
dipendenze 
nella storia 

La guerra dell’oppio 
Il proibizionismo 
dell’alcool negli 
USA 

-Lezione frontale 
 - Lettura di brani 
-Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
-Brain storming 
 

- Presentazione di power 
point 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
GEOGRAFIA 
2h 

Conoscere le 
forme di 
dipendenza nel 
mondo 

Conoscere i Paesi di 
maggiore 
produzione di 
droghe e la 
distribuzione sul 
Pianeta. 

-Lezione frontale 
 - Lettura di brani 
-Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi  
-Ricerche su internet  

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di grafici e tabelle  
-Questionari 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
INGLESE E 
SECONDA 
LINGUA 

STRANIERA 
STUDIATA 

6h 

Conoscere e 
rispettare diritti 
e doveri delle 
diverse civiltà e 
confrontarle fra 
esse 

Lotta per il 
raggiungimento e il 
riconoscimento 
della parità socio-
culturale e religioso 

-Lettura di testi storici 
e di attualità  
-Confronto e 
discussione guidata 
 

Realizzazione di un power 
point in merito 
all’argomento trattato  

-Esposizione orale del 
prodotto realizzato 

Attività da svolgersi 
durante l’arco del 
secondo quadrimestre 

 
MATEMATICA

-SCIENZE 
4 h 

 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione 
alla salute) 

Il sistema nervoso 
Educazione 
all’affettività 
 
 

-Lezione frontale  
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi  
 -Brain storming -   ---
Simulazioni  

 - Cartelloni 
 - Presentazione di power 
point  

-Osservazioni 
sistematiche - 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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ARTE E 

IMMAGINE 
 3h 
 

Apprezzare il 
patrimonio 
artistico 
riferendolo ai 
diversi contesti 
storici, culturali 
e naturali. 

Conoscere le linee 
fondamentali delle 
principali forme di 
espressione 
artistica dal 
Romanticismo fino 
all’arte 
Contemporanea; 
individuare gli 
artisti più 
rappresentativi e le 
loro opere. 

-Lezione frontale e 
partecipata  
-Esercizi individuali 
- Attività laboratoriale      
autonoma 
 

Elaborati grafico-pittorici di 
studio e di 
approfondimento delle 
opere. 

-Interrogazione 
-Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
EDUCAZIONE 

FISICA  
3h 

 

Osservare i 
principi che 
tutelano la 
salute secondo 
criteri di 
autonomia e di 
responsabilità  

Il doping e gli effetti 
deleteri sulla salute. 
La dieta nello 
sportivo. 
I rischi 
dell’ipocinesia. 

-Lezione frontale in 
aula. 
-Lezioni pratico-
applicative 
individuali in palestra. 
-Metodo Movi-Lectio. 
-Metodo Outdoor 
Training. 

Produzione, da parte dei 
ragazzi, di un project work 
sui temi svolti. 

-Osservazioni 
sistematiche - Prova 
strutturata con quesiti 
a risposta multipla 
- Prova pratica 
- Test motori 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
 

RELIGIONE 
3h 

 
 
 

 
Riconoscere le 
proprie 
situazioni di 
agio e disagio.  
 
 
 

Letture dal libro 
della Genesi sulla 
Creazione. 
Il Discorso della 
Montagna 

-Lezione frontale in 
aula 
-Lettura di brani 
-Discussioni guidate 

Elaborati di scrittura 
creativa 
Cartelloni 

-Osservazioni 
sistematiche  -Prova 
strutturata con quesiti 
a risposta multipla 

 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
TECNOLOGIA 

 3h 
 
 

Assumere 
comportamenti 
di tutela e 
gestione della 
propria salute 
nelle diverse 
situazioni 

La scuola e il 
mondo del lavoro 
 L’Economia e i 
settori economici 

-Lezione partecipata  
- Attività di ricerca 
-Lim  
-Uso di internet e di 
software adeguati 

Presentazione dei lavori e 
descrizione del processo 

-Osservazioni 
sistematiche 
-Prova pratica 

 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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MUSICA 
3h 

Prendere 
coscienza che la 
musica è un 
modo per 
esprimere la 
propria 
concezione 
della vita 

Conoscere la vita 
musicale di una 
data epoca: 
 L’età romantica  
Fra Ottocento e 
Novecento  
Le contraddizioni 
del mondo 
contemporaneo 

-Testi 
 -Video 
 -Immagini 
-Musiche  
- Strumenti musicali 

Suonare seguendo il ritmo 
di una canzone. 

-Verifiche operative 
orali e strumentali. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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SCUOLA SECONDARIA DI  II GRADO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

28. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

29. Classe I Prima 

30. Periodo di realizzazione  Ottobre-Maggio a.s. 2020/21 

31. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Geografia-Inglese-Scienze naturali-Educazione motoria-Chimica 

 
32. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

m) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

n) Obiettivi formativi generali 

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

• Conoscere il corpo umano e i fattori di rischio delle malattie 

• Conoscere l’ambiente e le eventuali ricadute che esso ha nella prevenzione delle malattie 
CLASSE/I A: 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
 5 h 

4
h 

Adottare 
comportamenti 
sani e corretti  

La solidarietà, la 
famiglia, la 
mancanza di 
istruzione e le sue 
conseguenze. 

Lezione frontale - 
Lettura di brani 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 

Produzione, da parte dei 
ragazzi di materiale 
derivante dall’attività 
svolta. 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 
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significative dei ragazzi 
– Brain storming – 

 
STORIA 
3h 

Conoscere 
l’evoluzione di 
questi fenomeni 
nella storia 

I principi della 
cittadinanza; I diritti 
inviolabili; La libertà 
dell’individuo. 

Lezione frontale - 
Lettura di brani 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
– Brain storming – 

Presentazione di power 
point 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 

 
GEOGRAFIA 
5h 

Conoscere le 
forme di 
dipendenza nel 
mondo 

Conoscere i Paesi di 
maggiore 
produzione di 
droghe e la 
distribuzione sul 
Pianeta. 

Lezione frontale - 
Lettura di brani 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
–Ricerche su internet – 

Produzione, da parte dei 
ragazzi di questionari 
finalizzati alla scoperta 
delle abitudini più o meno 
salutari delle persone. 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 

 
INGLESE  
4h 

Adottare 
comportamenti 
salutari attraverso 
il cibo. 

Food and food 
types. 
Healthy diet and 
junk food. 

Lezione frontale; 
Attività laboratoriale. 

Compito di realtà: 
formulare una salutare 
dieta settimanale. 

Osservazioni 
sistematiche, 
 Test. 

1.  

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 

 
SCIENZE 
NATURALI 
4 h 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione alla 
salute) 

Il corpo umano 
L’alimentazione 
La piramide 
alimentare 

Lezione frontale, 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi, Brain storming  
Simulazioni. 

Presentazione di Power 
Point  

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 
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Legenda *    **    *** 

* Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life 

skill. 

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi – Manufatti .   

*** Osservazioni sistematiche – Questionario in ingresso – Questionario in itinere – Questionario  in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti. 

 Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa Teresa Murena 

 
EDUCAZION
E MOTORIA  
4h 
 

Acquisizione di 
posture corrette e 
di prevenzione dei 
principali 
dismorfismi. 

 La postura e i vizi 
posturali.                             

Lezione frontale; 
Lettura dai testi; 
discussioni guidate. 

Elaborati preparati dai 
ragazzi 

Verifiche orali e 
questionari. 

Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno. 

 
CHIMICA 
4h 
 
 
 
 
 

Avere 
consapevolezza 
delle possibili 
interazioni tra 
xenobiotici e 
organismi viventi. 

Le sostanze tossiche 
Le sostanze che 
creano dipendenza  
I farmaci 
 

Lezione frontale, 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi. 

Presentazione di Power 
Point 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività     da svolgersi 
durante l’arco dell ‘ anno. 

 
MATEMATI
CA 
4h 
 
 
 
 
 

Rilevare e 
analizzare dati 
significativi, 
interpretarli, 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumento di 
calcolo; 

Analisi e 
interpretazione di 
dati con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche con 
sviluppo di 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi 
Rappresentazioni e 
dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  
 

Lezioni frontali, Utilizzo 
di risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione 
diretta, 
Questionario 
 di verifica. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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I docenti del Team Classe: Prof.ssa Teresa Murena, Prof.ssa Eleonora Orrigo, Prof.ssa Emanuela Abitante, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano Bruno, Prof.ssa Canciello 

Concetta (sostegno), Prof.ssa Rosa Dalessandri, Prof.ssa Giulia De Lorenzo. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

33. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

34. Classe II Seconda 

35. Periodo di realizzazione  Ottobre-Maggio a.s. 2020/21 

36. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Scienze naturali-Geografia-Educazione motoria-Chimica-Inglese-Biologia 

 
37. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

o) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
Culturali  

p) Obiettivi formativi generali 

  

• Prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente; 

• Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e altrui. 

• Migliorare le conoscenze su stili di vita salutari e a comportamenti che favoriscano la 
prevenzione delle malattie. 
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CLASSE/II A: 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
5h 

A
L
I
A
N
O 
4
h 

La capacità di 
partecipare in 
modo costruttivo 
alla vita della 
collettività e di 
stimolare quel 
senso di 
responsabilità 
necessario a 
salvaguardare 
sia la salute 
propria che 
quella collettiva.  

Morbi, epidemie e 

pandemie 

nell’esperienza 

culturale 

dell’umanità 

 

 

Lezione frontale, 
Lettura di brani, 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi, Brain 
Storming, Role playing 

Produzione, da parte dei 
ragazzi, di cartelloni e di 
slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. Elaborati 
di scrittura creativa 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
 
STORIA 
3h 

Adottare 
comportamenti 
sani e corretti  

Come epidemie e 
pandemie 
dipendono dalla 
storia e ne 
cambiano il corso 

 

Lezione frontale, 
Lettura di brani 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
– Brain storming – 

Presentazione di Power 
Point 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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GEOGRAFIA 
3h 

Saper leggere ed 
interpretare in 
modo critico la 
complessità del 
mondo attuale e 
il tema della 
salute, 
considerato non 
più in una 
dimensione di 
responsabilità 
individuale, ma 
come diritto-
dovere che 
interessa tutta 
l’umanità.  

L’Europa e la 
diffusione del 
Covid-19 

Lezione frontale - 
Lettura di brani 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
–Ricerche su internet – 

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di grafici e tabelle  
Questionari 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
INGLESE  
6h 

Prendersi cura 
della propria 
salute, ovvero 
apprendere 
corretti 
comportamenti 
per acquisire e/o 
conservare una 
buona forma 
fisica e mentale. 

Health problems; 
People, places and 
treatements in 
healthcare; 
 
Sports 

Lezione Frontale; 
Attività laboratoriali. 

Elaborare una lista di 
consigli per aiutare le 
persone a vivere 100 anni. 

Osservazioni 
sistematiche 
Test 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno. 
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Legenda *    **    *** 

* Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life 

skill.  

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi – Manufatti .   

 
BIOLOGIA 
5 h 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione alla 
salute) 

I microorganismi: 
virus, batteri e 
funghi  
Le difese naturali 
del corpo 
Vaccini   
Uso degli antibiotici 
e delle medicine 

Osservazione 
microscopica di 
campioni  
Lezione frontale e 
partecipata  
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
Brain storming 
 

Presentazione di power 
point – Video 

Interrogazione – test 
strutturati e semi-
strutturati – verifica 
laboratoriale 

Attività da svolgersi 
durante 
 l’arco dell’anno 

 
EDUCAZIONE 
MOTORIA  
4h 
 

Il benessere e lo 
sport. 

Il concetto di 
benessere: 
muoversi e fare 
attività fisica. 

Lettura del testo. Elaborati preparati dai 
ragazzi. 

Verifiche, e discussioni 
guidate. 

Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno. 

 
CHIMICA 
3h 
 
 
 
 
 

Conoscere la 
correlazione tra 
struttura chimica 
di alcune 
sostanze ed 
effetti 
sull’organismo 
umano . 

Interazione  
Molecola-Recettore 

Lezione frontale,  
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi. 

Presentazione di Power 
Point 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
MATEMATIC
A 
4h 
 
 

Individuare  
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi 

La funzione lineare 
e problema di scelta 

Lezioni frontali, Utilizzo 
di risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta, 
Questionario di 
verifica. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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*** Osservazioni sistematiche – Questionario in ingresso – Questionario in itinere – Questionario  in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti. 

Il Coordinatore di Classe : Prof.ssa Giuseppina Tolve. 

I docenti del Team Classe: Prof.ssa Giuseppina Tolve, Prof.ssa Eleonora Orrigo, Prof.ssa Emanuela Abitante, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano Bruno, Prof.ssa Canciello 

Concetta, Prof.ssa Rosa Dalessandri, Prof.ssa Giulia De Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

38. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

39. Classe III Terza 

40. Periodo di realizzazione  Ottobre-Maggio a.s. 2020/21 

41. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Inglese-Educazione motoria-Chimica Analitica e Strumentale-Matematica- Religione 

 
42. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 
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q) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

r) Obiettivi formativi generali 

 • Conoscere le regole che permettono il vivere in comune e la salvaguardia della salute, 
spiegarne la funzione e rispettarle 

• Rispettare regole, ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli responsabilmente 
CLASSE/III A: 

Disciplina 
Competenze 

trasversali 
Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di verifica*** Tempi 

 
ITALIANO 
5h 

4
h 

Comprendere 
consegne e 
istruzioni dello 
Stato. 

Origine e poteri 
dello Stato 
contemporaneo; 
L’individuo e lo 
Stato. 

Lezione frontale , 
Lettura di testi 
regolativi, Problem-
solving, Simulazioni, 
Utilizzo delle risorse 
digitali. 

Creare un testo regolativo 
sul Covid-19 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 
basato su indicatori o 
rubriche valutative 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
STORIA 
4h 
 
 

 
La libertà nelle 
democrazie 
contemporanee; I 
doveri del cittadino 
nella repubblica 
italiana; Il cittadino, 
la famiglia e le 
“formazioni sociali”.  

Lezione frontale 
Brain storming, 
Problem-solving, 
Utilizzo delle risorse 
digitali. 

Presentazione di power 
point  

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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INGLESE 
6h 

Riflettere sul 
concetto di 
Sustainable 
living, ovvero 
vivere in maniera 
sostenibile. 

Sustainable 
development; 
Being sustainable; 
Pollution from fossil 
fuels; 
Renewable sourses 
of energy. 

Lezione frontale; 
Attività laboratoriale. 

Scrivere un report: What we 
can do to become more 
sustainable 

Osservazioni 
sistematiche 
Test 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno. 

 
EDUCAZIONE 
MOTORIA  
5h 
 

L’allenamento. I 
principi base 

Miglioramento delle 
capacità 
condizionali.      
Miglioramento delle 
capacità 
coordinative 

Letture del testo e 
lezioni fronrali 

Elaborati Osservazione e 
discussioni dirette. 
Verifiche e questionari 

Attività da 
svolgersi durante 
tutto l’anno. 

 
CHIMICA 
ANALITICA E 
STRUMENTAL
E 
4h 
 
 
 
 
 

Conoscere i 
conservanti ed i 
loro effetti sulla 
salute 

Nitriti e nitrati negli 
alimenti: le dosi da 

non superare 

Lezione frontale 
dialogata 
problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Preparazione di power point 
sull’utilizzo dei conservanti 
in ambito alimentare   

Osservazione diretta, 
Questionario di verifica. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno. 

 
RELIGIONE 
5h 
 
 
 
 
 

Costruire un io 
equilibrato, 
consapevole della 
reciprocità psico-
fisica-spirituale 
della persona. 

Psicosomatizzazione 
e disturbi alimentari 

Brain storming; lezioni 
frontali, Utilizzo di 
risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta. Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno. 
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Legenda *    **    *** 

* Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life 

skill. 

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi – Manufatti.  

*** Osservazioni sistematiche – Questionario in ingresso – Questionario in itinere – Questionario in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti 

 

Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa Maria Pop. 

I docenti del Team Classe: Prof.ssa Maria pop, Prof.ssa Annamaria Giugliano, Prof.ssa Vincenza Camilla Rinaldi, Prof.ssa Eleonora Orrigo; Prof.ssa Teresa Murena, Prof.ssa Rosa 

Dalessandri, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano Bruno. 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

43. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

44. Classe IV Quarta 

45. Periodo di realizzazione  Ottobre-Maggio a.s. 2020/21 

 
MATEMATIC
A 
4h 
 
 
 
 
 

Risolvere 
problemi e 
costruire modelli 

Modelli di crescita  Lezioni frontali, Utilizzo 
di risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta, 
Questionario di verifica. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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46. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Inglese-Educazione motoria-Chimica-Chimica organica-Matematica-Religione 

 
47. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

s) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

t) Obiettivi formativi generali 

 • Conoscere le regole che permettono il vivere in comune e la salvaguardia della salute, 
spiegarne la funzione e rispettarle 

• Rispettare regole, ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli responsabilmente 
CLASSE/IV A: 

Disciplina 
Competenze 

trasversali 
Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di verifica*** Tempi 

 
ITALIANO 

5h 
4
h 

Comprendere 
consegne e 
istruzioni per 
salvaguardare la  
propria e l’altrui 
salute attraverso 
la letteratura 
illuminista e la 
scoperta del 
concetto di 
“felicità” 

Il benessere dello 
spirito a partire 
dalla visione 
filosofica illuminista. 

Lezione frontale, 
Lettura di testi 
regolativi, Problem-
solving, Simulazioni, 
Utilizzo delle risorse 
digitali. 

Creare un testo regolativo 
sul Covid 19 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 
basato su indicatori o 
rubriche valutative 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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STORIA 
4h 
 
 

 
Voltaire, Rousseau, 
Montesquieu, 
Diderot, Kant 

Lezione frontale 
Brain storming 
problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Presentazione di Power 
Point sulla vita e la salute 
dai greci al Medioevo 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
INGLESE  
6h 

 Educare al 
mangiare sano 
per sentirsi bene. 

Healthy eating; 
How to read food 
labels; 
Food preservation; 
Food additives and 
preservatives; 
Food Biotechnology. 
 

Lezione frontale; 
attività laboratoriale 

Analizzare le etichette degli 
alimenti industriali di uso 
più comune. 

Osservazioni 
sistematiche 
Test 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno. 

 
EDUCAZIONE 
MOTORIA  
5h 
 

Una corretta 
alimentazione 

I principi nutritivi Lezioni  frontali  e 
letture di testo 

Elaborati preparati dai 
ragazzi 

Questionari di verifica. Attività da svolgere 
tutto l’anno. 

 
CHIMICA  
2h 
 

Conoscere la 
correlazione tra 
struttura chimica 
di alcune 
sostanze ed 
effetti 
sull’organismo 
umano. 
 
 

Interazione  
Molecola-Recettore 

Lezione frontale , 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 

Presentazione di 
PowerPoint 

Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
 
CHIMICA 
ORGANICA  
2h 
 

Comprendere la 
differenza tra 
farmaci, cosmetici, 
dispositivi medici e 
presidi medico-
chirurgici 

Detergenti, 
disinfettanti e 

igienizzanti al tempo 
del COVID-19: 

conseguenze del loro 
utilizzo sulla salute 

Lezione frontale 
dialogata 
Brain storming, 
Problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Preparazione di Power Point   Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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Legenda *    **    *** 

* Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative Learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life 

skill. 

** Cartelloni - Presentazione di Power Point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi – Manufatti. 

*** Osservazioni sistematiche – Questionario in ingresso – Questionario in itinere – Questionario in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti. 

Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa Giulia De LorenzoI docenti del Team Classe: Prof.ssa Giulia De Lorenzo, Prof.ssa Annamaria Giugliano, Prof.ssa Eleonora Orrigo; Prof.ssa 

Giuseppina Tolve, Prof.ssa Rosa Dalessandri, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano Bruno, Prof.ssa Maria Pop, Prof.ssa Lucia Casolaro (sostegno) 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

48. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

 
 
MATEMATICA  
5h 
 

Risolvere problemi  

e costruire modelli 

Capitalizzazione nel 

continuo 

Lezioni frontali, Utilizzo 
di risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta, 
Questionario di verifica. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
 
RELIGIONE  
5h 
 

Motivare 

l’incidenza del 

benessere 

spirituale 

nell’importanza 

della salute-

salvezza per la 

vita della salute. 

Bisogno, desiderio e 

felicità nella 

riflessione di alcuni 

autori. 

Brain storming, 
Lezioni frontali, Utilizzo 

di risorse digitali. 

Preparazione di Power Point   Osservazione diretta. Attività da svolgersi 

durante l’arco 

dell’anno 
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49. Classe V Quinta 

50. Periodo di realizzazione  Ottobre-Maggio a.s. 2020/21 

51. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Educazione motoria-Chimica-Inglese-Matematica-Religione-Tecnologie chimiche 
industriali 

 
52. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

u) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
       culturali 

v) Obiettivi formativi generali 

 • Conoscere le regole che permettono il vivere in comune e la salvaguardia della salute, 
spiegarne la funzione e rispettarle 

• Rispettare regole, ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli responsabilmente 
CLASSE/V A: 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti disciplinari 
Attività/Metodologi

e/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
5h 

4
h 

Comprendere  la 
nuova scienza 
psicanalitica e la 
svolta positiva 
della stessa sulla 
salute degli esseri 
umani. 

Il Positivismo e 
l’Influenza della 
psicanalisi nella vita 
del cittadino. 

Lezione frontale  
Lettura di testi 
regolativi-Problem-
solving, 
– Simulazioni  
-Utilizzo delle 
risorse digitali. 

Creare un testo regolativo 
sul Covid 19 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 
basato su indicatori o 
rubriche valutative 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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STORIA 
4h 
 
 

Comprendere i 
cambiamenti 
costituzionali e il 
valore che essi 
hanno per la 
società. 

Lo statuto di Carlo 
Alberto; La 
costituzione italiana e 
il suo valore 

Lezione frontale 
Brain storming 
problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Presentazione di power 
point sulla vita e la salute 
dai greci al Medioevo 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

INGLESE  
6h 

Educare alla 
responsabilità per 
la sicurezza del 
cibo dal ciclo di 
produzione 
all’imballaggio, 
alla distribuzione. 

What is food safety? 
Food-borne illness; 
Food-borne 
pathogens. 
 

Lezione Frontale; 
Attività 
laboratoriali. 

Ricercare sul web esempi di 
aziende che producono in 
maniera responsabile. 

Osservazione 
sistematica 
Test 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno. 

 
EDUCAZION
E MOTORIA  
5h 
 

Adattamenti degli 
apparati 
all’attività fisica. 

Miglioramenti degli 
apparati: cardio -
circolatorio, 
respiratorio, 
muscolare e 
scheletrico  

Lezioni frontali. Power point Verifiche e questionari. Attività da svolgere 
durante tutto l’anno. 

 
CHIMICA 
2h 
 
 
 
 
 

Adottare 
comportamenti 
sani e corretti 

I microorganismi:  
virus, batteri e funghi 
Le difese naturali del 
corpo 
Vaccini 
Impiego di farmaci 

Osservazione 
microscopica di 
campioni  
Lezione frontale e 
partecipata  
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi 
 

Presentazione di 
PowerPoint 

Interrogazione – test 
strutturati e semi-
strutturati – verifica 
laboratoriale 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE 
INDUSTRIALI  
2h 
 

Comprendere gli 
effetti delle 
attività 
antropiche sulla 
salute e 
l'ambiente 

L’Idrogeno solfonato: 
danni alla salute e 
all’ambiente; 
potenziale difesa 
contro il COVID-19 

1.  

Lezione frontale 
Brain storming 
problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Preparazione lavoro in 
power point sui vari aspetti 
di H2S  

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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Legenda *    **    *** 

* Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life 

skill  

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi  – Manufatti   *** Osservazioni sistematiche – Questionario in 

ingresso – Questionario in itinere – Questionario  in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti 

 

Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa Annamaria Giugliano.  

I docenti del Team Classe: Prof.ssa Annamaria Giugliano, Prof.ssa Eleonora Orrigo; Prof.ssa Giuseppina Tolve, Prof.ssa Rosa Dalessandri, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano 

Bruno, Prof.ssa Maria Pop, Prof.ssa Vincenza Camilla Rinaldi. 

 

 

 

 

 
MATEMATIC
A  
5h 
 

Individuare 
strategie 
appropriate per la 
risoluzione di 
problemi 

Test diagnostici : 
applicazione del 
teorema di Bayes 

Lezioni frontali, 
Utilizzo di risorse 

digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta, 
Questionario di 
verifica. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 

dell’anno 

 
RELIGIONE  
5h 
 

Riconoscere la via 
dell’autentica 
crescita umana in 
armonia con gli 
altri uomini e con 
il mondo intero. 

Vita soggettiva e vita 
intersoggettiva 
secondo il chassidismo 
di M.Buber 

Lezioni frontali, 
lettura di brani. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta. Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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PREMESSA 

È a tutti noto che la valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli 
studenti. Per valutare correttamente i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche 
e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in 
conformità con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. Il decreto 
legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il modello di valutazione 
della scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti 
di cui negli anni la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità. 
Oggi la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola 
primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e 
introduce il giudizio descrittivo per ciascun obiettivo di apprendimento di ciascuna 
disciplina prevista dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Educazione civica compresa, al 
fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di 
apprendimento di ciascuno.  
 

Riferimenti normativi: 

 Ordinanza Ministeriale 4 dicembre 2020 n.172 e Linee guida valutazione scuola primaria ,  

 Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (decreto valutazione); 

 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (2012); 

 DPR 275/1999. 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N°172 DEL 4 DICEMBRE 2020 

ART. 3 - (Modalità di valutazione degli apprendimenti) 

1. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 

agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 

nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti. 

4. I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione 

definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. 

5. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti 

alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di 

sviluppo delle competenze. 

6. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 

livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di 

certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:  



a) AVANZATO 

B) INTERMEDIO 

C) BASE 

D) IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

7. L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 

8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 

valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 

alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. 

Decreto valutazione  

3. (…) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto.  

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (…) 

 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 

sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

 

ART. 4 - (Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con 

disturbi specifici dell’apprendimento) 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  

2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 

conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
 

Gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione e i livelli di 

apprendimento.  

In questa prima fase di applicazione della normativa che prevede i giudizi descrittivi, i docenti 

dell’Istituto Omnicomprensivo “16 agosto 1860” hanno  selezionato, per ciascun anno di corso 

e per ciascuna disciplina  gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione, associandoli ai livelli  

di seguito descritti:   



  

Per la valutazione della Religione Cattolica  (o l’attività alternativa ) e il comportamento  

restano in vigore i criteri adottati  nello scorso anno.  

Limitatamente all’a.s. 2020/21, considerato anche che la data dell’ O.M. 172 (4 dicembre 2020)  

è successiva all’avvio dell’anno scolastico e al   momento della progettazione delle Unità di 

Apprendimento,  per consentire un graduale passaggio dalla valutazione numerica ai giudizi 

descrittivi, si è ritenuto opportuno procedere alla CONVERSIONE DEI VOTI NUMERICI IN LIVELLI 

applicando in modo generico e approssimativo la  seguente tabella: 

 

 

La valutazione in itinere avrà comunque carattere formativo e sarà via via coerente con la 

valutazione descrittiva. 

Nei prossimi anni scolastici, considerato anche che saranno realizzati percorsi formativi rivolti 

ai docenti della scuola primaria, saranno individuate modalità sempre più coerenti con la 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

AVANZATO L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite 

altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni notein modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 

utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se 

in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modoautonomo ma 

discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

LIVELLI VOTI 

AVANZATO 

 

 da 9 -  9 ½  a  10 

INTERMEDIO 

 

da 7 -  7 ½    a 8 - 8½ 

BASE 

 

da 6 - 6½  a 7- 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE da 5 - 5½ a 6- 



valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee Guida, collegando il momento della 

valutazione con quello della progettazione. 

Nel documento di valutazione quadrimestrale, inoltre, come negli anni precedenti, i docenti 

elaboreranno un giudizio sul grado di maturazione raggiunto globalmente dall’alunno, che 

tenga conto dei progressi e della situazione iniziale, sulla base dei seguenti descrittori:  

 rapporti con coetanei e adulti (socializzazione) · 

 rispetto regole comuni (comportamento) · 

 partecipazione alle attività · 

 apprendimento  

 

Gli obiettivi selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

sono riportati nelle tabelle che seguono distinti per disciplina e per anno di corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE I 

Disciplina Indicatore Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione  

ITALIANO 
OB1 Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture 

OB2 Lettura e comprensione Leggere in modo corretto, scorrevole e comprendere parole, frasi e semplici testi 

OB3 Scrittura, lessico, riflessione 
linguistica 

Scrivere parole,  frasi  e semplici testi sotto dettatura in modo corretto 

 
INGLESE 

 

OB1 Ascolto     Ascoltare e comprendere vocaboli e semplici istruzioni 

OB2 Parlato Produrre semplici messaggi 
 

STORIA 
OB1 

Organizzazione delle 
informazioni 

Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo ricordandone i particolari 

OB2 
Strumenti concettuali 

 
Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo 

OB3 
Produzione scritta e orale 

 
Ricostruire avvenimenti personali e familiari cronologicamente ordinati 

OB4 
Uso delle fonti 

 
Utilizzare i concetti temporali adesso-prima-dopo; riconoscere la successione 
temporale di azioni, eventi accaduti, storie ascoltate 

GEOGRAFIA 
OB1 Orientamento Utilizzare gli indicatori spaziali 

 

OB2 Linguaggio della geo-graficità Compiere percorsi seguendo indicazioni date 

OB3 
Paesaggio e sistema 

territoriale 
Individuare gli elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti 
 

MATEMATICA 
OB1 Numeri 

Conoscere e operare con i numeri naturali entro il 20; eseguire semplici operazioni e 
applicare procedure di calcolo 

OB2 Spazio e figure Orientarsi nello spazio. Riconoscere  semplici  figure geometriche 

OB3 Relazioni, dati e previsioni 
Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati e rappresentarli graficamente. 
Riconoscere, rappresentare graficamente e risolvere semplici problemi 

SCIENZE 
OB1 Esplorare e descrivere oggetti 

e materiali 

Osservare, descrivere e classificare elementi della realtà attraverso i cinque sensi e 
realizzare semplici esperimenti. Riconoscere la differenza tra oggetti e materiali e la 
loro funzione 

OB2 
Osservare e sperimentare sul 

campo 
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, identificare relazioni spazio-
temporali. Raccontare ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

OB3 L'uomo, i viventi e l'ambiente 
Riconoscere le caratteristiche degli oggetti inanimati e degli esseri viventi. Avere 
consapevolezza del proprio corpo, mostrare interesse per la propria salute. Avere cura 
dell'ambiente scolastico; rispettare l'ambiente sociale e naturale 



MUSICA 
OB1 Ascoltare: percepire, 

comprendere 

Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e riconoscere ambienti 
sonori. Riconoscere alcuni elementi costitutivi dei brani ascoltati altezza, intensità, 
durata 

OB2 
Comunicare: riprodurre, 

produrre, cantare 
Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in maniera corretta per accompagnare o 
riprodurre eventi sonori 

ARTE E 
IMMAGINE OB1 

Esprimersi e comunicare Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed 
espressivi 

EDUCAZIONE 
FISICA OB1 

Movimento (consapevolezza) Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base, adeguandoli ai 
diversi contesti spazio-temporali 
 

OB2 
Movimento (coordinamento) 

 
Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di movimento in 
simultanea e in successione. Valutare traiettorie e distanze delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, aglialtri 

OB3 
Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d'animo.  

OB4 
Gioco-sport Assumere diverse posture del corpo e interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e 

situazioni reali o fantastiche 

OB5 
Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle 

attrezzature, per sé e per gli altri 

TECNOLOGIA 
OB1 

Vedere e osservare Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

OB2 
Prevedere e immaginare Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 
propria classe. Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili 
miglioramenti 

OB3 
Intervenire e trasformare Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi 

comuni. Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA OB1 

Costituzione Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti comprendendo lo 
scopo e la necessità dell’esistenza di norme per vivere in tranquillità e sicurezza. 
Riconoscere di far parte di una comunità 

OB2 
Sviluppo Sostenibile Adottare un corretto stile alimentare e attivare le norme per la cura e l’igiene 

personale. 

 

  



CLASSE II 

Disciplina Indicatore Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione  

ITALIANO 
OB1 Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture 
 

OB2 
Lettura e 

comprensione 
Leggere in modo corretto, scorrevole e comprendere semplici testi 
 

OB3 
Scrittura, lessico, 

riflessione linguistica 
Scrivere frasi sotto dettatura in modo corretto.Costruire semplici testi corretti utilizzando anche schemi 
e mappe 
 

INGLESE 
 

OB1  
Ascolto Ascoltare e comprendere vocaboli e semplici istruzioni 

OB2 
Parlato Produrre semplici messaggi 

 

OB3 
Scrittura Copiare e completare semplici parole 

OB4 
Lettura Leggere semplici parole 

STORIA 
OB1 

Organizzazione delle 
informazioni 

Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo ricordandone i particolari 

OB2 
Strumenti concettuali 

 
Riconoscere la differenza tra le diverse fonti storiche; organizzare fatti ed eventi sulla linea del tempo 

OB3 
Produzione scritta e 

orale 
 

Distinguere la successione, la contemporaneità, la durata e la periodizzazione di eventi 

OB4 
Uso delle fonti 

 
Individuare elementi per la ricostruzione del vissuto personale 

GEOGRAFIA 
OB1 

Orientamento Utilizzare gli indicatori spaziali. Compiere percorsi seguendo indicazioni date. 

OB2 
Linguaggio della geo-

graficità 
Rappresentare graficamente gli spazi geografici e i percorsi attraverso l’utilizzo di simbologie 
convenzionali 

OB3 
Paesaggio e sistema 

territoriale 
Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi  

MATEMATICA 
OB1 

Numeri Conoscere entità numeriche (entro il 100). Eseguire operazioni e applicare procedure di calcolo 

OB2 
Spazio e figure Orientarsi nello spazio. Riconoscere e riprodurre le figure geometriche 

OB3 
Relazioni, dati e 

previsioni 
Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati e rappresentarli graficamente. Riconoscere, 
rappresentare graficamente e risolvere semplici problemi 

SCIENZE 
OB1 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

Individuare la struttura degli oggetti, analizzarne le qualità, le proprietà e le funzioni. Esplorare i 
fenomeni della vita quotidiana osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti. 

OB2 
Osservare e 

sperimentare sul campo 
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali 



OB3 
L'uomo, i viventi e 

l'ambiente 
Riconoscere le caratteristiche di organismi animali e vegetali. Avere consapevolezza di struttura e 
sviluppo del proprio corpo, mostrare interesse per la salute. Curare l’ambiente scolastico; rispettare il 
valore dell’ambiente sociale e naturale 

MUSICA 
OB1 

Ascoltare: percepire, 
comprendere 

Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e riconoscere ambienti sonori. Riconoscere 
alcuni elementi costitutivi dei brani ascoltati altezza, intensità, durata 

OB2 
Comunicare: riprodurre, 

produrre, cantare 
Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in maniera corretta per accompagnare o riprodurre eventi 
sonori 

ARTE E 
IMMAGINE 

OB1 

 

Esprimersi e comunicare Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed espressivi 

OB2 
Osservare e leggere 

immagini ed opere d'arte 
Descrivere e analizzare immagini 

EDUCAZIONE 
FISICA 

OB1 
Movimento 

(consapevolezza) 
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base, adeguandoli ai diversi contesti 
spazio-temporali 
 

OB2 
Movimento 

(coordinamento) 
 

Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di movimento in simultanea e in 
successione. Valutare traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, aglialtri 
 

OB3 
Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d'animo.  

OB4 
Gioco-sport 

 
Assumere diverse posture del corpo e interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o 
fantastiche 

OB5 
Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, per sé e per 

gli altri 

TECNOLOGIA 
OB1 

Vedere e osservare Osservare oggetti d’uso comune; descriverne la funzione principale, la struttura e spiegarne il 
funzionamento 

OB2 
Prevedere e immaginare Pianificare la fabbricazione di un oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari; spiegare le 

varie fasi del processo 

OB3 
Intervenire e trasformare Eseguire semplici istruzioni d’uso; esprimere attraverso la verbalizzazione e la rappresentazione 

grafica, le varie fasi dell'esperienza vissuta 

OB4 
Educare al pensiero 

logico e alla soluzione di 
problemi 

Comprendere i principi della programmazione. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

OB1 
Costituzione Prendere coscienza delle proprie caratteristiche e comunicare bisogni o negoziare eventuali conflitti con 

attenzione al rispetto degli altri e delle regole 

OB2 
Sviluppo Sostenibile Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti consapevoli per 

preservare la salute attraverso un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche 

 

 



CLASSE III 

Disciplina Indicatore Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione  

ITALIANO 
OB1 

Ascolto Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture 

OB2 
Parlato Esprimersi in modo corretto, completo e originale 

OB3 
Lettura Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo. Utilizzare strategie di lettura funzionali allo 

scopo 

OB4 
Comprensione Comprendere in modo approfondito, esprimendo valutazioni personali ed operando inferenze 

OB5 
Scrittura Produrre testi ricchi e personali usando un linguaggio vario ed originale 

OB6 
Lessico Rispettare le convenzioni ortografiche e sintattiche 

OB7 
Grammatica e 

riflessione linguistica 
Riconoscere e analizzare in modo corretto e completo le principali parti morfologiche della frase. 
Individuare i principali elementi sintattici 

INGLESE 
 

OB1 
Ascolto     Ascoltare e comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 

OB2 
Parlato Produrre messaggi 

OB3 
Scrittura Scrivere brevi messaggi 

OB4 
Lettura Leggere frasi e brevi testi 

 
  

STORIA 
OB1 

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche di fatti vissuti e semplici eventi 
storici 

OB2 
Strumenti concettuali 

 
Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico; organizzare le conoscenze acquisite in 
schemi temporali 

OB3 
Produzione scritta e 

orale 
 

Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con precisione e con proprietà lessicale 

OB4 
Uso delle fonti 

 
Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche 

GEOGRAFIA 
OB1 

Orientamento Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto e consapevole 

OB2 
Linguaggio della geo-

graficità 
Leggere ed interpretare dati e carte 

OB3 
Paesaggio e sistema 

territoriale 
Conoscere e organizzare i contenuti 

MATEMATICA 
OB1 

Numeri Conoscere entità numeriche (entro il 9999). Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

OB2 
Spazio e figure Classificare e operare con le figure geometriche 



OB3 
Relazioni, dati e 

previsioni 
Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura arbitrarie. Costruire e leggere 
diversi tipi di grafici. Risolvere situazioni problematiche anche in contesti più complessi 

SCIENZE 
OB1 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

Individuare la struttura di oggetti, analizzarne le qualità, le proprietà e le funzioni. Esplorare i 
fenomeni quotidiani osservare, descrivere fatti, formulare domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, realizzare semplici esperimenti 

OB2 
Osservare e 

sperimentare sul campo 
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Esporre ciò che si è sperimentato, utilizzando 
un linguaggio appropriato. 
Esplorare, osservare e descrivere i fenomeni naturali e artificiali con un approccio scientifico 

OB3 
L'uomo, i viventi e 

l'ambiente 
Riconoscere le caratteristiche di organismi animali e vegetali. Avere consapevolezza di struttura 
e sviluppo del proprio corpo, mostrare interesse per la salute. Curare l’ambiente scolastico; 
rispettare il valore dell’ambiente sociale e naturale 

MUSICA 
OB1 

Ascoltare: percepire, 
comprendere 

Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio musicale 

OB2 
Analizzare, distinguere, 
confrontare, ordinare, 

rielaborare 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere, riconoscendone usi, 
funzioni e contesti nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 

OB3 
Comunicare: riprodurre, 

produrre, cantare 
Utilizzare  la voce e gli oggetti sonori in maniera corretta per accompagnare o riprodurre eventi 
sonori 

ARTE E 
IMMAGINE 

OB1 
Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed espressivi 

OB2 
Osservare e leggere 
immagini ed opere 

d'arte 

Descrivere e analizzare immagini 

EDUCAZIONE 
FISICA 

OB1 
Movimento 

(consapevolezza) 
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base, adeguandoli ai diversi 
contesti spazio-temporali 
 

OB2 
Movimento 

(coordinamento) 
 

Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di movimento in simultanea e in 
successione. Valutare traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, aglialtri 
 

OB3 
Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d'animo. Assumere diverse 

posture del corpo e interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o fantastiche 

OB4 
Gioco-sport 

 
Applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive e giochi; Collaborare con gli 
altri rispettando le regole 

OB5 
Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, per sé 

e per gli altri 

TECNOLOGIA 
OB1 

Vedere e osservare Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, elementi del mondo 
artificiale 

OB2 
Prevedere e 
immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti dell’ambito scolastico; pianificare la 
fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 

OB3 
Intervenire e 
trasformare 

Utilizzare in modo appropriato e sicuro strumenti anche digitali 



OB4 
Educare al pensiero 

logico e alla soluzione 
di problemi 

Comprendere i principi della programmazione. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

OB1 
Costituzione Prendere coscienza delle proprie caratteristiche e comunicare bisogni o negoziare eventuali 

conflitti con attenzione al rispetto degli altri e delle regole. 

OB2 
Sviluppo Sostenibile Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti consapevoli per 

preservare la salute attraverso un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche. 

OB3 
Cittadinanza digitale Individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitale appropriati per un determinato scopo, 

rispettando le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE IV 

Disciplina Indicatore Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione  

ITALIANO 
OB1 

Ascolto Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, lo scopo, le informazioni principali e 
secondarie 

OB2 
Parlato Esprimersi in modo corretto, formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione 

OB3 
Lettura Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di lettura funzionali allo 

scopo 

OB4 
Comprensione Comprendere le informazioni esplicite ed implicite contenute nel testo, operando collegamenti. 

OB5 
Scrittura Produrre testi di vario genere ortograficamente corretti, coerenti e adeguati allo scopo e al 

destinatario 

OB6 
Lessico Utilizzare un lessico originale, ricco e appropriato 

OB7  
Grammatica e riflessione 

linguistica 
Padroneggiare gli elementi morfologici e sintattici del discorso 

INGLESE 
 

OB1 
Ascolto Ascoltare e comprendere dialoghi e storie  

OB2 
Parlato Produrre messaggi 

OB3 
Scrittura Scrivere brevi messaggi/testi 

OB4 
Lettura Leggere brevi testi 

OB5 
Grammatica e riflessione 

sugli usi della lingua 
 

Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni comunicative apprese 

STORIA 
OB1 

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche 

ON2 
Strumenti concettuali Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e temporali in relazione alle civiltà 

studiate 

OB3 
Produzione scritta e 

orale 
Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con precisione e con proprietà lessicale 

OB4 
Uso delle fonti Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico e personale 

GEOGRAFIA 
OB1 

Orientamento Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto e consapevole 

OB2 
Linguaggio della geo-

graficità 
Leggere ed interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina 

OB3 
Paesaggio e sistema 

territoriale 
Conoscere e organizzare i contenuti; mettere in relazione i saperi 
 
 
 



MATEMATICA 
OB1 

Numeri Conoscere entità numeriche (entro il 999999). Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

OB2 
Spazio e figure Conoscere, classificare e operare con le figure geometriche 

OB3 
Relazioni, dati e previsioni Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura arbitrarie e convenzionali. Operare 

con i grafici in modo adatto alle diverse situazioni. Risolvere situazioni problematiche anche in 
contesti più complessi 

SCIENZE 
OB1 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

(curiosità)  

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a cercare 
spiegazioni e informazioni su quello che accade 

OB2 
Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 
(esplorazione) 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, proporre e realizzare semplici 
esperimenti 

OB3 
Osservare e sperimentare 

sul campo 
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, identificare relazioni 
spazio/temporali. Produrre rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. Esporre ciò che 
si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

OB4 
L'uomo, i viventi e 

l'ambiente 
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Avere 
atteggiamenti responsabili di cura verso l’ambiente scolastico, sociale e naturale 

MUSICA 
OB1 

Ascoltare: percepire, 
comprendere 

 

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista delle loro caratteristiche e in 
riferimento alla loro fonte, individuando combinazioni timbriche, ritmiche o melodiche 

OB2 
Analizzare, distinguere, 
confrontare, ordinare, 

rielaborare 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere, riconoscendone usi, funzioni 
e contesti nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 

OB3 
Comunicare: riprodurre, 

produrre, cantare 
Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali. Riprodurre combinazioni timbriche o 
ritmiche con la voce, il corpo e gli strumenti. Leggere forme di notazione analogiche o codificate e 
riprodurle 

ARTE E 
IMMAGINE 

OB1 
Esprimersi e comunicare Utilizzare colori e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed espressivi. 

Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo 

OB2 
Osservare e leggere 

immagini  
Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo (dipinti, disegni, fumetti, foto, manifesti, 
ecc.) 

OB3 
Comprendere e 

apprezzare le opere d'arte 
Comprendere i principali aspetti formali di un’opera d’arte, descriverla utilizzando il lessico 
specifico e formulare una valutazione personale 

EDUCAZIONE 
FISICA 

OB1 
Movimento 

(consapevolezza) 
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base, adeguandoli ai diversi 
contesti spazio-temporali 

OB2 
Movimento 

(coordinamento) 
 

Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di movimento in simultanea e in 
successione. Valutare traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, aglialtri 

OB3 
Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso 

forme di drammatizzazione 

OB4 
Gioco-sport 

 
Padroneggiare e applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive e 
giochi della tradizione; collaborare con gli altri rispettando le regole e controllando le emozioni 
relative a sconfitte e vittorie 



OB5 
Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti per la sicurezza propria e dei compagni. Assumere 

comportamenti e stili di vita salutistici 

TECNOLOGIA 
OB1 

Vedere e osservare Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, elementi del mondo 
artificiale 

OB2 
Prevedere e immaginare Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti dell’ambito scolastico; pianificare la 

fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 

OB3 
Intervenire e trasformare Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni software in funzione del compito stabilito 

OB4 
Educare al pensiero 

logico e alla soluzione di 
problemi 

Comprendere i principi della programmazione. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

OB1 
Costituzione Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione nella consapevolezza dei propri diritti ma 

anche dei doveri; costruire il senso di legalità; comprendere e valutare possibili situazioni di 
rischio 

OB2 
Sviluppo Sostenibile Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili, comprendendo 

il rapporto di causa-effetto tra le scelte di vita quotidiana e la sopravvivenza; mettere in atto 
comportamenti di prevenzione per tutelare la salute 

OB3 
Cittadinanza digitale Interagire attraverso varie tecnologie digitali, conoscendo le norme comportamentali da osservare 

per gestire e tutelare la propria identità digitale. 

 

 

  



CLASSE V 

Disciplina Indicatore Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione  

ITALIANO 
OB1 

Ascolto Ascoltare e comprendere testi anche complessi compiendo inferenze 

OB2 
Parlato Esprimersi in modo corretto, con lessico ricco e approfondito 

OB3 
Lettura Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di lettura funzionali 

allo scopo 

OB4 
Comprensione Comprendere tutte le informazioni di un testo e operare inferenze 

OB5 
Scrittura Produrre testi elaborati, sintatticamente strutturati, coerenti e adeguati allo scopo e al 

destinatario 

OB6 
Lessico Conoscere e utilizzare un lessico originale, ricco e appropriato 

OB7 
Grammatica e riflessione 

linguistica 
Riconoscere e analizzare gli elementi morfologici del discorso. Individuare gli elementi sintattici 
in frasi complesse. 

INGLESE 
 

OB1 
Ascolto Ascoltare e comprendere dialoghi e storie  

OB2 
Parlato Produrre messaggi 

OB3 
Scrittura Scrivere brevi testi 

OB4 
Lettura Leggere brevi testi 

OB5 
Grammatica e riflessione 

sugli usi della lingua 
Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni comunicative apprese 

STORIA 
OB1 

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche 

OB2 
Strumenti concettuali Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e temporali  

OB3 
Produzione scritta e 

orale 
 

Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con precisione e con proprietà lessicale 

OB4 
Uso delle fonti 

 
Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico e personale 

GEOGRAFIA 
OB1 

Orientamento Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento  

OB2 
Linguaggio della geo-

graficità 
Leggere ed interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina 

OB3 
Paesaggio e sistema 

territoriale 
Conoscere e organizzare i contenuti; mettere in relazione i saperi. 
 
 
 



MATEMATICA 
OB1 

Numeri Conoscere entità numeriche (sopra il 1000000). Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

OB2 
Spazio e figure Conoscere e operare con le figure geometriche 

OB3 
Relazioni, dati e previsioni Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura arbitrarie e convenzionali. Operare 

con i grafici in diverse situazioni. Risolvere situazioni problematiche anche in contesti 
complessi 

SCIENZE 
OB1 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

(curiosità)  

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a cercare 
spiegazioni e informazioni su quello che accade 

OB2 
Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 
(esplorazione) 

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, proporre e realizzare semplici esperimenti 

OB3 
Osservare e sperimentare 

sul campo 
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, identificare relazioni 
spazio/temporali. Produrre grafici e schemi 

OB4 
L'uomo, i viventi e 

l'ambiente 
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Avere 
consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo. Avere atteggiamenti 
responsabili di cura verso l’ambiente scolastico, sociale e naturale 

MUSICA 
OB1 

Ascoltare: percepire, 
comprendere 

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista delle loro caratteristiche e 
in riferimento alla loro fonte, individuando combinazioni timbriche, ritmiche o melodiche 

OB2 
Analizzare, distinguere, 
confrontare, ordinare, 

rielaborare 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere, riconoscendone usi, 
funzioni e contesti nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 

OB3 
Comunicare: riprodurre, 

produrre, cantare 
Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali. Riprodurre combinazioni timbriche 
o ritmiche con la voce, il corpo e gli strumenti. Leggere forme di notazione analogiche o 
codificate e riprodurle 

ARTE E 
IMMAGINE 

OB1 
Esprimersi e comunicare Utilizzare colori e materiali in modo originale. Produrre lavori accurati ed espressivi. 

Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo 

OB2 
Osservare e leggere 

immagini  
Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo (dipinti, disegni, fumetti, foto, 
manifesti, ecc.) 

OB3 
Comprendere e 

apprezzare le opere d'arte 
Individuare i principali aspetti formali di un’opera d’arte, descriverla e formulare una valutazione 
personale utilizzando il lessico specifico. 

EDUCAZIONE 
FISICA 

OB1 
Movimento 

(consapevolezza) 
Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base, adeguandoli ai diversi 
contesti spazio-temporali 

OB2 
Movimento 

(coordinamento) 
 

Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di movimento in simultanea e in 
successione. Valutare traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, aglialtri 

OB3 
Linguaggio del corpo Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso 

forme di drammatizzazione 

OB4 
Gioco-sport 

 
Padroneggiare e applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive e 
giochi della tradizione; collaborare con gli altri rispettando le regole e controllando le emozioni 
relative a sconfitte e vittorie 

OB5 
Salute e benessere Promuovere e adottare comportamenti corretti per la sicurezza propria e dei compagni. 



Assumere comportamenti e stili di vita salutistici 

TECNOLOGIA 
OB1 

Vedere e osservare Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, elementi del mondo 
artificiale 

OB2 
Prevedere e immaginare Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti dell’ambito scolastico; pianificare la 

fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 

OB3 
Intervenire e trasformare Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni software in funzione del compito 

stabilito 

OB4 
Educare al pensiero logico 
e alla soluzione di problemi 

Comprendere i principi della programmazione, identificare i problemi, risolverli e sviluppare 
contenuti 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

OB1 
Costituzione Avere consapevolezza, responsabilità ed empatia per la Costituzione, e per diritti umani, della 

legalità e della sicurezza. Rispettare la Costituzione; la legalità e il rispetto dei diritti umani; 
agire responsabilmente per la sicurezza di ognuno 

OB2 
Sviluppo Sostenibile Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale, storico-artistico del proprio territorio, praticando 

il risparmio energetico e promuovendo progetti per la tutela della salute collettiva 

OB3 
Cittadinanza digitale Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie digitali, 

proteggendo sé e gli altri da eventuali pericoli. 
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