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AGGIORNAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

Il presente documento prende le mosse dall’atto d’indirizzo del dirigente prot. n. 3902 del 23/09/2020  

ed è articolato nelle seguenti sezioni: 

1. PREMESSA, le regole di sicurezza per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19 

2. INCLUSIONE, le vie dell’accoglienza e della partecipazione 

3. PIANO FORMAZIONE, le azioni per il personale 

4. CURRICOLO, il nuovo percorso trasversale e disciplinare di Educazione Civica 

5. DIDATTICA DIGITALE, gli strumenti per la didattica integrata e a distanza 

6. PROGETTI, azioni di miglioramento offerta formativa 

7. VALUTAZIONE, i criteri e le novità normative 
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PREMESSA SICUREZZA 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA DEGLI STUDENTI 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: 

insieme possiamo proteggerci tutti. 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca. 

 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta il Regolamento d’Istituto.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i 

compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina. 
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Quest’anno scolastico sarà indubbiamente diverso: l’'emergenza Covid ha imposto una serie di accorgimenti che, dettati 

dall’esigenza di contenere il contagio da Coronavirus, necessariamente, condizioneranno il modo di vivere la scuola: tutti gl i 

studenti, docenti e personale scolastico sono chiamati a modificare in modo drastico il loro modo di comportarsi dentro e, 

possibilmente, anche fuori dalle scuole.  

Il CTS, Comitato tecnico scientifico che collabora con il Governo e con la Protezione Civile, dopo ampia condivisione, ha 
approvato il 28 maggio 2020 un documento intitolato Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico 
che chiarisce tutte le azioni e le misure da mettere in atto per la riapertura delle scuole. I principi cardine adottati sono quelli 
praticati sin dall’inizio della pandemia: 
 

• Distanziamento fisico (distanza interpersonale non inferiore al metro);  

• Uso di dispositivi di protezione individuale; 

• Rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 
 
 
In data 6 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” specificando 
che è obbligo del dirigente scolastico dare attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida 
stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 
dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la 
salubrità degli ambienti. 
 
 
Già da queste pochissime indicazioni, visto che i documenti sono molto più dettagliati, si comprendono chiaramente le difficoltà 
che tutti gli istituti e in particolare i dirigenti scolastici hanno affrontato durante i mesi passati per prepararsi nel modo migliore 



P a g .  4 | 99 

 

e più sicuro ad accogliere gli studenti al loro ritorno. Le scuole italiane presentano enormi differenze in relazione all’ordine di 
scuola (utenza, programmi educativi, modalità organizzativo-didattiche), alle strutture e infrastrutture scolastiche, alla 
collocazione geografica; si è dovuto procedere alla mappatura di ogni singolo edificio, di ogni singola aula, organizzando gli 
spazi destinati alle attività didattiche in rapporto al numero di alunni al fine di fornire gli elementi di sicurezza minimi e necessari 
alla riapertura. Il Ministero dell’Istruzione ha delegato questa difficile organizzazione e grandissima responsabilità ai dirigenti 
scolastici in quanto a partire dal DPR 275/99 e conseguente autonomia scolastica gli stessi hanno poteri di direzione, di 
coordinamento e gestione delle scuole ad essi affidate; per tutti i mesi estivi i dirigenti, confrontandosi con gli uffici di Comuni 
e Province, hanno lavorato per far ripartire l’anno scolastico nelle migliori condizioni , garantendo la maggiore sicurezza 
possibile. 
Chiaramente tutte le misure adottate non garantiscono l’impossibilità di essere contagiati nelle aule scolastiche ma, se seguite 
con scrupolo, riducono al minimo tale eventualità. Sono consultabili sul sito dell’IC Picerno altri documenti che precisano nel 
dettaglio tutte le azioni intraprese; si tratta del Protocollo di sicurezza anticontagio Sars-COV-2 del primo settembre 2020, del 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-COV-2 del nove settembre 2020, il Piano 
Scuola d’Istituto del nove settembre 2020. 
 
 
 Elenchiamo solo alcune delle modifiche adottate e rimandiamo alla lettura dei documenti per approfondire: 
 
distanziamento: gli studenti devono restare sempre a distanza, minimo 1 metro (calcolato da “testa a testa”) sia nei banchi, sia 
in ogni altro momento della giornata. Gli insegnanti, invece, dovranno sempre mantenersi ad almeno 2 metri dagli alunni 
mentre spiegano o interrogano. Per garantire il distanziamento tutte le aule sono state misurate e i banchi posti a più di un  
metro; tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado di Picerno si sono trasferiti all’I.T.I.S.  di via Campo Donei; 
 
banchi: sono obbligatori i banchi monoposto; banco e relativa sedia sono strettamente individuali: è impossibile scambiarli, 
apposite etichette riportano il nome dell’alunno;  
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mascherine: ad esclusione dei bambini della scuola dell’Infanzia tutti, all’interno della scuola, devono indossare correttamente 
la mascherina. E’ obbligatorio indossarla all’entrata e all’uscita da scuola e ogni volta che ci si muove all’interno dell’ed ificio. 
Non è obbligatorio (quindi ogni alunno/insegnante è libero di indossarla o no) quando in aula tutti sono seduti e quindi il 
distanziamento è garantito; 
 
materiale scolastico: per garantire al massimo la sicurezza e limitare il più possibile i contatti non è permesso scambiarsi libri, 
penne, matite, gomme, fogli e tutto il resto della cancelleria. Il materiale scolastico non va lasciato sotto il banco ma riportato 
a casa; 
entrate/uscite differenziate: per evitare affollamenti davanti alla scuola, gli orari di entrata e uscita dei diversi ordini di scuola 
presenti nell’Istituto Comprensivo sono stati differenziati, prevedendo anche un’ulteriore diversificazione di tempo in uscita 
(di circa tre minuti)  per gli alunni che utilizzano lo scuolabus. Inoltre per ridurre il più possibile ogni forma di aggregazione tra 
gli alunni, i distributori automatici di bevande e snack sono stati rimossi e le classi osservano orari diversi per l’intervallo di 
metà mattina; 
 
gel igienizzanti/ bagni: dispenser di materiale igienizzante sono obbligatori all’ingresso e in ogni classe per permettere la 
continua pulizia delle mani, fondamentale per arginare la trasmissione del virus. Vietati “gruppetti” in bagno e spostamenti nei 
corridoi; in bagno si può andare uno per volta, preferibilmente durante l’intervallo.  
 
Comportandosi in maniera sempre vigile e rispettando tutte le indicazioni speriamo di poter superare quest’anno scolastico 
nel modo migliore. Ovvio che la collaborazione dei genitori è, come sempre, essenziale e quindi il loro aiuto risulta 
indispensabile in questa battaglia. Il virus contro cui sta combattendo l’intero pianeta ci ha fatto chiaramente comprendere 
che “nessuno si salva da solo”: insieme possiamo farcela. 
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INCLUSIONE 

 

Lo stato di emergenza con la conseguente applicazione di nuovi Regolamenti non ostacoleranno la tradizionale vocazione 

della scuola all’accoglienza e all’attenzione agli ultimi. Le attività programmate nel Piano Annuale per l’Inclusività saranno 

garantite, anche se rimodulate in alcuni punti. Si procederà, inoltre, al recupero delle iniziative interrotte durante la fase di 

sospensione delle attività didattiche in presenza a.s. 2019/2020, per compensare e completare i percorsi avviati. Particolare 

attenzione sarà posta nel creare ambienti di apprendimento flessibili e adeguati ad accogliere gli alunni con bisogni educativi 

speciali, anche in collaborazione con l’Ente Locale e le associazioni di settore.  
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di 

intervento, ecc.) 

 

L'inclusione vede il coinvolgimento di diversi attori a vari livelli e collegati ad ambiti anche esterni all'istituzione scolastica 

(D.S., ins. di sostegno, ins. di classe, ins. di potenziamento, personale ATA, famiglia, psicologi, operatori AEC, terapisti. ..). 

Per realizzare e coordinare tutte le attività connesse alla cura dei BES è prevista la Funzione Strumentale per l'inclusione e 

la costituzione del GLI, nella prospettiva di gestire tali interventi, integrando al meglio i contributi delle diverse 

professionalità coinvolte. 

-Dirigente Scolastico: è  garante del processo di inclusione di ogni alunno con Bisogni Educativi Speciali e a tal fine: - 

assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell'alunno; formula la richiesta dell'organico di sostegno; 

convoca e presiede i GLHO e il GLI; definisce una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi inclusivi, 

individuando ruoli di referenza interna ed esterna; collabora con Enti,  Associazioni e Agenzie formative territoriali per 

promuovere attività che assicurino l'inclusione; promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di 

competenze specifiche diffuse. 

Il GLI (formato da: referente docenti di sostegno, referente DSA, referente bullismo; referenti altri BES, funzione 

strumentale area “Inclusione”, genitori) effettua: 

- il monitoraggio e la valutazione dei punti di forza e di criticità inerenti il livello di inclusività della scuola; raccoglie i dati 

sulla rilevazione dei BES; provvede a formulare e aggiornare il PAI e ad elaborare una nuova proposta per il successivo 

anno. 

- Consigli di classe/team docenti: individuano casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione 

della didattica, anche in assenza di certificazione sanitaria; informano il Dirigente Scolastico, la funzione strumentale e la 
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famiglia delle situazioni problematiche; si confrontano e progettano strategie di intervento inclusive; predispongono gli 

strumenti di intervento( PEI e PDP). 

- Docenti di sostegno: partecipano alla progettazione educativo-didattica; supportano il consiglio di classe/team docenti 

nell’assunzione di strategie e tecniche metodologiche e didattiche inclusive; coordinano, elaborano e applicano il PEI. 

- Referente DSA: somministra, nelle classi seconde della primaria, i test per la rilevazione precoce dei DSA; fornisce 

supporto ai colleghi nell’elaborazione dei PDP. 

- Referente al bullismo e cyberbullismo: propone iniziative rivolte a docenti, alunni, genitori in merito alla prevenzione del 

fenomeno del bullismo. 

- Assistente educatore: collabora nell’organizzazione delle attività scolastiche in relazione al progetto educativo. 

- Funzioni Strumentali area Inclusione: collaborano con il Dirigente Scolastico; coordinano i lavori per la stesura del Piano 

Annuale dell’Inclusione; coordinano i GLHO; partecipano ad attività di formazione sui temi dell’inclusione. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Le risorse economiche sempre più esigue della scuola, rendono meno agevole l'attivazione di percorsi di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti. 

Nell'ottica di un potenziamento della professionalità, nei limiti delle risorse, a disposizione, ci si impegna a proporre e 

organizzare corsi di formazione inerenti la tematica dell'inclusione, sfruttare le opportunità che il territorio offre e favorire 

la partecipazione dei docenti a corsi di formazione/aggiornamento esterni. 

Considerata la normativa vigente, si ribadisce la necessità di attivare il corso di formazione sull'acquisizione di strumenti 

operativi per la descrizione del profilo dell'alunno sulla base del modello ICF. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

➢ Garantire la coerenza tra valutazione e obiettivi previsti nel PEI o PDP. 

➢ Verificare e valutare i risultati raggiunti in relazione al punto di partenza. 

➢ Relativamente ai percorsi personalizzati i consigli di classe/team docenti concordano le modalità di raccordo con le 

discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedono 

anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 

➢ Costituzione di un gruppo di lavoro per definire criteri e strumenti di valutazione condivisi in relazione ad ogni forma 

di diversità. 
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PIANO FORMAZIONE 

Le priorità individuate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2020 riguardano i seguenti ambiti: 

- Prevenzione e sicurezza; 

- Didattica digitale; 

- Metodi innovativi; 

- Educazione civica e valutazione. 
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Curricolo Verticale 

di 

Educazione Civica 
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INTRODUZIONE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’educazione, secondo Montessori, è un lungo percorso, interessante ed emozionante, finalizzato a condurre fuori dalla 

persona tutto ciò che ha da sviluppare di sé: l’aspetto fisico, intellettivo e affettivo. L’idea di una persona educata ci fa venire 

in mente una persona compita e posata, ma più propriamente l’educato è chi conosce il valore delle cose nella propria vita, in 

quella degli altri e nell’ambiente circostante e chi è in grado di esprimersi nel rispetto di questo valore. 

La scuola è una palestra di democrazia, dove ogni studente può esercitare i diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili 

della società di cui fa parte, nella vita quotidiana, nello studio e nel lavoro.  

Pertanto, l’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi che sappiano partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civile, culturale e sociale. L’assunto “tabula rasa”, secondo cui la mente è una lavagna bianca su cui 

scrivere, giustifica l’approccio all’educazione civica sin dalla scuola dell’infanzia. 

Il presente curricolo segue la normativa della legge del 30 agosto 2019 e si pone la finalità di fornire le basi per la progettazione 

di percorsi formativi strutturati, trasversali, organici e completi che stimolino i diversi tipi di intelligenza e favoriscano gli 

apprendimenti. 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il 

D.L. 137/08. 
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Le stesse Indicazioni Nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la 

necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti 

l’organizzazione dello Stato. 

 La costruzione di una cittadinanza globale rientra invece nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, e propone “un programma d’azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità. 

L’art. 5 della Legge 20 agosto 2019 n. 92 prevede l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza digitale per formare 

“cittadini consapevoli dell’utilizzo delle tecnologie digitali e delle interazioni in ambienti digitali”.  

La scuola è direttamente coinvolta nella realizzazione dei 3 nuclei tematici (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza 

digitale) con l’obiettivo n. 4 in quanto deve “assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità 

di apprendimento permanente per tutti”. 

Le ultime indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che “coinvolge i comportamenti 

quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i 

docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione 

alla salute e al benessere e l’educazione al volontariato. 

 Pertanto tutti i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali 

che devono divenire conoscenze durevoli e spendibili, attraverso la progettazione di percorsi integrati e calibrati e la 

predisposizione di ambienti di apprendimento capaci di stimolare la curiosità, la motivazione e la creatività affinché le 

conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per favorire lo sviluppo di una 

cittadinanza attiva. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Analisi Testo Legge n. 92 del 2019   

GAZZETTA UFFICIALE 

 

Decreto - Linee Guida   del 22/06/2020    

Linee guida 

 

Allegati - Linee Guida del 22/06/2020 

Allegato A Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica Il quadro normativo 

 

Indicazioni Nazionali per il curricolo I ciclo 2012 

Indicazioni Nazionali della Pubblica Istruzione 

 

Competenze Chiave EU 2018 

Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente 

 

Agenda 2030 

Agenda 2030 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+35+del+22+giugno+2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf
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PAROLE CHIAVE 

Linee guida  

Curricolo   verticale Il curricolo verticale è un percorso educativo-didattico che la scuola progetta e realizza, all’interno del Piano 

dell’offerta formativa, con lo scopo di garantire ai propri alunni il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi 

specifici di apprendimento per l’educazione civica posti dalle Indicazioni. 

Contitolarità Nelle scuole del I ciclo l’insegnamento dell’educazione civica è affidato in contitolarità a tutti i docenti delle classi 

individuati sulla base dei contenuti delle U.D.A. (art.2 c.4) 

Discipline Tutte le discipline convergono all’interno di un piano valoriale comune, esplicitato attraverso la progettazione di 

U.D.A. 

Trasversalità  l’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice 

valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni 

di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed interdisciplinari (art. 2 c. 4) 
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 Valutazione L'insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali ( D.lgs. 13.04.2017, 

n.62 per il primo 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 di educazione civica. 

La valutazione viene espressa con voto autonomo in decimi dal Consiglio di classe su proposta del coordinatore, che 

assume informazioni e dati valutativi da tutti i docenti assegnati alla classe (art.2 c.6) 

Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Docente coordinatore Il coordinatore favorirà un opportuno lavoro preparatorio di équipe all’interno del Consiglio di classe 

sull’insegnamento dell’educazione civica. 

 Ha il compito di formulare la proposta di valutazione dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi dai docenti della 

sezione/classe.  (art.2 c.5). 

 

FINALITÀ DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

❖ Formare cittadini responsabili e attivi 

❖ Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri, 

❖ Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea 

❖ Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 

benessere della persona. 
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 NUCLEI CONCETTUALI 
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TEMATICHE DI RIFERIMENTO 

 
1. Costituzione, istituzioni stato italiano, unione europea, organismi internazionali, storia della bandiera e dell’inno 

nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

3. Educazione alla cittadinanza digitale  

4. Elementi fondamentali del diritto (del lavoro) 

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

7. Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

8. Formazione di base in materia di protezione civile 

 

La centralità della Costituzione  

 

1. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della 

partecipazione e della solidarietà. 

2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per 

lo studio degli Statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. 

3. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione 

a livello statale, regionale e locale. 

4. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione  

e formazione devono conseguire con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività 

per sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 
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Sviluppo sostenibile e Agenda 2030 

L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre del 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU. 

Lo sviluppo sostenibile viene considerato in modo integrato in base a tre dimensioni: economica, sociale e ambientale. 

 

 
 

• Promuovere la conoscenza complessiva dell’Agenda 2030, da chi è stata predisposta e approvata, com’è strutturata. 

• Acquisire il concetto di sostenibilità. 

• Approfondire la conoscenza degli obiettivi e focalizzare quali sono i problemi da risolvere 

• Individuare comportamenti quotidiani idonei a garantire la sostenibilità. 
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Cittadinanza digitale 

 

• Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i media 

• Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, sapersi 

proteggere dalle insidie della rete e dei media (plagio, truffe, adescamenti, ...) 

• Saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore, ...) 

METODOLOGIA 
La metodologia è uno strumento nel processo di insegnamento/apprendimento: trattasi di azioni strategiche rese flessibili dal docente 

in base alle concrete situazioni formative e alle particolari caratteristiche degli alunni. Nel rispetto della libertà d’insegnamento di ogni 

docente, la società di oggi chiede di formare cittadini capaci di “imparare ad imparare”. Pertanto è auspicabile l’utilizzo di strategie e 

metodologie didattiche innovative tese a valorizzare il potenziale di apprendimento di ciascun alunno e a favorire la sua autonomia.  

 

 

Piattaforma “Metodologie didattiche” 

http://www.metodologiedidattiche.it/ 
 

 

 

http://www.metodologiedidattiche.it/
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 Costruzione del curricolo verticale 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell’infanzia con l'avvio di iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia, 

“tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, 

al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 

contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 

prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati 

ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni. 

L’approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 

dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, 

con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. 
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● Competenza alfabetica funzionale; 

● Competenza multilinguistica; 

● Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

● Competenza digitale; 

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

● Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

● Competenza imprenditoriale; 

● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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CONTENUTI 

 

Nucleo concettuale Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

 
 
 
Dignità e diritti umani 

Conoscenza di sé e degli altri 
 
Essere bambini ed essere adulti: 
figure e ruoli in famiglia, a 
scuola, nella comunità 
 
Vivere e giocare insieme ad altri 
 
Conoscere e comprendere 
semplici regole del vivere 

comune 
 
La Dichiarazione internazionale 
dei diritti del fanciullo e la 
Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia 
 
Di che razza siamo? 
Superamento del concetto di 
razza e riflessione sulla comune 
appartenenza all’umanità 

Essere bambini ed essere adulti: 
figure e ruoli in famiglia, a 
scuola, nella comunità 
 
Cosa sono i diritti umani e chi 
ne è titolare 
 
Vivere, giocare. lavorare 
insieme ad altri: diritti e doveri 
 

Limiti alle azioni personali: i 
diritti di tutte le persone 
 
La Dichiarazione internazionale 
dei diritti del fanciullo e la 
Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia 
 
Cosa dice la Costituzione 
 
Diritti umani a confronto nel 
tempo e nello spazio: la storia 
familiare e delle generazioni 
 
I diritti nelle civiltà studiate, nel 

I diritti umani 
 
La Dichiarazione Internazionale 
dei Diritti umani del 1948: origine, 
ragioni, finalità e contenuti. 
 
La Costituzione e i diritti umani 
 
Gli organismi nazionali e 
sovranazionali a difesa dei diritti 
umani 
 
Gli organismi non governativi a 
difesa dei diritti umani 
 
Vicende della storia e diritti umani 
(schiavitù, diritti delle donne e dei 
bambini, concetto di razza, 
genocidi e deportazioni) 
 
Lo stato dei diritti umani nel 
mondo 
 
I diritti umani nella letteratura e 
nelle arti 
 
Che cosa possiamo fare noi per i 
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nostro Paese ed eventualmente 
in altri luoghi del mondo 

 
Chi difende i diritti umani? 
Di che razza siamo? 
Superamento del concetto di 
razza e riflessione sulla comune 
appartenenza all’umanità 
 
Cosa possiamo fare noi per i 

diritti umani? 

diritti umani? 
 

 

Riferimenti costituzionali 
Gli articoli della Costituzione sulla dignità e i diritti umani 

 

 

CONTENUTI 

 

Nucleo concettuale Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

 
 
Dialogo 
interculturale 

Il sé e l’altro: uguali e diversi 
 
Lingue, abitudini, colori nella 
classe e nella scuola: diversità e 
somiglianze a confronto 
 
Tradizioni, usanze, modi di 

Chi siamo e da dove veniamo 
 
Lingue, abitudini, colori nella 
classe, nella scuola, nella 
comunità: diversità e 
somiglianze a confronto 
 

Confronti e riflessioni tra le 
strutture e le forme della lingua 
d’apprendimento con le altre 
lingue di studio 
 
Culture e diritti umani 
 
Famiglia, società, rapporti 



P a g .  25 | 99 

 

vivere delle nostre famiglie 
 

Tradizioni e usanze di altri 
luoghi d’Italia e del mondo 
 
Giocare con le lingue (e con i 
dialetti) 
 
Storie, musiche e giochi dal 
mondo 

 
  

Conosciamo le tradizioni, le 
usanze, i modi di vivere del 

luogo in cui viviamo e come 
sono cambiati nel tempo 
 
Cerchiamo tradizioni e usanze 
di altri luoghi d’Italia e del 
mondo: diversità e somiglianze 
a confronto 
 

Giochiamo con le lingue e i 
dialetti 
 
Approccio alla conoscenza degli 
aspetti essenziali che 
contraddistinguono le differenti 
religioni 
 
Storie, musiche, arte e giochi 
dalla storia e dal mondo 

economici e sociali in culture 
diverse 
 
Relazioni tra culture, scienza e 

religioni 

 

Letterature a confronto 

 

Migrazioni e dialettiche 

interculturali 

 

Culture e globalizzazioni 

 

Diritto e diversità culturali 

 

Le arti e il paesaggio come 

patrimonio dell’umanità 

 

Riferimenti costituzionali 

Gli articoli della Costituzione riferibili al dialogo interculturale 
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CONTENUTI 

Nucleo concettuale Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

 
Sostenibilità  

 Formazione iniziale in materia 
di sicurezza: come comportarsi 
in alcuni casi di emergenza  
 
La sicurezza alimentare: cosa 
mangiamo 
 
I comportamenti che fanno bene 
alla nostra salute 
 
Vivere in un posto in cui si sta 
bene: cura dell’ambiente e 
attenzione ai comportamenti 
ordinati e rispettosi degli altri e 
delle cose 
 
La cura delle risorse e la lotta 
allo spreco, rispetto per il cibo, 
uso oculato dell’acqua e 
dell’energia, gestione corretta 
dei rifiuti  
 
Studiamo la “nostra impronta 
ecologica” 
 
Il rispetto per il paesaggio: cura, 

Riconoscere in fatti e situazioni 
il mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative 
alla tutela dell’ambiente 
 
Costruiamo un ambiente di vita 
sostenibile per tutti: sicurezza, 
movimento, barriere 
architettoniche, rischi e 
comportamenti di prevenzione 
La sicurezza alimentare: cosa 
mangiamo e cosa ci fa bene 
 
I comportamenti che fanno bene 
alla nostra salute e quelli che ci 
fanno male 
 
Vivere in un posto in cui si sta 
bene: cura dell’ambiente di vita 
e di lavoro e attenzione ai 
comportamenti ordinati e 
rispettosi degli altri e delle cose 
 
La cura delle risorse e la lotta 
allo spreco, rispetto per il cibo, 
uso oculato dell’acqua e 

Cultura della sicurezza: analisi 
dei rischi e comportamenti 
preventivi corretti in tutti gli 
ambienti di vita. 
 
Cultura della salute: 
alimentazione, movimento, stili 
di vita corretti corretti, igiene e 
profilassi delle malattie, life 
skills 
Solidarietà: collaborazione, peer 
tutoring, peer education, service 
learning 
 
Comportamenti relazionale 
corretti: contrasto ai 
comportamenti violenti e alle 
prepotenze, cooperazione e 
solidarietà 
 
Rispetto dell'ambiente di vita 
gestione delle risorse pulizia 
cura dell’ambiente e delle cose, 
attenzione ai comportamenti 
 
L’Agenda ONU 2030 per lo 
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pulizia, salvaguardia 
 

Introdurre i concetti di amicizia, 

pace, collaborazione, lealtà 

 

Riconoscere ed esprimere 

emozioni 

 

dell’energia, gestione corretta 
dei rifiuti  

 
Cosa posso fare io? 
 
Studiamo la “nostra impronta 
ecologica” 
 
Il rispetto per il paesaggio: cura, 
pulizia, salvaguardia 

 
 
Igiene personale e profilassi di 
alcune malattie, life skills 
 
La sicurezza stradale: rispetto 
della segnaletica stradale, con 
particolare attenzione a quella 
relativa al pedone e al ciclista 
 
Sostenere un’agricoltura 
biologica e a KM 0 
 
Organismi internazionali: FAO 

sviluppo sostenibile gli obiettivi 
dell’Agenda 

 
L’impronta ecologica. Ambiente 
e interventi umani nel tempo e 
nello spazio 
 
Conseguenze ambientali ed 
economiche su scala locale e 
globale degli interventi umani 

dissesto idrogeologico estremi, 
desertificazioni, inquinamento, 
surriscaldamento  
Conseguenze degli interventi 
umani a livello locale e globale 
dissesti del territorio, povertà, 
migrazioni 
 
Una società sostenibile per tutte 
le persone. Diritti umani, diritti 
civili, inclusione, equità e pari 
opportunità 

 

Riferimenti costituzionali 
Articoli della Costituzione riferibili al dialogo interculturale 
Obiettivi dell’Agenda 2030 
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CONTENUTI 

Nucleo concettuale Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

 
 
Costituzione, 
democrazia, legalità 

Persone e ruoli in famiglia e a 
scuola 
 
Patti e regole: a cosa servono le 
regole, chi le fa e chi le fa 
rispettare 
 
I regolamenti per vivere 
insieme 
 
La Costituzione che cos’è, a 
cosa serve? 
 
Formazione iniziale in materia 
di sicurezza: come comportarsi 
in alcuni casi di emergenza  

Le prime “formazioni sociali”: 
famiglia, scuola, parrocchia, 
quartiere, associazioni,... 
 
Patti e regole: a cosa servono le 
regole, chi le fa e chi le fa 
rispettare (contravvenzioni e 
sanzioni) 
 
I regolamenti per vivere 
insieme 
 
Ruoli, compiti, rappresentanza 
 
Chi assegna i compiti? 
Designazione ed elezione 
 
La Costituzione: cos’è? a cosa 
serve? interessa anche ai 
bambini? 
 
Le leggi che servono per tutti: il 
codice della strada, le leggi per 
la salute (divieto di fumare,...), 

Distinzione tra autonomia 
(della persona umana, delle 
formazioni sociali, degli enti 
locali e territoriali, delle 
istituzioni) e decentramento dei 
servizi che dipendono dallo 
Stato 
 
Connessione tra unità e 
indivisibilità della Repubblica, 
da una parte e la  
valorizzazione dell’autonomia e 
del decentramento dall’altra 
(art. 5 della Costituzione) 
 
Il processo di revision 
costituzionale e le le leggi 
costituzionali secondo il Titolo 
V sez. II del testo del 1948 
 
La nuova disciplina degli 
Statuti delle Regioni 
 
L’ordinamento della Repubblica 
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obbligo di istruzione, le leggi 
che difendono i lavoratori,... 

 
Il Comune: gli organi, le 
elezioni, i compiti 
 
Chi garantisce i servizi 
pubblici? 
 
I regolamenti della città (la 

gestione dei rifiuti, la 
costruzione degli edifici, le 
strade,...) 
La Regione: cenni sul 
funzionamento, organi, compiti 
e funzioni 
 
Lo Stato: cenni sugli organi 
dello Stato e sui loro compiti 
 
Le elezioni 
 
Il denaro, i suoi impieghi e il 
suo valore 
 
Organismi internazionali: ONU, 
UNESCO, UNICEF, CROCE 
ROSSA,... 
 
 

 
La Corte Costituzionale 

 
Le “formazioni sociali” delle 
imprese, dei partiti, dei 
sindacati e degli enti no profit, 
con la loro regolamentazione 
costituzionale e legislativa   
 
I diritti e doveri del cittadino (in 

rapporto alla salute propria e 
altrui, alla sicurezza stradale e 
alla libertà di manifestazione 
del pensiero) 
 
I diritti e doveri dei lavoratori 8i 
rapporti economici secondo la 
Costituzione, lo Statuto dei 
lavoratori) 
 
Organizzazione politica ed 
economica dell’UE  
 
Educazione finanziaria  
 
La carta dei diritti dell’UE e la 
Costituzione europea 
 
Organismi internazionali 
(ONU,UNESCO, Tribunale 
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internazionale dell’Aia, 
Alleanza Atlantica, Amnesty 

intenational, Croce Rossa) 
 
Educazione alla legalità  

 

Riferimenti costituzionali 

Gli articoli della Costituzione riferibili a Costituzione, democrazia, legalità 

 

 

Dimensione trasversale 
 

Competenze di cittadinanza digitale 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria I Grado 

● Conoscere le emoticon e il loro 
significato 

● Favorire la partecipazione e 
stimolare i bambini nell’utilizzo di 
nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una 
cultura digitale basata sull’uso 
costruttivo degli schemi digitali  

● Utilizzare con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati 
e informazioni. 

●  Usare le tecnologie per interagire 
con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di 
problemi.  

 

● Essere consapevole dell’esistenza di 
varie tipologie di device e del loro 
diverso utilizzo in relazione 
all’attività da svolgere  

● Essere consapevole dei rischi della 
rete e saperli individuare 

● Conoscere le regole della Netiquette 
● Possedere una certa consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da 
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preservare 
● Essere in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di 
comunicazione 

● Essere in grado di costruire e 
condividere contenuti di conoscenza 
con alcune web apps da solo o in 
gruppo, su indicazioni del docente 

● Essere in grado di ricercare e 
utilizzare immagini e musica royalty 

free 
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il bambino: 

1 Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del 

vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino.  

2. Conosce i principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica 

ecc.)  

3. Riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi 

essenziali. 

 4.Conosce la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse 

situazioni.  

5. Ha sviluppato il senso di solidarietà e di accoglienza.  

6.Coglie l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 

 7. Dà una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi)  

8.Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria).  

9. Conosce i principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare.  

10. Conosce ed applica le regole basilari per la raccolta differenziata e dà il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di 

reimpiego creativo.  

11. Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.  

12. Ha acquisito minime competenze digitali  

13. Gestisce con consapevolezza le dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali.  

14. Interagisce attraverso le tecnologie digitali, con l’aiuto e la supervisione dell’adulto 

15. Condivide informazioni attraverso le tecnologie digitali 

16. Collabora attraverso le tecnologie digitali 
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno: 

1. Ha sviluppato il senso dell’identità personale, è diventato consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, li sa 

controllare ed esprimere in modo adeguato. 

2. E’ disponibile al rapporto di collaborazione con gli altri. 

3. Realizza attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con esperienze e culture diverse 

4. Ha consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari ruoli ricoperti (figlio, alunno, compagno di classe 

di gioco…) 

5. Conosce le funzioni delle regole di convivenza civile nel proprio ambiente di vita  

6. Conosce elementi di igiene 

7.  Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 

regime alimentare, alla conoscenza di sé e di comportamenti sicuri da adottare 

8. Sa distribuire correttamente i pasti nell’arco della giornata in base alle diverse attività 

9.  Ha ampliato la gamma dei cibi assunti, come educazione al gusto e superamento di abitudini ed eventuali stereotipi 

10. Pratica forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali 

11. Usa in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di inquinamento  

12. Si impegna personalmente in iniziative di solidarietà sia come diritti sia come doveri 

13. Conosce le principali indicazioni per muoversi in sicurezza nell’ambiente scolastico 

14. Riconosce i propri comportamenti, le emozioni e i pensieri 

15. Individua ed analizza un problema ambientale rilevante a livello locale 

16. Conosce l’ambiente del proprio territorio: musei, impianti produttivi, fattorie didattiche, per riconoscere le relazioni 

uomo/ambiente e le loro trasformazioni nel tempo 
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17. Simula comportamenti da assumere in condizioni di rischio o di pericolosità ambientale 

18. Dà prova di perizia e di autocontrollo nelle situazioni che lo richiedono (prove di evacuazione dell’edificio scolastico) 

19. Comprende il significato delle regole per la convivenza civile 

20. Rispetta le diversità, il dialogo e il confronto responsabile 

21. Partecipa responsabilmente alla vita della comunità scolastica allo scopo di riconoscere ed esercitare diritti e doveri, rafforzando 

il senso di solidarietà per comunicare e progettare insieme 

22. Impara che la conoscenza passa anche attraverso fasi di dialogo costruttivo e di confronto che permettano di apprezzare la 

diversità come ricchezza 

23. Matura atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso culture e religioni diverse dalla propria  

24. Coglie nelle diverse espressioni religiose valori umani comuni ed universali  

25. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni 

26. Utilizza correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca on line  

27. Riconosce e usa correttamente i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete  

28. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando strumenti multimediali 

29. Rielabora le informazioni in rete e distinguere, almeno minimamente, le fonti e la loro attendibilità 

30. Coglie e sperimenta le potenzialità della condivisione e collaborazione on line.  

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1. Conosce i principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, 

rappresentanza 

2. Conosce gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali  

3. Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, 

nazionale, internazionale 

4. Individua e riferisce sugli aspetti connessi alla cittadinanza 
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5. Applica, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute 

6. Riconosce i diritti e i doveri delle persone; collegarli ai contesti delle Costituzioni, delle Carte costituzionali, delle leggi 

7. Adotta comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti 

8. Partecipa attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della comunità 

9. Rispetta le diversità personali, culturali, di genere; osservare comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propria e altrui 

10. Collabora e interagisce positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di compromesso per il raggiungimento 

di obiettivi coerenti con il bene comune  

11. Naviga, ricerca e filtra dati, informazioni e contenuti digitali 

12. Valuta dati, informazioni e contenuti digitali 

13. Gestisce dati, informazioni e contenuti digitali 

14. Interagisce attraverso le tecnologie digitali 

15. Condivide informazioni attraverso le tecnologie digitali 

16. Esercita la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali   

 

LA VALUTAZIONE 

 

  lI Collegio dei docenti delibera nel PTOF, all’interno dei criteri di valutazione, gli indicatori generali di valutazione degli 
apprendimenti in Educazione civica. 
 In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti della classe, per la scuola primaria, e dal Consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado. 
* Per la scuola primaria la valutazione sarà espressa in modo descrittivo (L. n. 41/2020); per la scuola secondaria di I grado sarà espressa 
in decimi (art. 2, comma 6, L. n. 92/2019). 
La valutazione deve assumere una valenza formativa, cioè rendere l’alunno consapevole delle proprie esperienze di apprendimento e 
indirizzarlo al miglioramento e quindi al successo formativo. 
In aggiunta a quella formativa vi sono altre funzioni che la valutazione può assumere e devono essere considerate complementari tra 
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loro: 
● valutazione proattiva: riconosce ed evidenzia i progressi compiuti dall’alunno, cercando di rinforzare la sua motivazione 

● valutazione diagnostica: viene effettuata all’inizio del percorso per appurare la situazione di partenza in relazione al lavoro che 
si intende svolgere 

● valutazione in itinere: viene eseguita durante il percorso di apprendimento per consentire sia al docente di capire quali aspetti 
del suo lavoro con la classe stanno producendo successo e quali invece richiedono una revisione, sia allo studente di mettere a 
fuoco i punti di debolezza dello studio che sta svolgendo in modo da intervenire per colmare le carenze 

 
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

● valutazione soggettiva-autobiografia-cognitiva (questionari di autovalutazione, diari di bordo) 

● valutazione intersoggettiva (schede per la valutazione tra pari nel lavoro di gruppo) 
● valutazione oggettiva (rubriche di valutazione, prove di verifica, attività didattiche) 
● valutazione autentica (integrazione di tutti gli strumenti) 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

 

DIMENSIONI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Assunzione di responsabilità Assume comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il rispetto 

delle persone, dell’ambiente 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 
Si impegna a portare a 

compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme agli altri  

Si impegna a portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme agli altri. Ha cura 

e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come 
presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. 
E’ consapevole della necessità 
del rispetto di una convivenza 
civile pacifica e solidale 
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Comprensione dei punti di 
vista 

Tiene conto del punto di vista 
dell’altro 

Conosce e rispetta i diversi punti 
di vista e i ruoli altrui 

E’ disponibile alla relazione 

Confronta e relativizza le 
proprie posizioni in vista di 

obiettivi condivisi. 
E disponibile alla relazione e alla 
cooperazione mettendo al centro 
l’interesse del gruppo e non il 
proprio 

Interazione tra culture Riconosce e rispetta le differenze 
culturali 

Riconosce e rispetta le differenze 
culturali e ne coglie il valore 

Riconosce, rispetta le differenze 
culturali e ne coglie il valore 
Analizza e decostituisce 
stereotipi e pregiudizi personali 
e culturali 

Analisi di problematiche geo-
locali 

E’ sensibile alle problematiche 
ambientali 

Riconosce le necessità di 
assumere comportamenti atti a 
tutelare l’ambiente e la salute 

Riconosce e contestualizza 
problematiche locali e globali 

       

 

Titolarità, contitolarità e coordinamento dell’insegnamento di Educazione Civica (EC) 

 

SCUOLA  DOCENTI COINVOLTI COORDINATORE TEMPI (minimi) 

Infanzia I docenti delle singole 
sezioni «avviano 
iniziative di 
sensibilizzazione alla 
cittadinanza 
responsabile» 

Non è previsto 99 ore 
33x 3 anni 
 
Le sezioni programmano attività trasversali con 
articolazione flessibile nel rispetto del monte ore 
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Si identifica almeno un tema conduttore per annualità 

Primaria Tutti i docenti della 
classe (realizzano 
obiettivi di Ed. civica 
coerenti 
con la propria disciplina 
d’insegnamento). 

Docente di ambito 
storico-sociale 

165 ore 
33 x5 anni 
 
Scelta di alcuni nodi tematici per ciascun anno condivisi 
tra i docent della classe 
 

Secondaria I grado Tutti i docenti del 
Consiglio di classe 
(realizzano obiettivi di 
Ed. Civica coerenti con la 
propria disciplina 
d’insegnamento). 

docente di ambito 
storico-sociale 

 99 ore 
33x3 anni 
 

● approfondimenti su 1-2 tematiche all’anno sulla 
base di esigenze specifiche del territorio 

 
● ripresa di alcuni temi non trattati nel ciclo della 

primaria 
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Percorso formativo 

Ipotesi di lavoro: contributo di ciascuna disciplina allo sviluppo delle competenze chiave 

Scuola Primaria 

 

 Italiano 
 

Storia Geografia Matematica Inglese Scienze/ 
Tecnologia 

Arte Musica Scienze 
Motorie 

Religione 

Competenze 
 in materia di 
Cittadinanza 

5 h 5 h 3 h 3 h 1 h 8 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

 

Scuola Secondaria 

 

 Italiano 
 

Storia Geografia Lingue Matematica
/Scienze 

Tecnologia Arte Musica Scienze 
Motorie 

Religione 

Competenze 
 in materia di 
Cittadinanza 

6 h 4 h 2 h 3 h 5 h 5 h 3 h 2 h 2 h 2 h 
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TEMATICHE/DISCIPLINE 

COSTITUZIONE 

 

1 La Costituzione italiana Italiano/Arte 

2 Le Istituzione dello Stato Italiano Storia 

3 Storia della bandiera e dell'inno nazionale Storia/Musica 

4 La conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta Costituzionale  Storia 

5 Studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale Geografia 

6 Conoscenza delle istituzioni dell'Unione Europea e degli organismi internazionali Geografia- Lingue 

7 Educazione stradale Scienze Motorie/Geografia/Matematica 

8 Cultura dei diritti e dei doveri. Il senso del dovere  Italiano/Religione 

9 Educazione alla legalità (condivisione e promozione dei principi di legalità) e al 
contrasto delle mafie 

Italiano/Storia 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

1 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Scienze-Tecnologia 

2 Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
sostenibilità ambientale 

Scienze-Tecnologia- Geografia-Arte 

3 Tutela del patrimonio delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriale e  
agroalimentari 

Geografia-Arte 

4 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni 

Italiano-Arte-Musica 

5 Conoscenza storica del territorio Storia-Arte-Lingue 

6 Educazione alla salute e al benessere Scienze- Scienze Motorie 

7 Rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura Scienze- Geografia 

 

CITTADINANZA DIGITALE  

 

1 Affidabilità delle fonti  
 

 
 
 
 

2 Forme di comunicazione digitale 

3 Partecipazione a temi di pubblico dibattito 

4 Norme comportamentali 
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5 Identità digitale Trasversale a tutte le discipline 

6 Tutela dei dati 

7 Pericoli degli ambienti digitali 

8 Cyberbullismo 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE 

 

Competenze chiave di riferimento: competenze in maniera di cittadinanza; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

 

Dimensione di 
competenza 

Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 

Approccio alle tematiche 

di cittadinanza 

Pone domande 

significative 
sull’argomento trattato 
per cercare di capire ciò 
che non gli è chiaro e per 
approfondire ciò di cui si 
sta occupando 

Pone domande 

sull’argomento trattato 
per cercare di capire ciò 
che non gli è chiaro  

Non pone domande sugli 

aspetti dell’argomento 
trattato che non ha capito 

E’ poco interessato 

all’argomento trattato 
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Conoscenza e 
comprensione dei valori 

di cittadinanza 

Mostra di conoscere e 
comprendere 

l’importanza dei valori 
di cittadinanza 
(uguaglianza, 
solidarietà, pace, 
democrazia, rispetto, 
tolleranza…) e sa bene 
argomentare le sue idee a 
riguardo 

Mostra di conoscere i 
valori di cittadinanza 

(uguaglianza, solidarietà, 
pace, democrazia, 
rispetto, tolleranza…) ma 
non sempre sa spiegare 
bene l’importanza di tali 
valori 

Mostra di conoscere 
alcuni valori di 

cittadinanza e sa 
spiegarne bene 
l’importanza  

Se guidato riconosce 
alcuni valori di 

cittadinanza e ne fornisce 
una spiegazione non 
sempre pertinente 

Azioni e atteggiamenti di 
cittadinanza responsabile 

Assume in autonomia e 
in modo consapevole 
comportamenti consoni 
ad una cittadinanza 
responsabile (evita le 
situazioni di conflitto, 
riconosce i bisogni degli 
altri; rispetta le regole; 
partecipa attivamente 
alla vita di classe; si 
impegna per 
l’integrazione; valorizza 
le differenze; è 
disponibile all’ascolto) 
agisce con senso critico 
ed autonomia 

nell’osservare le regole 
date 

Quasi sempre assume in 
autonomia i 
comportamenti necessari 
per una cittadinanza 
responsabile 

Se guidato riconosce i 
comportamenti necessari 
per una cittadinanza 
responsabile 

Se guidato riconosce i 
comportamenti necessari 
per una cittadinanza 
responsabile, ma non 
sempre riesce a metterli 
in atto e a riconoscere in 
autonomia gli 
atteggiamenti negativi 
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Pensiero critico Mostra capacità di 
problem solving; prende 

decisioni dopo aver 
riflettuto; si mostra 
capace di interpretare le 
situazioni; riflette su se 
stesso; esprime e 
comprende punti di vista 
diversi; gestisce le novità 

Mostra una discreta 
capacità di problem 

solving; prende decisioni 
e non sempre a seguito di 
riflessioni; cerca di gestire 
le novità; esprime il suo 
punto di vista, talvolta 
non si impegna a 
comprendere quello degli 
altri 

Individua semplici 
soluzioni in situazioni 

note e non sempre pensa 
alle conseguenze; ha 
bisogno di conferme per 
prendere decisioni; 
affronta le novità con 
l’aiuto degli altri esprime 
non sempre in modo 
adeguato il suo punto di 

vista; spesso non accetta il 
punto di vista degli altri 

Fatica ad individuare 
soluzioni se non è 

guidato; non riesce a 
decidere in modo 
autonomo; incontra 
difficoltà di fronte a 
situazioni nuove; non 
riflette prima di 
esprimersi; non accetta il 
punto di vista degli altri 

La relazione con gli altri Lavora in gruppo in 
modo costruttivo; si 
mostra collaborativo; 
assume il ruolo di tutor 
verso i compagni più 
fragili; sa comunicare in 
modo efficace; è 
tollerante; sa mediare e 
negoziare: aiuta gli altri; 
mostra capacità 
empatiche 

Lavora volentieri in 
gruppo; sa comunicare in 
modo abbastanza 
efficace; non sempre è 
tollerante; riesce solo in 
alcune situazioni a 
mediare e negoziare 

Nel lavoro di gruppo è 
esecutivo; comunica in 
modo semplice e non 
sempre chiaro; è selettivo 
quando deve relazionarsi 

Nel lavoro di gruppo 
evita di impegnarsi; 
interagisce con gli altri 
solo se sollecitato; tende a 
stabilire relazioni 
conflittuali e polemizza 
spesso per imporre il 
proprio punto di vista 

Attività Svolge in modo 
completo, corretto e 
approfondito il lavoro 
assegnato nei tempi 
stabiliti 

Svolge in modo completo 
e corretto la maggior 
parte del lavoro 
assegnato nei tempi 
stabiliti 

Svolge in modo corretto 
solo le attività più 
semplici e non sempre 
rispetta i tempi 

E’ bisognoso di guida 
quando deve svolgere il 
lavoro assegnato 
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Cittadinanza digitale Applica le norme 
comportamentali 

adeguate all’utilizzo 
delle tecnologie digitali; 
analizza, confronta e 
valuta criticamente 
l’affidabilità delle fonti di 
dati e informazioni 
digitali; conosce i pericoli 
della Rete 

Applica abbastanza bene 
le norme 

comportamentali 
adeguate all’utilizzo delle 
tecnologie digitali; 
analizza e valuta 
abbastanza criticamente 
l’affidabilità delle fonti di 
dati e informazioni 
digitali  

Conosce le norme 
comportamentali 

adeguate all’utilizzo delle 
tecnologie digitali, ma ne 
sottovaluta l’importanza; 
non si pone il problema 
dell’affidabilità delle 
fonti di dati e 
informazioni digitali 

Deve essere controllato 
nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

 

VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONE: LIVELLO…  INIZIALE – BASE – INTERMEDIO - AVANZATO 

 

Competenze 
in materia di 
cittadinanza 

Italiano 
 

Storia Geografia Lingue Matematica Scienze Tecnologia Arte Musica Scienze 
motorie 

Religione 

Livello …... …….. …….. …….. ……... ………… ……... ………. ………… ……... …….. 
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CONCLUSIONE 

Obiettivo primario del curricolo è “IMPARARE A VIVERE BENE” con se stessi e con gli altri, consapevoli che lo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva e dell’intelligenza sociale siano fondamentali chiavi d’accesso nella società per rendere ogni alunno un futuro 

cittadino di un villaggio globale che intende esercitare i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica in modo autonomo e 

responsabile. 

La pluralità dei riferimenti e delle dimensioni della cittadinanza costituiscono la sua eccezionalità nel panorama dell’educazione 

scolastica, rendendola un campo non meramente disciplinare, ma soprattutto un luogo di conoscenze, idee, pensiero, sentimenti, 

emozioni e decisioni che attraversano tutta la vita e coinvolgono mente, mani e cuore degli alunni. 

Se tutto l’insegnamento non sarà orientato al civismo la scuola non potrà aspirare a preparare alla vita, ma al massimo a una carriera. 
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LA DIDATTICA A DISTANZA – DAD 

<<Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla 

può sostituire appieno quello che avviene in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 

apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare 

di volta in volta>>.  (Nota del Ministero dell’Istruzione n.388, del 17 marzo 2020). 
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La didattica a distanza (DAD), in parte già utilizzata nel nostro Istituto principalmente con la metodica della flipped classroom, 

è diventata protagonista assoluta durante il lockdown dello scorso marzo/giugno e la conseguente delle attività didattiche in  

presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Anche se in molti hanno criticato questo tipo di didattica, evidenziandone 

alcuni limiti, bisogna sottolineare che la DAD ha permesso a bambini e ragazzi di continuare a fare scuola non annullando  di 

colpo la trasmissione e costruzione dei saperi; soprattutto è riuscita a mantenere un legame tra i componenti della classe e  gli 

insegnanti garantendo quindi le relazioni emotive e favorendo una sorta di normalità in un periodo  complicato e difficile come 

è stato quello della prima fase della pandemia in Italia. Forse la DAD non rappresenta la migliore didattica possibile, si è 

mostrata inefficace principalmente quando non si è riusciti a coinvolgere gli alunni più bisognosi di aiuto, ma ha rappresentato 

la sola alternativa in quei terribili mesi nei quali si è rischiato un’assoluta mancanza di contatti, di riflessione, di crescita 

personale per tutti gli studenti italiani. 

 

La DAD è stata garantita agli alunni dell’I.C. di Picerno principalmente mediante due piattaforme: WeSchool per gli alunni della 

scuola primaria e Google Suite for Education (GSuite) per i ragazzi della secondaria di I grado; per i piccoli della scuola 

dell’infanzia, invece, i cosiddetti LEAD (Legami Educativi a Distanza) sono stati garantiti prevalentemente attraverso 

videochiamate e scambio di materiali nelle chat whatsapp gestite dai rappresentanti di sezione. 

WeSchool: la piattaforma dedicata agli alunni più piccoli, comprende quattro sezioni: Wall, in cui docenti e studenti possono 

pubblicare post, materiali didattici e interagire tra loro; Board, in cui trovare tutte le lezioni con possibilità di integrare ogni 

tipo di risorsa (da un PDF a un intero sito web); Test, dove creare quiz con 10 tipologie diverse di domande (dal vero/falso al 

videoquiz); Registro, per tracciare tutte le attività della classe.    

La piattaforma utilizzata dai ragazzi della secondaria è Google Suite for Education; è fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al 

dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
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Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune 

delle quali particolarmente utili in ambito didattico per i ragazzi della secondaria di I grado. Grazie a questi strumenti gli 

insegnanti sono stati in grado di creare classi virtuali, assegnare compiti, correggerli, inviarli ai singoli alunni commentando il 

risultato e, se necessario, fornendo ulteriori spiegazioni. Tutto il materiale prodotto, nel caso di Classroom, è stato salvato in 

uno spazio di archiviazione, Google Drive, tutto in modo automatico. E’ importante sottolineare nuovamente che queste 

piattaforme sono del tutto gratuite e fruibili con ogni tipo di device (PC, tablet, smartphone); inoltre sono affidabili e 

garantiscono un buon livello di sicurezza e privacy agli alunni in quanto, durante le lezioni, non possono “entrare “elementi  

estranei alle classi. Con il DL 8 aprile 2020 la DAD è stata ufficializzata in tutte le scuole italiane e quindi   si sono stabiliti 

calendari precisi per alternare le lezioni, garantendo spazio a tutte le discipline e, tenendo conto che le lezioni erano mediate 

dall’uso di mezzi tecnologici, si è ricorso a tempi meno rigidi rispetto alle attività svolte in presenza. Le modalità utilizzate sono 

state diverse: videolezioni in diretta grazie all’utilizzo di Wall/Meet, le applicazioni di teleconferenza che permettono al docente 

di interagire con gli alunni collegati; registrazione di audio o video-lezioni da parte del docente e loro invio e caricamento sulla 

piattaforma per dare modo agli alunni di fruirne quando volevano. Sono stati preparati da parte dei docenti Power Point su 

argomenti specifici e materiali di ogni tipo: mappe concettuali, schemi, pagine tratte da libri di testo diversi, tutorial tratti da 

siti dedicati alla didattica o siti tipo RAI SCUOLA che presenta una vastissima possibilità di scelta di materiale audio e video. Si 

è spesso fatto ricorso ad app per chat di gruppo come Whatsapp soprattutto per notizie e feedback rapidi ed immediati per 

attività didattiche in modalità asincrona.  

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

Il lavoro fatto negli scorsi mesi nella maggior parte delle scuole di tutto il mondo ha dimostrato quanto la DAD sia stata uno 

strumento essenziale per garantire la continuità degli apprendimenti; sono circa 8,5 milioni nel nostro Paese, secondo i dati  

del CENSIS, gli alunni che, dalla scuola dell’infanzia a quella di secondo grado, si sono ritrovati protagonisti di questo nuovo 

modo di fare scuola insieme a un altro milione di persone tra docenti, dirigenti scolastici e amministrativi.   
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Al fine di non disperdere l’esperienza maturata, incrementare le competenze digitali degli studenti e scongiurare ritardi e 

problemi organizzativi nella malaugurata ipotesi di altre chiusure forzate dovute all’inasprirsi della pandemia , il M.I., con il 

Decreto n°39 del 26/06/2020, ha richiesto l’adozione, da parte delle scuole, di un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il nostro Istituto ha, quindi, elaborato un Regolamento 

per la didattica digitale integrata che è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/09/2020  e pubblicato sul 

sito della scuola. 

 

Secondo le intenzioni del Piano, la DDI non deve essere considerata solo una didattica d’emergenza ma una didattica che 

integra quella più tradizionale mediante l’uso di piattaforme digitali e di strumenti tecnologici considerati mezzi adeguati per 

favorire lo sviluppo delle competenze e il raggiungimento degli obiettivi curricolari. Un approccio di questo genere può favorire: 

• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  

• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, 

verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);  

• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio  

linguistico, etc.). 

Questa metodologia quindi sarà utilizzata sia in condizioni “di normalità”, arricchendo le regolari lezioni in presenza, sia in 

situazioni di emergenza qualora una classe, più classi o addirittura l’intero Istituto fosse costretto a interrompere la  didattica 

in presenza. La DDI si può rivelare uno strumento estremamente utile anche (come sottolineato nell’articolo 3 del Regolamento  
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di Istituto) per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle de ttate da 

assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

 Le Linee Guida della DDI (allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) invitano a programmare una serie di attività sincrone e asincrone 

da realizzare durante l’anno scolastico utilizzando le piattaforme digitali. Quando si parla di attività sincrone ci si riferisce ad 

attività durante le quali insegnante e alunni interagiscono in tempo reale: si può trattare di video-lezioni in cui si presentano i 

nuovi argomenti e si verificano oralmente gli apprendimenti ma anche di compiti che gli alunni portano a termine con il 

monitoraggio dell’insegnante. Le attività asincrone sono quelle durante le quali insegnanti e alunni non interagiscono nello 

stesso tempo: si tratta dunque di attività di approfondimento individuale mediante materiale didattico caricato sulla 

piattaforma digitale: lezioni registrate, schemi, documentari o altro materiale video predisposto dall’insegnante. Sono attività 

asincrone anche “i compiti” che gli alunni devono eseguire: esercizi di comprensione del testo, test, risoluzione di problemi, 

produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di contenuti digitali. Attività sincrone e 

asincrone sono definite AID ossia Attività Integrate Digitali. 

In caso di nuove misure restrittive e conseguente interruzione della didattica in presenza sono già previste le azioni da mettere 

in atto: come da normativa vigente (D.M. 89 del 07/08/2020)  la didattica a distanza prevede almeno 10 ore settimanali in 

modalità sincrona con l’intero gruppo di alunni per le classi prime della scuola primaria e almeno 15 ore settimanali per le altre 

classi della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di primo grado, garantendo adeguato spazio a tutte le 

discipline.  

Queste ore totali saranno suddivise in più interventi settimanali, in modo che ciascuna lezione non duri oltre i 45 minuti per 

motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento dei ragazzi, in quanto la didattica a distanza non può essere 

intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza e anche per salvaguardare, in rapporto alle ore da passare 

al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti sia delle studentesse e degli studenti. Le attività saranno calendarizzate 

evitando improvvisazioni ed estemporaneità. Prima di avviare la video-lezione l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza 

delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
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Durante lo svolgimento delle video-lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo l’orario stabilito. 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.  

• Partecipare ordinatamente al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo e provvisti del materiale necessario per 

lo svolgimento dell’attività.  

Se la videocamera, nonostante il richiamo dell’insegnante, rimane spenta, si andrà incontro a nota disciplinare, esclusione dalla 

video-lezione e l’assenza dovrà essere giustifica.  

Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le Progettazioni Didattiche individuando i 

contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, 

al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità. 

Per gli approfondimenti si rinvia al Regolamento per la didattica digitale integrata prot. n. 3723 del 09/09/2020. 
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Titolo 
 

Azioni del PDM classi referente 

    

 
POTENZIAMENTO 
 
20 ore 

 Supporto ad alunni BES 
  
Realizzazione azioni del Piano Annuale Inclusività 

 
Secondaria 
1^/3^ 

 
 
M.A. Santangelo 
 

 

 
CODING per ROBOT 
 
40 ore 

 Sviluppo delle competenze digitali  
  
Sviluppo del pensiero computazionale mediante un approccio 
di soluzione di problemi supportato dalla programmazione 
informatica su piattaforma scratch 3.0 Piano Scuola Digitale 
Piano Scuola Digitale 

 
 
Secondaria 
3^A – 3^B- 3^C – 3^O 

 
 
L. Marotta 
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Let’s speak English 
 
40 ore 

Valorizzazione e potenziamento delle comp. linguistiche  
 
Sensibilizzare gli alunni allo studio delle lingue straniere. 
Acquisire una maggiore padronanza nell’uso della lingua 
inglese. Potenziare le competenze produttive e ricettive orali.  
Rafforzare le quattro abilità linguistiche: listening, reading, 
writing  e speaking 
 

 
 
Secondaria 
3^A – 3^B- 3^C – 3^O 

 
 
C. Lamonea 

 

 
 
Musica per crescere 
 
 
 
 
ottobre- maggio 

Potenziamento comp. nella pratica e nella cultura musicale 
 
Stimolare il piacere di fare “MUSICA PER CRESCERE” insieme 
per scoprire fenomeni sonori e musicali come base per l’analisi 
e la comprensione del linguaggio musicale 
Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un linguaggio 
universale che coinvolge la persona in modo completo.  
 

 
 
Primaria Picerno 
5^ N/a  - 5^ N/b – 5^ P 

 
 
M. Carbone 

 

 
 
Si riparte in allegria 
 
 
Progetto accoglienza 
Scuola Infanzia  
 
Intero anno scolastico 

Accoglienza 
 
Il progetto è finalizzato ad accogliere tutti i bambini 
garantendo un ingresso piacevole e sereno e favorire una 
situazione di adattamento graduale alla ripresa scolastica, 
costruire relazioni positive, permettere condizioni di 
esplorazione e scoperta dell’ambiente scolastico. 
L’ingresso anticipato deve essere autorizzato dal dirigente. 

 
 
 
Sezioni Infanzia  
di Picerno e Vietri 

 
 
 
M. Lopez 
G. Viggiano 
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LA VALUTAZIONE 

 

Il decreto legislativo 62/2017 ha modificato, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, alcuni aspetti della valutazione, attività 

che riveste un ruolo fondamentale all'interno del processo di insegnamento/apprendimento mediante l'osservazione e la 

misurazione dei suoi risultati. E' un’operazione complessa che riporta l'attenzione a diversi comportamenti e, quindi, 

l'utilizzazione di una pluralità di strumenti. Valutare significa sviluppare la capacità di formulare giudizi quantitativi e qualitativi 

in corrispondenza a determinati criteri utilizzando una linea di azione comune e condivisa a livello collegiale. La misurazione è 
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la verifica oggettiva del valore di un risultato scolastico rapportato alle conoscenze e alle competenze definite per ogni 

disciplina.  

Nella scuola dell'infanzia, la valutazione è finalizzata a giudicare il raggiungimento delle competenze, intese in termini di 

evoluzione globale di ogni bambino, sviluppo armonico della personalità, e interviene in modo specifico nel rispetto dei ritmi 

di crescita di ciascuno. Dai 3 ai 6 anni la valutazione è strettamente legata all’osservazione sistematica ed è finalizzata alla 

comprensione e alla interpretazione dei comportamenti, nei diversi contesti e nei diversi significati cognitivi affettivi e 

relazionali. I docenti annotano periodicamente le loro osservazioni sul gruppo e su ogni singolo bambino e informano i genitori 

nelle udienze generali, nei Consigli di Intersezione, tramite colloqui individuali. La valutazione degli alunni viene attuata  sia al 

termine delle varie U. d. A. sia al termine del triennio.   

Nella scuola primaria, la valutazione è un processo continuo di osservazione e di analisi degli obiettivi educativi e didattici con 

la conseguente verifica dei contenuti formativi programmati e dei processi cognitivi, attivati dai singoli alunni. I colloqui con le 

famiglie si svolgono ogni bimestre; la distribuzione della scheda di valutazione avviene invece con cadenza quadrimestrale. La 

novità di quest’anno scolastico è rappresentata dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 giugno 2020, n. 41,  che stabilisce  che dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni 

delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è 

espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 

secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’Istruzione. Non vi è alcun riferimento al voto di IRC né al 

voto del comportamento che quindi esulano dalla nuova disposizione. La norma, fino ad oggi (ottobre) non si è espressa 

riguardo alla valutazione intermedia per cui nel primo quadrimestre si continuerà ad osservare l’articolo 2, comma 1 del Dlgs 

62/2017 e dunque si utilizzerà la votazione in decimi, da 5 a 10, salvo diverse disposizione che potranno intervenire prima del 

31 gennaio 2021. Vale sempre la pena di sottolineare che la valutazione non è una semplice media matematica dei voti riportati 

ma soprattutto il risultato dell’attenzione, dell’impegno, partecipazione, metodo di lavoro e progressione nell'apprendimento 

da parte dell’alunno. La valutazione, intermedia e finale degli apprendimenti viene effettuata nella scuola primaria 

collegialmente dai docenti contitolari della classe. 



P a g .  57 | 99 

 

INTEGRAZIONE DEL 21/01/2021 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, e non più con un voto numerico, nella prospettiva formativa 
della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 
Come riportato nell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 e nelle Linee guida, sono 4 i livelli degli apprendimenti previsti per 
la valutazione degli alunni e sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel Curricolo d’Istituto:  
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo 
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo ma con continuità 
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente 
 
Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 
La valutazione della religione cattolica o delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, viene svolta dal relativo docente 
attraverso un giudizio sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti. Il giudizio è  reso con una nota 
distinta. 
 
Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
di istruzione (I.N.V.A.L.S.I). Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti si svolgono per le classi seconda e quinta della scuola primaria, 
entro il mese di maggio. Per le classi seconde, le rilevazioni sono finalizzate a verificare gli apprendimenti degli alunni in italiano e 
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matematica, mentre quelle per le classi quinte comprendono anche l’inglese. Le prove di inglese devono essere coerenti con il Quadro 
comune di riferimento europeo per le lingue. 
 
 La valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il P.E.I.; per gli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento (D.S.A.) o con altri bisogni educativi speciali (B.E.S.) oltre che per gli alunni ospedalizzati i livelli di 
apprendimento si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato (P.D.P.). 
 
Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
 
A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
la scuola avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i 
loro livelli di apprendimento. 
 
La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali con decisione presa all'unanimità  dai docenti 
della classe e specificatamente motivata.  
 
A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l'alunno riceve la scheda personale di valutazione. 
 
Al termine della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle competenze acquisite. La certificazione delle competenze fa 
riferimento al ‘Profilo dello studente’, incluso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, che descrive le competenze disciplinari e di 
cittadinanza che un alunno dovrebbe possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze fa 
riferimento alle otto competenze per l’apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/962/EC) e tengono conto anche di 
importanti competenze sviluppate dall’alunno attraverso l’apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate 
attraverso una scala di quattro livelli, ognuno dei quali descritto con indicatori esplicativi.  
Il Ministero ha fornito alle scuole un modello valido su tutto il territorio nazionale per la certificazione delle competenze (allegato A al 
D.M. 742/2017). 
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ITALIANO 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto e parlato  

Lettura   

Scrittura  

Lessico   

Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua  

INGLESE 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto (comprensione orale)  

Parlato (produzione e interazione orale)  

Lettura (comprensione scritta)  

Scrittura (produzione scritta)  

STORIA 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

  Collocazione di fatti ed eventi nel tempo e nello spazio  

Uso delle fonti  

Organizzazione delle informazioni  

Strumenti concettuali   

Produzione scritta e orale  

GEOGRAFIA 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Orientamento   

Linguaggio specifico della geo-graficità  

Paesaggio   
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Regione e sistema territoriale  

EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Costituzione  

Sviluppo sostenibile  

Cittadinanza digitale  

MATEMATICA 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Numero e calcolo  

Spazio, figure e misure  

Relazioni, dati e previsioni  

Situazioni problematiche  

SCIENZE E TECNOLOGIA 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Scienze  

 Esplorazione/descrizione di oggetti/materiali (cl.1^,2^,3^)  

Oggetti, materiali, trasformazioni (cl.4^.5^)  

Osservazione e sperimentazione sul campo  

L’uomo, i viventi, l’ambiente  

Tecnologia   

Visione e osservazione  

Previsione e immaginazione  

Interventi e trasformazioni  

MUSICA 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

  Ascolto, analisi e interpretazione dei messaggi musicali  
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Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali  

ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Espressione e comunicazione  

Osservazione e lettura di immagini  

Approccio alle opere d’arte (cl.4^.5^)  

EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

Il linguaggio del corpo come modalità  
comunicativo-espressiva 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è affidata invece «al consiglio di classe, presieduto dal dirigente 

scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza» I voti numerici, (minimo 4 massimo 

10 per decisione del Collegio) attribuiti nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti  di 

valutazione degli alunni. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e 

gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 

mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti, senza attribuzione di 

voto numerico. I docenti di sostegno, essendo titolari nella classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre a quelli 

per cui svolgono attività di integrazione e sostegno; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno 

scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.   

Altro elemento per una corretta valutazione è la frequenza scolastica; infatti nella scuola del primo ciclo d’istruzione, ai fini 

della validità dell’anno scolastico, la frequenza richiesta non deve essere inferiore ai 3/4 delle ore di lezione (D.L.vo 62/2017). 
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Il Collegio, con propria delibera, può agire in deroga a queste condizioni, per esempio in caso di assenze per malattia o casi 

eccezionali, debitamente documentati, ammesso che ci siano elementi utili alla valutazione nelle varie discipline. È essenziale, 

quindi, che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa poiché ciò comporta la 

non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.  

 Il controllo dell’acquisizione delle competenze riguarderà per lo scritto: componimenti, relazioni, testi di sintesi, questionari a 

schema aperto, questionari a schema chiuso (a scelta multipla, a completamento) esercizi, soluzioni dei problemi; per l’orale : 

interrogazioni, relazioni a tema, interventi, conversazioni; per l’ambito operativo e  motorio: prove grafico-cromatiche, prove 

strumentali e vocali, test motori, compiti di realtà. La valutazione è intesa nella sua dimensione globale in quanto è attenta a 

tutti gli aspetti della personalità degli alunni (aspetto cognitivo, metacognitivo, relazionale, affettivo); essa è indicativa del 

graduale avvicinamento di ogni alunno agli obiettivi programmatici, poiché tiene conto dei livelli di partenza e dei percorsi  

individualizzati e personalizzati di insegnamento-apprendimento. Per la valutazione degli alunni in difficoltà sono previste due 

differenti modalità: uguale a quella di tutti gli altri alunni, quando lo studente con BES segue la programmazione della clas se, 

anche se con la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri (PDP, percorso semplificato 

o per obiettivi minimi); differenziata quando lo studente con disabilità segue una programmazione diversa, secondo quanto 

previsto nel PEI.  

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il decreto legislativo n.62/2017, che definisce le norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, relativo 

alla Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n.122 del 2009, il regolamento che coordinava le norme 

previgenti per la valutazione.   Il primo cambiamento è rappresentato dal fatto che il voto di comportamento non sarà più 

espresso in decimi ma attraverso un giudizio sintetico per offrire un quadro più dettagliato sul rapporto che ciascuno studente 

ha con gli altri e con l'ambiente scolastico. Tale giudizio deve essere articolato in relazione alle competenze di cittadinanza 

raggiunte dagli alunni.  Il comma 3 del decreto evidenzia come "La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
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delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali."   

 E’ giusto ricordare quali sono le otto Competenze chiave per la cittadinanza che costituiscono il riferimento della nuova 

valutazione del comportamento e che, per alcuni aspetti, sono complementari alle Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, otto macro competenze più conosciute come Competenze Europee definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). Le Competenze chiave per la cittadinanza sono: 

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. L’acquisizione di tali competenze 

intende favorire il pieno sviluppo della persona, di efficaci relazioni con gli altri, di una valida e concreta interazione sociale. Le 

competenze dovrebbero essere acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e sono necessarie per favorire un 

miglioramento continuo ed efficace in vista dell’educazione/formazione permanente.  Nel precedente documento i criteri per 

l’attribuzione del voto di comportamento erano i seguenti: correttezza e collaborazione con compagni e docenti, 

partecipazione, uso del materiale e delle strutture della scuola, rispetto degli impegni scolastici. Questi criteri già erano 

strettamente correlati al concetto di convivenza civile ma, per meglio adeguarsi a quanto previsto dal decreto legislativo n.62, 

il Collegio dei docenti ha individuato alcune competenze di cittadinanza che sembrano meglio delineare il comportamento 

dell’alunno.  

Le competenze sono: agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli altri), imparare ad imparare (Ambito: 

Costruzione del sé), collaborare e partecipare (Ambito: Relazioni con gli altri). Col Decreto ministeriale 139 del 2007 il Ministro 

Fioroni introdusse l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni per 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; 

con questo documento furono presentate le otto competenze chiave per la cittadinanza già enunciate in precedenza. In 

quest’ottica il comportamento non è più sinonimo di condotta ma si trasforma e diventa un mezzo per assimilare competenze 

comportamentali e di cittadinanza capaci di dar vita a una personalità solida e capace rapportarsi in modo adeguato con gli 

altri. Altro documento che considera obiettivo finale del comportamento   l’acquisizione di una coscienza civile è il D.P.R. 
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22.06.2009. Nell’articolo 7, c.1 si legge : «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare».  

  

 Per redigere il nuovo documento di valutazione il Collegio oltre alle otto competenze ha tenuto conto anche dei documenti 

basilari di ogni Istituto scolastico: Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche (D.P.R. n. 249 del 24.6.1998), 

Regolamento d’Istituto, Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri 

nel rapporto tra scuola e famiglia. 

 

Per la valutazione del comportamento gli Indicatori stabiliti sono i seguenti:  

  

INDICATORE: RISPETTO DELLE REGOLE -  Rispetto delle regole presenti nel Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto. 

COMPETENZA -Agire in modo autonomo e responsabile- Capacità dello studente di sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale.     

INDICATORE: IMPEGNO COMPETENZA-Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo 

e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione  

  

INDICATORE: CAPACITA’ DI RELAZIONE  - Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della scuola 

COMPETENZA -Collaborare e partecipare- Capacità dello studente di interagire in gruppo, valorizzare le proprie e altrui 

capacità, gestire la conflittualità. 
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Valutazione del comportamento  
 

ESEMPLARE L’allievo mostra pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità 
e scrupolo rispetto delle regole di classe e del regolamento d’Istituto. Interagisce in modo positivo, 
collaborativo e costruttivo nel gruppo. Si impegna con costanza e consapevolezza nello studio, anche 
con approfondimenti personali e ha un ruolo propositivo nella classe; frequenza assidua, rari ritardi e/o 
uscite anticipate 

RESPONSABILE L’allievo mostra pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità 
e rispetto delle regole di classe e del regolamento d’Istituto. Interagisce in modo utile e collaborativo 
nel gruppo. Si impegna con continuità nello studio ed è sempre interessato alle attività proposte in 
classe; assenze, ritardi e uscite anticipate minime. 

CORRETTO L’allievo mostra un buon grado di socializzazione, rispetto di se’, degli altri, dell’ambiente. Interagisce in 
modo proficuo nel gruppo. Si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti ed è interessato alle 
attività proposte in classe. Assenze, uscite anticipate   e ritardi ininfluenti e comunque sempre giustificati 

ADEGUATO L’allievo mostra una buona socializzazione, discreto rispetto di se’, degli altri, dell’ambiente. Interagisce 
in modo adeguato nel gruppo. Si impegna, anche se non in modo assiduo, nello studio e nell’esecuzione 
dei compiti ed è abbastanza interessato alle attività proposte in classe. Assenze, uscite anticipate e 
ritardi non frequenti e sempre giustificati. 

SUFFICIENTEMENTE 
ADEGUATO 

L’allievo rispetta il regolamento d’Istituto riportando qualche nota sul registro di classe; collabora col 
gruppo con qualche difficoltà mostrando un comportamento non sempre corretto verso compagni e 
personale scolastico. Lo studio e l’esecuzione dei compiti è saltuaria; non partecipa alle attività 
scolastiche con assiduità ed è talvolta sprovvisto del materiale richiesto dai docenti. Ritardi frequenti e 
numerose assenze. 



P a g .  66 | 99 

 

INADEGUATO L’allievo procura assiduo disturbo delle lezioni, ha manifestato frequenti episodi di inosservanza del 
Regolamento dando prova di non voler modificare il suo atteggiamento. Evidenzia un comportamento 
scorretto col personale scolastico, bassissima socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe. 
Assenze reiterate e ingiustificate. Ha riportato sanzioni con provvedimenti disciplinari gravi, incluso 
l’allontanamento da scuola come previsto dai regolamenti e su decisione del Consiglio di Istituto.  

 

 

 

 

L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

  

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto una serie di cambiamenti nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione.   

Le prove Invalsi non sono più prove d’esame; le prove scritte predisposte dalle commissioni, pertanto, si riducono a tre: prova 

di italiano, matematica e di lingua (inglese e seconda lingua comunitaria). L’esame, come in passato, si conclude con un 

colloquio che accerta le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni. Altra novità dell’esame è che il dirigente 

scolastico sarà anche il Presidente della commissione d’esame .   

Le prove Invalsi non sono comunque eliminate: si svolgeranno nel mese di aprile, saranno effettuate al computer e 

includeranno anche una prova di lingua inglese (le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione 

sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, QCER, per le lingue del Consiglio d’Europa); le prove, 

anche se non influiscono più  in modo diretto sul voto  finale. E’ previsto che gli alunni assenti alle prove per gravi motivi devono 

comunque sostenerle in una sessione suppletiva da tenere prima dello scrutinio di fine anno. Il voto finale dell’esame sarà 
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espresso in decimi, con eventuale lode, e sarà il risultato della media tra il voto di ammissione e i voti ottenuti nelle tre  prove 

scritte e nella prova orale. Il voto finale è arrotondato alla cifra intera se la frazione è superiore a 0,5.  

Agli alunni con disabilità certificata, qualora questi non sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene rilasciato un 

attestato di credito formativo, che consente l’iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di 

ulteriori crediti formativi.  

 

 Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, senza che  ciò 

sminuisca la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le prove Invalsi, ad eccezione, ove 

ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese. In riferimento all’esame, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato  conclusivo 

del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 

62/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e 

che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. La domanda di ammissione 

all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di 

sostenere le prove Invalsi entro il seguente mese di aprile; la scuola sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della 

eventuale presenza di alunni con disabilità o DSA, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in 

tempo utile per la somministrazione delle prove. Il risultato delle prove verrà restituito in forma descrittiva come livello 

raggiunto e farà parte della certificazione delle competenze del primo ciclo.   

L’adozione della certificazione delle competenze era stata prevista già dalla legge che istituiva l'autonomia scolastica (DPR 

275/99, art. 10). Negli anni la certificazione è stata compilata dalla maggior parte delle scuole, ma in maniera autonoma e 

ciascuna con un proprio modello di valutazione; con la circolare ministeriale 3/2015 si sono organizzate le fasi tramite le quali 

arrivare al modello unico nazionale. La sperimentazione ha coinvolto migliaia di istituzioni scolastiche del primo ciclo e ha  

portato all’adozione di un modello in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria di 

primo grado e con le competenze chiave europee di cui alle Raccomandazioni del 2006. Un documento che attesta le 
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competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Definisce 4 livelli: avanzato, intermedio, base e iniziale, quest’ultimo predisposto per favorire un’ adeguata conoscenza e 

valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di individualizzazione); presenta uno o due 

spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo (principio di personalizzazione); viene sottoscritta e 

validata da parte dei docenti e del dirigente scolastico, con procedimento separato rispetto alla conclusione dell'esame di Stato.  

Il Miur con il D.M n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle competenze che le 

singole istituzioni scolastiche dovranno rilasciare al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. Si 

tratta di due diversi documenti: modello A per la scuola primaria e modello B per la secondaria di primo grado. 

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza e di svolgimento degli esami a distanza, salvo nuove e diverse 

disposizioni ministeriali, si farà riferimento al documento per la valutazione approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 27/05/2020, che si riporta integralmente. 

N.B. Il documento si riferisce all’a.s. 2019/2020; le date, pertanto, vanno riportate all’anno successivo. 

 

Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020 I.C. Picerno (PZ) 

Documento integrativo in applicazione delle ordinanze ministeriali n. 9 e n. 11 del 16/05/2020 

INDICE 

Capitolo 1: svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione  

                  e certificazione delle competenze (OM n. 9); 

Capitolo 2: valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020  

                  e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti (OM n. 11). 
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N.B. non sono stati riportati gli articoli delle due ordinanze che non trovino applicazione del nostro I.C. 

CAPITOLO 1 

La situazione determinatasi a causa della diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale, in particolare a partire dal 5 

Marzo 2020, ha indotto le autorità competenti a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, evoluta poi in termini di pandemia, 

con conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza e avvio dell’attività didattica a distanza, finalizzata a garantire 

il diritto all’istruzione per tutti gli alunni iscritti alle scuole del primo e del secondo ciclo. 

A seguito di specifiche azioni normative, il quadro organizzativo del servizio scolastico ha subito notevoli variazioni, fino  a 

prevedere un nuovo assetto per l’espletamento delle operazioni finali di valutazione degli alunni del terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado, chiamati a confrontarsi con una formula inedita che sostituisce l’esame di Stato tradizionalmente 

concepito con prove scritte e colloquio orale. 

L’O.M. n. 9 del 16 Maggio 2020 prevede, in sintesi, quanto di seguito riportato:  

Articolo 1 

(Finalità e definizioni) 

L’esame coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera 

b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

Articolo 2 

(Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) 

2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di  cui 

all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7.  
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3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale 

sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.  

Articolo 3 

(Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica 

o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica 

condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

2. La tematica di cui al comma 1: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di  vita 

personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere 

realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

Sul punto, si precisa che, al momento dell’approvazione del presente documento, i consigli di classe hanno già concordato con  

gli alunni argomenti e impostazione dell’elaborato da presentare al colloquio finale. 
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Articolo 4 

(Modalità di presentazione degli elaborati) 

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di c lasse 

dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti 

del consiglio stesso. 

 

3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giu gno, 

secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, 

sentiti i consigli di classe. 

4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica 

sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei. 

5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, 

sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la 

data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini 

previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto 

dall’articolo 7, comma 2. 

N.B. con apposita nota dirigenziale sarà comunicato il calendario dei colloqui che, comunque, si svolgeranno tra il 15 e il 26 

Giugno 2020. 
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Articolo 6 

(Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) 

L’elaborato di cui all’articolo 3 e (omissis) sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione,  sulla 

base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. 

 

Si riporta di seguito la griglia predisposta dal collegio dei docenti e richiamata nel precitato art. 6 dell’OM n. 9 del 16/05/2020. 

 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  

 

 

 

ORIGINALITA' DEI CONTENUTI 

 

• eccellente 

• ottima 

• più che buona 

• buona 

• sufficiente 

• insufficiente 

• estremamente carente 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 
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COERENZA ALL'ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

 

• pienamente coerente e 

coeso 

• coerente e coeso 

• coerente e coeso in 

modo adeguato 

• sostanzialmente 

coerente e coeso 

• parzialmente coerente e 

coeso 

• non coerente 

• incoerente e confuso 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

 

 

 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

• organica ed 

esauriente/lessico ricco 

• completa/ lessico 

corretto e appropriato 

• chiara/ lessico preciso 

 

10 

9 

8 

7 
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• appropriata/ lessico 

adeguato 

• essenziale/ lessico 

semplice e 

comprensibile 

• confusa/ lessico incerto 

• confusa/ lessico 

improprio 

 

6 

5 

4 

 

Eventuali 

Note/Annotazioni/Segnalazioni 

da parte del Consiglio di Classe 

 

 

 

Punteggio totale 

 

 

______/30 

 

VALUTAZIONE ELABORATO (MAX 10/10)  
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N.B.:  Il punteggio totale, derivante dalla somma dei punteggi parziali dei tre 

indicatori, va riportato in decimi 

(divisione per 3 + arrotondamento all’unità superiore se la parte dei decimali è 

maggiore o uguale a 0,50) 

______/10 

 

 

 

 

Articolo 7 

(Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi 

terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole 

discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono 

fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti. 

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato di cui 

all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di c lasse 

attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 
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4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.  

6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta 

menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 

apprendimento. 

Di seguito, la griglia contenente i criteri approntati dal collegio dei docenti per l’attribuzione del voto finale. 

Terzo anno Elaborato d’esame Percorso triennale VOTO FINALE 

 

 

Media aritmetica che 

scaturisce dai voti 

attribuiti alle singole 

discipline durante il 1° e 

il 2° quadrimestre del 3° 

anno 

 

Voto attribuito 

all’elaborato e al 

colloquio di 

presentazione dello 

stesso sulla base dei 

criteri già esplicitati 

 

 

Media aritmetica che 

scaturisce dal voto 

complessivo finale  

in 1^, 2^ e 3^ classe 

 

Media aritmetica dei 

tre voti precedenti 

arrotondata 

all’unità successiva 

per frazione pari o 

superiore a 0,50 

 

 

 

Articolo 8 



P a g .  77 | 99 

 

(Certificazione delle competenze) 

1. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe 

redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze. 

 

 

 

CAPITOLO 2 

In linea con quanto sin qui esposto, in considerazione del mutato contesto organizzativo e normativo, anche la valutazione 

delle classi intermedie nelle scuole del primo e del secondo ciclo è interessata da novità rilevanti, come appresso si precisa alla 

luce dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020. 

Articolo 1 

(Finalità e definizioni) 

2. L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della 

valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decre to 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario 

sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza. 

Articolo 2 

(Progettazioni e criteri di valutazione) 

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno 

scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute 
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modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i 

nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire 

attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6. 

N.B. le operazioni di cui al precedente comma sono state svolte entro il 10 Aprile 2020, come da nota dirigenziale prot. n. 1278 

del 26/04/2020. Si riporta qui il modello utilizzato: 

__________________________________________________________________________ 

 

Didattica a Distanza (da inviare tramite mail entro il 10 Aprile 2020) 

 

Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è 

inserito nel PTOF, semplificato alla luce delle particolari condizioni dettate dall’emergenza sanitaria. 

 

 

Docente: ………………….…….……….. – Ordine di Scuola ……………………………………. Plesso : ………………….……………  Classe/Sezione: 

…………………………..……….  

Disciplina / Educazione ……………………………………………………………..….……… 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla progettazione prevista nel curricolo (è opportuno che le 

competenze rimangano invariate e le abilità e le conoscenze rimodulate) 
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Competenze: 

 

 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente* 

Conoscenze: 

 

 

 

 

 

Micro-abilità: 

 

 

 

 

 

Abiltà: 
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*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. 

competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

 

Materiali di studio proposti 

(nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte: visione di 

filmati, documentari, Treccani, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate, trasmissioni RAI, materiali prodotti 

dall’insegnate, YouTube) 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Strumenti digitali di studio proposti 

(gli strumenti didattici digitali sono notevolmente aumentati, negli ultimi decenni. L’insegnante individui, se lo ritiene, quelli 

realmente utili alla didattica a distanza: App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di 
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accesso da parte dell’alunno. A tal riguardo abbia cura di indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere , on line o 

scaricando i contenuti sul pc, smartphone) 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Interazione, anche emozionale, con gli alunni  

(chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, 

chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, classe virtuale o WhatsApp) 

  

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Piattaforme di comunicazione utilizzate 

(ad es. WhatsApp, Skype, e-mail – aule virtuali - Google education, Moodle, WeChat, Weschool, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.) 
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______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Modalità di verifica e valutazione 

(individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; 

test on line; tipologie di colloquio, etc.) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Personalizzazione della didattica per allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati  

 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento risponde alla migliore 

formula di intervento didattico-educativo possibile in condizioni di emergenza; che potrà essere suscettibile di modifiche o 

adattamenti in corso di svolgimento; che la didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce 

e disorganica rispetto alla didattica tradizionale. 

 

Luogo e data, _________________________  Docente ______________________ 

 

 

 

 

2. Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 

del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento deg li 

alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione 

sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.  

 

In merito al sopra riportato comma 2 dell’art. 2 dell’O.M. 11, i consigli di classe e interclasse, nelle sedute tenutesi nel periodo 

compreso tra il 28 Aprile e l’8Maggio c.a., hanno già deliberato l’adozione in via sperimentale di criteri integrativi al PTOF 

2019/2022, relativamente alla corrente annualità. Detti criteri diventano definitivi, costituiscono un’integrazione al capito lo 

riservato alla valutazione degli apprendimenti per l’a.s. 2019/2020, concorrono a definire il voto di ciascuna disciplina e il 

giudizio complessivo in merito all’approccio generale e al comportamento dell’alunno/a. 
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DIDATTICA A DISTANZA- VALUTAZIONE FORMATIVA   DEGLI APPRENDIMENTI 

 

N.B. per i livelli di padronanza (voti e giudizi sintetici) si rimanda al PTOF 2019/2022. 

CRITERI INDICATORI EVIDENZE 

 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa alle attività sincrone e asincrone 

contribuendo in modo originale e personale nel 

rispetto delle regole 

 

Rilevazione 

sistematica 

della 

partecipazi

one 
Mostra puntualità nella consegna del materiale e 

dei lavori assegnati sia in modalità sincrona sia 

asincrona 

 

Manifesta una collaborazione costruttiva alle 

attività proposte 
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COMUNICAZIONE  

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella 

comunicazione scritta sia in quella orale (sincrono 

e asincrono) 

 

Osservazio

ne 

sistematica 

degli 

interventi 

orali 

 

Lettura dei 

testi 

prodotti: 

mappe, 

schede, 

dossier, 

relazioni, 

presentazio

ni  

  

 

Possiede le conoscenze appropriate alla 

comprensione della realtà studiata  

 

Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni, 

commenta i risultati di un’indagine o di un modello 

 

AZIONE 

Comprende la consegna, interpreta correttamente 

la situazione problematica ed elabora un piano di 

ricerca di dati  

Analisi 

sistematica 

delle 
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Utilizza dati e risorse per la progettazione di 

un’azione mirata 

evidenze di 

ogni fase 

del compito 

di realtà Di fronte a una crisi, mostra capacità di riflessione 

e di rielaborazione del piano d’azione  

 

Documenta quanto acquisito e prodotto 

utilizzando correttamente strumenti e tecnologie 

adeguate, trovando soluzioni a problemi tecnici 

 

 

 

Indicatori Descrittori 

Responsabilità e 

socializzazione 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente; utilizza con 

correttezza e riservatezza il link di accesso alle videolezioni. 

 

Autonomia E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni.  

Comunicazione e 

socializzazione 

Anche in contesti nuovi, è di supporto agli altri in tutte le 

situazioni.   
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Cittadinanza attiva  Coglie il valore delle regole che rispetta con convinzione. Esprime 

una sensibilità etica riguardo alla vita sociale. 

 

Articolo 3 

(Valutazione nel primo ciclo di istruzione) 

1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.  

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5,  comma 

1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo. 

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attiv ità 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che 

vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono i l 

piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. 

6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 

2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto . 
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7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause 

non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a 

situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il pr imo 

periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 

successiva. 

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti. 

 

Articolo 5 

(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali) 

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del 

piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano 

educativo individualizzato. 

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 

apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 

personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cu i ai 

commi 2 e 3. 
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Articolo 6 

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi 

di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 

predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi d i 

apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato  al 

documento di valutazione finale. 

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte 

rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li  inseriscono in una nuova progettazione 

finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché 

al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 

2020. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 

proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.  



P a g .  90 | 99 

 

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono real izzate 

attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul 

prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione 

scolastica di iscrizione. 

Si precisa che il Piano di apprendimento individualizzato, in presenza di insufficienze, sarà allegato alla valutazione finale e 

costituirà il punto di partenza delle attività didattiche a Settembre 2020 per gli alunni delle classi dalla seconda primaria alla 

terza secondaria di I grado (a.s. 2020/2021).  

Il recupero delle carenze sarà realizzato con le seguenti modalità generali: 

- dal 1° Settembre 2020, secondo un calendario di incontri da definire a fine Agosto, per gli alunni che abbiano riportato 

gravi insufficienze (4/10); 

- a far data dall’inizio delle attività come da calendario regionale, per gli alunni che abbiano riportato lievi insufficienze 

(5/10). 

Il Piano di integrazione degli apprendimenti, finalizzato a recuperare quelle sezioni della progettazione didattica che sono state 

rimodulate od omesse a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza, potrà essere realizzato durante l’anno 

scolastico 2020/21 con modalità che saranno definite a tempo debito. 

 

Il presente documento è approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27 Maggio 2020. 
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VALUTAZIONE SOFT SKILLS 

 

DIDATTICA A DISTANZA- VALUTAZIONE FORMATIVA   DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

CRITERI INDICATORI EVIDENZE LIVELLI DI PADRONANZA* 

 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa alle attività sincrone e 

asincrone contribuendo in modo 

originale e personale nel rispetto delle 

regole 

 

Rilevazione 

sistematica della 

partecipazione 

Parziale  

Basilare 

Intermedio 

Elevato 

 Mostra puntualità nella consegna del 

materiale e dei lavori assegnati sia in 

modalità sincrona sia asincrona 
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Manifesta una collaborazione 

costruttiva alle attività proposte 

 

COMUNICAZIONE  

Si esprime in modo chiaro, logico e 

lineare sia nella comunicazione scritta 

sia in quella orale (sincrono e asincrono) 

 

Osservazione 

sistematica degli 

interventi orali 

 

Lettura dei testi 

prodotti: mappe, 

schede, dossier, 

relazioni, 

presentazioni  

  

 

Parziale  

Basilare 

Intermedio 

Elevato 

 
Possiede le conoscenze appropriate alla 

comprensione della realtà studiata  

 

Argomenta e motiva le proprie 

idee/opinioni, commenta i risultati di 

un’indagine o di un modello 

 

AZIONE 

Comprende la consegna, interpreta 

correttamente la situazione 

problematica ed elabora un piano di 

ricerca di dati  

Analisi 

sistematica delle 

evidenze di ogni 

fase del compito 

di realtà 

Parziale  

Basilare 

Intermedio 

Elevato Utilizza dati e risorse per la 

progettazione di un’azione mirata 
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Di fronte a una crisi, mostra capacità di 

riflessione e di rielaborazione del piano 

d’azione  

 

 

Documenta quanto acquisito e prodotto 

utilizzando correttamente strumenti e 

tecnologie adeguate, trovando soluzioni 

a problemi tecnici 

 

 

 

 

 

* Livelli di padronanza: 

 1=PARZIALE   

(dà segni di partecipazione abbastanza apprezzabili ma solo su alcuni aspetti) 

 2=BASILARE  

(partecipa alle attività proposte con sufficiente impegno) 

 3=INTERMEDIO  
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(svolge bene i suoi compiti, si esprime con un linguaggio corretto e corrispondente alle attese)  

 4=ELEVATO  

(svolge molto bene i suoi compiti, mostra interesse, approfondisce, è di aiuto ai compagni)  

 

 

Valutazione del comportamento 

Indicatori Descrittori Livelli di Padronanza 

 

Responsabilità 

e 

socializzazione 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente; utilizza con 

correttezza e riservatezza il link di accesso alle videolezioni. 

 

4 

3 

2 

1 

Autonomia E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni.  

4 

3 

2 

1 
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Comunicazione 

e 

socializzazione 

Anche in contesti nuovi, è di supporto agli altri in tutte le situazioni.   

 

4 

3 

2 

1 

Cittadinanza 

attiva  

Coglie il valore delle regole che rispetta con convinzione. Esprime una 

sensibilità etica riguardo alla vita sociale. 

4 

3 

2 

1 

 

 

VALUTAZIONE ELABORATO FINALE (in caso di esame finale a distanza) 

ALUNNO/A…………. CLASSE ……………… SCUOLA …………. DATA PRESENTAZIONE……… 

 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  

 

 

 

 

• eccellente 

• ottima 

 

10 

9 
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ORIGINALITA' DEI CONTENUTI • più che buona 

• buona 

• sufficiente 

• insufficiente 

• estremamente carente 

 

8 

7 

6 

5 

4 

 

 

COERENZA ALL'ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

 

• pienamente coerente e 

coeso 

• coerente e coeso 

• coerente e coeso in 

modo adeguato 

• sostanzialmente 

coerente e coeso 

• parzialmente coerente e 

coeso 

• non coerente 

• incoerente e confuso 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 
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CHIAREZZA ESPOSITIVA 

• organica ed 

esauriente/lessico ricco 

• completa/ lessico 

corretto e appropriato 

• chiara/ lessico preciso 

• appropriata/ lessico 

adeguato 

• essenziale/ lessico 

semplice e 

comprensibile 

• confusa/ lessico incerto 

• confusa/ lessico 

improprio 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

 

 

Eventuali 

Note/Annotazioni/Segnalazioni 

da parte del Consiglio di Classe 
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Punteggio totale 

 

 

______/30 

 

VALUTAZIONE ELABORATO (MAX 10/10) 

 

N.B.:  Il punteggio totale, derivante dalla somma dei punteggi parziali dei tre 

indicatori, va riportato in decimi 

(divisione per 3 + arrotondamento all’unità superiore se la parte dei decimali è 

maggiore o uguale a 0,50) 

 

 

______/10 

 

  

 

IL COORDINATORE 

………………………………………… 
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