
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

“Tenete bene a mente che le cose 

meravigliose che imparate a  

conoscere nella scuola sono  

opera di molte generazioni: 

sono state create in tutti i 

paesi della terra a prezzo 

di infiniti sforzi e dopo 

appassionato lavoro. 

Questa eredità è lasciata 

ora nelle vostre mani, perché  

possiate onorarla, arricchirla 

e un giorno trasmetterla ai 

vostri figli. E’ così che noi esseri 

mortali diventiamo immortali 

mediante il nostro contributo 

al lavoro della collettività. “ 

 
                               Aggiornato a ottobre 2020 
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PREMESSA 

 

Dall’art.3 del D.P.R. 8 marzo1999 n. 275 
 

“Ogni Istituzione Scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, Il Piano 

dell’Offerta Formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche e esplicita la progettazione curriculare, extra curriculare, 

educativa ed organizzativa che le scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” 

 

L’Istituto Comprensivo “Paolo III”, attraverso il suo Piano intende rendere visibile e concreta la 

propria identità. 

Il Piano si fonda su una concezione di una scuola “per tutti” ed è coerente con gli obiettivi generali 

ed educativi a livello nazionale e, al tempo stesso, riflette le esigenze del contesto culturale, sociale 

ed economico del territorio; è un progetto aperto da considerare in continua evoluzione,  tale da 

poter essere integrato e modificato nel corso degli anni al fine di rispondere meglio alle esigenze 

dell’utenza, alle richieste educativo-didattiche, alle esigenze del territorio ed alle innovazioni future. 

In questa prospettiva la filosofia che ispira il lavoro si fonda su linee guida e obiettivi condivisi: 

- valore del tempo scuola; 

- collegialità come partecipazione e condivisione delle scelte educative; 

- integrazione e accoglienza come ricchezza; 

- educare alla convivenza democratica, 

- formare persone libere, responsabili, critiche e costruttive, 

- valorizzare le diversità di ogni alunno nel rispetto dell’età, dei tempi e ritmi di 

apprendimento di ciascuno; 

- realizzare un clima favorevole all’incontro con altre culture nell’ottica di un reciproco 

arricchimento;  

- promuovere e favorire il successo scolastico; 

- educare alla conoscenza come presupposto indispensabile per la formazione delle future 

generazioni. 

Il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di 

Istituto è proposta educativa efficace se vede la partecipazione responsabile di tutte le componenti 

scolastiche attraverso un dialogo costruttivo e di confronto improntato a correttezza e 

responsabilità. 

 

 

 La legge 107, “La Buona scuola”, ha dato una nuova formulazione al vecchio POF. La legge 

richiama quanto già previsto dal D.P.R. 275 del 1999, l’elemento innovativo è costituito 

dall’istituzione di un “organico dell’autonomia”. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il 

documento base che definisce l’identità culturale e progettuale della scuola e chiarisce la 

progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa. Viene aggiornato, rivisto e modificato 

annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica ed extrascolastica.  

La nuova offerta formativa, così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da attività di 

consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi, tenendo conto di quelli forniti dal comma 7 nelle lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s).  



 4 
 

 

FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
La professionalità e la responsabilità caratterizzano da sempre tutto il personale che opera in questo 

Istituto. Questo innalza i livelli di istruzione e le competenze, contrasta le disuguaglianze socio-

culturali e territoriali e mette in atto tutte le strategie che permettono di sanare il fenomeno 

dell’abbandono e della dispersione scolastica, peraltro molto limitato nel nostro istituto. 

Dalla legge 107 l’Istituto ha determinato dei precisi punti nel progettare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa:  

  preparazione di base unitaria e obiettivi gradualmente più articolati in continuità dalla 

scuola dell’Infanzia, alla primaria e alla secondaria di I grado,  valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, dell’area 

espressivo- creativa  caratterizzata  dai  linguaggi non verbali (musica, arte e immagine , 

educazione motoria), sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale della pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri” ;  

 sviluppo delle competenze digitali;  

 individualizzazione e valorizzazione sia dell’intervento formativo (programmabile in 

funzione dei bisogni individuali), sia degli interventi di supporto e sostegno per tutte le 

situazioni di criticità scolastica (alunni diversamente abili, alunni DSA, alunni in situazione 

di disagio socio/ambientale, alunni stranieri) 

 attuare i principi di pari opportunità: educazione alla prevenzione della violenza e a tutte le 

forme di discriminazioni;  

 attuare percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso;  

 realizzare una didattica laboratoriale;  

 apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  

 attuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti degli alunni;  

 programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, amministrativo e 

collaboratori scolastici    
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1. IDENTITA’ 

 
L’Istituto Comprensivo Statale “PAOLO III” interessa i Comuni di Canino, Cellere, Arlena di 

Castro, Tessennano e Piansano e opera in un territorio ricco dal punto di vista storico, artistico e 

culturale. 

 

Fin dal 1972 l’Istituto deve il suo nome a Paolo III della famiglia Farnese che secondo la tradizione 

nacque il 28 febbraio 1468 nella Rocca di Canino con il nome di Alessandro. Eletto papa nel 1534, 

ereditava una situazione difficile sotto ogni aspetto. L’eresia luterana aveva prodotto forti tensioni 

all’interno del mondo cattolico, il potere temporale della Chiesa era stato ridimensionato. Nel 1545 

riuscì a celebrare l’apertura del Concilio di Trento che si protrasse fino al 1563, ma Papa Paolo III 

non riuscì a completare il percorso conciliare, morì quattro anni dopo la convocazione. 

 

 

La nostra scuola ieri e oggi 
 

 Il 26 Novembre 1871 a Canino sono inaugurate le scuole elementari inferiori e superiori con 

l’insegnamento a maestri laici. Primo Maestro Italiano a Canino fu Gismondo Galli. 

 

1889. Si approva il progetto dell’Ing. Gallo per la costruzione di un nuovo edificio scolastico che 

dovrà sorgere nell’orto Ricci al Corso Umberto I ( V. Matteotti). 

 

1958/59  Si costituisce la Scuola Media Statale, con la prima classe, mentre la seconda e la terza  

classe risultano ancora parificate. I locali si trovano presso la Scuola Elementare G. Galli. In seguito 

la scuola media, formata da un’intera sezione, si trasferisce presso il Palazzo Meassi; poi, con 

l’aumento delle  sezioni, in un caseggiato a "Vallecchia". 

 

1970/72  La scuola media si trasferisce nell’attuale sede in località “Mausoleo”. Nel 1972 la  scuola 

è intitolata al Papa “Paolo III” Farnese. 

 

1972/73  Nasce la scuola materna statale di Canino a cui si aggiunge (dal 1984/85 al I996/97) la 

sezione di Tessennano e dal 1996/97 la sezione di Arlena.  

 

1980/81  E’ istituita la scuola a Tempo Pieno “Felice Socciarelli”. 

 

1984/85  La scuola Elementare di Canino avvia l’insegnamento sperimentale della lingua Inglese. 

 

1987/88 La scuola Materna Statale di Canino viene denominata “A.Risi”. 

 

1990/91 Dopo la sperimentazione condotta in due classi nel 1989/90, in  tutti i plessi l’insegnante 

unico viene sostituito da un team di docenti; nasce così il modello organizzativo dei moduli. 

 

1993/94 La scuola elementare di Arlena torna a far parte del Circolo  Didattico di Canino.  

 

1994/95 Viene chiusa la scuola elementare di Tessennano e gli alunni  vengono trasferiti nelle 

scuole di Canino.  

 

1996/97 Il curricolo delle classi di scuola elementare viene arricchito con i Progetti di Educazione 

Ambientale, Educazione psicomotoria per gli alunni in situazione di handicap, Educazione alla 

lettura,  progetti di recupero /consolidamento delle abilità strumentali. 
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1998/99 Tutte le classi del Circolo partecipano con il progetto “Mondo in cartella” alla  

Sperimentazione dell’Autonomia degli Istituti  Scolastici. Il Circolo ottiene il riconoscimento di 

avere attivato un “Progetto complesso” e risulta incluso nel novero delle “1000 scuole da 

monitorare”, nell’ambito degli studi sui  risultati dell’Autonomia  degli istituti scolastici. 

 

2000/01 Settembre 2000 nasce il nuovo Istituto Comprensivo “Paolo III” dall’aggregazione della 

scuola media e del Circolo Didattico. Il primo Dirigente Scolastico del nuovo Istituto Comprensivo 

è la dottoressa Antonietta Scipio, già Dirigente del Circolo Didattico di Canino fin dal 1998. 

 

2002/03  A Cellere viene istituita la prima sezione di Scuola dell’Infanzia Statale, che viene 

denominata “A.M. Benigni”. 

 

2003/04  É avviata la Riforma della Scuola elementare, a partire dalle classi prime e seconde. Le 

novità più significative sono rappresentate dall’alfabetizzazione informatica e dall’ingresso, in 

prima, dei bambini che compiono 6 anni entro  il 28 febbraio 2004. 

 

Gennaio 2004: le classi della scuola primaria dell’edificio Galli si trasferiscono nella sede centrale,  

che viene così a raccogliere in un unico edificio scuola dell’infanzia-primaria-secondaria di primo 

grado di Canino.  

 

2004/05 La riforma della Scuola è estesa dalla Scuola dell’Infanzia alla classe I^ della Scuola 

secondaria di primo grado (D.L. 53/03).  

 

2007/08  Entrano in vigore le Nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola d’infanzia e per il 

primo ciclo d’istruzione (secondo le direttive Ministeriali settembre 2007). 

 

2008/11 È introdotto un nuovo assetto al primo ciclo di istruzione, in applicazione della riforma 

proposta dal Ministero Gelmini.  

 

2011/12 Chiusura della scuola primaria e secondaria di Cellere e della scuola Primaria di Arlena di 

Castro, in quanto  sottodimensionate sulla base dei  parametri previsti dalla normativa vigente, con 

conseguente perdita di organico sia di docenti che di collaboratori scolastici.  

 

2012/13 In conseguenza al dimensionamento scolastico di competenza della Regione Lazio che ha 

decretato, con propria delibera regionale la soppressione del vicino ICS di Marta, l’Istituto di 

Canino ha aggregato i plessi di scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di 

Piansano.  

 

2012/13  Le Nuove Indicazioni per il Curricolo per la Scuola d’Infanzia e per il Primo Ciclo 

d’Istruzione, adottate con Regolamento del 16/11/2012 dal Ministro Francesco Profumo,  

sostituiscono il documento del 2007. 

 

2019/20 A causa della pandemia da Covid 19, dal mese di Marzo 2020 fino a fine anno scolastico, 

l’Istituto Comprensivo sperimenta le lezioni in remoto e la didattica a distanza, grande prova di 

resilienza del personale scolastico, degli alunni, con notevole collaborazione dei genitori. Dopo 

tanti anni di lavoro competente e professionale, la prof.ssa Maria Rosaria Troise lascia la direzione 

dell’Istituto per godersi la meritata quiescenza. 

 

2020/21 L’Istituto è assegnato in reggenza alla Dirigente Scolastica Grazia Olimpieri, titolare 

dell’I.C.S. Montalto di Castro, ex docente dell’Istituto Paolo III per 23 anni di insegnamento, e 

vicepreside nello stesso Istituto per 6 anni.  

 



 7 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI DIVERSI CONTESTI 
 

Il bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo è piuttosto eterogeneo come il complesso della 

popolazione residente nei comuni di Canino, Cellere, Arlena di Castro, Tessennano e Piansano.  

Caratteristiche storico-geografiche simili accomunano tutti i  territori; il clima e l’idrografia 

favoriscono lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento.  

La coltivazione tipica della zona è rappresentata dall’olivo con   una varietà autoctona il “Canino”.                                                                                                                                                                                                                                       

Nel settore industriale si registra la presenza di cooperative di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli, di  caseifici, di vari oleifici che consentono un lavoro 

stagionale, un cementificio,  imprese estrattive e di conglomerati. Nel settore turistico si registrano 

risorse notevoli (zona archeologica etrusca e museo nazionale, riserva WWF, monumenti 

architettonici) che favoriscono una certa occupazione nel settore terziario. Nel complesso le risorse 

occupazionali del territorio non soddisfano appieno i bisogni lavorativi e il disagio condiziona la 

vita di diversi nuclei familiari soprattutto negli ultimi  anni causa la  crisi occupazionale che ha 

investito anche questi territori.  

La presenza di extracomunitari, occupati nei lavori agricoli, nel commercio ambulante, 

nell’assistenza ai disabili, pone l’urgenza di attivare strutture e infrastrutture adeguate 

all’inserimento di adulti e bambini anche se tali presenze risultano alquanto variabili in relazione 

alle possibilità occupazionali. Questa mancata stabilità limita la possibilità di effettiva integrazione 

e pertanto gli alunni spesso  non possono usufruire delle possibilità formative offerte dalla scuola. 

Recentemente è stata aperta una struttura di prima accoglienza per madri con minori immigrati; i  

minori in età scolare frequentano la scuola primaria di Canino  

 Nel Comune di Arlena è funzionante una casa-famiglia che accoglie  madri con minori o minori 

non accompagnati in situazione di criticità socio/familiare; i  minori in età scolare frequentano la 

scuola dell’ infanzia di Arlena di C. e la scuola primaria e secondaria I grado di  Piansano.  

Un’analisi oggettiva del territorio non può prescindere dalla constatazione di modifiche nel tessuto 

socio-economico-culturale che hanno caratterizzato la vita della comunità nell’ultimo decennio. 

Tuttavia l’eterogeneità dell’utenza comporta che, accanto a presenze con elevate aspettative nei 

confronti della scuola, si affianchino casi di svantaggio più o meno gravi che delegano alla scuola 

tutto il processo formativo e di crescita dei figli.  

Sul piano culturale, si affiancano alla scuola  strutture extrascolastiche (associazioni culturali, 

palestre) che promuovono corsi di musica e attività motorie e sportive. 

Per Canino non esistono elementi per datare la sua fondazione, ma le origini della storia di Canino 

sono da indagare con certezza facendo riferimento alla storia della vicina città etrusca di Vulci.  

Secondo l’ipotesi più avallata, Canino sorse inizialmente come piccolo villaggio agricolo, detto 

pagus, prendendo il nome di una delle più importanti e nobili famiglie della città di Vulci, la “gens 

Caninia”. L’importanza del centro non era certamente paragonabile a quella della potente città di 

Vulci, ma andò crescendo proprio durante la fase di declino di quest’ultima: le invasioni romane e 

saracene unite alle sempre più precarie condizioni di vita, spinsero la popolazione di Vulci verso 

altri centri tra cui quello dell’originario villaggio agricolo di Canino, che andò espandendosi 

progressivamente. Nel 1808 il piano della Badia e la Rocca di Canino nei confini del Patrimonio di 

San Pietro, comprendenti la zona di Musignano, furono acquistati da Luciano Bonaparte, fratello di 

Napoleone. La presenza di Luciano a Canino rivitalizzò le attività del paese con una serie di 
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iniziative volte a migliorare le condizioni di vita e la sua economia. Progressi furono fatti in diversi 

campi, dall’agricoltura all’allevamento, dall’urbanizzazione all’arte e la cultura. Fu ristrutturato il 

castello della Rocca e realizzate opere murarie. 

Il contesto territoriale di Piansano, situato sul versante nord-occidentale del recinto craterico del 

lago di Bolsena, è in posizione decentrata rispetto alle grandi reti di traffico della provincia. Il 

territorio è bagnato da due fossi confluenti che delimitano il lungo e stretto sperone sul quale è 

disteso il centro abitato. Vi predomina ovunque il tufo, duro e compatto, mentre lo spazio 

circostante offre un paesaggio collinare dolcemente ondulato.  Notizia storiche sicure risalgono al 

secolo XII° quando entrò a far parte dei possedimenti della Chiesa; nel 1513 venne assegnato ai 

Farnese per poi tornare a far parte dei domini pontifici dopo la distruzione del Ducato di Castro 

(1649). 

Oggi la comunità presenta un tessuto sociale piuttosto uniforme. L’economia è incentrata sulle 

attività tradizionali, quali agricoltura cerealicola (grano - orzo) e allevamento di ovini; l’industria, 

invece, è limitata alle dimensioni artigianali e riguarda il comparto alimentare, tessile, del legno e 

della lavorazione dei metalli. Nel 2011 è stata avviata la costruzione di un parco eolico, oggi 

ultimato e funzionante. Il turismo richiama prevalentemente autoctoni che vi trascorrono vacanze 

nel periodo estivo, con particolare affluenza in occasione delle festività tradizionali: l’infiorata del 

Corpus Domini, la festa della Madonna del Rosario e quella patronale di San Bernardino da Siena al 

quale è dedicata la Chiesa parrocchiale. 

Cellere supera di poco i 1000 abitanti. Prima possedimento della Chiesa, poi della Famiglia 

Farnese, il comune segue la storia di tutti gli insediamenti della zona. L'analisi etimologica  le 

attribuisce origini romane, facendola derivare da un centro anticamente esistito che avrebbe avuto il 

nome di Cellae Cerris. Tuttavia le prime notizie storicamente attendibili risalgono all'VIII secolo. 

La sua storia è caratterizzata dal dominio di vari Signori, sotto l'egemonia ora della Chiesa, ora dei 

vari Stati limitrofi, fino a che con i Farnese entra a far parte del Ducato di Castro e ne segue, come 

gli altri Comuni, tutte le vicende fino alla sua dissoluzione nel 1649. Il dominio farnesiano è 

ricordato da un castello che domina su tutto il paese. Successivamente annessa al Regno d’Italia 

Arlena di Castro, quasi completamente disabitata e ridotta ad una Roccaccia, fu praticamente 

rifondata nella seconda metà del secolo XVI, per volontà del cardinale Alessandro Farnese, nipote 

di Papa Paolo III che nel 1573 vi insediò alcune famiglie provenienti da Allerona, nei pressi di 

Orvieto, concedendo loro terreni ed esenzioni fiscali.  

Tessennano Centro sul versante sudoccidentale dei monti Volsini conta attualmente meno di 500 

abitanti. Di probabile origine etrusca, l'antica Tuscinnana fu possesso della Chiesa nei sec. XI-XIII 

e poi di Viterbo. Feudo dei Farnese nel Ducato di Castro (1537), tornò alla Chiesa nel 1649. Nel 

borgo medievale, protetto da mura, sorge l'ex parrocchiale, con un campanile dei sec. XVII-XVIII. 

La parrocchiale di San Felice è neoclassica. L'agricoltura produce olive, cereali, uva; si allevano 

bovini, ovini e cavalli. 

Per tutti i contesti di riferimento, il lavoro dipendente si realizza prevalentemente fuori dal Comune 

di residenza e nel capoluogo di Provincia che rappresenta un polo attrattivo anche per quanto 

riguarda i consumi.  

I Comuni di Tessennano, Cellere e Arlena di Castro  presentano una popolazione in diminuzione 

per spostamento in contesti più consistenti; nei Comuni di Cellere e Arlena di Castro è funzionante 

solo la scuola dell’Infanzia mentre la limitata  utenza di Tessennano confluisce a Canino  ormai da 

anni  

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Farnese
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Castro
https://it.wikipedia.org/wiki/1649
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Farnese
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_III
https://it.wikipedia.org/wiki/1573
https://it.wikipedia.org/wiki/Allerona
https://it.wikipedia.org/wiki/Orvieto
http://www.sapere.it/enciclopedia/Volsini%2C+m%C3%B3nti-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Farn%C3%A9se+%28famiglia+romana%29.html
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In tutti i contesti di riferimento la scuola si pone come essenziale ambiente di formazione, sensibile 

ad interagire intenzionalmente e responsabilmente con il territorio. Pertanto all’analisi del contesto 

socio-ambientale-culturale consegue una doverosa analisi dei bisogni formativi. 

 

                2. ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Direzione, uffici e segreteria: loc. Mausoleo s.n.c. 

Tel. 0761/437043 Fax 0761/439671 

e-mail / PEC: vtic804009@istruzione.it / vtic804009@pec.istruzione.it 

http://www.icpaoloterzo.it 

 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Grazia Olimpieri  

 

Docente collaboratore con funzioni vicarie: prof. Del Papa Bruno, ins. Ceccarini Anna 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig. Massimi Vittorio  
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ORGANIGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI DI 

INTERCLASSE 

CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

N. 4 FUNZIONI STRUMENTALI 

 AREA MONITORAGGIO PTOF 

 AUTOANALISI DI ISTITUTO  

 AREA INCLUSIVITA’ (N. 2 FUNZIONI)  

 AREA POTENZIAMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE 

  GIORNALE SCOLASTICO  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

STAFF DI ISTITUTO 

DSGA 

N. 2 COLLABORATORI DEL DS 

N. 11 RESPONSABILI  DI PLESSO 

N. 5 FUNZIONI STRUMENTALI 

N. 1 ANIMATORE DIGITALE  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 18 COMPONENTI 

GIUNTA ESECUTIVA 

       N.  6 COMPONENTI 

PERSONALE ATA 

n. 1 DSGA 

 n. 4 assistenti amministrativi  

n. 17 collaboratori scolastici  

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
TRE DOCENTI  
(DUE RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI,)  
UN COMPONENTE ESTERNO 

INDIVIDUATO DALL’USR 
 

FIGURE SENSIBILI 

 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (ESTERNO) 

 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 PREPOSTI (FIDUCIARI DI PLESSO) 

 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

 ADDETTI ANTINCENDIO E EVACUAZIONE 

 ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE  E PROTEZIONE 

 

RESPONSABILI DI 

PROGETTO 

RESPONSABILI DI 

LABORATORI 

CONSIGLI DI CLASSE 

COMITATO DI GARANZIA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

N. 1 DOCENTE ELETTO DAL C.D.I. 

N. 2 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

ELETTI DAL C.D.I.  

N. 2 MEMBRI SUPPLENTI 

 

GRUPPO DI LAVORO 

PER L’INCLUSIVITA’  

GLH OPERATIVI 



                                           ORGANIGRAMMA NOMINATIVO 

 

Dirigenza  
Dirigente Scolastico  Prof.ssa Olimpieri Grazia 

Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi  

Massimi Vittorio   

Docenti di Supporto organizzativo e 

didattico  

n. 2 collaboratore con funzioni vicarie: 

Prof. Del Papa Bruno, M Ceccarini Anna   

N.11  Docenti Responsabili di plesso  

Scuola dell’Infanzia Canino  - Alfieri Giuseppina – M. 

Vittoria Capaccia 

Scuola dell’Infanzia Cellere – Moscatelli Vincenza 

Scuola dell’Infanzia Arlena di C. – Macchioni M Grazia  

Scuola Primaria Canino – Brizi Manuela – Fontana Fiorella 

Scuola Infanzia/Primaria Piansano - Cetrini Marina  

Scuola Secondaria I grado – Bachini Maria Rita 

Scuola Secondaria I grado - Manetti Sara/Papacchini Luciano  
 

Consiglio d’ Istituto  
Presidente  Moscatelli Stefano  

Vice 

Presidente  

Virtuoso Filippo 

Dirigente 

Scolastico  

Olimpieri Grazia  

Docenti  Alfieri Giuseppina, Fociani Tiziana, Donati Mirella, Papacchini Luciano, 

Marini Federica, Cerioni Fabiana, Fontana Simona  

ATA  Bordo Sandro, Benedetti Elisabetta   

Genitori  Moscatelli Stefano, Fioravanti Cristina, Ruggiero Veronica,  Di Carlo Roberto, 

Amici Chiara, Hemmings Esteher, Parri Cinzia, Virtuoso Filippo    
 

Giunta Esecutiva  
Dirigente Scolastico  Olimpieri Grazia 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  Massimi Vittorio   

Docente  Donati Mirella  

ATA  Benedetti Elisabetta   

Genitori Amici Chiara, Parri Cinzia   

Il Consiglio di Istituto è in carica fino all’anno scolastico 2020/21 

 

Commissione per la 

Valutazione Docenti  

 

Presidente Dirigente scolastico  

Componente eletta dal collegio dei docenti  

Fontana Fiorella, Battiloro Amalia  

Componente eletta dal Consiglio di Istituto 

Docenti: Cerioni Fabiana  

Genitori: Di Carlo Roberto, Hemmings Esther 

 

Commissione R A V  Coordinatori: F. S.   

Alfieri Giuseppina, Fociani Tiziana (scuola Infanzia)  

Fisconi Giuliana , Cetrini Marina  ( scuola primaria ) 

Benotti Laura, Cetrini Patrizia, Del Papa Bruno, Donati Mirella,  

Marini Federica (Scuola Secondaria I Grado) 
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Responsabili 

Dipartimenti disciplinari  

 

Scuola dell’Infanzia  

Area della relazionalità e affettività: Alfieri Giuseppina  

Area dei linguaggi verbali e non verbali: Di Carlo Franca   
 

Scuola Primaria  

Asse dei linguaggi verbali e non verbali: Risi Valeria  

Asse Matematico: Mercuri M. Paola  

Asse scientifico-tecnologico: Battiloro Amalia  

Asse storico – sociale: Fisconi Giuliana  
 

Scuola Secondaria I grado  

Asse dei linguaggi verbali e non verbali: Benotti Laura, Ruvoletto 

Lorella 

Asse matematico; Cetrini Patrizia  

Asse scientifico-tecnologico: Papacchini Luciano 

Asse storico-sociale; Ruiu Santina   

 

Animatore digitale  

 

Papacchini Luciano 

 

Team animatore digitale  

 

Battiloro Amalia 

Olimpieri Giuliana  

Cetrini Patrizia  

Marini Federica  

 

Gruppo di lavoro per 

l’inclusività  

 

Coordinatore: F.S. Lombardo Maria Rita  

Docenti di sostegno (uno per plesso) 

Coordinatori di sezione (scuola dell’Infanzia), di classe (scuola 

primaria e secondaria I grado) con alunni BES 

 

 

 

 

 

Organo di Garanzia  

Neuropsichiatra e terapisti delle strutture sanitarie di riferimento, 

Rappresentanti/ servizi sociali delle Amministrazioni Comunali di 

riferimento per i plessi frequentati da alunni con bisogni educativi 

speciali; 
 

Presidente: dirigente scolastico 

Componente genitori: Gioiosi Lucio  

componente docenti: Papacchini Luciano    
 

Coordinatore progetto 

ECDL  

Cetrini Patrizia (Non attivo a. s. 2020/2021 per motivi di prevenzione 

epidemiologico) 
 

Responsabili laboratorio 

di informatica /area 

tecnologica  
 

Coordinatore gruppo 

sportivo  

  

Sede centrale: F.S. Cetrini Patrizia 

  

 

 

 

Savino Salvatore  
 

Responsabili palestra  
 

Sede centrale: Coll.scol.  Poleggi Lucia – Vetrallini Giuseppina  

Sede di Piansano: Coll. Scol. Brizi Elena- Blasi Emiliano   
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UFFICI E ASSEGNAZIONE COMPITI DI SEGRETERIA 

A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di 

competenza dell’amministrazione centrale e periferica relativa alla carriera scolastica e al rapporto 

con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato 

giuridico ed economico del personale. 

 

FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE AL 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA 
SEZIONE ASSISTENTE AMM.VO FUNZIONI 

 

 

 

SEGRETERIA 

DIDATTICA-

AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

LAZZARINI M. GIUSEPPINA 

gestione alunni 

iscrizioni 

certificati 

documentazione valutativa 

gestione SIDI 

amministrazione del personale ATA,  

archivio, posta elettronica, intranet e siti 

istituzionali 

 

SEGRETERIA  

DIDATTICA- 

AMMINISTRATIVA 

 

 

 

SCIPIONI CATERINA 

amministrazione del personale docente  

gestione dell’inventario e del facile 

consumo. 

acquisti e procedure propedeutiche per 

acquisti,attività funzionali al P.T.O.F: 

gestione procedure ECDL  

gestione SIDI, organi collegiali 

rapporti con gli enti locali 

 

SEGRETERIA  

DIDATTICA-  

AMMINISTRATIVA 

CONTABILE 

 

 

BORDO SANDRO 

gestione finanziaria 

sostituzione personale docente 

servizi contabili 

gestione del personale docente e ATA  

gestione SIDI 

tecnologie informatiche 

Gestione sito web e registro elettronico  

 

 

SEGRETERIA  

DIDATTICA 

AMMINISTRATIVA 

 

ROSI ALESSANDRO  

sicurezza 

alunni 

visite e viaggi d’istruzione 

stipula relativi contratti 

convenzioni utilizzo locali scolastici 

posta e protocollo 

 

 

 GLI STRUMENTI ORGANIZZATIVI 

Al fine di qualificare la proposta formativa, l’Istituto Comprensivo si avvale di coordinatori dei 

team delle singole classi, segretari dei consigli di intersezione – interclasse e classe Funzioni 

strumentali, responsabili di progetti, figure sensibili per la sicurezza  

 

STAFF DI DIREZIONE 

E’ composto dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, da n. 2 docenti collaboratori con funzioni 

vicarie, dai coordinatori responsabili dei plessi e dalle funzioni strumentali.  Ha la funzione di 

supporto al lavoro dirigenziale, coordinamento, indirizzo e diffusione capillare delle informazioni. 

 

TEAM DEI DOCENTI INCARICATI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 

Il team ha lo scopo di proporre, pianificare, monitorare, valutare, adattare e migliorare le attività 

connesse con la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.  Per l’anno scolastico in corso, il 

Collegio dei docenti ha assegnato le seguenti funzioni strumentali: 
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1) COORDINAMENTO PTOF 

Revisione integrazione e aggiornamento   P.T.O.F. nel corso dell’anno 

Organizzazione per la realizzazione dei progetti 

Organizzazione e coordinamento delle riunioni attinenti al proprio ambito  

Coordinamento delle altre F.S. e dei referenti dei singoli progetti.  

Rilevazione dei livelli di apprendimento degli alunni al termine del 1° e 2° quadrimestre 

Rilevazione e monitoraggio delle risorse umane e strumentali e loro gestione funzionale al PTOF 

monitoraggio, verifica e valutazione del sistema di erogazione del servizio scolastico 

Predisposizione documenti e coordinamento per il RAV  

Collaborazione con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di natura 

economico-amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’offerta 

formativa 

 

2)  AREA INCLUSIVITA’ 

coordinamento dei progetti di inclusività per tutte le situazione di BES, coordinamento e gestione 

dei GLH di istituto e operativi 

monitoraggio e analisi di situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento per la prevenzione 

della dispersione scolastica 

 

3) AREA DELLE TECNOLOGIE E PROCESSI DI INNOVAZIONE – ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL GIORNALE DI ISTITUTO  

predisposizione e coordinamento della formazione nell’area delle tecnologie informatiche 

organizzazione e gestione del gruppo di redazione del giornale della scuola  

Consulenza e supporto ai docenti per l’introduzione e uso delle tecnologie informatiche 

Collaborazione con l’animatore digitale e il relativo team  

 

4) GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’  

 Dirigente Scolastico, F.S. per l’inclusività, docenti di sostegno, coordinatori delle sezioni/classi 

con alunni diversamente abili e alunni BES, neuropsichiatra e terapisti delle strutture sanitarie di 

riferimento, rappresentanti/ servizi sociali dell’Amministrazioni Comunali di riferimento per i 

plessi frequentati da alunni con bisogni educativi speciali; 

 

 

5) COORDINATORI CONSIGLI DI INTERSEZIONE   

 

 

 N. 1 COORDINATORE PER SEZIONE   = 8 DOCENTI  

 
COORDINATORI CONSIGLI INTERCLASSE 

N. 1 COORDINATORE PER CLASSE   = 20 DOCENTI  

 

SEGRETARI CONSIGLI DI INTERCLASSE  

N. 1 SEGRETARIO PER OGNI CLASSE = 20 DOCENTI  

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE   

N. 1 COORDINATORE PER CLASSE = N. 10 DOCENTI  

 

 SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE  

N. 1 SEGRETARIO PER OGNI CLASSE = 10 DOCENTI  
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RISORSE ESTERNE 

Nell’a. s. 2020/2021 non sono attivati progetti con esperti esterni per motivi di prevenzione 

epidemiologica. 

 

                                           3. FORMAZIONE 
Il legame tra un docente e l’organizzazione scolastica è stato rilevato in diverse occasioni dalla 

ricerca e dal dibattito internazionale. La stessa Commissione Europea da tempo ha evidenziato che 

quella del docente è una professione che richiede qualifiche specifiche, che comporta un 

apprendimento lungo tutto l’arco della vita e che si sviluppa all’interno di una comunità 

professionale e sociale. Questo profilo, che è già richiamato in termini generali nella legislazione 

italiana, trova conferma nelle più accreditate ricerche internazionali, come nel rapporto Teachers 

Matter dell’OECD (2014): “Al docente va offerta l’opportunità di continuare a riflettere in maniera 

sistematica sulle pratiche didattiche; di intraprendere ricerche; di valutare l’efficacia delle pratiche 

educative e se necessario modificarle; di valutare le proprie esigenze in materia di formazione; di 

lavorare in stretta collaborazione con i colleghi, i genitori, il territorio” (OECD, 2014)  

Il Piano nazionale di formazione (previsto dalla legge 107/2015 indica le aree di importanza 

strategica (Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica), area delle competenze 

relative alla partecipazione scolastica (organizzazione), Area delle competenze relative alla 

propria formazione (professionalità). La istituzione di reti di ambito e di scopo offre opportunità di 

formazione a largo raggio e possibilità di  confronti e scambio di esperienze . 

In allegato il piano di formazione dell’istituto parte integrante del presente documento  

 

                                     4. ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI  

 

PLESSO DI CANINO E ARLENA DI CASTRO 

L’orario settimanale dei docenti destinato alle attività didattiche ed educative è distribuito in 

cinque giorni, dal lunedì al venerdì, alternando i turni antimeridiani e pomeridiani come da 

prospetto orario di ciascuna sezione: 

Turno antimeridiano: 8.30  / 13.30 

Turno pomeridiano: 10.30  / 16.30 

 

PLESSO DI CELLERE  

L’orario settimanale dei docenti destinato alle attività didattiche ed educative è distribuito in 

cinque giorni, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano: 

ore 8.30 / 13.30 (un solo docente curricolare) 

 

PLESSO DI PIANSANO 

L’orario settimanale dei docenti destinato alle attività didattiche ed educative è distribuito in 

cinque giorni, dal lunedì al venerdì, alternando i turni antimeridiani e pomeridiani come da 

prospetto orario di ciascuna sezione: 

Turno antimeridiano: 8.00 / 13.00 

Turno pomeridiano: 10.30 / 15.30 

 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

PLESSI DI CANINO + ARLENA DI CASTRO  

Sezioni a tempo normale con servizio mensa   

dal lunedì al venerdì comprensive di servizio mensa 
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Ingresso regolamentare dalle 8.30 alle   9.20 

Uscita regolamentare     dalle 15.30 alle 16.00 

PLESSO DI CELLERE  

Sezione a tempo antimeridiano con servizio mensa per un totale di 25 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì comprensive di servizio mensa 

Ingresso regolamentare dalle   8.30 alle   9.20 

Uscita regolamentare      ore 13.30 

PLESSO DI PIANSANO 

Sezione a tempo normale con servizio mensa   

dal lunedì al venerdì comprensivo di servizio mensa 

Ingresso regolamentare dalle   8.30 alle 9.30 

Uscita regolamentare      ore 15.00 – 15.30 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI 

L’orario settimanale dei docenti destinato alle attività didattiche ed educative è distribuito in 

cinque giorni:  

Plesso di Canino sezioni tempo pieno: dal lunedì al venerdì con turni antimeridiani e pomeridiani 

alternati come da prospetto orario di ciascuna classe 

Plesso di Canino, sezioni tempo normale: dal lunedì al sabato orario antimeridiano come da 

prospetto orario di ciascuna classe 

Plesso di Piansano: dal lunedì al sabato orario antimeridiano come da prospetto orario di ciascuna 

classe 

 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

PLESSO DI CANINO – SEZIONE TEMPO PIENO – 40 ORE SETTIMANALI  

dal lunedì al venerdì  

Entrata ore 8.15 

Orario mensa e dopo mensa 1° turno 12:15-13:45  2° turno 13:15- 14:45 

Uscita    ore 16.15 

 

PLESSO DI CANINO – SEZIONE TEMPO NORMALE - 27 ORE SETTIMANALI  

Lunedì – Martedì - Mercoledì  

Entrata ore 8.15 

Uscita ore 13.15 

Giovedì – Venerdì - Sabato  

Entrata 8.15 

Uscita 12.15 

 

PLESSO DI PIANSANO - TEMPO NORMALE -  27 ORE SETTIMANALI 

Lunedì – Martedì - Mercoledì  

Entrata ore 8.25 

Uscita ore 13.25 

Giovedì – Venerdì - Sabato  

Entrata 8.25 

Uscita 12.25 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI 

L’orario settimanale dei docenti destinato alle attività didattiche ed educative è distribuito in 

cinque giorni dal lunedì al sabato come da prospetto orario di ciascuna classe 
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ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CANINO  

Tutte classi n. 30 ore settimanali 

Dal lunedì al sabato  

Entrata ore 8.30 

Uscita   ore 13.30 

ORARIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIANSANO 

Tutte classi n. 30 ore settimanali 

Dal lunedì al sabato  

Entrata ore 8.30 

Uscita   ore 13.30 

 

ORARIO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale ATA partecipa ai tempi della scuola secondo il piano dei servizi predisposto dal 

DSGA  

 

             5. DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI  

                                         MIGLIORAMENTO 
 

Dal rapporto di autovalutazione elaborato al termine dell’anno scolastico 2018/19 si evidenziano 

punti di forza e di debolezza, aspetti di riferimento per l’elaborazione del PTOF e Piano di 

miglioramento  
 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE  

La crisi economica ha aggravato il disagio economico del contesto in generale. Le risposte 

adeguate a tale situazione sono piuttosto critiche per mancanza di adeguate risorse finanziarie. La 

scuola, dopo attenta analisi iniziale individua le situazioni di criticità scolastica e predispone e 

realizza percorsi personalizzati atti a superare gli ostacoli di contesto che limitano o impediscono il 

successo scolastico  
 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI  

I genitori degli alunni, nonostante l'attuale criticità economica, hanno sempre dimostrato una 

buona disponibilità a contribuire finanziariamente alla realizzazione del P.T.O.F. 

Analogamente le amministrazioni comunali delle sedi scolastiche più popolose (Canino – 

Piansano) finanziano progetti di ampliamento e parte del funzionamento amministrativo. Le 

amministrazioni di Cellere, Tessennano e Arlena di Castro partecipano mettendo a disposizione 

servizio di scuolabus per raggiungere le sedi scolastiche. L'Istituto è stato riconosciuto dall'AICA 

Test Center per il conseguimento delle certificazioni informatiche NUOVA ECDL. I proventi 

derivanti dalle quote versate dai candidati consentono un discreto autofinanziamento utilizzato per 

il rinnovo e potenziamento di ulteriori strumentazioni informatiche o tecniche che consentono 

all'Istituto di realizzare ampliamenti dell’offerta formativa per tutti gli alunni.  

L’istituto dispone  

 

 SEDE CENTRALE ( SCUOLA 

INFANZIA PRIMARIA E 

SECONDARIA I GRADO  

LABORATORIO DI 

INFORMATICA –

ATELIER CREATIVO  

n. 1 server centrale   

n. 24 postazioni client 

fisse/mobili 

n. 1 LIM 

n. 1 stampante in rete  

n. 10 tablet  

  LIM  SCUOLA PRIMARIA  n. 10 LIM  

 LIM SCUOLA 

SECONDARIA  

n. 7 LIM 

 AULA MAGNA  n. 1 LIM  

 AULA MAGNA  Attrezzata per spettacoli con 
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strumentazioni  audio/luci  

 LAPTOP- INFANZIA – 

PRIMARIA – 

SECONDARIA  

n. 14 

 AULA MAGNA  Banchi e sedie 

 SCUOLA INFANZIA – 

SCUOLA PRIMARIA – 

SCUOLA SECONDARIA  

Impianti stereo con microfoni  

 FOTOCOPIATRICE   n. 1 per ogni plesso (totale n. 3 

utilizzate  per materiale didattico) 

 PALESTRA  Ampia con  attrezzature sportive  

 CAMPO ESTERNO  

RECINTATO  

 Con rete per pallavolo  

 

PLESSI DI PIANSANO 

SCUOLA INFANZIA -  

PRIMARIA – SECONDARIA   

 

STRUMENTAZIONI PER 

IL PROGETTO  DI 

ROBOTICA  

 

 LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

n. 1 server centrale   

n. 12 postazioni client fisse 

n. 1 stampante in rete  

 LAPTOP n. 9 

 FOTOCOPIATRICE  n. 2  

 PALESTRA  Ampia  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

CELLERE  

FOTOCOPIATRICE  n. 1  

N. 1  LAPTOP 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

DI ARLENA DI CASTRO  

FOTOCOPIATRICE/FAX  n. 1  

N. 1 LAPTOP 

 

COLLEGAMENTO AD INTERNET 

Tutti i plessi della sede centrale sono collegati ad Internet via cavo o tramite Wifi protetto  

I plessi di Cellere, Piansano e Arlena di C. sono collegati ad Internet tramite Wifi  

Gli uffici di segreteria sono dotati di un server centrale e PC fissi per ogni assistente 

amministrativo collegati via cavo con Internet + stampante/fotocopiatrice   e Fax in  rete  

 

INVESTIMENTI  

  Per incrementare le attrezzature e strumentazioni si prevedono i seguenti investimenti  

- Potenziamento delle strumentazioni per il progetto robotica della sede di Piansano  

- Fornire ogni classe di computer collegato ad internet   

- acquisto di n. 3 LIM/PC per ogni anno scolastico in modo da attrezzare gradualmente tutte le 

aule didattiche  

 

RISORSE PROFESSIONALI  

L’organico di diritto per tutti gli ordini scolastici risulta abbastanza stabile; numerosi i docenti che 

prestano servizio da diversi anni in questo istituto con una conoscenza approfondita del 

contesto di riferimento e sono garanzia di continuità didattica 

Un gruppo di docente ha conseguito la certificazione AICA delle competenze ICT. Si registra una 

continua ricerca/azione per attivare percorsi formativi sempre più efficaci in particolare nell’area 

dei bisogni educativi speciali e nella didattica digitale. Anche il personale ATA risulta stabile e 

professionalmente preparato e disponibile alla collaborazione per la realizzazione del Piano 

dell’offerta formativa in particolare per l’assistenza alle situazioni di handicap  

Tramite i percorsi formativi programmati, si intende migliorare la preparazione professionale per 

rispondere in modo sempre più appropriato   alle necessità degli alunni e adeguato alle innovazioni  
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ESITI  

I criteri di   valutazione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli 

studenti. Le percentuali registrate nel precedente anno scolastico sono in linea con i dati 

percentuali nazionali, in particolare si distinguono positivamente gli esiti raggiunti dagli alunni 

nell’Esame di Stato, a conclusione del I ciclo di istruzione a conferma di un efficace percorso in 

continuità che promuove e valorizza potenzialità e attitudini superando gradualmente difficoltà di 

integrazione / relazione e di apprendimento. 

Il punteggio sia per l’italiano che per la matematica nelle prove INVALSI e' superiore a quello di 

scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e 

matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano 

dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo.  

I dati relativi agli esiti delle prove Invalsi dimostrano che la maggior parte degli alunni delle classi 

impegnate nelle prove ha una preparazione adeguata, tanto che i livelli di criticità e di eccellenza 

in molti casi sono rispettivamente inferiori e superiori ai dati medi nazionali. 

Per attivare un processo comunque di ulteriore miglioramento l’istituto scolastico elabora e 

realizza un progetto di valutazione autentica con prove strutturate   disciplinari sia per la scuola 

primaria che secondaria I grado; in particolare per le classi 2° - 5° della scuola primaria e 3° della 

scuola secondaria I grado servono per testare   la preparazione alle prove Invalsi  

 Scuola primaria  Classi 2° - 3° - 4° 

 n. 1 prova annuale  

Prove al termine 

dell’anno scolastico  

Italiano, matematica, 

storia, geografia, 

matematica, scienze, 

inglese  

 Classi 5° 

n. 2 prove annuali  

Prove al termine del 1° 

quadrimestre  

Prove al termine 

dell’anno scolastico  

Italiano, matematica, 

storia, geografia, 

matematica, scienze, 

inglese  

 Scuola  secondaria I 

grado  

Classi 1° - 2°  

 n. 1 prova annuale  

Prove al termine 

dell’anno scolastico  

Tutte le discipline 

Soggette a prova 

Invalsi  

 Classi 3° 

n. 2 prove annuali  

Prove al termine del 1° 

quadrimestre  

Prove al termine 

dell’anno scolastico  

Tutte le discipline  

Soggette a prova 

Invalsi 

 

 ORGANIZZAZIONE: DIPARTIMENTI DISCIPLINARI convocati secondo un calendario 

prestabilito  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Dopo un’attenta analisi della situazione iniziale, sono stabiliti gli obiettivi formativi trasversali che 

accomunano tutte le discipline e sono graduati passando dalla scuola primaria alla secondaria di I 

grado: 

- il rispetto delle regole condivise, la partecipazione alle attività attraverso l’apporto del proprio 

personale contributo, l’interazione positiva tra coetanei e insegnanti e il raggiungimento 

graduale dell’autonomia operativa e di pensiero. 

In tutti gli ordini scolastici questi obiettivi sono valutati all’interno delle discipline e 

collegialmente mediante l’osservazione diretta da parte dei docenti durante le attività di gruppo e 

di dialogo. 

Il comportamento di ogni alunno viene valutato secondo una griglia che tiene conto gradualmente 

dello sviluppo armonico della persona, del riconoscere l’importanza di un quadro di valori e 

comportamenti coerenti quali: 

- progettazione consapevole, operare con consapevolezza scelte che riguardano il proprio 

inserimento in un contesto socio-culturale sapendosi informare e tenendo conto di interessi e 
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potenzialità personali, autonomia di giudizio e disponibilità alla collaborazione, 

consapevolezza della complessità del reale, attraverso il riconoscimento dell’esistenza di 

problemi personali, locali, globali. 

Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni/ 

plessi. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento. Il denominatore 

comune dell’azione educativa svolta dall’Istituto Comprensivo va trovato non solo nel 

raggiungimento di conoscenze e abilità, ma soprattutto in competenze personali significative e 

nella crescita della “persona” in termini di responsabilizzazione, di autonomia operativa e 

decisionale. 

Le finalità che la scuola nel suo complesso si propone di raggiungere sono inerenti a: 

- costruzione dell’identità personale 

- comprensione e la conoscenza della realtà circostante 

- elaborazione di un’autentica cultura dei valori civili e morali 

Per superare 

- Individualismo 

- Difficoltà ad accettare l’altro 

- Superficialità e scarso senso di responsabilità rispetto all’assunzione di impegni 

- Difficoltà a prolungare l’attenzione e la concentrazione ed a affrontare le situazioni     

  problematiche 

- Difficoltà ad accettare le regole e ad assumersi responsabilità 

- Insicurezza e disagio 

- Difficoltà ad attivare un processo di autocontrollo e autoriflessione 

- Mancata consapevolezza delle proprie potenzialità 

- Difficoltà a strutturare consapevolmente un percorso futuro 

 

RISULTATI A DISTANZA  
Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado ha sempre fatto registrare un 

fisiologico lieve calo degli esiti di apprendimento, spesso determinato dal disorientamento degli 

studenti dovuto alla molteplicità delle figure professionali e all’organizzazione oraria delle 

discipline. Nel corso degli anni si è rilevato sistematicamente e comparato, mediante grafici e 

tabelle, il percorso in itinere delle classi: è emerso che al termine della quinta primaria la maggior 

parte degli alunni consegue una media di voto pari a 8/9, gli stessi studenti al termine della prima 

secondaria conseguono una media di voto pari a 7/8.  

Nel passaggio dalla secondaria di primo grado al secondo grado, la percentuale degli alunni che 

hanno seguito il consiglio orientativo è maggiore di quella che non ha seguito tale consiglio 

espresso collegialmente dal consiglio di classe; è da rilevare positivamente che gli alunni che 

hanno seguito il consiglio orientativo hanno sempre ottenuto risultati positivi, anche se 

diversificati, alla scuola secondaria di II grado 

Si intende incrementare il rapporto tra i diversi ordini scolatici   con incontri  

- inizio anno scolastico per informazioni di passaggio 

- in itinere al termine del 1° quadrimestre per un monitoraggio e confronto sui livelli di 

apprendimento  

- finale per una riflessione sui risultati di apprendimento  

 

Per il passaggio alla scuola secondaria di II grado, i docenti esprimono un giudizio orientativo   

ricercando la massima condivisione con i genitori attraverso incontri finalizzati ad esplicitare le 

competenze acquisite e le potenzialità di ciascun alunno nel proseguo del percorso formativo 

successivo  
 

PROCESSI – PRATICHE E DUCATIVE E DIDATTICHE  

Il curriculum di istituto è definito dopo attenta analisi delle esigenze formative degli alunni e delle 

situazioni iniziali; Il Piano si fonda su una concezione di una scuola “per tutti” coerente con gli 
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obiettivi generali ed educativi a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico del territorio, aperto alle innovazioni future. 

In questa prospettiva la filosofia che ispira il lavoro si fonda su condivise linee guida: Valore del 

tempo scuola, educare alla convivenza democratica, integrazione e accoglienza come ricchezza, 

valorizzare le diversità di ogni alunno nel rispetto dell’età, dei tempi e ritmi di apprendimento di 

ciascuno, promuovere e favorire il successo scolastico, educare alla conoscenza come presupposto 

indispensabile per la formazione delle future generazioni, collegialità come partecipazione e 

condivisione delle scelte educative con strategie didattiche inclusive  

La scuola ha individuato i traguardi di competenza al termine della classe terza e quinta della 

scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria di I grado in un percorso di 

progettazione in continuità ai quali far riferimento per la progettazione collegiale di classe e 

individuale per discipline. 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono realizzate per potenziare: 

- l’area della comunicazione e relazione con linguaggi verbali e non verbali  

- l’area del problem solving per potenziare le capacità logiche. 

In ogni progetto di ampliamento sono definiti gli obiettivi formativi verificati e valutati 

collegialmente al termine dell’anno scolastico. 

Ogni ordine e grado scolastico effettua periodicamente incontri di programmazione. Gli incontri 

sono un momento significativo; nelle riunioni di inizio anno si concorda, per classi parallele, gli 

obiettivi formativi e quelli specifici di apprendimento; una volta definita la progettazione del 

percorso formativo, all’interno delle proprie classi, negli incontri successivi, i team docenti e i 

Consigli di classe hanno l’opportunità di confrontarsi e verificare in itinere il percorso disciplinare 

della classe, stabilire regole condivise nella gestione  della classe, condividere idee e affrontare le 

eventuali problematiche. Per la scuola primaria sono stati istituiti i gruppi di lavoro disciplinari 

organizzati nelle ore di programmazione, mentre per la scuola secondaria di I grado sono istituiti i 

dipartimenti disciplinari più formalizzati ; partecipano tutti i docenti che si riuniscono per 

discipline per classi in parallelo per rilevare aspetti comuni e diversificazioni tra le classi, 

concordare un percorso formativo omogeneo per quanto riguarda le abilità e competenze finali e 

un confronto sulla diversificazione delle strategie in relazione alle caratteristiche dei singoli gruppi 

classi, individuando la possibilità di attività a classi aperte sulla base dei livelli di apprendimento, 

delle caratteristiche degli alunni e delle risorse  professionali disponibili 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. Dopo un confronto avvenuto all’interno di ogni grado 

scolastico, sono stabiliti e approvati dal Collegio dei Docenti i criteri comuni di valutazione sia per 

le singole discipline che per il comportamento, al fine di garantire ad ogni alunno una valutazione 

trasparente con criteri generali uniformi. 

Per la scuola dell’Infanzia, i docenti esprimono, al termine del percorso triennale, un giudizio 

relativo ai campi di esperienza   utilizzando griglie di osservazione. 

Sia nella scuola primaria che secondaria I grado, all’inizio dell’anno scolastico, sono 

somministrate prove di ingresso per verificare i prerequisiti di accesso. La somministrazione dei 

test viene effettuata all'inizio di ottobre, dopo un breve rinforzo delle strumentalità di base; i 

risultati forniscono il quadro generale della classe, permettono di stabilire il punto da cui partire e 

consentono eventualmente di attuare interventi specifici per alunni in situazione di criticità.  

Sia nella scuola primaria che secondaria I grado i docenti utilizzano criteri di valutazione 

concordati collegialmente per classi in parallelo. Durante l’anno scolastico, sulla base degli 

esiti delle prove, i team docenti e i consigli di classe verificano la progettazione del percorso 

formativo adattando tale progettazione alla situazione verificata in particolare per le criticità 

I criteri e le modalità di valutazione sono definiti sulla base del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62 e C.M. 10.10.2017 
 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
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Il Piano annuale per l’inclusività, parte integrante del PTOF, definisce le finalità, obiettivi, 

metodologie e valutazione per l’inclusività. Tale piano viene adattato, ad inizio di ogni anno 

scolastico alla reale situazione Il Collegio dei docenti ha deliberato l’attribuzione di due funzioni 

strumentali per questa area specifica e ha istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusività. Per gli 

alunni diversamente abili i docenti della classe elaborano un Piano Educativo Individualizzato. Il 

PEI viene presentato nel primo incontro del G.L.H. operativo (al quale ne seguono altri 

quadrimestrali) e vengono descritti gli obiettivi, i contenuti disciplinari, le modalità di lavoro, di 

verifica, i sussidi utilizzati, i tempi previsti per le verifiche, la valutazione degli obiettivi raggiunti, 

tenendo in considerazione il processo di apprendimento e di crescita dell’allievo rispetto ai livelli 

iniziali e alle sue reali potenzialità. Per gli alunni con bisogni educativi speciali, i docenti della 

classe redigono il PDP con l’adozione di eventuali misure compensative e dispensative; il piano è 

condiviso con le famiglie e operatori sanitari. La maggior parte degli alunni stranieri posseggono 

una discreta conoscenza della lingua italiana, essendosi trasferiti in età prescolare e integrati 

nel tessuto sociale. Per gli alunni stranieri con difficoltà di apprendimento dovuta ad una 

conoscenza limitata della lingua sono attivati dei progetti di alfabetizzazione - rinforzo- recupero 

della lingua italiana utilizzando le ore di compresenza e l’organico di potenziamento.   
 

RECUPERO DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA’  

Nell’azione didattica gli insegnanti effettuano un monitoraggio costante degli apprendimenti e 

predispongono tempestive misure di recupero attraverso lavori di gruppo, lezioni individualizzate 

e, laddove possibile, lavori a classi aperte per gruppi di livello. Questo modo di operare risulta 

particolarmente positivo sia per gli alunni in difficoltà, sia per coloro che dimostrano speciali 

attitudini: in entrambi i casi gli alunni hanno l’opportunità di confrontarsi con coetanei 

appartenenti a classi diverse, di essere esposti a stimoli diversificati e migliorare la motivazione ad 

apprendere. Al recupero e al potenziamento concorrono anche l’attivazione di corsi specifici e di 

progetti in orario curricolare e extracurricolare  
 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Si intende potenziare il raccordo tra la scuola dell’Infanzia – Primaria e secondaria di I grado 

anche con progetti di area comune (area della comunicazione e relazione e del problem solving) 

L’orientamento è un processo di formazione continua della persona con strategie che possano 

evidenziare per ciascun alunno le potenzialità sulle quali centrare l’azione educativa e le difficoltà 

per attivare percorsi di recupero e esprimere un giudizio orientativo motivato. 

 

 

 

PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE  

La missione e priorità sono chiaramente definite nel PTOF e presentate ai genitori in appositi 

incontri a settembre e durante il periodo delle iscrizioni. Durante l’anno scolastico ulteriori 

incontri con i rappresentanti dei genitori negli organi collegiali sono utilizzati per una verifica 

della condivisione dei percorsi attuati. 

All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei docenti pianifica le attività annuali coerenti con il 

PTOF redatto sulle linee di indirizzo del Consiglio di Istituto e del Dirigente scolastico. 

Il collegio propone le attività di ampliamento dell’offerta formativa inserite nel PTOF. 

Il DSGA propone al dirigente il piano delle attività del personale ATA con eventuali ore 

aggiuntive di straordinario. 

Il Consiglio di istituto adotta il PTOF proposto del Collegio dei docenti. 

Per le attività progettuali che richiedono ore aggiuntive funzionali e di insegnamento da 

corrispondere con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, il DSGA procede alla 

verifica delle richieste sulla base delle disponibilità finanziarie. Verificata la disponibilità, si 

procede all’approvazione e successivamente alle nomine e assegnazione delle risorse. 

Il Collegio dei docenti individua le aree di intervento come priorità della scuola  

Il DSGA predispone la proposta di Programma annuale da sottoporre al Consiglio di istituto per 

l’approvazione nei termini stabiliti. 
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I Team docenti e i Consigli di classe predispongono la progettazione di classe coerente con il 

PTOF da presentare e condividere con i rappresentanti dei genitori. I coordinatori sono incaricati 

del monitoraggio e verifica del percorso. 

Ogni progetto di ampliamento prevede un responsabile per il coordinamento, il monitoraggio e la 

relazione finale. 

Il personale ATA (DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) partecipano alla 

realizzazione del Piano dell’offerta formativa.  

La strategia della scuola è quella di individuare, nell'ambito del PTOF e in relazione alle esigenze 

organizzative, macroaree a cui destinare le risorse finanziarie per il raggiungimento ottimale degli 

obiettivi prefissati. La spesa per i progetti si concentra sulle priorità individuate all’inizio dell’anno 

sulla base della valutazione degli esiti e dei percorsi formativi del precedente anno e le richieste e 

proposte di contesto. Parte dei progetti sono finanziati dagli Enti locali in riferimento ai propri 

plessi o dai genitori con contributi economici volontari   
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

Il fabbisogno di personale è calcolato su base storica e su previsione relativa al numero di alunni e 

classi. 

Nell’anno scolastico 2020/2021, grazie all’organico aggiuntivo Covid, nella scuola dell’Infanzia è 

stato possibile istituire a Canino un’ulteriore sezione, in modo da diminuire la consistenza 

numerica di tutte, per motivi di prevenzione epidemiologica e per garantire la personalizzazione 

delle attività didattiche. Nella scuola dell’infanzia di Piansano, invece, è stato assegnato un 

ulteriore docente, per favorire il lavoro per gruppi separati, per motivi di prevenzione 

epidemiologica e garantire la prosecuzione delle attività didattiche. 

Nelle scuole primarie, invece, sono state divise due classi. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2018/19  

 

Sezioni/classi n. docenti  

curriculum di 

base  

n. ore di 

religione  

Totale 

docenti  

curriculum di 

base 

 SOSTEGNO  

n. 5 sezioni a tempo 

normale                

     (40 ore settimanali) 

 

n. 10 

 

10h + 30’   12  

 

 2 cattedra  

 

n. 2 sezioni antimeridiane  

(n. 25 ore settimanali)  

n. 2  1 cattedra   

 

A.S. 2019/20  

 

Sezioni/classi n. docenti  

curriculum di 

base  

n. ore di 

religione  

Totale 

docenti  

curriculum di 

base 

 SOSTEGNO  

 

 

 

n. 5 sezioni a tempo 

normale                

    (40 ore settimanali) 

 

n. 10 

 

10h + 30’   12  

 

 

 

3 cattedre 

n. 2 sezioni antimeridiane  

(n. 25 ore settimanali)  

n. 2  

 

A.S. 2020/21  

 

Sezioni/classi n. docenti  

curriculum di 

base  

n. ore di 

religione  

Totale 

docenti  

curriculum di 

base 

 SOSTEGNO  

n. 6 sezioni a tempo 

normale                

(40 ore settimanali) 

 

n. 12 

 

10h + 30’   13  

 

 

 

2 cattedre 

n. 1 sezioni antimeridiane  

(n. 25 ore settimanali)  

n. 1  
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SCUOLA PRIMARIA  

Nell’ a. s. 2020/2021 grazie all’organico aggiuntivo è stato possibile sdoppiare le due classi 

più numerose, la 2B di Canino e la 2D di Piansano 

 

                                         SCUOLA SECONDARIA I  GRADO 

 

 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

N. CLASSI  10 9 10 

CATTEDRE 

LETTERE  

5 CATTEDRE + 10 h 5 CATTEDRE 5 CATTEDRE + 10h 

CATTEDRE 

MATEMATICA  

3 CATTEDRE + 6 h 3 CATTEDRE  3 CATTEDRE + 6 h 

CATTEDRE 

FRANCESE 

1 CATTEDRA + 2 h 1 CATTEDRA  1 CATTEDRA + 2h 

CATTEDRE  

INGLESE  

1 CATTEDRA + 12 h 1 CATTEDRA +9 h 1 CATTEDRA +12 h 

CATTEDRE ARTE E 

IMMAGINE 

1 CATTEDRA + 2 h 1 CATTEDRA  1 CATTEDRA + 2h 

CATTEDRE 

EDUCAZIONE 

MOTORIA  

1 CATTEDRA + 2 h 1 CATTEDRA  1 CATTEDRA  + 2h 

CATTEDRE 

TECNOLOGIA 

1 CATTEDRA + 2 h 1 CATTEDRA  1 CATTEDRA  + 2h 

CATTEDRE 

MUSICA  

1 CATTEDRA + 2 h 1 CATTEDRA  1 CATTEDRA  + 2h 

CATTEDRE 

RELIGIONE  

10 h 9 h 10 h 

CATTEDRE 

POTENZIAMENTO  

1 CATTEDRA  1 CATTEDRA  1 CATTEDRA  

SOSTEGNO  7 CATTEDRE + 9 h 5 CATTEDRE +9h 5 CATTEDRE +9h 

 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

N. CLASSI 18 19 19 

N. CATTEDRE 

AREA COMUNE  

27 30 30 

CATTEDRE 

INGLESE  

1 1 1 

N. DOCENTI 

SPECIALIZZATI 

PER INGLESE  

4 6 6 

CATTEDRE 

SOSTEGNO  

12 15 15 

ORE SETTIMANALI 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA  

551 591 591 

ORE DI 

INSEGNAMENTO 

AREA COMUNE  

473 510 510 

ORE INGLESE  42 45 45 

ORE RELIGIONE  36 36 36 

ORE 

COMPRESENZA  

78 81 81 
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FABBISOGNO PERSONALE ATA 

A.S.2018/19 – 19/20 –20/21 

Per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati richiesti ulteriori 4 collaboratori Scolastici per 

prevenzione epidemiologica (sanificazione ambienti e vigilanza per evitare assembramenti  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COLLABORATORI SCOLATICI 

4 17 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI 

Nell’a. s. 2020/2021 gli incontri si svolgono, di massima, in remoto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 

TECNICA  

INCONTRI 

COLLEGIALI 

CON TUTTI I 

GENITORI  

CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE CON  I 

RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI  

SETTEMBRE  

NOVEMBRE  

GENNAIO 

 MAGGIO  

GIUGNO  

OTTOBRE 

 GENNAIO  

 APRILE  

 GIUGNO  

OTTOBRE  

 DICEMBRE  

 MAGGIO 

NOVEMBRE 

 FEBBRAIO 

 APRILE  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

CONSIGLI DI 

INTERCLASSE  TECNICA  

INCONTRI 

COLLEGIALI CON 

TUTTI I GENITORI  

CONSIGLI DI 

INTERCLASSE CON  

I RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI  

SETTEMBRE 

NOVEMBRE 

GENNAIO  

MAGGIO  

GIUGNO  

OTTOBRE 

 GENNAIO  

FEBBRAIO  

(scrutinio 1° quadrimestre) 

 MAGGIO  

 GIUGNO                         

(scrutinio 2° quadrimestre) 

 

OTTOBRE  

 DICEMBRE 

FEBBRAIO        

(analisi esiti 1° 

quadrimestre)  

 APRILE   

GIUGNO                        

(comunicazione e 

analisi esiti finali)  

NOVEMBRE 

 FEBBRAIO 

 MARZO  

  

 

ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE  

PLESSO DI CANINO  

FINO AD INIZIO SERVIZIO MENSA E ORARIO COMPLETO TEMPO PIENO  

Tutte le classi 15.00 – 17.00 

DA INIZIO SERVIZIO MENSA E ORARIO POMERIDIANO PER LA SEZIONE TEMPO 

PIENO  

Sezione tempo normale    15.00 – 17.00 

Sezione tempo pieno        16.20 – 18.20 

 

PLESSO DI PIANSANO - tutti i giovedì 

Tutte le classi 12.20 – 13.20  

Con cadenza bisettimanale: 15.00 – 17.00  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

CONSIGLI DI CLASSE  

TECNICA  

INCONTRI 

COLLEGIALI CON 

TUTTI I GENITORI  

CONSIGLI DI 

CLASSE CON  I 

RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI  

SETTEMBRE 

NOVEMBRE 

GENNAIO  

MAGGIO  

GIUGNO  

NOVEMBRE  

 GENNAIO  

FEBBRAIO  

(scrutinio 1° quadrimestre) 

 MAGGIO  

 GIUGNO                         

(scrutinio 2° quadrimestre) 

 

OTTOBRE  

 DICEMBRE 

GENNAIO                     

(incontro 

coordinatori classi 3° 

e  genitori per 

consegna  giudizio 

orientativo) 

FEBBRAIO        

(analisi esiti 1° 

quadrimestre)  

 APRILE   

GIUGNO                        

(comunicazione e 

analisi esiti finali)  

NOVEMBRE 

GENNAIO (incontro 

coordinatori di classe  

con rappresentanti dei 

genitori ) 

 APRILE   

 GIUGNO                        

(comunicazione e 

analisi esiti finali) 

 

 

               6. VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO AL FINE DELL’ACCESSO ALLO  

                             SCRUTINIO FINALE NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

.  

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado è obbligo la frequenza di 3/4 dell’orario annuale 

obbligatorio personalizzato, calcolato sulla base di 33 settimane (DI MASSIMA, 50 GIORNI DI 

ASSENZA PARI A 248 ORE DI LEZIONE).  Nel caso in cui le assenze superino 1/4 di tale 

orario, l’alunno non è ammesso allo scrutinio finale, salvo deroghe che saranno valutate dai 

Consigli di Classe, secondo i seguenti criteri: 

1. assenze per gravi motivi di salute, fisici e psicologici, terapeutici, chirurgici certificati; 

2. assenze per gravi motivi familiari valutati dal Consiglio di Classe; 

3. assenze di alunni diversamente abili (se previste nel PEI o motivate da terapie presso centri 

specialistici, ecc.); 

4.assenze per partecipazione ad attività formative e culturali tendenti a promuovere nell’allievo/a 

abilità e competenze coerenti con l’anno di studi. 

 

In tutti i casi sopra evidenziati le assenze non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla 

valutazione degli apprendimenti. 

 

 

 

                     7. PIANO DELLE USCITE – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Le uscite didattiche, visite guidate e i viaggi di istruzione si integrano con l’attività curricolare, 

offrendo maggiori opportunità formative. 
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Partecipano tutte le classi dell’istituto con modalità e tempi diversi in relazione all’età e ai percorsi 

formativi   

Considerata la valenza didattica delle uscite/visite e viaggi, in nessun caso è consentito agli alunni 

di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate in orario 

scolastico. L’adesione sarà volontaria per le proposte che richiedono contributo economico a 

carico delle famiglie e che impegnano un periodo maggiore rispetto alla normale attività didattica. 

I viaggi d’istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, 

che si possono così sintetizzare: 

Viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, 

monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi; 

Visite guidate: si effettuano, nell’arco di una sola giornata, presso mostre, monumenti, musei, 

gallerie, località d’interesse storico-artistico, parchi naturali, spettacoli teatrali, partecipazione a 

eventi ecc. Le visite guidate possono essere effettuate anche in Comune diverso da quello dove ha 

sede l’istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare 

in orario notturno. 

Viaggi connessi ad attività sportiva: vi rientrano sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di 

specifiche attività sportive, partecipazione a manifestazioni sportive. 

Si aggiungono le uscite didattiche in orario scolastico preferibilmente con uso di scuolabus 

Tutte le iniziative sono definite in uno specifico piano ad integrazione del PTOF e seguono 

determinate procedure organizzative definite da direttiva dirigenziale  

Durante le visite ed i viaggi di istruzione valgono le norme disciplinari previste all’interno. della 

scuola. 

Nell’a. s. 2019-2020 e 2020-2021 le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono stati sospesi per 

motivi di prevenzione epidemiologica  

 

 

                                               8. ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

 

Le procedure per la scelta della Compagnia assicurativa sono state espletate dalla società di Broker 

Logica Insurance Broker s.r.l. che ha avuto mandato di effettuare un’indagine di mercato e attivare 

tutte le procedure di gara per la scelta della Compagnia assicurativa alle migliori condizioni 

possibili.  E’ risultata assegnataria la Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SPA Corso 

Libertà n° 53 - 41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO). Le condizioni generali di 

assicurazione sono a disposizione di tutti i genitori presso la segreteria della scuola. I genitori 

aderiscono in forma volontaria con un premio annuo di € 5,50. 

L’assicurazione è estesa anche al personale scolastico con le stesse condizioni.  
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9. AREA PEDAGOGICO-DIDATTICA 
 

PERCORSI E OBIETTIVI FORMATIVI PER CLASSI IN CONTINUITA’ 

LE SCELTE ORGANIZZATIVE  

 

Il denominatore comune dell’azione educativa svolta dall’Istituto Comprensivo va trovato non solo 

nel raggiungimento di conoscenze e abilità, ma soprattutto in competenze personali significative e 

nella crescita della “persona” in termini di responsabilizzazione, di autonomia operativa e 

decisionale. 

Le finalità  che la scuola nel suo complesso si propone di raggiungere sono inerenti a: 

- costruzione dell’identità personale 

- comprensione e  conoscenza della realtà circostante 

- elaborazione di un’autentica cultura dei valori civili e morali 

Per superare 

- Individualismo 

- Difficoltà ad accettare l’altro e le diversità 

- Superficialità e scarso senso di responsabilità rispetto all’assunzione di impegni 

-Difficoltà a prolungare l’attenzione e la concentrazione ed a affrontare le situazioni problematiche 

- Difficoltà ad accettare le regole e ad assumersi responsabilità 

- Insicurezza e disagio 

- Difficoltà ad attivare un processo di autocontrollo e autoriflessione 

- Mancata consapevolezza delle proprie potenzialità 

- Difficoltà a strutturare consapevolmente un percorso futuro 

 

La Scuola persegue la finalità di fornire all’alunno tutte le conoscenze, abilità e competenze 

indispensabili per sviluppare la propria individualità attraverso una organizzazione flessibile e al 

passo con i tempi, per offrire e garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, creando i 

presupposti per il successo scolastico di ciascuno. Impegno dell’Istituzione è riconoscere e 

valorizzare le diversità del singolo soggetto, comunque esso sia (diversamente abile, svantaggiato, 

iperdotato, normale, extracomunitario), offrire pari opportunità, sviluppare al massimo tutte le 

potenzialità formative per esprimere l’identità personale, sociale, culturale, nella prospettiva di un 

orientamento professionale adeguato alle proprie caratteristiche, esigenze e aspettative. 

La Scuola dell’Autonomia deve: 

consentire ad ogni alunno di esprimere le proprie potenzialità aperte ad ogni possibile sviluppo; 

assicurare a tutti gli alunni il successo formativo, riconoscendo e valorizzando le identità non solo 

sociali, culturali, professionali, ma soprattutto personali.  

La flessibilità è lo strumento per realizzare la personalizzazione degli obiettivi e conseguenti 

percorsi formativi, adeguare i tempi, i gruppi di alunni, le aggregazioni delle aree disciplinari, le 

metodologie educative e didattiche alle specifiche caratteristiche dei singoli alunni. 

In linea con il dettato normativo, in sintonia con l’analisi della situazione socio-ambientale e dei 

bisogni formativi, l’Istituto Comprensivo ha individuato le priorità delineate dal Profilo finale 

dello studente. 

Un ragazzo è riconosciuto “competente” quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, 

utilizza le conoscenze e le abilità apprese per: 

- Esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 

- Interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo positivamente; 

- Risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 

- Riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando  

  occorre; 
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- Comprendere il valore del proprio lavoro,  

- Comprendere la complessità dei sistemi simbolici e culturali; 

- Maturare il senso del bello; 

- Conferire senso alla vita. 

LE COMPETENZE DI BASE 

L’Asse dei linguaggi “ha l’obiettivo di fare acquisire la padronanza della lingua italiana come 

ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 

conoscenza e la fruizione di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e comunicazione”.  

Le competenze di base per l’asse dei linguaggi sono:  

 1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire     

     l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

 2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  

 3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 4. Utilizzare una o più lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi;  

 5.Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio  

     artistico e letterario;  

 6. Utilizzare e produrre testi multimediali.  

 

L’Asse Matematico “Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere 

problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti.”  

Le competenze di base per l’asse matematico sono:  

 1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole  

     anche sotto forma grafica;  

 2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  

 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

 4. Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.  

 

L’Asse Scientifico- Tecnologico “Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per 

porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane 

contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e della persona.”  

Le competenze di base per l’asse scientifico-tecnologico sono:  

 1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e  

      riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità;  

 2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di  

      energia a partire dall’esperienza;  

 3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale  

      in cui queste vengono applicate. 

 4.  conoscere e saper usare in modo responsabile le tecnologie della comunicazione   

 

L’Asse Storico – Sociale “Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, 

nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici;  

l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione 

e dell’integrazione.”  

Le competenze di base per l’asse storico-sociale sono:  

 1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione   

     diacronica, attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso  

     il confronto tra aree geografiche e culturali;  

 2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco  

    riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della  

                collettività, dell’ambiente;  

 3.  Conoscenza del proprio territorio.  
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                                 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 

1. Imparare ad imparare  
  

 udio;  

 
formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle 

proprie strategie.  

2. Progettare  
 lativi all’attività di studio e di lavoro;  

 
priorità valutando vincoli e possibilità esistenti;  

  

 nti.  

3. Comunicare  
 o e di diversa complessità;  

 
d’animo, emozioni ecc.  

 e) e diverse conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

4. Collaborare e partecipare  
  

  

 alorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità;  

 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

5. Agire in modo autonomo e consapevole  
  

  

  

  

 responsabilità.  

6. Risolvere problemi  
  

  

  

  

 utilizzando contenuti e metodi secondo il tipo di problema  

7. Individuare collegamenti e relazioni  
 tivi e relazioni diversi, anche,       

     appartenenti a diversi ambiti culturali e/o lontani nello spazio e nel tempo;  

 modelli educativi: la natura sistemica, analogie e differenze,  

     coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  

  

8. Acquisire e interpretare l’informazione  
  

  e l’utilità dell’informazione ricevuta nei diversi ambiti attraverso  

      i diversi strumenti;  
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METODOLOGIE 
 

I docenti si propongono di favorire la formazione di ciascun alunno attraverso i seguenti 

procedimenti di lavoro individuali e collettivi di potenziamento, consolidamento e recupero sia in 

orario curricolare che extracurricolare che contribuiscano a rimuovere eventuali condizionamenti 

sociali e a superare possibili situazioni di svantaggio culturale: 
 

Lavori di gruppo; Interventi personalizzati; Elaborazioni grafiche/pittoriche; Attività laboratoriali 

Attività manipolative; Attività di osservazione/ascolto; Attività ludico/ricreative; Uscite didattiche 

e visite guidate; Uso di tecnologie informatiche 

 

CURRICOLO FORMATIVO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA INFANZIA 
  

Campo d’esperienza: “IL SE E L’ALTRO” 

BAMBINI DI 3 ANNI 

Conquistare un’autonomia progressiva rispetto ai propri bisogni personali, all’ambiente e ai 

materiali. 

BAMBINI DI 4 ANNI 

Scoprire e condividere semplici regole di vita comune 

BAMBINI DI 5 ANNI 

Acquistare fiducia nelle proprie capacità 
 

Campo d’esperienza: “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

BAMBINI DI 3 ANNI  

Orientarsi nello spazio scuola 

BAMBINI DI 4 ANNI 

Rappresentare nelle sue parti essenziali la figura umana 

BAMBINI DI 5 ANNI 

Rappresentare il proprio corpo nello spazio 
 

Campo d’esperienza: “LINGUAGGI – CREATIVITA’ – ESPRESSIONI” 

BAMBINI DI 3 ANNI 

Esplorare, conoscere, sperimentare, giocare con i materiali grafico-pittorici 

BAMBINI DI 4 ANNI 

Comunicare esperienze attraverso il disegno 

BAMBINI DI 5 ANNI 

Sviluppare la creatività espressiva 
 

Campo d’esperienza: “I DISCORSI E LE PAROLE” 

BAMBINI DI 3 ANNI 

Usare il linguaggio per integrare e comunicare 

BAMBINI DI 4 ANNI 

Comprendere e riferire semplici storie 

BAMBINI DI 5 ANNI 

Arricchire il lessico la struttura delle frasi 
 

Campo d’esperienza: “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

BAMBINI DI 3 ANNI 

Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente 

BAMBINI DI 4 ANNI 
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Ordinare – confrontare – misurare 

BAMBINI DI 5 ANNI 

Mettere in relazione, ordinare, raggruppare, contare, fare corrispondenze. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA 

Dall’analisi della situazione iniziale, sono definiti i seguenti obiettivi formativi: 

- Rispettare le regole basilari per lo svolgimento delle attività secondo regole stabilite 

- Interagire positivamente con coetanei e adulti 

- Seguire le attività della classe partecipando in modo adeguato alle attività organizzate  

- Utilizzare in modo razionale il tempo e lo spazio operativo 

- Conoscere il piano di prevenzione e sicurezza della scuola (D. L. vo 81/2008) e attivare  

   comportamenti idonei per la sicurezza personale e altrui 

- Sviluppare l’attenzione per il tempo necessario allo svolgimento di un’attività 

- Concentrarsi in modo autonomo per l’esecuzione di un lavoro 

- Eseguire i compiti assegnati in modo responsabile nel rispetto dei tempi richiesti 

- Sviluppare l’autonomia nell’organizzazione personale del lavoro 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE TRASVERSALI 

- Ricordare e utilizzare metodi, tecniche e procedimenti 

- Comprendere un testo distinguendo gli elementi principali da quelli secondari 

- Produrre messaggi nei diversi linguaggi 

- Utilizzare i vari linguaggi disciplinari per riorganizzare le conoscenze apprese 

- Adeguare il linguaggio al destinatario e alla situazione comunicativa 

- Abituarsi a riflettere prima di agire 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI DISCIPLINA  N. ORE  OPZIONI  

1° ITALIANO 7  

 STORIA 2  

 GEOGRAFIA 2  

 MATEMATICA 7  

 SCIENZE 2  

 INGLESE 1  

 TECNOLOGIA 1  

 ARTE E 

IMMAGINE 

1  

 MUSICA 1  

 EDUCAZIONE 

MOTORIA 

1  

 RELIGIONE  2  

TOTALE   27  

    

2° ITALIANO 7 N. 2 ORE DI SCIENZE + N. 1 

ORA DI GEOGRAFIA   STORIA 2 

 GEOGRAFIA 2 

 MATEMATICA 7 

 SCIENZE 1 

 INGLESE 2 

 TECNOLOGIA 1 

 ARTE E 

IMMAGINE 

1 

 MUSICA 1 
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 EDUCAZIONE 

MOTORIA 

1 

 RELIGIONE  2 

TOTALE   27 

    

3° ITALIANO 7 N. 8 ORE DI ITALIANO - N. 1 

ORA DI STORIA 

 

OPPURE N. 6 ORE DI 

ITALIANO + N. 2 ORE DI 

GEOGRAFIA  

 

OPPURE N. 6 ORE DI 

MATEMATICA + 2 SCIENZE 

 

 STORIA 2 

 GEOGRAFIA 1 

 MATEMATICA 7 

 SCIENZE 1 

 INGLESE 3 

 TECNOLOGIA 1 

 ARTE E 

IMMAGINE 

1 

 MUSICA 1 

 EDUCAZIONE 

MOTORIA 

1 

 RELIGIONE  2 

TOTALE   27 

    

4° ITALIANO 7 N. 8 ORE DI ITALIANO - N. 1 

ORA DI STORIA  

 

OPPURE N. 6 ORE DI 

ITALIANO + N. 2 ORE DI 

GEOGRAFIA  

 

OPPURE N. 6 ORE DI 

MATEMATICA + 2 SCIENZE 

 STORIA 2 

 GEOGRAFIA 1 

 MATEMATICA 7 

 SCIENZE 1 

 INGLESE 3 

 TECNOLOGIA 1 

 ARTE E 

IMMAGINE 

1 

 MUSICA 1 

 EDUCAZIONE 

MOTORIA 

1 

 RELIGIONE  2  

TOTALE   27  

    

5° ITALIANO 7 OPPURE N. 6 ORE DI 

ITALIANO + N. 2 ORE  DI  

GEOGRAFIA  

 

OPPURE N. 6 ORE DI 

MATEMATICA + 2 SCIENZE  

 STORIA 2 

 GEOGRAFIA 1 

 MATEMATICA 7 

 SCIENZE 1 

 INGLESE 3 

 TECNOLOGIA 1 

 ARTE E 

IMMAGINE 

1 

 MUSICA 1 
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 EDUCAZIONE 

MOTORIA 

1 

 RELIGIONE  2 

TOTALE   27  

    
 

TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI) 

Discipline  Classe 1 Classi 2ª Classi 3ª-4ª-5ª 

LINGUA ITALIANA 10:30 10:30 9 

MATEMATICA 9 8 8 

LINGUA INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2:30 

GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 

R C \ ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

2 2 2 

Mensa e dopomensa  7:30 7:30 7:30 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

CLASSE 1° 

ITALIANO 

Scambiare comunicazioni con compagni e docenti (conversazioni e discussioni) attraverso 

messaggi semplici  

Ascoltare e comprendere testi di diverso tipo e ne individua il senso globale  

Leggere semplici testi a voce alta 

Produrre semplici enunciati per comunicare  

Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice e si scrive  
 

STORIA  

Organizzazione dell’informazioni  

Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individua 

successioni, contemporaneità durate, periodizzazioni 

Riconoscere elementi significativi del passato nella propria vita e nel proprio ambiente 

Uso delle fonti 

Utilizzare semplici fonti per ricostruire il proprio vissuto 

Strumenti concettuali e conoscenze 

Riconoscere le principali organizzazioni sociali più vicine al proprio vissuto: famiglia, gruppo, 

regole  

Produzione 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni  
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GEOGRAFIA 

Orientamento  

Orientarsi nello spazio circostante, utilizzando riferimento topologici 

Linguaggio della geografia 

Ricavare informazioni geografiche dall'osservazioni diretta  

Utilizzare il linguaggio della geografia per tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante 

Paesaggio 

Individuare i principali elementi fisici e antropici che connotano il proprio ambiente di vita 

attraverso l’osservazione diretta  

Regione e sistema territoriale  

Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni e i vari spazi  
 

MATEMATICA  

Contare in senso progressivo e regressivo.  

Leggere e scrivere i numeri naturali.  

Eseguire semplici operazioni.  

Risolvere semplici problemi di addizione e sottrazione.  

Comunicare la posizione degli oggetti nello spazio fisico.  

Eseguire semplici percorsi.  

Riconoscere, denominare e discriminare le figure geometriche.  

Classificare figure e oggetti in base a una o più proprietà.  

Raccogliere dati e raffigurare con semplici rappresentazioni grafiche.  
 

SCIENZE

Utilizzare i 5 sensi per individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali.  

Fare ipotesi e previsioni sull'andamento di un fatto.  

Descrivere le caratteristiche dell'ambiente naturale.  
 

INGLESE 

Memorizzare espressioni e frasi di uso quotidiano.  

Comprendere semplici istruzioni e interagire nella conversazione.  

Copiare e scrivere semplici frasi relative alle attività svolte. 
 

TECNOLOGIA  

Esplorare il mondo fatto dall’uomo  

Osservare, analizzare e rappresentare, con disegni gli oggetti, gli strumenti e le macchine d'uso 

comune utilizzati nel proprio ambiente di vita, classificandoli in base alle loro funzione  

Usare oggetti, strumenti e materiali di vita quotidiana e comprenderne la funzione, seguire le 

istruzioni d'uso 

Conoscere a livello generale le caratteristiche degli strumenti di comunicazione  
 

ARTE E IMMAGINE  

Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità. visive,  

uditive, olfattive, gestuali, tattili e  cinestetiche  

Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento descrivendo verbalmente le 

emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni dei personaggi.  

dalle forme, dalle luci e dai colori 

Riconosce attraverso un  approccio operativo linee, colori,  forme, volume e la struttura  
compositiva presente nel linguaggi delle immagini 
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati  
Sviluppare la spazialità sul foglio, la coordinazione oculo-manuale, la manualità fine attraverso 
l'uso della matita, dei colori, dei pennelli,  

Esprimere, sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 
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multimediali) utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando diversi linguaggi 
 

MUSICA  

Discriminare ed elaborare eventi sonori 

Esplorare le diverse possibilità espressive della voce e del corpo 

Eseguire da solo o, in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, utilizzando anche strumenti 

didattici o autocostruiti 
 

EDUCAZIONE MOTORIA  

Conoscere il proprio corpo e acquisire una maggiore percezione corporea  

Acquisire consapevolezza del proprio corpo e muoversi nello spazio sperimentando schemi motori 

di base 

Utilizzare semplici fonti per costruire il proprio vissuto  

Usare il corpo e il movimento per rappresentare differenti situazioni comunicative  

Comprendere il linguaggio dei gesti  

Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e della collaborazione  

Utilizzare in modo appropriato gli spazi e gli attrezzi 

Riconoscere l’importanza di alcuni fattori relativi al proprio benessere psico-fisico 

RELIGIONE  

Saper scoprire nell’ambiente disegni che richiamano ai cristiani, la presenza di dio creatore e padre 

Saper cogliere i segni della cristianità nel natale  

Saper riconoscere il ruolo della chiesa quale luogo di memoria di gesù e del suo messaggio  

Saper cogliere i segni della cristianità nella pasqua  

Saper riconoscere il ruolo della chiesa come famiglia di dio  

 

COMPORTAMENTO  

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità. Portare a termine le attività 

intraprese. Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo. Avere un atteggiamento 

corretto e rispettoso imparando a controllare le proprie reazioni emotive. 

 

 

CLASSE 2° 

 

ITALIANO 

Raccontare oralmente una esperienza personale rispettando un ordine logico e cronologico.  

Interagire in una conversazione rispettando le regole dell'ascolto e dando risposte pertinenti.  

Ascoltare, leggere, comprendere il significato di semplici testi e di informazioni.  

Produrre semplici testi legati ad esperienze personali e a situazioni quotidiane.  

Conoscere gli elementi base di una frase semplice.  

Applicare le principali convenzioni ortografiche 

 

STORIA  

Rappresentare graficamente i concetti appresi e descriverli verbalmente.  

Riordinare gli eventi in successione logica e cronologica.  

Organizzare le conoscenze in quadri sociali significativi.  

Distinguere vari tipi di fonti.  

Stabilire confronti passato/presente tra fatti e modi di vivere. 

 
GEOGRAFIA  

Muoversi consapevolmente in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimento, utilizzando 

organizzatori topologici e carte mentali.  

Conoscere, descrivere, confrontare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l'ambiente di 
residenza e la propria regione.  
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Rappresentare graficamente in pianta ambienti noti.  

Leggere ed interpretare la pianta di un ambiente basandosi su punti di riferimento fissi. 

Riconoscere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio 
 
MATEMATICA  
Comprendere il significato dei numeri naturali e il valore posizionale delle cifre 

Rappresentare, ordinare, operare con i numeri naturali 

Memorizzare regole e procedimento di calcolo  

Conoscere e memorizzare le tabelline.  

Risolvere semplici problemi.  

Saper eseguire le quattro operazioni.  

Classificare e formare insiemi 

Stabilire e rappresentare relazioni.  

Operare con le figure geometriche, grandezze e misure.  

Rappresentare graficamente dati.  

Verbalizzare situazioni, procedimenti ed esperienze 

 

 

SCIENZE  

Saper descrivere le parti della struttura della pianta.  

Saper classificare gli animali e identificare il loro habitat.  

Saper osservare e descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.  

Saper raccogliere, selezionare e ordinare informazioni 

Saper osservare in modo diretto e indiretto la realtà:  

Saper rilevare il tempo atmosferico e saper riconoscere i movimenti della terra e le stagioni.  

 

INGLESE  

Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi memorizzate e adatte alla 

situazione.  

Comprendere brevi messaggi servendosi anche di supporti visivi.  

Copiare e scrivere semplici frasi adatte alla situazione comunicativa.  

 

TECNOLOGIA  

Comprendere la funzione di vari oggetti di uso quotidiano e i materiali che li costituiscono.  

Saper manipolare i diversi materiali e riconoscerne le proprietà(scienze-tecnologia)  

Saper usare in modo guidato programmi che richiedono l'uso del mouse e della  tastiera.  

  Usare programmi di videoscrittura per scopi diversi.  

 

MUSICA  

Utilizzare la voce, gli strumenti e gli oggetti per produrre suoni.  

Eseguire semplici brani individualmente o in gruppo.  

Interpretare con il movimento e la gestualità l'andamento ritmico.  

Riconoscere e distinguere gli elementi di base all'interno di un brano musicale.  

 

ARTE E IMMAGINE  

Riconoscere ed usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore e lo spazio.  

Utilizzare tecniche grafico pittoriche diverse secondo il lavoro da realizzare.  
Manipolare materiali plastici a fini espressivi.  
Osservare e descrivere un'immagine 
 
SCIENZE MOTORIE  
Sapersi muovere con scioltezza, destrezza, disinvoltura e ritmo.  

Saper variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri. controllare 
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e gestire l'equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.  

Utilizzare il corpo e il movimento come mezzo di espressione di sé.  

Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole.  

Saper cooperare all'interno del gruppo.  

Conoscere, utilizzare, avere cura di attrezzi e spazi di attività.  
 

RELIGIONE  

Cominciare a comprendere attraverso i racconti biblici delle origini che il mondo è opera di Dio  

Saper cogliere i segni della cristianità nel Natale  

Cominciare a comprendere come Gesù viene incontro alle attese di perdono e di pace  

Intuire la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica  

Saper ricostruire le principali tappe della storia della salvezza attraverso figure significative  
 

COMPORTAMENTO  

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità.  

Portare a termine le attività intraprese.  

Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo.  

Avere un atteggiamento corretto e rispettoso imparando a controllare le proprie reazioni emotive 

CLASSE 3° 

 

ITALIANO 

Partecipare a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni) con compagni e insegnanti in modo 

adeguato e costruttivo.  

Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.  

Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuarne il senso globale e le informazioni 

principali.  

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni  

ortografiche e di interpunzione.  

Capire e utilizzare nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli man mano appresi.  

Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le principali conoscenze morfo-sintattiche.  

 

STORIA 

Riconoscere le tracce storiche e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale,  

familiare e della comunità di appartenenza.  

Organizzare le informazioni e le conoscenze per temi e per concettualizzazioni temporali.  

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società che hanno caratterizzato la preistoria  

dell'umanità.  

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite e le rappresenta graficamente.  
 
GEOGRAFIA  
Muoversi consapevolmente in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimento utilizzando  

organizzatori topo-logici e carte mentali.  

Rappresentare graficamente in pianta ambienti noti  

Leggere ed interpretare la pianta di un ambiente basandosi su punti di riferimento fissi.  

Riconoscere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.  

MATEMATICA  
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali e rappresentarli su una retta.  

Eseguire operazioni con essi anche con riferimento alle monete o all'uso di semplici-misure.  

Risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni.  

Costruire, rappresentare, descrivere figure geometriche ed operare con esse.  

Effettuare misure dirette ed indirette di grandezza.  

Raccogliere, classificare, rappresentare dati utilizzando diagrammi, schemi, tabelle.  
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SCIENZE  
Riconoscere caratteristiche e proprietà di alcuni oggetti.  
Eseguire semplici esperimenti con materiali diversi e descriverli verbalmente.  
Stabilire relazioni tra ambiente ed attività umane.  
Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali.  
Operare classificazioni secondo criteri diversi.   
Riconoscere la diversità dei viventi e la loro interazione con l'ambiente.  
 
INGLESE  
Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi memorizzate e adatte alla  

situazione.  

Comprendere brevi messaggi servendosi anche di supporti visivi.  

Copiare e scrivere semplici frasi adatte alla situazione comunicativa 
 

ARTE E IMMAGINE  

 Utilizzare creativamente le conoscenze e le abilità del linguaggio visivo.  

Osservare esplorare, descrivere e leggere immagini.  

Descrivere leggere e interpretare realizzazioni artistiche di diverso tipo.    

Conoscere i principali beni artistici-culturali presenti nel proprio territorio.  

 

TECNOLOGIA 

Osservare e descrivere oggetti di uso comune, del presente e del passato, cogliendone le 

differenze e i vantaggi del loro uso.  

Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi.   

Utilizzare le tecnologie informatiche per apprendere e comunicare nelle varie discipline.  

MUSICA  
Utilizzare la voce, gli strumenti e gli oggetti per produrre suoni.  

Eseguire semplici brani individualmente o in gruppo.  

Interpretare con il movimento e la gestualità l'andamento ritmico.  

Riconoscere e distinguere gli elementi di base all'interno di un brano musicale.  

 

SCIENZE MOTORIE  

Classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni utilizzando i diversi organi di senso.  

Coordinare ed utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro.  

Eseguire esercizi di coordinamento e di orientamento spaziale e temporale.  

Controllare e gestire l'equilibrio statico- dinamico del proprio corpo.  

Utilizzare il corpo e il movimento come mezzo di espressione di sé.  

Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole.  

Conoscere, utilizzare, avere cura degli attrezzi e degli spazi di attività.  

 

RELIGIONE  

Conoscere la ricerca religiosa dell’uomo dalle religioni primitive alle grandi religioni mondiali  

Saper ricostruire le principali tappe della storia della salvezza attraverso figure significative  

Saper rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica  

Saper cogliere come Gesù viene incontro all’attesa di perdono e di pace di giustizia e di vita eterna  

Saper cogliere, attraverso alcune pagine degli atti degli Apostoli, la vita della Chiesa delle origini. 

 

COMPORTAMENTO  

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità.  

Portare a termine le attività intraprese.  

Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo.  

Avere un atteggiamento corretto e rispettoso e controllare le proprie reazioni emotive. 
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CLASSE 4° 

 

ITALIANO 

Saper dialogare usando registri linguistici diversi in rapporto agli interlocutori e alla situazione  

Saper ascoltare con attenzione e intervenire in modo coerente e significativo in una conversazione  

Riconoscere in testi derivati dai media i diversi ruoli delle immagini e delle parole e la loro 

interazione 

Comporre un testo adattando un lessico vario e appropriato 

Essere in grado di rilevare corrispondenze lessicali tra dialetto e lingua  

Riconoscere ed utilizzare le parti del discorso e le categorie grammaticali  

 

STORIA  

Saper selezionare informazioni da una fonte o da un testo storiografico  

Saper riconoscere gli indicatori che indicano un quadro di civiltà 

Collocare eventi nello spazio e nel tempo  

Saper trarre informazioni sulle antiche civiltà mediterranee dalla lettura di brevi testi  

 

GEOGRAFIA  

Muoversi consapevolmente in uno spazio noto, tenendo presente punti di riferimento, utilizzando  

organizzatori topologici e carte mentali.  

Utilizzare gli strumenti della disciplina (carte, tabelle, grafici) per descrivere i fatti e fenomeni.  

Conoscere e descrivere gli aspetti caratterizzanti delle diverse regioni italiane.  

Individuare problemi ambientali e stabilire relazioni di interdipendenza tra ambiente, risorse, 

condizioni di vita  

 

MATEMATICA  

Leggere, scrivere, ordinare numeri naturali decimali e frazionari.  

Eseguire con sicurezza le quattro operazioni  

Acquisire primi concetti geometrici in relazione a contesti concreti di vita quotidiana.  

Riconoscere, analizzare, rappresentare e trasformare figure piane.  

Raccogliere, classificare, rappresentare dati e ricavare informazioni dalla loro lettura.  

Risolvere situazioni problematiche utilizzando formule tecniche e procedure di calcolo.  

Utilizzare unità convenzionali di misura.  

Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di misura.  

Effettuare stime e previsioni.  

Conoscere e usare linguaggi logici, probabilistici, informatici.  

 

SCIENZE  

Conoscere gli aspetti della materia e stabilire le relazioni con i viventi.  

Eseguire, in un ambiente noto, semplici esperimenti con materiali e strumenti diversi.   

Osservare, descrivere, analizzare elementi del mondo vegetale, animale, umano.  

Mettere in atto comportamenti di cura e di rispetto di sé e del proprio corpo (alimentazione, salute, 

…) e dell'ambiente.  

 

INGLESE  

Comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano. 

Comprendere brevi e semplici testi servendosi anche di supporti visivi.  

Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 

all'interlocutore.  

Scrivere semplici e brevi messaggi. 

 

TECNOLOGIA  
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Descrivere caratteristiche e funzioni di un oggetto e di una semplice macchina.   

Rappresentare graficamente oggetti e processi.  

Cogliere le trasformazioni di un oggetto nel tempo.  

Comporre e scomporre oggetti.  

Utilizzare la rete Internet per ricerche e approfondimenti.  

 

MUSICA  

Utilizzare la voce, gli strumenti, gli oggetti per produrre suoni.  

Eseguire semplici brani individualmente o in gruppo.  

Riconoscere distinguere e classificare gli elementi di base all'interno di un brano musicale.  

Utilizzare sistemi simbolici convenzionali e non.  

 

ARTE E IMMAGINE 

Sapersi appropriare del linguaggio artistico attraverso la costruzione dell’elaborazione di un 

proprio testo 

Saper osservare e descrivere in maniera globale una immagine  

Saper identificare in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio 

Saper analizzare e apprezzare i beni del patrimonio artistico – culturale presenti nel territorio 

EDUCAZIONE MOTORIA  

Saper eseguire attività proposte per sperimentare e migliorare le proprie capacità 

Saper eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni sempre più complesse  

Saper cooperare con i compagni e rispettare le regole dei giochi sportivi praticati 

Utilizzare tecniche per migliorare le proprie capacità   

 

RELIGIONE 

Conoscere che Gesù è un personaggio storico vissuto in un’epoca e in un luogo ben definiti. 

Sapere quali sono le strade che portano al Regno di Dio e conoscere il modo di percorrerle. 

Sapere che nella Chiesa ognuno, in modi diversi, ha il compito di annunciare e vivere la Pasqua di 

Gesù. 

Conoscere la Chiesa come nuovo popolo di Dio. 

 

COMPORTAMENTO  

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità.  

Portare a termine le attività intraprese.  

Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo.  

Avere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri, delle cose, dell'ambiente e 

controllare le proprie reazioni emotive.  

Offrirsi di compiere azioni utili alla classe. 
 

 

CLASSE 5° 
 

ITALIANO  

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione) con compagni ed insegnanti in un   

registro adeguato alla situazione  

Ascoltare e comprendere testi orali, "diretti” o trasmessi dai media, cogliendone il senso, le 

informazioni principali, lo scopo  

Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei testi scritti informazioni utili per 

l'apprendimento di un argomento dato e metterle in relazione;  

Saper sintetizzare, anche in funzione dell'esposizione orale  

Scrivere testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre  

Capire e utilizzare nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capire e 

utilizzare i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio  
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Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all'organizzazione logico sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali 

connettivi  
 

STORIA  

Riconoscere elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita ed esplora le tracce storiche  

presenti nel territorio  

Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni  

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e delle civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell'umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con la possibilità di apertura e 

confronto con la contemporaneità  

Raccontare i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali  

Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti  

Comprendere aspetti fondamentali del passato dell'Italia dal paleolitico alla fine dell'impero 

romano d'occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità  

Raccontare i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali  

 

GEOGRAFIA  

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali.  

Riconoscere e denominare i principali "oggetti" geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,  

colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, 

ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individuare analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri continenti.  

Prendere consapevolezza che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.  

 

MATEMATICA  

Operare con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali e valutare l'opportunità di 

ricorrere ad una calcolatrice.  

Riuscire a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul  

processo risolutivo, sia sui risultati.  

Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, determinandone  

misure, progettare e costruire modelli concreti di vario tipo.  

 

SCIENZE  

Riconoscere le strutture fondamentali del corpo umano  

Conoscere e descrivere la funzione degli apparati del corpo umano  

Esporre in forma chiara ciò che è stato elaborato o sperimentato utilizzando in modo appropriato 

un lessico specifico  

Mettere in atto comportamenti di cura e di rispetto di sé e del proprio corpo  

Osservare, descrivere, interpretare i principali fenomeni sonori e luminosi  

Comprendere il legame tra energia e problemi ambientali  

 

INGLESE  

Comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano.  

Comprendere brevi e semplici testi servendosi anche di supporti visivi.  

Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 

all'interlocutore.  

Scrivere semplici e brevi messaggi. 
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TECNOLOGIA  

Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni.  

Produrre semplici modelli e rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti multimediali.  

Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale.  

 

ARTE E IMMAGINE  

Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi).  

Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici ma anche audiovisivi e multimediali.  

Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti 

ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip).  

Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifestare 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  

MUSICA  

Eseguire da solo o in gruppo semplici brani vocali o strumentali appartenenti a genere e culture 

differenti utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  

Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;  

Fare uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale  

 

 EDUCAZIONE MOTORIA  

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.  

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  

Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell'uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell'ambiente scolastico ed extrascolastico.  

Riconoscere alcuni essenziali principi legati al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell'uso di sostanze che inducono 

dipendenza. Comprendere all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole 

e l'importanza di rispettarle.  

 

RELIGIONE 

Saper identificare l’azione dello Spirito di Dio nei segni espressi dalla Chiesa. 

Saper riconoscere la figura di Maria, presente nella vita del Figlio Gesù e in quello della Chiesa. 

Saper riconoscere nei Santi e nei martiri, di ieri e di oggi, progetti riusciti di vita cristiana. 

Saper riconoscere nei Santi e nei Martiri, di ieri e di oggi, progetti riusciti di vita cristiana. 

Saper individuare significative espressioni d’arte cristiana. 

Saper interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

Comprendere come si manifestano, nella comunità ecclesiale, i doni dello Spirito di Dio. 

 

COMPORTAMENTO  

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità.  

Portare a termine le attività intraprese.  

Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo.  

Avere un atteggiamento corretto e rispettoso e controllare le proprie reazioni emotive.  
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Offrirsi di compiere azioni utili alla classe. 

  



OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

             Dall’analisi della situazione iniziale, sono definiti i seguenti obiettivi formativi: 

 

CLASSE PRIMA  

SVILUPPO ARMONICO DELLA PERSONA 

ricostruire la storia personale attraverso il proprio vissuto 

ETICA 

Comprendere la funzione di regole e ruoli, in ordine allo sviluppo personale, assumendo 

comportamenti appropriati e consapevoli nelle diverse situazioni e in diversi contesti 

PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE 

Riconoscere e soddisfare bisogni ed interessi personali ed altrui nelle varie attività 

PROGETTO DI VITA 

Osservare se stessi iscritti in una diversa esperienza scolastica, individuando le strategie utilizzate 

per adattarsi al contesto formativo e alle sue richieste 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Individuare le cause e gli elementi caratterizzanti esperienze problematiche 

DISPONIBILITA’ ALLA COLLABORAZIONE 

Prestare attenzione e rispettare gli altri, attraverso un confronto e una fattiva collaborazione 

SENSO E SIGNIFICATO 

Aprirsi alla dimensione interiore della vita personale 

 

CLASSE SECONDA 

SVILUPPO ARMONICO DELLA PERSONA 

Individuare proprie capacità, attitudini, interessi, misurandosi con le discipline 

ETICA 

Assumere delle precise responsabilità nelle diverse situazioni di vita, anche attraverso il confronto 

con gli adulti 

PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE 

Raccogliere e rielaborare informazioni su alcuni eventi e fenomeni del territorio, utilizzando i 

diversi linguaggi disciplinari per ideare possibili cambiamenti 

PROGETTO DI VITA 

Riflettere su esperienze vissute, cercando di capire i cambiamenti che hanno prodotto nella propria 

persona, anche in vista di scelte future 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Individuare possibili soluzioni di situazioni problematiche, anche attraverso una sperimentazione 

pratica 

DISPONIBILITA’ ALLA COLLABORAZIONE 

Sviluppare la consapevolezza del proprio e dell’altrui ruolo in un gruppo, realizzando un prodotto 

fruibile da altri 

SENSO E SIGNIFICATO 

Porsi interrogativi sulle grandi questioni del vivere, e partire dai diversi vissuti personali 

 

CLASSE TERZA 

SVILUPPO ARMONICO DELLA PERSONA 

Scoprire la propria dimensione relazionale mettendo a disposizione le proprie conoscenze ed 

abilità per la realizzazione di un compito comune  

ETICA 

Riconoscere l’importanza di un quadro di valori e comportamenti coerenti con esso, anche 

attraverso un’analisi critica di messaggi mediatici 

PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE 

Contribuire allo sviluppo della realtà circostante inserendosi in essa in modo personale e critico, 

elaborando proposte e delineando possibili interventi 

 



 

PROGETTO DI VITA 

Operare con consapevolezza scelte che riguardano il proprio inserimento in un contesto socio-

culturale sapendosi informare e tenendo conto di interessi e potenzialità personali 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Riflettere sulle ragioni dell’agire motivandolo adeguatamente in relazione al contesto e ai valori di 

riferimento 

DISPONIBILITA’ ALLA COLLABORAZIONE 

Riconoscere il proprio contributo specialistico in attività cooperative centrate su compiti complessi 

SENSO E SIGNIFICATO 

Accrescere la consapevolezza della complessità del reale, attraverso il riconoscimento 

dell’esistenza di problemi personali, locali, globali 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

PER TUTTE LE CLASSI - N. 30 ORE SETTIMANALI  

 

DISCIPLINA  N. ORE SETTIMANALI 

 ITALIANO 6 

STORIA  2 

GEOGRAFIA 1 

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 1 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

INGLESE  3 

FRANCESE  2 

TECNOLOGIA  2 

ARTE E IMMAGINE  2 

EDUCAZIONE MOTORIA  2 

MUSICA  2 

RELIGIONE  1 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

CLASSE 1° 

ITALIANO 

Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri individuando argomento, informazioni principali, scopo. 

Raccontare oralmente esperienze personali ordinandole in base ad un criterio logico e cronologico. 

Riferire su un argomento di studio. 

Applicare tecniche di lettura silenziosa ed espressiva.  

Usare in modo funzionale le parti di un manuale di studio.  

Comprendere testi letterari di vario tipo.  

Conoscere ed applicare procedure di ideazione, pianificazione, revisione del testo.  

Produrre testi scritti coerenti e corretti rapportandoli allo scopo e al destinatario.  

Riconoscere gli elementi base di una frase complessa. 

 

INGLESE 

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano.  

Leggere globalmente testi per trovare informazioni specifiche.  

Descrivere con semplici frasi il proprio vissuto.  

Interagire in una conversazione ponendo domande e scambiando idee ed informazioni.  

Scrivere semplici testi utilizzando un lessico appropriato. 

 

 



 

FRANCESE 

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana e a contesti di vita sociale.  

Utilizzare semplici funzioni comunicative.  

Scrivere testi semplici, comprensibili nel messaggio 

 

STORIA 

Usare fonti diverse per ricavare informazioni su temi definiti.  

Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte. 

Conoscere aspetti e strutture relative ai periodi storici studiati.  

Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.  

Produrre testi utilizzando le informazioni apprese attraverso fonti diverse. 

 

GEOGRAFIA  

Conoscere, comprendere, utilizzare le strutture logiche della disciplina per agire nel territorio. 

Individuare rapporti di interdipendenza fra fatti e fenomeni.  

Leggere, interpretare, utilizzare vari tipi di carte, strumenti e metodi di rappresentazione per 

muoversi consapevolmente in un territorio.  

Acquisire tecniche e strategie di visualizzazione mentale di un ambiente.  

Utilizzare nella comunicazione termini specifici. 

 

MATEMATICA  

Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali interi utilizzando strumenti adatti alla 

situazione e agli obiettivi da raggiungere (calcolatrici, fogli di calcolo, ...). 

Rappresentare i numeri naturali su una retta orientata.  

Fare ipotesi e previsioni sui risultati di un'operazione e/o di situazioni problematiche.  

Conoscere ed utilizzare le proprietà delle potenze. 

Scomporre in fattori primi e calcolare m.c.m. e M.C.D.  

Eseguire semplici espressioni numeriche utilizzando parentesi e convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni.  

Usare le espressioni numeriche come mezzo di risoluzione di un problema.  

Denominare, descrivere, disegnare e rappresentare, utilizzando strumenti appropriati, le figure 

geometriche.  

Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane.  

Riconoscere le figure piane e riprodurle in scala.  

Applicare procedimenti e tecniche operative. 

 

SCIENZE 

Acquisire primi concetti di chimica e fisica (materia, calore, temperatura, ...). 

 Effettuare semplici esperimenti e descrivere ordinatamente procedimenti e tecniche di 

realizzazione.  

Conoscere le proprietà dell'atmosfera, dell'aria, dell'acqua.  

Descrivere cos'è, come si forma un suolo.  

Confrontare l'evoluzione della storia naturale con quella della storia umana.  

Individuare relazioni uomo-ambiente.  

Definire un essere vivente e le sue caratteristiche.  

Conoscere la struttura base dei viventi: la cellula. 

 Individuare l'unità e la diversità dei viventi anche attraverso esperienze di laboratorio e di lavoro 

sul campo 

 

TECNOLOGIA  

Riconoscere, analizzare il settore produttivo di provenienza di un oggetto esaminato.  



 

Cogliere l'evoluzione nel tempo e gli eventuali problemi legati all'impiego di utensili e macchine. 

Riconoscere le proprietà fondamentali dei materiali e del ciclo produttivo ad essi collegato. 

Osservare ed eseguire la rappresentazione grafica di un oggetto.  

Utilizzare nella rappresentazione di un oggetto le regole dell'assonometria e successivamente delle 

proiezioni ortogonali. 

Progettare semplici oggetti da realizzare in laboratorio.  

Conoscere gli elementi di base che compongono un computer e le relazioni tra essi.  

Utilizzare strumenti informatici per elaborare dati, testi, immagini, ...  

Conoscere l'utilizzo della rete Internet sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni. 

 

MUSICA 

Conoscere, decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale ed altri sistemi di scrittura. 

Riconoscere e decodificare gli elementi costitutivi del linguaggio musicale.  

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali di 

diverso genere.  

Comporre, rielaborare brani musicali utilizzando semplici schemi ritmico-melodici. 

 

ARTE E IMMAGINE  

Conoscere ed utilizzare gli elementi della comunicazione visiva per leggere un semplice 

messaggio. 

Osservare e descrivere gli elementi significativi di un'opera d'arte.  

Riconoscere codici e regole compositive presenti nelle opere d'arte.  

Conoscere le linee fondamentali della produzione storico-artistica relativa ad un determinato 

periodo.  

Leggere un'opera d'arte in relazione ai codici artistici e al periodo storico esaminato.  

Riconoscere, analizzare, classificare i beni artistici presenti nel territorio.  

Produrre elaborati personali utilizzando più materiali e tecniche grafico-pittoriche. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA  

Riconoscere i principali cambiamenti morfologici e fisiologici del proprio corpo ed applicare 

adeguati strumenti di lavoro per raggiungere un'efficienza fisica.  

Mostrare resistenza e capacità di autocontrollo del proprio corpo.  

Applicare schemi e riprodurre forme di movimento.  

Utilizzare coordinate spazio-tempo funzionali ad una data situazione sportiva.  

Orientarsi nell'ambiente naturale utilizzando strumenti e mappe.  

Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere idee e stati d'animo.  

Partecipare in forma propositiva ad un gioco assumendo ruoli diversi e mostrando atteggiamenti 

collaborativi.  

Applicare stili di vita utili a mantenere un sano stato di salute (alimentazione, sport,) 

 

RELIGIONE  

L’alunno: 

E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi   domande di 

senso, cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza e 

dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.  

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 

presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale e spirituale. 

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 

un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 



 

COMPORTAMENTO 

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità.  

Portare a termine le attività intraprese.  

Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo.  

Utilizzare proficuamente le risorse personali.  

Assumere un atteggiamento corretto e rispettoso, controllando l'aggressività e gestendo le proprie 

reazioni emotive 

 

CLASSE 2° 

ITALIANO 

Conoscere ed utilizzare differenziate strategie di ascolto.  

Raccontare oralmente esperienze personali ordinandole in base ad un criterio logico e cronologico 

e selezionando le informazioni secondo uno scopo.  

Esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente.  

Applicare nella lettura tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, parole-chiave, ...). 

Utilizzare nella lettura strategie differenziate.  

Comprendere e riconoscere le caratteristiche di testi letterari e non di vario tipo.  

Applicare procedure di pianificazione, stesura, revisione di un testo.  

Produrre testi scritti di diverso tipo applicando anche strategie di scrittura creativa.  

Riconoscere ed analizzare gli elementi di una frase complessa. 

 

INGLESE 

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano.  

Leggere e comprendere testi diversi per trovare informazioni specifiche.  

Interagire in una conversazione ponendo domande e scambiando idee ed informazioni.  

Descrivere aspetti della vita personale e quotidiana utilizzando semplici frasi.  

Esprimersi in modo comprensibile utilizzando un lessico adatto alla situazione e all'interlocutore. 

Produrre semplici testi utilizzando un lessico appropriato 

 

FRANCESE 

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano.  

Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana e a contesti di vita sociale.  

Utilizzare semplici funzioni comunicative.  

Scrivere testi semplici, comprensibili nel messaggio 

 

STORIA  

Usare fonti diverse per ricavare informazioni su temi definiti.  

Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte.  

Conoscere le caratteristiche dei periodi storici studiati.  

Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.  

Produrre testi utilizzando le informazioni apprese attraverso fonti diverse. 

 

GEOGRAFIA  

Conoscere, comprendere, utilizzare le strutture logiche della disciplina per agire nel territorio. 

Individuare rapporti di interdipendenza fra fatti e fenomeni.  

Leggere, interpretare, utilizzare vari tipi di carte, strumenti e metodi di rappresentazione per 

muoversi consapevolmente in un territorio.  

Acquisire tecniche e strategie di visualizzazione mentale di un ambiente.  

Utilizzare nella comunicazione termini specifici. 

 

 

 



 

MATEMATICA 

Eseguire calcoli con le quattro operazioni, le frazioni e i numeri decimali.  

Rappresentare i numeri conosciuti su una retta.  

Fare ipotesi e previsioni sui risultati di un'operazione e/o di situazioni problematiche.  

Riconoscere, descrivere, disegnare e rappresentare, utilizzando strumenti appropriati, le figure 

geometriche.  

Conoscere il teorema di Pitagora ed applicarlo in situazioni concrete. 

Calcolare perimetro ed aree di figure piane.  

Applicare algoritmi per la risoluzione di problemi.  

Rappresentare, confrontare dati utilizzando le informazioni apprese. 

 

SCIENZE 

Descrivere e comprendere la differenza tra fenomeni fisici e fenomeni chimici. 

Eseguire semplici reazioni chimiche e descriverle ordinatamente.  

Descrivere organi, apparati, funzioni del corpo umano.  

Acquisire il concetto di cambiamento ed evoluzione del corpo umano.  

Riconoscere i rischi derivanti da determinati problemi ambientali (rifiuti, inquinamento, ...) sulla 

propria salute.  

Mettere in atto comportamenti di rispetto nei confronti del proprio corpo e dell'ambiente. 

 

TECNOLOGIA  

Riconoscere, analizzare il settore produttivo di provenienza di un oggetto esaminato.  

Cogliere l'evoluzione nel tempo e gli eventuali problemi legati all'impiego di utensili e macchine. 

Riconoscere le proprietà fondamentali dei materiali e del ciclo produttivo ad essi collegato. 

Osservare ed eseguire la rappresentazione grafica di un oggetto.  

Utilizzare nella rappresentazione di un oggetto le regole dell'assonometria e successivamente delle 

proiezioni ortogonali. 

Progettare semplici oggetti da realizzare in laboratorio.  

Conoscere gli elementi di base che compongono un computer e le relazioni tra essi.  

Utilizzare strumenti informatici per elaborare dati, testi, immagini, ...  

Conoscere l'utilizzo della rete Internet sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni. 

 

MUSICA 

Conoscere, decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale ed altri sistemi di scrittura. 

Riconoscere e decodificare gli elementi costitutivi del linguaggio musicale.  

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali di 

diverso genere.  

Comporre, rielaborare brani musicali utilizzando sia strutture aperte che semplici schemi ritmico-

melodici. 

 

ARTE E IMMAGINE  

Conoscere ed utilizzare le regole della comunicazione visiva per leggere e interpretare messaggi 

visivi.  

Osservare e descrivere gli elementi significativi di un'opera d'arte.  

Riconoscere codici e regole compositive presenti nelle opere d'arte.  

Conoscere le linee fondamentali della produzione storico-artistica relativa a un determinato 

periodo.  

Leggere un'opera d'arte in relazione ai codici artistici e al periodo storico esaminato.  

Riconoscere, analizzare, classificare i beni artistici presenti nel territorio.  

Produrre elaborati personali utilizzando più materiali e tecniche grafico-pittoriche. 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE MOTORIA  

Riconoscere i principali cambiamenti morfologici e fisiologici del proprio corpo ed utilizzare 

adeguati strumenti di lavoro per raggiungere un'efficienza fisica.  

Mostrare resistenza e capacità di autocontrollo del proprio corpo.  

Applicare schemi e riprodurre forme di movimento.  

Utilizzare le coordinate spazio-tempo funzionali ad una data situazione sportiva.  

Orientarsi nell'ambiente naturale utilizzando strumenti e mappe.  

Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere idee e stati d'animo.  

Partecipare in forma propositiva ad un gioco assumendo ruoli diversi e mostrando atteggiamenti 

collaborativi.  

Applicare stili di vita utili a mantenere un sano stato di salute (alimentazione, sport, ...). 

 
RELIGIONE 

L’alunno: 

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza e 

dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.  

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 

presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale e spirituale. 

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 

un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 

COMPORTAMENTO 

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità.  

Portare a termine le attività intraprese.  

Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo.  

Utilizzare proficuamente le risorse personali.  

Assumere un atteggiamento corretto e rispettoso, controllando l'aggressività e gestendo le proprie 

reazioni emotive. 

 

 

CLASSI 3° 

ITALIANO 

Utilizzare differenziate strategie di ascolto.  

Raccontare oralmente esperienze personali usando un registro adeguato all'argomento e alla 

situazione.  

Esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente.  

Comprendere testi letterari di vario tipo individuando genere di appartenenza e tecniche narrative 

usate dall'autore.  

Produrre testi scritti di diverso tipo applicando varie strategie di scrittura (relazione, sintesi, ...) ed 

organizzandoli anche in forma multimediale.  

Applicare procedure di pianificazione, stesura, revisione di un testo.  

Riconoscere, analizzare, visualizzare gli elementi di una frase complessa. 

 

INGLESE 

Comprendere i punti essenziali di una comunicazione orale.  

Leggere testi diversi e trovare informazioni specifiche.  

Interagire in una conversazione ponendo domande e scambiando idee ed informazioni.  



 

Descrivere aspetti della vita personale e quotidiana utilizzando semplici frasi.  

Esprimersi in modo comprensibile utilizzando un lessico adatto alla situazione e all'interlocutore. 

Produrre semplici testi (biografie, lettere, ...) utilizzando un lessico appropriato 

 

FRANCESE 

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano.  

Interagire in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana e a contesti di vita sociale. 

Utilizzare semplici funzioni comunicative.  

Scrivere testi semplici, comprensibili nel messaggio 

 

STORIA 

Usare fonti diverse per ricavare informazioni su temi definiti.  

Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte.  

Conoscere le caratteristiche dei periodi storici studiati.  

Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.  

Conoscere ed applicare procedure e tecniche di lavoro in determinati ambienti (biblioteche, ...). 

Produrre testi utilizzando le informazioni apprese attraverso fonti diverse. 

 

GEOGRAFIA  

Conoscere, comprendere, utilizzare le strutture logiche della disciplina per agire nel territorio. 

Individuare rapporti di interdipendenza fra fatti e fenomeni.  

Leggere, interpretare, utilizzare vari tipi di carte, strumenti e metodi di rappresentazione per 

muoversi consapevolmente in un territorio.  

Acquisire tecniche e strategie di visualizzazione mentale di un ambiente.  

Utilizzare nella comunicazione termini specifici. 

 

MATEMATICA 

Eseguire calcoli utilizzando i numeri relativi e rappresentarli su una retta.  

Riconoscere i vari insiemi numerici ed operare con essi.  

Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere relazioni e 

proprietà.  

Conoscere la funzione di proporzionalità diretta ed inversa.  

Risolvere le equazioni di I grado ed utilizzarle per la soluzione di problemi.  

Conoscere formule per calcolare l'area del cerchio e la lunghezza della circonferenza.  

Conoscere definizioni, formule e proprietà significative delle principali figure tridimensionali e 

classificarle sulla base di determinati criteri.  

Applicare procedimenti, tecniche operative per il calcolo di superfici e volumi.  

Costruire, interpretare, trasformare formule letterali per esprimere relazioni e proprietà.  

Conoscere elementi fondamentali di statistica.  

Acquisire elementi base per il calcolo della probabilità. 

 

SCIENZE 

Conoscere la struttura dell'atomo e descriverla con disegni e schemi.  

Conoscere le principali leggi fisiche (moto, magnetismo, energia, ...) e rappresentarle utilizzando 

conoscenze algebrico-geometriche. 

Effettuare esperimenti raccogliendo e correlando i dati.  

Osservare e descrivere i più evidenti fenomeni celesti servendosi di determinati strumenti. 

Descrivere le caratteristiche dei diversi tipi di roccia e classificarle.  

Stabilire relazioni tra natura del suolo, rischio idrogeologico, intervento dell'uomo.  

Applicare stili di vita adatti ad una gestione corretta del proprio corpo.  

Illustrare gli effetti provocati dal fumo, dall'alcool e dall'uso di sostanze stupefacenti sulla salute 

 



 

 

TECNOLOGIA  

Riconoscere, analizzare il settore produttivo di provenienza di un oggetto esaminato.  

Cogliere l'evoluzione nel tempo e gli eventuali problemi legati all'impiego di utensili e macchine. 

Riconoscere le proprietà fondamentali dei materiali e del ciclo produttivo ad essi collegato. 

Osservare ed eseguire la rappresentazione grafica di un oggetto.  

Utilizzare nella rappresentazione di un oggetto le regole dell'assonometria e successivamente delle 

proiezioni ortogonali.  

Progettare semplici oggetti da realizzare in laboratorio.  

Comprendere problemi legati alla produzione di energia.  

Conoscere gli elementi di base che compongono un computer e le relazioni tra essi.  

Utilizzare strumenti informatici per elaborare dati, testi, immagini, ...  

Conoscere l'utilizzo della rete Internet sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni. 

 

MUSICA 

Conoscere, decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale ed altri sistemi di scrittura. 

Riconoscere e decodificare gli elementi costitutivi del linguaggio musicale.  

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali di 

diverso genere.  

Comporre, rielaborare brani musicali utilizzando sia strutture aperte che semplici schemi ritmico-

melodici.  

Progettare un evento musicale utilizzando anche altre forme artistiche (teatro, ...). 

 

ARTE E IMMAGINE  

Osservare e descrivere le regole significative di un'opera d'arte.  

Conoscere ed utilizzare gli elementi della comunicazione visiva.  

Riconoscere codici e regole compositive presenti nelle opere d'arte.  

Conoscere le linee fondamentali della produzione storico artistica relativa ad un determinato 

periodo.  

Leggere un'opera d'arte in relazione ai codici artistici e al periodo storico esaminato.  

Riconoscere, leggere, classificare i beni artistici presenti nel territorio.  

Produrre elaborati personali utilizzando più materiali e tecniche grafico-pittoriche.  

Utilizzare più codici per creare messaggi espressivi. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA  

Riconoscere i principali cambiamenti morfologici e fisiologici del proprio corpo ed utilizzare 

adeguati strumenti di lavoro per raggiungere un'efficienza fisica.  

Mostrare resistenza e capacità di autocontrollo del proprio corpo.  

Applicare schemi e riprodurre forme di movimento.  

Utilizzare le coordinate spazio-tempo funzionali ad una data situazione sportiva.  

Orientarsi nell'ambiente naturale utilizzando strumenti e mappe.  

Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere idee e stati d'animo.  

Partecipare in forma propositiva ad un gioco assumendo ruoli diversi e mostrando atteggiamenti 

collaborativi.  

Applicare stili di vita utili a mantenere un sano stato di salute (alimentazione, sport, ... 

 

RELIGIONE  

L’alunno: 

E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 

senso, cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza e 

dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.  



 

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 

un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 

scelte di vita progettuali e responsabili. 

Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che 

lo circonda. 

 

COMPORTAMENTO  

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di responsabilità.  

Portare a termine le attività intraprese.  

Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo.  

Utilizzare proficuamente le risorse personali.  

Assumere un atteggiamento corretto e rispettoso, controllando l'aggressività e gestendo le proprie 

reazioni emotive 

 

 

 

 

INCLUSIVITA’ PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

Il Disagio si manifesta soprattutto come difficoltà nel rapporto personale fra lo studente e 

l’istituzione scuola che è la prima organizzazione sociale complessa in cui l’alunno sperimenta un 

ruolo specifico, deve rispettare le regole, assumersi degli impegni, sottoporsi a valutazioni. La 

percezione di fallimento personale e sociale legata ad un percorso formativo problematico, 

diminuisce sicuramente la convinzione di essere in grado di produrre positività rispetto anche ad 

esperienze diverse, riducendo la motivazione ad attivarsi nei confronti di vari obiettivi, lasciando 

lo spazio a comportamenti ed atteggiamenti passivi e/o problematici.  

 Il disagio scolastico rappresenta perciò un’esperienza di disorientamento e, in un’istituzione 

scolastica in cui l’orientamento è parte importante ed irrinunciabile dell’offerta formativa, le aree 

di disagio non possono essere solo denunciate ma assunte come prioritarie per l’intervento 

formativo   

 

La problematica dell’inclusività viene affrontata tenendo presenti tre punti essenziali: 

- l’emarginazione nasce da modelli culturali e di costume, è quindi un fatto sociale e coinvolge   

  tutta la società e tutte le famiglie degli alunni; 

- l’integrazione non può essere ridotta alla sola disponibilità ad accogliere il bambino diversamente  

  abile o che evidenzia un bisogno educativo speciale; essa è un processo che va guidato sul piano  

  affettivo-relazionale e su quello degli apprendimenti, utilizzando i mezzi più idonei in relazione  

  al tipo di handicap o di disagio in un vero processo di inclusività  

- l’inclusività deve essere organizzata e coordinata in un P.E.I./PDP operativo con obiettivi   

concreti e verificabili per gli alunni diversamente abili e in percorsi calibrati sulle reali potenzialità 

per gli alunni in situazioni di svantaggio scolastico.  Essa è sostenuta dal lavoro collegiale dei 

docenti che operano insieme agli esperti del servizio socio-sanitario, alle famiglie e ai responsabili 

del servizio ausiliario e sociale.  

Il Gruppo di lavoro per l’inclusività di Istituto predispone le linee operative generali riguardanti il 

progetto d’Istituto nei confronti dell’inclusività; i G.L.H. operativi verificano gli obiettivi per 

mantenere, ridimensionare o ampliare i P.E.I. e i P.D.P. 

 

 

 



 

FINALITÀ:      

assicurare a tutti il pieno successo formativo attraverso:  

- sviluppare la collaborazione tra famiglia, scuola e territorio  

- fornire informazioni utili nei passaggi da un ordine di scuola all’altro 

- collaborare con la F/S orientamento per la dispersione scolastica 

- coinvolgere famiglie degli alunni in difficoltà per attivare forme di partecipazione con la    

  collaborazione dei servizi sociali 

 

OBIETTIVI:  

- aiutare lo studente in difficoltà a percepirsi positivamente nella relazione con l’altro                       

-  abituarlo alla tolleranza, alla flessibilità, prevenire le prepotenze e promuovere la 

    convivenza 

-  aiutarlo ad essere più competente nel fronteggiare il compito-scuola 

-  motivarlo ad assumersi la responsabilità dell’andamento del proprio percorso formativo 

   Perché si orienti nel proprio futuro 

-  abituarlo a porsi e conseguire scopi ad avere fiducia in sé, ad adattarsi al cambiamento. 

 

Attenzione verrà rivolta agli alunni stranieri valorizzandone la presenza dal punto di vista 

culturale, rispettandone i tempi di inserimento e integrazione. Si cercherà di rendere tale presenza 

un momento di crescita e di arricchimento in un percorso di scambio e reciprocità. 

 

INTERCULTURA:    

FINALITÀ     sviluppare la cultura dell’integrazione                            

                       

 OBIETTIVI     

- accogliere ed inserire nel gruppo classe gli alunni stranieri     

- conoscere e salvaguardare tradizioni e cultura del paese d’origine come momento di scambio e  

  arricchimento                                    

- favorire l’integrazione soprattutto attraverso la conoscenza della lingua italiana nonché la sua  

  cultura e le sue tradizioni. 

- progetti di alfabetizzazione - rinforzo- recupero della lingua italiana   

          

INTERVENTI   

- costruzione di un gruppo di lavoro, costituito da docenti di ciascun plesso 

- monitoraggio delle situazioni in arrivo, con individuazione della classe di inserimento                                          

- variazioni e/o adattamento dei programmi e delle strategie didattiche 

- valorizzazione della diversità 

- organizzazione dell’accoglienza e ricerca delle risorse per tale scopo 

- promozione e coordinamento dei progetti sull’integrazione 

- promozione e diffusione delle opportunità offerte dal territorio (es. progetti Aree a rischio) 

- raccordo costante con la F/S per la prevenzione della   dispersione scolastica 

- continuità tra i diversi ordini scolastici: incontro con le famiglie degli alunni stranieri per l’     

  analisi dei bisogni e verifica attraverso questionari e loro tabulazione 

- rapporti con Enti e Associazioni locali 

- strategie di formazione 

 

Per promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri nel più vasto contesto sociale e per 

realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità con il rispetto delle differenze, la 

scuola ha bisogno delle risorse del territorio (servizi, associazioni, luoghi d’aggregazione e in 

primo luogo le amministrazioni locali) per costruire una rete d’intervento che rimuova eventuali 

ostacoli, favorendo una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale. 

 

IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ E’ PARTE INTEGRANTE DEL PTOF 



 

   10. PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

                    Scuola Dell’infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria di 1 grado 

 

Premessa  
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) per la Scuola Primaria e dell’infanzia 

dell’I.C.S. “Paolo III” di Canino, nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che, nella seconda parte dell’anno scolastico 

2019-2020, ha determinato la sospensione delle attività̀ didattiche e l’attivazione di modalità̀ di 

didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 

marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), a cui 

hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (

Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività̀ didattiche a 

distanza).  

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata è inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 

contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.  

Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le 

modalità̀ per riprogettare l’attività̀ didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di 

tutti gli alunni.  

Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità̀ didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché́ 

agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown.  

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una 

nuova sospensione delle attività̀ didattiche in presenza, il Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata dovrà̀ essere immediatamente reso operativo nelle classi della scuola dell’Infanzia e Primaria 

dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più̀ fragili e degli alunni 

con bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

Nel presente documento vengono collegialmente definite anche le modalità di intervento didattico 

rivolte a tutti gli alunni che, per motivi di salute, sono costretti a prolungate assenze, a garanzia del 
diritto all’istruzione anche in condizioni di fragilità. 

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica  
Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità̀ di una nuova sospensione delle attività̀ didattiche, la 

partecipazione alle lezioni live anche agli studenti che non abbiano l’opportunità̀ di usufruire di device 

di proprietà̀, l’Istituzione scolastica, come già avvenuto nel precedente anno scolastico, avvierà̀ una 

rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività̀ da parte degli alunni, in modo 

da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, 

prevedendo una priorità̀ nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri 

trasparenti di assegnazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  

La rilevazione potrà̀ essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato sprovvisti di adeguata 

strumentazione tecnologica, in modo da poter loro assegnare un dispositivo in via residuale rispetto 

agli alunni. 

 

Obiettivi del Piano  
La progettazione dell’attività̀ educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità̀ a distanza 

attraverso scelte condivise dai docenti, tenendo conto del contesto, assicurando la sostenibilità̀ delle 

attività̀ proposte e un generale livello di inclusività. 

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di classe in modo da 

individuare i contenuti essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari, con l’obiettivo di porre gli 

alunni, anche nell’eventualità̀ di un ricorso a modalità̀ didattiche a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento e sviluppare, quanto più̀ possibile, autonomia e responsabilità̀. Anche nei 

consigli di intersezione della scuola dell’infanzia si provvederà ad essenzializzare i contenuti della 

progettazione annuale. 



 

Modalità̀ di svolgimento delle attività̀  

In base alla modalità̀ di interazione tra insegnanti e studenti, le attività̀ previste dalla didattica digitale 

integrata possono essere distinte in attività̀ sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale 

tra insegnanti e studenti (videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di 

compiti con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc..), e attività̀ asincrone, da 

svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo multimediale, ecc..). Attività̀ sincrone e attività̀ 

asincrone risultano tra loro complementari e concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  

 

Piattaforme e strumenti per la DDI  
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Argo già̀ in adozione, 

dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza, tenuto conto dei 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle potenzialità̀ didattiche e della 

semplicità̀ di fruizione, gli insegnanti della scuola primaria hanno individuato GSuite for Education 

quale ambiente di apprendimento per la DDI. Tale piattaforma è stata già̀ adottata dall’Istituto per la 

scuola secondaria di primo grado, con significativi risultati, nella seconda parte dell’anno scolastico 

2019-2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica che ha determinato la sospensione delle attività̀ 

didattiche e l’attivazione di modalità̀ di didattica a distanza.  

GSuite for Education consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di promuovere 

l’innovazione del sistema scolastico, promuovendo la creazione di ambienti di apprendimento 

accattivanti, dinamici ed efficaci.  

Attraverso l’applicazione Google Classroom, ogni docente crea un proprio corso per ciascuna classe a 

cui è assegnato, inserendo i rispettivi studenti e gli eventuali insegnanti di sostegno contitolari della 

classe.  

Facendo ricorso ai vari strumenti della GSuite for Education, i docenti gestiscono all’interno dei propri 

corsi sia le attività̀ sincrone che le attività̀ asincrone, monitorando la partecipazione e i livelli di 

apprendimento degli studenti.  

Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità̀ e strumenti utili alla didattica possono 

essere affiancate ai servizi di base della G Suite for Education. 

  

Per la scuola dell’infanzia, in caso di nuovo lockdown, l’applicazione Meet sarà utilizzata come 

strumento per effettuare brevi videoconferenze con le famiglie, in modo da tenere vivo il contatto dei 

bambini con le insegnanti e i compagni; se necessario, successivamente, vi si troveranno anche 

strumenti ed applicazioni per facilitare forme snelle ed utili di passaggio di documentazione, sia quella  

prodotta dall’insegnante, quale  input di attività proposta ma anche quella prodotta dal bambino quale  
feed-back sulle conquiste in termini di apprendimento e sviluppo. 

Orario delle lezioni in DDI  
In caso di nuovo lockdown gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria pianificano quanto 

segue:  

Scuola dell'infanzia: l’aspetto più̀ importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 

Le attività̀ saranno accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, e calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Si utilizzeranno 

diverse modalità̀ di contatto: la videochiamata, il messaggio tramite il rappresentante di sezione o 

anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. 

Considerato quanto proposto negli “Orientamenti pedagogici sui LEAD: Legami Educativi a 

Distanza…”(maggio 2020) le insegnanti, nel corrente anno scolastico,  hanno elaborato vari progetti, 

diversificati per i vari plessi, dove, tenuto conto delle diverse fasce di età̀, hanno previsto    attività 

facilmente realizzabili da tutti gli alunni anche da remoto, brevi filmati e file audio da inviare mediante  

tutti i mezzi sopra citati. I progetti vengono allegati al presente documento. 

Scuola primaria: fermo restando l’importanza di tener sempre conto dell’età̀ dei più̀ piccoli 

nell’attivazione del progetto pedagogico, di mantenere costante il contatto con gli alunni e con le 

famiglie, di favorire il coinvolgimento attivo degli studenti e di prevedere sufficienti momenti di pausa 



 

nella combinazione tra attività̀ in modalità̀ sincrona e asincrona, per le classi prime della scuola 

primaria si assicurano almeno 10 ore settimanali in modalità̀ sincrona con l’intero gruppo classe,  

e almeno 15 ore settimanali per le altre classi della scuola primaria, garantendo adeguato spazio 

alle varie discipline, con possibilità̀ di prevedere ulteriori attività̀ in piccolo gruppo, oltre a varie 

attività̀ da svolgere in modalità̀ asincrona.  

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, i docenti di ogni team, si riservano la possibilità̀ di 

prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione delle discipline e l’adozione di 

altre forme di flessibilità̀ didattica e organizzativa, anche in relazione agli orari e ai tempi scolastici 

adottati nella didattica in presenza (scuola a tempo pieno, scuola a tempo normale di 27 ore).  
 

Strategia Organizzativa 
Nel caso si presentino situazioni particolari, come alunni “fragili” assenti per lunghi periodi o alunni in 

quarantena, sarà garantito il diritto allo studio con la trasmissione delle attività, svolte in presenza con 

il gruppo classe, mediante registro elettronico, chat, registrazioni video e audio in modalità asincrona e, 

se possibile, in modalità sincrona.  

Gli alunni consegneranno il lavoro svolto seguendo le indicazioni del docente. 

Ai fini del rispetto della privacy del docente, le videolezioni registrate dal docente stesso sono ad uso 

esclusivo degli studenti delle classi interessate, non devono pertanto essere divulgate o trasmesse a 

terze parti. 
 

Regolamento per la didattica digitale integrata  
In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove tecnologie e della 

rete, viene posta particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i rischi derivanti 

dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyber-bullismo. 

Nel Patto educativo di corresponsabilità̀ viene inserita una specifica appendice riguardo i reciproci 

impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. A tal proposito, in caso di 

nuovo lockdown, gli insegnanti della scuola primaria hanno elaborato un decalogo, da trasmettere agli 

alunni, per la creazione di un ambiente favorevole all’apprendimento, nel rispetto di tutte le parti 

coinvolte nel processo di apprendimento: 

1. Essere puntuali (si consiglia di collegarsi 5 minuti prima della lezione live); 

2. Assumere una postura corretta davanti allo schermo (si sconsiglia la fruizione degli interventi 

didattici distesi sul letto o sul divano); 

3. Non mangiare durante la lezione; 

4. Evitare ogni sorta di distrazione utilizzando possibilmente le cuffie; 

5. Avere un abbigliamento adeguato; 

6. Chiedere il permesso per allontanarsi o abbandonare la lezione; 

7. Essere forniti di tutto il materiale occorrente per la lezione live (libri, quaderni, penne…); 

8. Disattivare i microfoni e attivarli solo a richiesta; 

9. Avere la webcam sempre attiva; 

10. Eseguire puntualmente i compiti assegnati e consegnarli nelle modalità richieste. 

Metodologie e strumenti per la verifica  
In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della 

conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo sviluppo di 

competenze disciplinari e trasversali, si prevede il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni come  la flipped classroom, che 
risultano centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività̀ a distanza.  

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli di classe e 
dai singoli docenti.  

 



 

Valutazione  

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto.  

Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche della 

disponibilità̀ ad apprendere e a lavorare in gruppo, della responsabilità̀ personale dell’intero percorso 

formativo dello studente.  

Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono riportate dai 

docenti all’interno del registro elettronico Argo in adozione, al fine di assicurare alle famiglie 

informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti. 

Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti degli studenti 

con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai relativi 

piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati.  

 

Alunni con bisogni educativi speciali  
Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica digitale 

integrata e nella gestione delle attività̀ da svolgere in modalità̀ sincrona e asincrona, i docenti, oltre a 

tener conto dei diversi stili di apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani educativi 

individualizzati e ai piani didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali.  

I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione 

di disabilità opportunità̀ di accesso alle varie attività̀ didattiche, anche mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato per lo studente, hanno cura di mantenere l’interazione a distanza con 

l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione.  

In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei rispettivi 

piani didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi, e 

privilegiando l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno solitamente 

dimestichezza.  

Il Dirigente scolastico, infine, avvia i contatti con le figure competenti per individuare gli interventi 

necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale integrata, allo scopo di garantire il diritto 

all’istruzione e di mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza di alunni ricoverati presso 

strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione. 

 

Privacy  
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

 

Rapporti scuola-famiglia  
Nell’eventualità̀ di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia vengono garantiti 

attraverso gli strumenti telematici più̀ idonei allo scopo, previa notifica agli interessati.  

Premesso che, la DDI viene ottemperata nella obbligatorietà scolastica, si fa presente il vincolo della 

partecipazione alle attività didattiche sincrone e asincrone da parte degli alunni della scuola primaria. 

 

Formazione del personale e supporto  
L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività̀ di formazione interna rivolta al personale scolastico.  

L’Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono, al personale docente e non docente, il 

supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli strumenti funzionali 

alla didattica digitale integrata.  

 

 

  
 

 



 

DDI alla Scuola secondaria di I grado  
Prefazione 

La Didattica Digitale Integrata costituisce un importante tassello che arricchisce il piano 

dell’offerta formativa dell'Istituto Paolo III Canino.                

La recente emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 

su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus.  Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto 

alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. Con il recente decreto-legge 

8 aprile 2020 e successiva modificazione con Legge 6 giugno 2020, si stabilisce che in caso di 

nuova emergenza sanitaria, l'Istituzione ed il personale docente assicurano le prestazioni 

scolastiche utilizzando strumenti informatici e tecnologici a disposizione, per erogare e garantire 

con continuità la pratica della didattica a distanza impegnandosi altresì ad individuare  bisogni e 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di strumenti, di connettività o adeguata padronanza 

tecnologica. Con riferimento alle modalità e ai criteri per erogare le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti che coinvolgono il personale docente fino al perdurare dello stato di emergenza, si 

rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato interventi utili a potenziare la didattica (anche 

a distanza) e a dotare scuole e studenti di strumenti necessari per le modalità compatibili con la 

situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione e a contrastare la dispersione scolastica. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito poi un quadro generale 

entro cui progettare la ripresa delle attività con particolare riferimento per la tematica in argomento 

chiedendo alle scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). 

Il presente Piano nasce dall’esperienza di tutto il gruppo docenti maturata durante i mesi di fermo 

delle attività in presenza, esperienza condivisa sia in itinere che nei primi appuntamenti collegiali 

tenuti in avvio e preparazione di anno scolastico. Il Piano per la DDI adottato dalla scuola 

secondaria di I grado del nostro Istituto sarà utile qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ma anche 

nel caso di erogazione del servizio didattico ad alunni che non possono frequentare causa fragilità, 

patologie gravi o immuno depressi come richiesto dall' Ordinanza Ministeriale del 09/10/2020. 

 

ANALISI del fabbisogno 

Nei mesi di ottobre/novembre sarà avviata dagli uffici di segreteria dell'Istituto una capillare 

rilevazione del fabbisogno di strumenti tecnologici e di connettività che andrà a verificare ed 

eventualmente correggere la precedente raccolta dati di aprile 2020. Lo scopo è di provvedere alla 

concessione in comodato d’uso gratuito di device necessari al collegamento a studenti privi di 

questa possibilità. 

Terminata questa fase conoscitiva si procederà alla disposizione di un elenco nominale di 

alunni/famiglie che saranno contattate e rifornite in caso di nuova sospensione delle lezioni in 

presenza. Se al termine della distribuzione risultasse un esubero dei device destinati agli studenti è 

possibile procedere all’assegnazione anche al corpo docente con contratto a tempo determinato 

qualora se ne faccia espressa richiesta. 

 

OBIETTIVI da perseguire 
Nell'eventualità di abbandono delle attività in presenza, occorrerà rimodulare ed adattare gli 

obiettivi didattici di ogni singola disciplina così da rendere semplice e chiaro il percorso che lo 

studente dovrà seguire e le conoscenze che andrà ad apprendere. Sarà prioritario trovare dei “nodi 

interdisciplinari” che leghino temi ed argomenti proposti da materie d'insegnamento affini. Spetta 

poi ai rispettivi docenti individuare all'interno della programmazione annuale i contenuti 

essenziali per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 



 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di tutti gli studenti, utilizzando molteplici 

strategie e forme comunicative specie nei casi di accertata difficoltà di apprendimento 

scolastico; 

 privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali, di stimolo 

all’autonomia personale e al senso di responsabilità; 

 contribuire allo sviluppo delle capacità di ricerca e rielaborazione delle informazioni 

ricevute; 

 stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva attraverso il dialogo costante; 

 cogliere qualunque elemento positivo o buona pratica emersa nell' attività a distanza, 

annotando il tutto in agende personali o sezioni dedicate del registro elettronico; 

 per gli alunni BES garantire il processo di apprendimento nel rispetto delle misure 

compensative e dispensative indicate nei PDP cercando di valorizzare l'impegno, il 

progresso e la partecipazione. Adattare le richieste didattiche in funzione del mutato 

ambiente di lavoro calibrando, se necessario, criteri e modalità indicati nei PEI e PDP; 

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per indicare il progresso, l’impegno, la 

regolarità, la disponibilità alle attività proposte. 
 

STRUMENTI da utilizzare 

Dovendo optare per una scelta nel campo delle nuove tecnologie digitali, il Nostro Istituto ha 

individuato in Google Suite e Redooc le piattaforme di lavoro idonee. La prima come strumento 

portante per la didattica online vista la sua versatilità, la relativa semplicità di utilizzo e la 

possibilità per tutte le materie di preparare schede di lavoro, eseguire esercitazioni o verifiche. La 

seconda come supporto ed ampliamento di Gsuite vista la ricchezza di contenuti al suo interno 

particolarmente utili per le discipline di matematica, italiano e lingua inglese. Inoltre Redooc offre 

una sezione dedicata agli alunni BES con un'ampia scelta di materiali appositamente preparati. 

Resta inteso che al fine di assicurare trasparenza e semplicità di comunicazione con alunni e 

famiglie, bisognerà quotidianamente aggiornare il registro elettronico con le medesime modalità 

della didattica in presenza. 

Gli strumenti utilizzati per la DDI pertanto sono: 

  registro elettronico ARGO; 

  piattaforme Gsuite e Redooc; 

  strumento di repository Google Drive 

  sito internet di Istituto. 

Tutto il personale scolastico e tutti gli alunni avranno un account personale con cui accedere ai 

servizi e alle applicazioni delle piattaforme indicate in modo tale da essere quotidianamente 

informati. Si faciliterà inoltre un dialogo in rete atto a condividere materiali ed esperienze 

didattiche. E' prevista un'azione di tutoraggio e supporto interna erogata dalla figura 

dell'Animatore Digitale e dal Team Digitale con lo scopo di aiutare e formare il personale in 

servizio o intervenire con alunni che segnalino particolari necessità o bisogni operativi. 
 

ORARIO lezioni 
Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla DDI quale strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico sarà data agli studenti la possibilità di proseguire il percorso di studio utilizzando una 

combinazione giornaliera di attività in modalità sincrona e asincrona al fine di ottimizzare i ritmi 

di apprendimento e avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Per la scuola secondaria di I grado sarà redatto un orario settimanale che assicurerà un minimo in 

modalità sincrona di 15 ore. Si procederà alla stesura di un orario DDI che tenga conto di: 

 utilizzo dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività in presenza; 

 medesima scansione oraria delle lezioni; 

 riduzione dell’unità oraria a 45 minuti per consentire adeguati momenti di pausa tra 

una lezione (materia) e la successiva.  

Si raccomanda per ciascuna classe e per ciascuna disciplina che gli impegni che richiedono la 

permanenza davanti al monitor degli studenti (attività sincrona), siano bilanciati con altri tipi di 



 

attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi (attività asincrona); è necessario quindi che una 

quota del monte ore settimanale consista in attività offline, tra studio autonomo, letture da supporti 

cartacei, svolgimento di esercizi sul quaderno/libro di testo, revisione di appunti, scrittura 

manuale, disegno o altro.  

Sarà inoltre possibile in accordo con il consiglio di classe: 

 ridurre il monte orario settimanale della disciplina (materia) di lezione 

 compattare discipline affini 

 adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal 

Regolamento dell'Autonomia scolastica.      

Nel caso di DDI complementare a quella in presenza il singolo studente o l'eventuale gruppo a 

distanza seguirà per intero l'orario scolastico diurno avendo a disposizione una pausa di 15 minuti 

tra una lezione e l'altra salvo diversa pianificazione oraria concordata tra docenti e famiglia/e.  

La mancata partecipazione alle lezioni online sarà rilevata sul Registro elettronico ai fini di una 

trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono 

tenute a controllare con attenzione il registro per una piena consapevolezza della partecipazione 

dei propri figli alle lezioni e alle attività. 
 

REGOLAMENTO per la DDI 

Considerando le implicazioni etiche poste dall'utilizzo della rete e delle nuove tecnologie, sarà 

cura dell'Istituto integrare i propri regolamenti con particolari disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di dati. Bisognerà vigilare per tutto ciò che accade durante le 

lezioni online segnalando tempestivamente attraverso i canali istituzionali noti, eventuali infrazioni 

o anomalie riscontrate. Si pone particolare attenzione al comportamento di ogni discente che dovrà 

tener conto di: 

 essere puntuale ai collegamenti; 

 avere un abbigliamento consono; 

 posizionarsi per seguire la lezione in un ambiente adeguato; 

 non consumare alimenti durante la lezione; 

 non utilizzare sfondi o effetti audio-video aggiuntivi; 

 nei collegamenti usare sempre le cuffie salvo reali e motivate esigenze; 

 avere la webcam sempre attiva; 

Sarà aggiunta una specifica appendice all'interno del Patto educativo di corresponsabilità riservata 

ai reciproci impegni da assumere in caso DDI.  

Si procederà inoltre ad organizzare colloqui mensili con le famiglie secondo modalità online 

utilizzando lo strumento di prenotazione del registro ARGO. Sarà cura dei genitori attivare la 

prenotazione desiderata con largo anticipo e procedere, nel giorno ed orario scelto, al contatto con 

il docente utilizzando l'apposito link inviato dalla scuola. Si ricorda che: 

 E' necessaria estrema puntualità nell'avvio del collegamento rispettando giorno ed orario 

selezionato. 

 Si dispone di un tempo per il colloquio di 10 min. terminati i quali si dovrà abbandonare il 

collegamento per agevolare l'incontro successivo. 

 Ogni insegnante si rende disponibile per tre ore mensili diurne di incontri distribuite nelle 

prime tre settimane del mese (1 ora a settimana) secondo un calendario per materia che verrà 

comunicato. 

 Ogni genitore avrà la possibilità di colloquiare con l'insegnante desiderato una sola volta al 

mese salvo particolari necessità che saranno esaudite previo contatto con il docente 

coordinatore di classe.  

Gli incontri degli Organi Collegiali saranno attentamente programmati e seguiranno modalità 

online opportunamente calendarizzate e comunicate nei modi e tempi previsti. 

 

 



 

METODOLOGIE didattiche 

Durante le lezioni a distanza si cercherà di coinvolgere e stimolare al dialogo tenendo in 

considerazione l'età, il background scolastico e i tratti salienti della personalità del discente allo 

scopo di avvicinare la lezione il più possibile ad un momento di confronto, rielaborazione, 

racconto e costruzione collettiva della conoscenza. Verranno adottate le metodologie che meglio si 

prestano ad un percorso in DDI quali, ad esempio debate, didattica per scenari, flipped classroom, 

peer education tutte metodiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari ampie oltre 

che all'acquisizione di abilità e conoscenze trasversali. 

I mezzi scelti per la verifica degli apprendimenti dovranno tenere conto della difficoltà di disporre 

e produrre materiali cartacei; pertanto si ricorrerà a tutti gli strumenti utili allo scopo e disponibili 

nelle piattaforme scelte avendo cura di conservare gli elaborati prodotti in apposita repository 

indicata dall'Istituzione scolastica in Google Drive 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione deve essere costante, trasparente, tempestiva e fornire feedback sui quali regolare i 

processi di apprendimento/insegnamento.  

La valutazione nell'eventuale modalità a distanza, ha un carattere principalmente formativo con 

l’obiettivo di valorizzare, promuovere e sostenere l'intero processo di apprendimento. 

La valutazione oggettiva delle prove potrà essere affiancata da agende o diari di bordo 

contribuendo così ad un valore empirico complessivo più ampio. I docenti potranno valutare i 

materiali prodotti dagli studenti considerando la capacità di lettura del compito, le strategie 

d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti, la regolarità e 

tempestività nella consegna degli elaborati. 

Saranno da privilegiare: 

 l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti frutto di studio autonomo, ricerca o 

approfondimento; 

 la stesura di elaborati, questionari o esercizi in modalità sincrona usando strumenti che 

tengano conto della correttezza del contenuto e del tempo utilizzato nell’attività svolta (es. 

Documenti di Google o Moduli); 

 la produzione di elaborati in modalità asincrona pertinenti e aderenti alle indicazioni del 

docente che mostrino attività di ricerca e approfondimento dei contenuti. 

Si disegnerà pertanto un cammino documentato di ogni studente da sfruttare in sede di scrutinio 

finale. 
 

ALUNNI BES 

Per per gli studenti con disabilità e più in generale per tutti gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali, le azioni didattiche scelte terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi 

personalizzati e saranno mirate al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei ragazzi. 

La comunicazione e il dialogo verranno rivolti sia agli studenti che alle loro famiglie cercando un 

riscontro efficacie e tangibile del percorso intrapreso e fornendo costante supporto per il sorgere di 

qualunque problematica scolastica. 

I docenti di sostegno svolgeranno un'azione di raccordo tra insegnanti e di supporto per la 

preparazione di compiti o esercitazioni. Dovranno essere aggiornati su cambiamenti o novità 

didattiche significative e in collaborazione con il team della classe, contribuiranno a preparare i 

materiali per gli studenti. 
 

PRIVACY 

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali si attende un apposito documento di dettaglio 

contenente indicazioni specifiche predisposto dal Ministero dell’istruzione, in collaborazione con 

l’Autorità garante per la protezione dei dati personali come riportato nelle Linee Guida DDI 

ministeriali 
 

 

 

 

 



 

RAPPORTI scuola – famiglia 

Bisognerà agevolare per quanto possibile il rapporto scuola-famiglia attraverso attività di 

informazione e condivisione della proposta progettuale contenuta nella DDI offerta da ogni 

disciplina di studio.  

Sarà cura di ogni docente comunicare tempestivamente gli orari delle attività settimanali e dei 

ricevimenti mensili per consentire la migliore organizzazione familiare possibile cercando di 

spiegare e condividere gli approcci educativi e i materiali formativi, specie per gli alunni bisognosi 

o con particolari fragilità tali da richiedere l’affiancamento di un adulto. Anche in rinnovate 

condizioni di emergenza, l'istituzione scolastica e la sua forza lavoro, assicurano tutte le attività di 

comunicazione, informazione e relazione con la famiglia come previsto all’interno del Contratto 

collettivo nazionale di Lavoro vigente.  

 

FORMAZIONE docenti 

La formazione in materia di competenze informatiche mira a far crescere le conoscenze e le abilità 

operative allo scopo di rendere attuale ed efficace la strategia didattica utilizzata. Obiettivo 

primario è quello di rafforzare la preparazione del personale all’utilizzo di nuovi strumenti digitali. 

Non si tratta solo di promuovere l’uso delle nuove tecnologie ma anche di comprenderne il 

rapporto con l'ambiente d’apprendimento domestico e con le diverse situazioni relazionali e 

comunicative collegate, con la produzione in rete di materiali e con le migliorie tecnologiche di 

piattaforme e strumenti in uso. 

La formazione e l'aggiornamento passeranno attraverso uno specifico Piano che verrà quanto 

prima elaborato e presentato e che introduce a diversi percorsi formativi quali: 

 informatico 

 metodologico 

 inclusivo 

 gestionale 

 privacy 

 sanitario 

Per tutti coloro che nel corso dell’anno scolastico andranno incontro a necessità di informazioni e 

supporto sull’uso delle piattaforme d'Istituto e le relative applicazioni è attivo il contatto 

istituzionale con il prof. Papacchini Luciano in quanto esperto dell'area digitale come funzione 

strumentale dell'area tecnologica 

 

 

                          11. CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La legge del 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, ha lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta 

attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei 

curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento 

dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come 

norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, 

compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 

persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 

della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 

singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.   

Si prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per 

ciascun anno di corso. Non si tratta di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad 

un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono 

concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte 

integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. Si tratta di far emergere elementi 

latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione.  

 



 

ASPETTI CONTENUTISTICI E METODOLOGICI 

Il progetto si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui 

possono essere ricondotte diverse tematiche dalla stessa individuate:  

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

la riflessione sui significati e la pratica quotidiana.  Esso contiene e pervade tutte le altre 

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

comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 

coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto 

sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali 

e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto 

delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 

della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano 

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

nazionale.  

 

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

del territorio Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

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

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

benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 

comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di 

un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e 

che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 

consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 

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

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

piano concreto.  

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge del 30 

agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo 

“come comprensione all’appartenenza a una storia comune (a livello di comunità locale, nazionale, 

europea e mondiale), a una comunità organizzata secondo regole condivise, a un ambiente 

nazionale e antropico da conoscere e salvaguardare. Si tratta quindi di competenze molto 

importanti che permettono al singolo cittadino e alla comunità di vivere insieme, imparando fin da 

piccoli a rispettarsi e a rispettare le regole e le persone. 

 

Traguardi di competenza Obiettivi 
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i 

concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

Interagire rispettando i compagni di classe 

Applicare nel gruppo classe i principi basilari della 

democrazia nella costruzione (e “manutenzione”) di 

regole condivise. 

Riconoscere i diversi gruppi sociali a cui si 

appartiene (classe, scuola, città, nazione...) e le loro 

regole (Costituzione italiana, norme 

internazionali...)  

Circolare correttamente – rispettando il codice della 

strada – a piedi e in bicicletta. 



 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 

principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 

forma di Stato e di Governo.  

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio.  

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete 

e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e 

sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso 

e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli. 

Utilizzare le diverse modalità di voto (scrutinio 

segreto/palese, a maggioranza 

relativa/semplice/assoluta/qualificata) e di decisione 

collettiva. 

Osservare con curiosità il territorio in cui si vive per 

scoprirne le caratteristiche e le tipicità (ambientali, 

artistiche, alimentari...) 

Conoscere e sostenere le iniziative e manifestazioni 

locali che valorizzano il territorio, le sue bellezze e i 

suoi prodotti tipici 

Riconoscere il valore dei piccoli gesti (raccolta 

differenziata, risparmio dell'acqua) per aiutare 

l'ambiente e metterli in pratica 

Utilizzare gli strumenti a minore consumo 

energetico tra quelli adatti al compito da svolgere. 

Riconoscere e evitare sprechi di energia. 

Fare ricerche di base con un motore di ricerca e 

riconoscere i risultati più pertinenti. 

Riconoscere e sfruttare anche le funzioni più 

sofisticate dei motori di ricerca. 

Inviare messaggi di posta elettronica usando 

correttamente tutte le opzioni e rispettando la 

netiquette. 

Riconoscere le differenze tra siti web istituzionali, 

blog, social... 

Conoscere e applicare i principi base della privacy 

 

Come previsto dalle 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”  

 

Campi  di Esperienza/e     Traguardi di sviluppo di Competenze e tematiche  

 Scopre l’altro da se e attribuisce progressivamente importanza agli altri e ai loro 

bisogni ponendo le fondamenta per un comportamento sempre più 

consapevolmente rispettoso delle differenze proprie e altrui per arrivare a 

sentirsi Cittadino partecipe di diritti e doveri. 

Partecipa alle attività di scuola contribuendo a redigere regole di convivenza 

civile per poi imparare a rispettarle. 

Il sè e l’altro Sviluppa sentimenti di accoglienza e disponibilità, condivide i giochi e i materiali, 

avendo cura e rispetto  

  per questi ultimi e per tutto l’ambiente scolastico. 

I discorsi e le parole Acquisisce una sempre maggiore competenza nel linguaggio verbale per: 

esprimere opinioni, anche divergenti; partecipare alle decisioni comuni; 

esprimere bisogni, sentimenti, Emozioni. 



 

 Si Approccia alla conoscenza di lingue diverse dalla madre lingua apprezzando 

anche l’arricchimento culturale. 

Partecipa alle decisioni imparando ad operare scelte e mostrando spirito 

d’iniziativa 

La conoscenza del 
mondo 

Impara ad apprendere dall’osservazione e/o dall’esplorazione diretta, provando 

soddisfazione nel fare da sé e riflettendo sull’esperienza insieme ai coetanei. 

Atteggiamenti questi utili anche nell’approccio verso le tecnologie dove, da 

subito, ne discriminerà l’uso proficuo e/o dannoso. 
 Sviluppa il pensiero computazionale, in un contesto giocoso, facendo esperienza 

di coding 

 Assume atteggiamenti positivi verso messaggi ecologici, verso la natura  e i 

diversi habitat 

 Riconosce alcuni materiali per operare una corretta raccolta differenziata 

 Si muove con sempre maggiore controllo dell’esecuzione del gesto e del 

movimento, prendendo coscienza delle proprie potenzialità fisiche e valutandone 

anche i rischi, avviandosi verso una sempre maggiore consapevolezza dei propri 

comportamenti. 

Il corpo e il 

movimento 

Riconosce e rispetta i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali, 
discrimina ruoli maschili e femminili e comprende le possibilità dello scambio 
di ruolo 
Si rende sempre più responsabile nel praticare una corretta cura di sé,  anche per 
il tramite di positive abitudini igienico-sanitarie e di sana alimentazione. 

immagini Riconosce alcune principali segnaletiche stradali seguendone le regole. 

Suoni e colori 
Sviluppa l’autostima anche attraverso giochi simbolici e drammatizzazione, 

interpretando ruoli diversi emulati dalle comunità circostanti.  

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

       CLASSE PRIMA                   CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI 

Italiano, Arte, 

Musica, 

 

Inglese  

 Conoscenza di sé e degli altri. 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. 

Scienze motorie e Educazione al rispetto delle regole, 

sportive al rispetto di sé e degli altri. 
  

  

Storia Rispetto delle regole condivise. 

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e 

degli 

 altri. 

 
Rispetto dell’ambiente 

Geografia Rispetto dell’ambiente 

Tecnologia 
 

Scienze Rispetto dell’ambiente 

 

 

DISCIPLINA TEMI 

Italiano Educazione al rispetto delle 

regole, al rispetto di sé e degli 

altri 

Inglese Educazione al rispetto delle 

regole, al rispetto di sé e degli 

altri 

Arte/musica/ 

educazione 

motoria 

Educazione al rispetto delle 

regole, al rispetto di sé e degli 

altri 

Storia Rispetto dell’ambiente 

Geografia Rispetto dell’ambiente 

Scienze Rispetto dell’ambiente 

Tecnologia Rispetto delle regole condivise 

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e 

degli altri. 

Rispetto dell’ambiente 
 

 



 

CLASSE TERZA    CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMA 

 

Italiano 

Dignità della persona 

 

Identità e appartenenza 

 

storia 
Riconoscere la necessità delle regole 

per disciplinare la vita di gruppo 

 

   scienze Salvaguardia del territorio 

 

geografia 

Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale 

 

tecnologia 
Rispetto dell’ambiente 

 

Arte Rispetto dell’ambiente 

 

Scienze 

motorie e  

sportive 

Rispetto delle regole 

 

Religione 
Riconoscere che la morale cristiana 

si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo 

 

Inglese Identità e appartenenza 
 

DISCIPLINA TEMI 

Italiano Dignità della persona 

Storia Identità e appartenenza 

Geografia Partecipazione e azione 
  

  

Scienze Educazione alla salute e al 

benessere 
 Rispetto dell’ambiente 
  

Tecnologia Educazione alla cittadinanza 
digitale 

Scienze motorie 

e sportive 

Formazione di base in materia di 

protezione 

 civile. 
  

  

Inglese Identità e appartenenza 

Arte Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici 

Religione Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del 

prossimo 
 

                            CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali 

  

Italiano Istituzioni nazionali e internazionali 

  

Scienze Educazione al volontariato e alla cittadinanza 

 Attiva 
Educazione alla salute e al benessere 

 
Rispetto dell’ambiente 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale 

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

Scienze motorie e 

sportive 

Educazione alla salute e al benessere 

Formazione di base in materia di protezione 

civile 

Inglese Identità e appartenenza 

Religione Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e 

del prossimo 



 

La scuola secondaria di 1° ha scelto di destinare all’educazione civica l’ora 

settimanale di approfondimento linguistico, che sarà espletata dal docente di lettere. 
 

                               SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

    

 CLASSE PRIMA                                                      CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA TEMA 

Italiano Diritto del lavoro 

Storia Istituzioni nazionali e 

internazionali 

Scienze Rispetto dell’ambiente 

Geografia Divenire cittadini consapevoli 

Inglese Istituzioni nazionali e 

internazionali. 

Tecnologia La sostenibilità ambientale e il 

rispetto per l’ambiente 

Arte e 

Immagine 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici 

Musica e 

strumento 

musicale 

Educazione al rispetto delle 

regole, al 

rispetto di sé e degli altri 

Scienze 

Motorie 

Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto 

di sé e degli altri 
 

DISCIPLINA TEMA 

Italiano Solidarietà sociale e collettività 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali 

Inglese Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile 

e tutela del patrimonio ambientale 

Scienze Educazione alla salute e al 

benessere 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale 

Tecnologia L’agricoltura biologica e 

l’educazione alimentare 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici 

Musica e 

strumento 

musicale 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale 

Scienze Motorie Educazione al rispetto delle 

regole, rispetto di sé e degli altri 

 

  CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMA 

Italiano Solidarietà sociale e collettività 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali 

Inglese Educazione al rispetto degli altri e di ogni 

forma di diversità. 

Scienze Educazione alla salute e al benessere 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale 

Tecnologia L’abitare sostenibile e le 

fonti di energia rinnovabili 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Musica e strumento 

musicale 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, rispetto di 

sé e degli altri 

 

 
 



 

11. ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

    I VALORI DELLA VITA E DELLA CONVIVENZA CIVILE LEGATI AL NOSTRO TERRITORIO   
 

L’attività proposta ha come obiettivo generale la presa di coscienza di ciò che la storia ci tramanda 

attraverso le testimonianze concrete presenti nel nostro territorio e, per quanto possibile, far 

conoscere e recuperare la memoria di beni che appartengono alla comunità. Attraverso la 

conoscenza diretta del territorio, la presa di coscienza dei suoi cambiamenti e lo studio delle radici 

e delle tradizioni locali, ci si propone di stimolare il senso di appartenenza alla comunità di 

origine, nonché un interesse costruttivo e positivo per i beni ed i servizi comuni ed il rispetto del 

territorio. Solo suscitando sin da piccoli tali sentimenti potremo avere una comunità attiva, 

collaborativi e consapevole. Siamo certi che questo percorso possa contribuire, in modo 

determinante, a favorire la crescita delle capacità umane ed intellettuali dei nostri alunni. 

 Una prima fase di orientamento si svilupperà attraverso la conoscenza del territorio nelle sue 

diverse realtà: paesaggistica, culturale, economica, artigianale, agro-alimentare, enogastronomica, 

sociale e tecnologica (anche in base agli interessi e richieste i degli alunni ed alle classi di 

riferimento). 
 

OBIETTIVI  

° Tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del proprio ambiente di vita 

° Scoprire radici storiche nella realtà cittadina e i suoi valori 

°Attivare atteggiamenti di conoscenza e di rispetto nei confronti del patrimonio artistico cittadino 

° Acquisire valori e atteggiamenti attenti all’ambiente quali la partecipazione, il senso di comunità  

    ed il rispetto del territorio e quindi di se stessi e degli altri 
 

CONTENUTI  

L’ambiente scolastico rappresenta uno spazio “contenitore” di processi - interazioni-relazioni e un 

tempo, dove gli alunni sono impegnati sia emotivamente che culturalmente in azioni partecipate 

che tendono a sviluppare soprattutto l’osservazione, la conoscenza e la comprensione di ciò che ci 

sta intorno e di come tali aspetti partono da lontano, come si sono trasformate, evolute o scompare 

nel tempo. Tutto questo per favorire le osservazioni naturalistiche e l’attività scientifica degli 

alunni, al fine di avvicinarli alla fruizione consapevole del territorio in cui vivono. Si tenderà a far 

prendere coscienza di comportamenti errati per poi acquisire e divulgare le regole necessarie al 

ripristino di abitudini che determinano lo sviluppo del processo di prevenzione, protezione e tutela 

del patrimonio ambientale e artistico in cui viviamo.  

                                                              VALUTAZIONE 
Interesse e 

partecipazione 
Impegno  Conoscenza e abilità Valutazione  

Interesse vivo e 
curioso. 

Partecipazione 
propositiva e 
costruttiva 

Impegno costante, 
serio e proficuo 

L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 

precise ed 
approfondite; sa 
applicarle con 

sicurezza trasferendole 
anche a contesti nuovi 

Ottimo/O 

Interesse e 
partecipazione costanti 

e attive 

Impegno responsabile 
e assiduo 

L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 
precise e sa applicarle 

con sicurezza 

Distinto/D 

Interesse e 
partecipazione regolari 

e adeguate 

Impegno regolare L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 

sostanzialmente 
corrette e sa applicarle 

in modo adeguato 

Buono/B 

Interesse e 
partecipazione saltuari 

e da sollecitare 

Impegno discontinuo 
e/o essenziale 

L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 

essenziali e di 
applicarle in modo 
sufficientemente 

corretto 

Sufficiente/S 



 

Interesse inadeguato e 
partecipazione passiva 

Impegno inadeguato L’alunno mostra di 
possedere conoscenze 

superficiali ed 
incomplete ed ha 
qualche difficoltà 

nell’applicarle 

Non sufficiente/I 

 

       13. AREA PROGETTUALE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale Paolo III di Canino prevede, oltre 

al curricolo di base e attività laboratoriali, un ampliamento dei percorsi formativi al fine di 

migliorare la qualità del servizio scolastico e offrire agli alunni opportunità maggiori di crescita 

personale e valorizzazione delle loro potenzialità. Il Collegio dei Docenti propone progetti 

specifici che interessano diverse aree di intervento a carattere interdisciplinare individuati sulla 

base delle scelte prioritarie indicate dal Consiglio di istituto che interessano, in continuità, tutti gli 

ordini scolastici  

AREA   PERCORSI  ORDINE SCOLASTICO  

RECUPERO  Interventi di recupero e 

personalizzazione  per le 

situazioni di criticità 

Scuola primaria  

Scuola secondaria I grado  

POTENZIAMENTO  Interventi di  potenziamento  e 

personalizzazione   per la 

valorizzazione delle eccellenze  

Scuola primaria  

Scuola secondaria I grado 

LINGUISTICA  Attività per il potenziamento 

dell’italiano  

 

lingue straniere  

 

 

 

 

 

Scuola primaria  

Scuola secondaria I grado 

 

Scuola infanzia (inglese) 

Scuola primaria (inglese) 

Scuola secondaria I grado           

( inglese e francese ) 

 

 

ESPRESSIVO – CREATIVA   Attività di potenziamento uso 

dei linguaggi non verbali  

(musica, arte, espressività, 

motoria)  

 

Scuola infanzia  

Scuola primaria  

Scuola secondaria I grado 

MATEMATICA – 

SCIENTIFICA  

Attività di potenziamento 

logico-deduttivo 

Scuola Infanzia  

Scuola primaria  

Scuola secondaria I grado  

TECNOLOGICA – 

INFORMATICA  

approccio all’uso corretto delle 

tecnologie informatiche  

 

corso per il conseguimento 

della patente europea di 

informatica 

Scuola primaria  

 

 

Scuola secondaria I grado  

RELAZIONE 

/AFFETTIVITA’ 

 

Attività di promozione della 

salute e prevenzione del 

disagio e delle dipendenze 

patologiche in età evolutiva 

Scuola secondaria I grado  

COMUNICAZIONE  Giornale scolastico on line  Tutti gli ordini scolastici  

 

 



 

 

 

 

 

    

 

AREA PROGETTUALE DI AMPLIAMENTO     

    DELL’OFFERTA FORMATIVA  2020-2021 
 

Progetto: “Riciclo creativo“ 
PLESSO  PRIMARIA CANINO CLASSE 4 A 

 RISORSE UMANE INTERNE  Docenti curricolari 

 Docente di sostegno  

 DESCRIZIONE SINTETICA  Il progetto educativo muove dalla maturale 

curiosità del bambino verso l’ambiente che ci 

circonda  per radicare negli alunni la 

consapevolezza che l’attenzione e il rispetto di 

alcune regole  sono fondamentali per la tutela del 

mondo e delle sue risorse  

FINALITA' GENERALI   Stimolare lo sviluppo di una coscienza 

ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole 

delle risorse del territorio; 

 Promuovere comportamenti rispettosi nei 

confronti dell’ambiente , sensibilizzando gli alunni 

alla raccolta differenziata dei rifiuti e all’impiego 

creativo dei materiali riciclati  

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI   Percepire e discriminare diversi materiali 

Saper distinguere elementi naturali e artificiali  

Conoscere le principali risorse offerte dalla natura  

Intuire la responsabilità individuale nella 

salvaguardia dell’ambiente  

Saper decodificare simboli relativi alla tutela 

ambientale e alla raccolta differenziata  

Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei 

materiali di recupero 

Sviluppare la capacità di progettare e realizzare un 

prodotto eseguendo le varie fasi della lavorazione  

Migliorare la motricità fine  

Sviluppare il senso di responsabilità e la capacità 

di collaborare con gli altri  

ATTIVITA'   Visione di filmati su tematiche ambientali 

Lettura di testi inerenti il tema e discussione in 

classe 

Creazione di oggetto decorativi utilizzando 

materiale di recupero  

TEMPI   Gennaio 2021 – maggio 2021  

PRODOTTO FINALE Oggetti creati dagli alunni  

 



 

Progetto: “Dalla canzone al testo”  
PLESSI PRIMARIA CANINO  CLASSE 5 A 

 RISORSE UMANE INTERNE  Docenti curricolari  e Docente di sostegno 

 DESCRIZIONE SINTETICA  La scelta della canzone si basa su fattori 

emozionali legati al piacere dell’ascolto e al 

conseguente apprendimento linguistico 

significativo. La canzone, legandosi a fattori 

affettivi ed emotivi permette di agire sulla 

motivazione intrinseca legata al piacere e alla 

curiosità per generare un apprendimento della 

lingua efficace, stabile e duraturo. La canzone è 

materiale autentico nel quale reperire moltissimi 

stimoli per una didattica della lingua; oltre al 

lessico e elementi grammaticali, si trovano modi di 

dire, espressioni gergali, regionalismi, strutture 

linguistiche, uso di frasi del linguaggio comune.   

FINALITA' GENERALI  Riflettere capre i messaggi di alcune canzoni 

Analizzare testi per cogliere le caratteristiche 

semantiche e lessicali  

Utilizzare i testi delle canzoni per l’apprendimento 

di regole grammaticali  

Ampliare la conoscenza lessicale  

Esprimere emozioni e stati d’animo suscitati 

dall’ascolto di brani  

Sviluppare la capacità di ascolto e di 

memorizzazione  

Sviluppare competenze sociali  

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  Intervenire in modo coerente in discussioni e 

confronti scaturiti dall’ascolto delle canzoni  

 Saper esprimere gli astati d’animo suscitati dalle 

canzoni  

Saper cogliere le caratteristiche e le informazioni 

significative all’interno di un testo  

Sviluppare la capacità di comprendere vocaboli 

nuovi dal contesto e in attività di ricerca 

Acquisire regole grammaticali e ortografiche 

Ascoltare e interpretare un brano 

Riconoscere il ritmo quale lento costitutivo del 

linguaggio musicale  

ATTIVITA'  Ogni canzone proposta è collegata ad attività 

inerenti il testo. Da una prima fase di ascolto, 

stimolando gli alunni a cogliere il senso generale e 

trascrivere alcune parole-chiave, alla visione di un 

video-clip per facilitare la comprensione. 

Comprensione del contenuto testuale, discussioni e 

riflessioni sul messaggio espresso, analisi dei modi 

di dire e di espressioni esercizi su alcuni aspetti 

grammaticali e riflessione sulle regole ortografiche  

Lavori di gruppo  

 Ascolto e interpretazione canora di brani musicali  

TEMPI   Gennaio 2021- maggio 2021 

PRODOTTO FINALE  Interpretazione  di brani  ascoltati e analizzati  



 

                            Progetto: “La scatola delle emozioni” 
PLESSO   PRIMARIA CANINO  T. PIENO CLASSI  2A -2C 

 RISORSE UMANE INTERNE  Docenti curricolari   

Docenti di sostegno  

 DESCRIZIONE SINTETICA  La scuola è il principale ambiente in cui il 

bambino attraverso le emozioni e sentimenti 

costruisce la propria storia personale e sperimenta 

le relazioni con gli altri. Il modo in cui reagiamo 

emotivamente alle situazioni che ci troviamo ad 

affrontare incide sensibilmente sulla qualità della 

vita con ripercussioni importanti in termini di 

fatica e sofferenza che nell’ambiente scolastico 

possono influenzare negativamente Aggressività, 

demotivazione, scarso autocontrollo, difficoltà nel 

rispettare le regole e non accettare piccole 

frustrazioni nell’apprendere, sono problemi spesso 

riscontrati in classe. Accompagnare il bambino 

nella sua crescita emotiva, insegnargli a 

riconoscere , comprendere e gestire le proprie 

emozioni significa fornirgli gli strumenti che gli 

permetteranno di crescere come persona 

equilibrata in grado di vivere con serenità i 

rapporti interpersonali  

FINALITA' GENERALI   Sviluppare l’identità personale  

Conquistare l’autonomia 

Sviluppare competenze sociali  

Sviluppare la cittadinanza attiva  

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  Imparare a star bene con sé stessi e con gli altri 

Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri  

Esprimere sentimenti e emozioni 

Acquisire maggiore autonomia e autocontrollo  

Assumere atteggiamenti responsabili e 

comprendere la necessità di condivisioni delle 

regole  

ATTIVITA'    Lettura del libro “Sei folletti nel mio cuore” di R. 

Corallo con rielaborazione delle situazioni 

psicologica vissuta dal personaggio del libro.  

Circle-time 

Esecuzione di attività ludiche: drammatizzazione, 

giochi di ruolo  

Realizzazione di disegni e cartelloni  

TEMPI   Gennaio 2021 - maggio  2021  

PRODOTTO FINALE   Elaborati grafici/pittorici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto: “Il nuovo paese del dente di leone”     
 TUTTI I PLESSI  CELLERE 

 RISORSE UMANE  Insegnante della classe: Moscatelli Vincenza 

 DESCRIZIONE SINTETICA   Aiutare i bambini ad entrare in un’ottica di 

convivenza civile, dove anche i conflitti e le 

rivalità fra pari devono essere superati senza 

utilizzare violenza; dove l’equità deve annullare la 

discriminazione 

FINALITA' GENERALI  Avvicinare i bambini a forme di partecipazione democratica 

consone all'età seguendo i principi di equità e non 

discriminazione 

Aver fiducia in sé e rispetto dell'altro nell'ottica di fornire 

una prima forma di prevenzione del bullismo e cyber-

bullismo 

Favorire lo sviluppo di competenze relazionali  

Avviare i bambini alla consapevolezza di essere 

cittadini del mondo, attraverso l’ascolto delle idee 

e degli stati d'animo altrui e la comunicazione dei 

propri 

elaborazione di un‘autentica cultura dei valori 

civili e morali 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI   Saper presentarsi e saper esprimersi con i pari 
senza prevaricare o essere prevaricati  
esprimere il proprio parere anche attraverso una 
prima giocosa espressione di voto  
Conoscere alcuni diritti anche tramite l'identificazione 
dei propri bisogni e quelle dei personaggi della storia 
utilizzata quale sfondo integratore “Storia di una 
lumaca che scoprì l’importanza della lentezza” 
Sepulveda 

ATTIVITA'   Durante la lettura della storia, utilizzata quale 
sfondo integratore “Storia della lumaca che scoprì 
l’importanza della lentezza” di Sepulveda, ci si 
soffermerà sui punti utili per collegarsi alla 
rilevazione dei   bisogni e dei diritti da parte dei 
bambini. Questi ultimi, immedesimandosi nei 
personaggi, verranno invitati poi riflettere a 
riguardo. Ciascuno sarà invitato a ricordare 
situazioni personali evidenzianti bisogni/diritti dei 
bambini; doveri degli adulti nei loro confronti e 
dei bambini nei confronti del prossimo. 
Cogliere tutti i momenti di scuola dove si possano 
verificare situazioni di scelta fra diverse proposte 
che possano essere valiate dai bambini, per offrire 
occasioni di voto e determinare così linee comuni 
da seguire. 
Profittare di qualsiasi situazione di conflitto fra 
pari che può verificarsi all’interno della giornata 
scolastica per raccogliere tutto il gruppo sezione e 
innescare un momento di riflessione collettivo per 
suggerire le possibili soluzioni al problema e, al 
contempo, indirizzare verso una corretta modalità 
di relazione per superare il conflitto.  

TEMPI   Gennaio 2021 – giugno 2021 

PRODOTTO FINALE  Pubblicazione del giornale sul sito della scuola  



 

   Progetto: “AspettoOrto “….. scopri l’importanza della lentezza”     
 TUTTI I PLESSI  CELLERE 

 RISORSE UMANE  Insegnante della classe: Moscatelli Vincenza 

 DESCRIZIONE SINTETICA   Attivare meccanismi di necessaria collaborazione 

per realizzare un progetto comune, svolgendo 

compiti diversi.  Evidenziare l’importanza del 

patrimonio ambientale sensibilizzando i bambini al 

rispetto delle norme di comportamento basilari, 

tramite: relazioni positive fra pari; assunzione di 

atteggiamenti di cura verso sé stessi, gli altri e 

l’ambiente. 

FINALITA' GENERALI  Rendere il bambino soggetto attivo del proprio 

apprendimento 

Favorire un ambiente accogliente che privilegi la 

comunicazione e la relazione 

Vivere e valorizzare le diversità come specificità 

del soggetto.  

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  Sviluppare abilità di adattamento a situazioni 

nuove tramite l’offerta di attività motivanti che 

stimolino una costane partecipazione prolungata 

nel tempo 

Acquisire una prima consapevolezza del pericolo 

in tutti gli ambienti e le situazioni 

Collaborare nelle attività di gruppo confrontandosi 

con gli altri, e apprezzandone le diverse abilità 

Apprendere l’esercizio dell’attesa e della pazienza 

Riconoscere nell’atteggiamento di cura alcune 

sensazioni percepite 

Descrivere verbalmente le azioni eseguite e le 

emozioni provate nel mentre 

Cogliere i mutamenti e le trasformazioni connessi 

con il passare del tempo tramite attenta 

osservazione  

Muoversi e orientarsi consapevolmente nello 

spazio attraverso punti di riferimento 

Osservare e riportare su produzioni grafico-

pittoriche quanto percepito individualmente 

Concordare e Utilizzare prime simbologie per 

rappresentazione grafica collettiva 

Costruire insieme prime tabelle grafiche e 

concordare come leggerle 

Risolvere situazioni problematiche concrete, legate 

all’attività 

Sperimentare sul campo avviandosi verso 

atteggiamenti scientifici 

Provare a Fare previsioni intuitive riguardo la 

probabilità di un evento  

Riconoscere e denominare i sensi tramite il loro 

uso 

ATTIVITA'   Si procederà, in una porzione del giardino della 

scuola, alla realizzazione di un piccolissimo orto 

fatto di spezie caratteristiche quali: rosmarino, 



 

salvia, menta, mentuccia ecc. Tramite la 

promozione di atteggiamenti di cura verso queste 

piante si procederà a trapiantane alcune dal vaso, 

seminarne altre direttamente in terra o in piccoli 

semenzai messi a dimora in serrette. 

Successivamente se ne controlleranno le fasi di 

crescita, anche tramite la realizzazione di piccole 

tabelle grafiche.  I bambini verranno invitate ad 

osservare le necessità che comunicano le piante 

quindi prendersene cura. Sempre dall’osservazione 

potranno scaturire “fermi  immagine” reali o 

rispecchianti sensazioni percepite e su queste 

potranno realizzare impressioni grafico-pittoriche 

sul campo. 

TEMPI   Gennaio 2021 – giugno 2021 

PRODOTTO FINALE  Pubblicazione del giornale sul sito della scuola  

 

 

Progetto: “Arte a soqquadro” 
PLESSO   PRIMARIA PIANSANO CLASSI 5D 

 RISORSE UMANE INTERNE  Docenti curricolari di arte e immagine  

Docenti di sostegno 

 DESCRIZIONE SINTETICA  Il progetto ha lo scopo di indirizzare gli alunni 

verso una progressiva conoscenza approfondita del 

modo artistico  

FINALITA' GENERALI  Conoscere le tecniche artistiche per leggere, 

interpretare e creare immagini  

Creare un contesto inclusivo all’interno del quale 

sui possa sviluppare la creatività con un approccio 

di tipo laboratoriale  

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  Sviluppare le capacità di osservazione per 

accrescere curiosità e interazione con il mondo 

dell’arte  

Sviluppare la capacità di comunicazione 

espressione in modo creativo e personale.  

Acquisire padronanza per un corretto utilizzo in 

modo autonomo degli strumenti di base 

ATTIVITA'  Imparare ad utilizzare tecniche artistiche per 

produrre un proprio elaborato secondo un tema 

proposto. 

TEMPI   Gennaio  2021 – maggio 2021 

PRODOTTO FINALE  Produzione di un elaborato  personale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto:  “MusiGiocanDO”  
PLESSO  PRIMARIA  CANINO   CLASSI 2A – 2C 

 RISORSE UMANE INTERNE  Docenti curricolari di musica  

Docenti di sostegno  

PARTECIPAZIONE DI ESPERTO 

INTERNO  

Docente interno Capponi Agnese ( classi 1A-1C-

2A-3A-5A- 1B-2B-2C-3B-3C ) 

PARTECIPAZIONE DI ESPERTO 

ESTERNO 

Esperto di  musica per n. 10 ore per classe (classi 

4B-5B-5C) 

 DESCRIZIONE SINTETICA   Gli alunni delle classi seconde al loro rientro 

hanno trovato una scuola molto diversa da come 

l’avevano lasciata lo scorso marzo. Molte cose 

sono cambiate, ma non il bisogno di crescere 

insieme, condividere e divertirsi apprendendo. Gli 

alunni quest’anno hanno dovuto drasticamente 

ridurre il concetto di movimento legato 

all’apprendimento.  La classe 2A inoltre, si è 

arricchita di due nuovi alunni.  

FINALITA' GENERALI   Il progetto MusigiocanDO cercherà di creare uno 

spazio di creatività, movimento, canto, ritmo al 

fine di  

- Stimolare la socialità, la condivisione e 

l’inclusione  

- Alimentare lo ‘star bene’ a scuola 

- Accrescere le competenze musicali, 

ritmiche e corporee 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  -  Saper utilizzare lo strumentario Orff 

- Accrescere l’uso della voce in senso 

ritmico e melodico 

- Saper rappresentare il ritmo e la pulsazione 

con il corpo 

- Utilizzare il corpo come strumento 

- Saper rappresentare danze strutturate e 

semi strutturate 

- Rappresentare con giochi di musica e 

movimento argomenti traversali (inglese, 

numeri, lettere, quantità, orientamento 

spaziale, ecc.) 

  

ATTIVITA'  -  Patern ritmici e melodici cantati e suonati 

- Danze popolari 

- Ritmi eseguiti con la percussione delle 

varie parti del corpo 

- Giochi di musica e movimento 

TEMPI   Gennaio 2021 - maggio 2021  

PRODOTTO FINALE  Manifestazione di fine anno con la partecipazione 

dei genitori 

 
 
 
 

  
 



 

 

 

 Progetto: “Vita di farfalle”     
 TUTTI I PLESSI  3 A 

 RISORSE UMANE  Tutti i docenti  

 DESCRIZIONE SINTETICA  Avvicinare i bambini alla natura, al suo rispetto, 

all’incredibile magia dei cambiamenti e della 

nascita di una nuova vita.  

FINALITA' GENERALI  Osservare e sperimentare sul campo – Osservare i 

momenti significativi nella vita di piante e animali, 

realizzando allevamenti in classe di piccoli 

animali.  Questo quanto specificato dalle stesse 

indicazioni nazionali.    

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI   Conoscere il ciclo riproduttivo degli insetti 

 Raccogliere dati in maniera scientifica 

 Distinguere le fasi di sviluppo di un essere 

vivente 

 Osservare dal vivo e riconoscere alcune 

farfalle e invertebrati 

 Sensibilizzare alla conservazione della 

biodiversità  

ATTIVITA'    Suscitare nei bambini la curiosità verso il mondo 

naturale, favorire l’approccio scientifico, 

rafforzare atteggiamenti ecologici rispettosi di 

tutte le forme di vita. I bambini potranno vedere ed 

osservare da vicino, con i loro occhi, le fasi di 

trasformazione. Il progetto verrà approfondito con 

ricerche informatiche svolte dai bambini. Ampliate 

con l’ascolto e la rielaborazione grafica di 

racconti, attraverso varie tecniche pittoriche e 

utilizzo di materiali di riciclo, e di attività logico-

matematiche. Verranno elaborati testi descrittivi e 

narrativi, lette poesie e visionati filmati e 

documentari a tema. Verrà eseguita una breve 

attività in lingua inglese per potenziare e ampliare 

il lessico. Verranno ascoltate e cantate canzoni 

(anche in versione karaoke) alla Lim.  

TEMPI   Gennaio 2021 – giugno 2021 

PRODOTTO FINALE  Pubblicazione del giornale sul sito della scuola  

 

Progetto: “Un filo di creatività”     
 TUTTI I PLESSI  3A 

 RISORSE UMANE  Tutti i docenti  

 DESCRIZIONE SINTETICA   Il laboratorio di ricamo è stato ideato come 

un'occasione per valorizzare il lavoro manuale e 

i saperi di una volta. Attraverso il lavoro manuale 

(cucito, maglia, ricamo, tessitura) non solo si 

educa l'abilità delle mani, ma si pongono anche le 

basi per lo sviluppo di abilità di pensiero quali 

progettare, eseguire una sequenza, riprodurre o 

rielaborare un modello, risolvere problemi pratici. 



 

FINALITA' GENERALI   L’esperienza offre la possibilità di predisporre 

diversi percorsi di approfondimento didattici. 

 Oltre, ovviamente, alla proposta di nuove attività 

di ricamo con le valenze sopra indicate, si può 

ipotizzare l'uso delle attività svolte come spunto 

per sviluppare, per esempio, attività di 

misurazione e per affrontare le misure di 

lunghezza (Quanto filo occorre per ...?  Quanti 

punti da... a ... ?, ecc.). La stessa tela immaginata 

come un reticolo è spunto di attività di cooding e 

di orientamento su reticolo. Verranno elaborati 

testi descrittivi e regolativi. Lette poesie, visionati 

filmati e tutorial alla Lim. La manipolazione dei 

fili ci condurrà ad un breve percorso sui materiali e 

sulle loro origini la loro storia e differenze.  

Inoltre, l'incontro con attività ormai poco praticate 

in famiglia offrirà spunti per riflettere insieme con 

i bambini, nel quadro dell'educazione alle relazioni 

e dell'educazione affettiva, sul valore dei lavori 

manuali, sulla "distinzione" (luogo comune o 

pregiudizio) tra lavori per maschi e lavori per 

femmine, sulla perdita dell'abitudine a cucire, a 

fare maglia o a riparare gli abiti (la storia recente: 

gli oggetti, costumi e saperi del passato). 

La proposta parte dalla considerazione che la 

tecnologia la fa da padrona in qualsiasi attività 

infantile, sia a scuola, sia nel tempo libero a 

detrimento della curiosità, dell'osservazione, della 

manualità. Il filo che scorre tra le mani dei bimbi, 

vuol far riscoprire ai bambini l'uso delle mani 

mosse dal desiderio di creare.   

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI   Far apprezzare l’arte manuale come espressione 

personale, acquisire tecniche e capacità per 

l’esecuzione di lavori estrapolati dalla propria 

fantasia. Il progetto nasce dal desiderio di 

approfondire arte e abilità nel ricamo, abilità poco 

note alle nuove generazioni. L’ importanza della 

manualità fine e della sua pratica sarà chiaramente 

il punto di forza. 

ATTIVITA'   Il progetto vedrà come principale protagonista il 

ricamo a punto croce con utilizzo di tele, fili e aghi 

specifici per essere utilizzati da bambini, privi cioè 

di punta. Ci avvieremo alla tecnica del macramè 

con l’intento di costruire dei braccialetti intrecciati 

scoprendo la bellezza delle regolarità geometriche 

e delle linee e nodi. I lavori ricavati dal ricamo 

saranno poi oggetti di doni per il periodo natalizio 

da parte dei bambini ai propri genitori. Le famiglie 

collaboreranno nell’ acquisto del materiale di 

prima necessità ad avviare il progetto.    

TEMPI   Febbraio 2021 – giugno 2021 

PRODOTTO FINALE  Pubblicazione del giornale sul sito della scuola  



 

 
  
 

Progetto: “LeggiAmo”     
 TUTTI I PLESSI  4 A 

 RISORSE UMANE  Tutti i docenti  

 DESCRIZIONE SINTETICA  Il progetto è proposto al fine di favorire lo 

sviluppo del pensiero critico, tolleranza ed empatia 

per poter vivere in armonia in ogni comunità. 

FINALITA' GENERALI  Promuovere il senso civico individuale e sociale 

formando identità capaci di affrontare il 

pluralismo di opinioni e stili di vita, in contesti di 

multiculturalità e globalizzazione, senza 

sentimenti di superiorità o di paura dell'altro nel 

pieno rispetto della persona umana. 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI   Sviluppare atteggiamenti di tolleranza, 

rispetto, solidarietà, empatia per una 

convivenza rispettosa. 

 Acquisire la capacità di ascolto, affrontando 

problemi e indicando soluzioni. 

 Sviluppare la creatività di pensiero, di 

linguaggio e di relazione. 

 Capire che in una comunità non si può 

imporre il proprio volere, ma bisogna trovare 

delle mediazioni. 

 Mirare all'interiorizzazione e al rispetto delle 

regole come strumento indispensabile per 

una civile convivenza. 

ATTIVITA'  -  Lettura in classe, da parte dell'insegnante, 

del libro "Un cuore da leone" di Lia Levi 

- Comprensione, discussione e riflessione del 

testo. 

- Stesura di semplici testi e disegni 

individuali. 

- Realizzazione di uno storyboard e un 

libricino utilizzando i disegni prodotti dai 

bambini. 

TEMPI     Gennaio 2021 – maggio 2021 

PRODOTTO FINALE  Pubblicazione del giornale sul sito della scuola  

 

Progetto: “Le parole crescono con me: lettura e scrittura creativa”     
 TUTTI I PLESSI  4 B e C 

RISORSE UMANE  Tutti i docenti  

DESCRIZIONE SINTETICA  Le attività sono finalizzate ad offrire agli alunni la 

possibilità di conseguire gli obiettivi programmati 

e ad ottimizzare l'inserimento nella scuola per 

prevenire forme di disagio psicologico e di 

abbandono scolastico. 

FINALITA' GENERALI   Rafforzare, consolidare e potenziare gli 

obiettivi curriculari; 

 Consolidare la capacità di ascoltare, 



 

comprendere, rielaborare e comunicare; 

 Acquisire una maggiore padronanza   

strumentale; 

 Incrementare la capacità di osservare,  

comprendere e descrivere la realtà circostante 

attraverso la promozione delle abilità 

linguistiche. 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI   Liberare e sviluppare l'immaginazione e il 

pensiero divergente; 

 Accrescere la capacità di osservazione e di 

concentrazione; 

 Conoscenza di sé, imparare a considerare il 

punto di vista dell'altro; 

 Sviluppare un atteggiamento di accoglienza e 

confronto verso gli altri (intercultura); 

 Migliorare la capacità di scrittura e 

approfondire la conoscenza di grammatica e di 

sintassi. 

ATTIVITA'  -   Letture animate di testi narrativi individuali    

e a più voci; 

-   Rielaborazione scritta, attraverso sequenze 

rappresentate graficamente e didascalie, di 

brani narrative 

-   Manipolazione di testi (nuovi sviluppi, 

variazioni delle conclusioni, sostituzione dei 

personaggi…) utilizzando i nessi logici; 

-   Lettura di libri per stimolare negli alunni il 

piacere della lettura; 

-   Individuazione di informazioni tratte dalle 

immagini e dal titolo; 

-   Rielaborazione e costruzione di semplici 

immagini poetiche; 

-   Lessico: il dizionario e il suo uso. 

TEMPI     Gennaio 2021 – Maggio 2021 

PRODOTTO FINALE  Pubblicazione del giornale sul sito della scuola  

 

Progetto: I miei amici Leo, Iqbal e Giovanni: lettura e informazione 
PLESSO   PRIMARIA PIANSANO  CLASSI 5D 

 RISORSE UMANE INTERNE  Docenti curricolari di italiano 

 Docenti di sostegno  

 DESCRIZIONE SINTETICA   La lettura e la riflessione, in un periodo 

caratterizzato dal distanziamento fisico a causa del 

covid-19, avvicina i giovani li porta a conversare, 

a pensare, ad esprimere e a condividere opinioni. 

Approfondire temi sociali come il bullismo, la 

lotta alla mafia e il lavoro minorile attraverso la 

lettura di testi di letteratura moderna è la chiave 

che permetterà a tutti gli alunni di fare buone e 

interessanti esperienze educative.   

FINALITA' GENERALI   Conoscere tematiche sociali e analizzarle con 

spirito critico  

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  -  Favorire un approccio affettivo ed 



 

emozionale con il libro; 
- suscitare passione e promuovere  un  

atteggiamento  positivo  nei confronti della 
lettura; 

- favorire la socializzazione e l’integrazione; 
- migliorare le capacità di relazione e 

autocontrollo; 
- accettare l’altro come diverso da sé; 
- sviluppare le capacità espressive in soggetti 

timidi; 
- canalizzare l’energia e l’eccessiva vivacità 

in soggetti con problemi di 
comportamento; 

- apprendere e decodificare nuovi linguaggi; 
- migliorare la consapevolezza delle 

possibilità dinamiche ed espressive del 
proprio corpo. 

ATTIVITA'  Realizzazione di una passeggiata itinerante, sintesi 
di un percorso di lettura e drammatizzazione che 
sarà articolato nel seguente modo: 

- lettura animata del testo 
- preparazione della sceneggiatura 
- assegnazione dei ruoli 
- prove di drammatizzazione 
- scelta delle location  
- scelta e preparazione dei costumi e degli 

accessori di scena 
- riprese cinematografiche 
- lavoro di post produzione a cura della regia 

TEMPI   Gennaio 2021 – aprile 2021 

PRODOTTO FINALE Partecipazione alla manifestazione finale  

 
 

Progetto: “Imparo ad imparare“ 
PLESSI  SECONDARIA CANINO CLASSI 1A – 1B  e  3A – 3B 

 RISORSE UMANE  Docenti curricolari  di italiano  e  matematica  

 DESCRIZIONE SINTETICA  Il progetto è finalizzato a fornire agli alunni 

metodi e strategie di studio per migliorare 

l’apprendimento disciplinare  

FINALITA' GENERALI  Recupero delle competenze comunicative 

attraverso la ricerca di un metodo di studio sempre 

più adeguato che permetta lo sviluppo delle 

capacità di comprensione, analisi, sintesi e 

collegamenti interdisciplinari 

Potenziamento del lessico  

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  Potenziamento delle competenze orali e  scritte 

attraverso quadri di collegamenti pluri e  

interdisciplinari  

ATTIVITA'  n. 10 incontri pomeridiani per classe  

 per le classi terze attività di preparazione alle 

prove INVALSI per italiano e  matematica e alle 

prove di esame di stato finale  

TEMPI   Gennaio  2021 – Maggio 2021  

  
 



 

Progetto: CLIL “Miz it up and have fun!”. 
PLESSO   PRIMARIA CANINO  CLASSI 2A-2C 

 RISORSE UMANE  Docenti curricolari  

Docente di inglese  

Docenti di sostegno  

 DESCRIZIONE SINTETICA  L'idea del progetto nasce dalla volontà di 
aumentare i tempi di approccio alla lingua inglese, 
andando oltre le classiche ore curriculari. Esprime 
la volontà di portare avanti un percorso di story-
telling, utile per sviluppare le capacità di 
comprensione di una lingua. Inoltre, il progetto 
permette di sviluppare le capacità di 
manipolazione e la creatività dei bambini, 
permettendo loro al tempo stesso di imparare 
termini nuovi, divertendosi.  
Lo scopo più importante è quello di unire la classe, 
includere gli alunni H, nel momento del 
laboratorio creativo e manuale e anche nel 
momento più silenzioso e coinvolgente dello 
story-telling. 
L'anno scorso, a causa del lock-down, non è stato 
possibile realizzare il progetto, in quanto 
prevedeva l'uso di tempere e fogli per colorare e 
non volevo aumentare, nelle famiglie, il carico di 
lavoro in termini di tempo dedicato alla didattica a 
distanza e finanziario. Per questo voglio riproporlo 
all'inizio di questo nuovo anno, durante i primi 
mesi dell'anno scolastico.  

FINALITA' GENERALI   Questo progetto mira a coinvolgere i bambini in 
prima persona nella lettura di un libro in inglese 
“Mix it up!” di Hervé Tullet e nella sua 
riproduzione creativa. Si potrà così sviluppare la 
curiosità intorno al mondo dei colori per rendere i 
bambini più consapevoli nell'osservazione della 
realtà circostante e nella sua interpretazione 
personale. Verrà inclusa anche la lettura e la 
manipolazione creativa di un altro libricino per 
bambini “Little blue and little yellow”, che 
permetterà di lavorare sull'inclusione e il tema 
dell'amicizia e dello star bene insieme, considerato 
anche che nella sezione A sono entrati due nuovi 
bambini. 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  ARTE E IMMAGINE: sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare prodotti, conoscere 
i colori, primari e secondari, e le varie sfumature. 
INGLESE: lessico relativo ai colori, frasi 
descrittive e brevi comandi. 

ATTIVITA'  Attività laboratoriale con cartoncino e tempere, 
disponibili in classe. 
Attività di story-telling. 
In caso di lock-down, questo progetto verrà 
portato avanti usando fogli e colori (anche a 
pastello) a disposizione dei bambini e delle loro 
famiglie.   

TEMPI   Gennaio 2021 – maggio 2021 

PRODOTTO FINALE  Elaborati grafici/pittorici  

 



 

Progetto: CLIL “Covid-19 safety rules mini book 
PLESSO   PRIMARIA CANINO  CLASSI 2A-2C 

 RISORSE UMANE  Docenti curricolari  
Docente di inglese  
 Docenti di sostegno  

 DESCRIZIONE SINTETICA    Covid 19 classroom safety rules mini book vuole 
essere un’attività a sostegno di uno dei compiti che 
la scuola deve svolgere in questo rientro post 
pandemia, ovvero organizzare e realizzare azioni 
di informazione rivolte all’intera comunità 
scolastica.  
Gli alunni rientreranno dopo 6 mesi di assenza in 
un contesto diverso, con nuove regole da 
rispettare, il primo passo deve essere la 
condivisione e la sottoscrizione di un “documento 
– mini book” che corrisponde ad una presa di 
responsabilità verso i compagni, i docenti e 
l’intera comunità scolastica.   

FINALITA' GENERALI   L’obiettivo è duplice: in primis è importante 
sensibilizzare gli adulti in modo che le famiglie 
possano condividere e sostenere le indicazioni 
della scuola, in un clima di positiva collaborazione 
al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di 
tutte le attività scolastiche. Inoltre deve contribuire 
allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso 
di responsabilità degli studenti e promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito, per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus. 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  ED. CIVICA/STORIA: Rispetto degli spazi e delle 
cose condivise, in base a quanto concordato nella 
progettazione d'Istituto di educazione civica. 
Ascolto e ricostruzione dell'ordine delle immagini. 
SCIENZE: Rispetto delle norme igienico-sanitarie, 
specialmente in questo momento di emergenza. 
ARTE: Colorare usando i colori in modo realistico 
e rispettando gli spazi. 
INGLESE: Corretta comprensione delle azioni da 
compiere per mantenere l'igiene sia personale che 
in classe. Apprendere nuovi termini relativi 
all'igiene personale quotidiana in L2. 

ATTIVITA'  Per consolidare le nuove regole in lingua inglese 
utilizzerò giochi come memory games ed attività 
basate sul TPR, come il classico “Simon says”.  
Verranno colorate le schede che faranno parte del 
libricino personale di ogni bambino. 
Verrà consolidata l'attività di informazione circa 
l'importanza di seguire regole condivise di igiene 
personale attraverso un libricino che verrà 
distribuito all'inizio dell'anno.  
Verranno affrontati i nuovi metodi di saluto che 
prevedono il distanziamento fisico.   

TEMPI   Gennaio 2021 – maggio 2021 

PRODOTTO FINALE  Elaborati grafici/pittorici  

 



 

Progetto: CLIL “The very hungry caterpillar“ 
PLESSO   PRIMARIA CANINO  CLASSI 2A-2C 

 RISORSE UMANE  Docenti curricolari  

Docente di inglese  

Docenti di sostegno  

 DESCRIZIONE SINTETICA   Il progetto di scienze sull'alternarsi delle stagioni 

in un bosco non è stato portato a termine in prima 

a causa del lock down. È mia intenzione riproporlo 

per portarlo a termine, ampliandolo con 

l'inclusione anche degli animali tipici. Quindi, 

oltre all'osservazione dei cambiamenti sui vegetali 

(alberi e foglie) verranno anche studiati i 

cambiamenti negli animali, in particolar modo il 

ciclo di vita della farfalla. 

Il libro di riferimento per l'attività di story-telling 

sarà: The very hungry caterpillar di Eric Carle.   

FINALITA' GENERALI   Sviluppare e consolidare la capacità di 

osservazione e descrizione di fatti e fenomeni 

naturali. Accrescere la curiosità intorno alla natura 

e la capacità di rappresentarla sia artisticamente 

che a livello linguistico, con brevi frasi descrittive 

e grazie all'interazione con la L2. Sperimentare 

varie tecniche artistiche per colorare e realizzare 

prodotti. Affinare la capacità di colorare e 

realizzare manufatti artistici. 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI    SCIENZE: Il ciclo di vita delle piante e degli 

animali. 

STORIA: il ciclo delle stagioni, il tempo ciclico, i 

giorni della settimana, l'alternanza giorno-notte. 

ARTE: studio di varie tecniche di manipolazione 

dei materiali per costruire manufatti.  

INGLESE: il lessico relativo a colori, numeri, 

animali, cibo e frutta nello specifico, stagioni e 

giorni della settimana. Consolidare l’utilizzo della 

struttura What is it?, del singolare e del plurale, 

It’s e They are, avviare la formulazione di brevi 

frasi descrittive con numero, colore e oggetto e 

corretto uso di alcuni verbi. 

MATEMATICA: i numeri cardinali. 

ATTIVITA'  Giochi di gruppo, come memory games e what's 

missing.  

Colorare disegni fatti da loro e su proposta 

dell'insegnante, usando varie tecniche. 

Costruzione e ripetizione di brevi frasi in inglese. 

Osservazione della realtà circostante e 

registrazione dei cambiamenti. 

TEMPI   Gennaio 2021 – maggio 2021 

PRODOTTO FINALE  Elaborati grafici/pittorici  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Progetto “Robotica: programmazione di robot a distanza e on line”    
PLESSI SECONDARIA PIANSANO CLASSI 1D, 2D, 3D 

 RISORSE UMANE  Docenti curricolari   

 DESCRIZIONE SINTETICA  Il progetto, si propone di far realizzare agli alunni 

un’attività di apprendimento progettuale e 

laboratoriale, in relazione all’età, che permetta loro 

di realizzare percorsi creativi e innovativi e nello 

stesso tempo di impadronirsi di linguaggi rigorosi 

utilizzabili anche in altri ambiti. E’ prevista una 

estensione ludico-conoscitiva anche per la scuola 

dell’Infanzia e per la primaria; la scelta di 

coinvolgere anche le sezioni della scuola dell‘ 

infanzia  tende a iniziare fin  dai primi anni di 

scolarità  l’apprendimento nell’ambito scientifico-

matematico in maniera sperimentale  in situazioni 

di realtà svolte in classe , avviando il pensiero 

logico/creativo per aiutare i bambini a scomporre e 

riformulare le situazioni problematiche adatte 

all’età in modo riflessivo e  autonomo  

FINALITA' GENERALI  Promuovere l’interesse per le attività scientifiche e 

logiche unendo all’esercizio delle abilità manuali 

l’impiego delle capacità logico-deduttive, di 

coding e storytelling 

Fornire la basi per passare da fruitori passivi ad 

utilizzatori attivi del digitale.  

Imparare ad imparare anche tramite la manualità 

Abbattere le differenze  

Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

Acquisire, attraverso le lezioni interattive e le 

attività di gruppo, l’abitudine al confronto tra 

opinioni personali e di altri 

Abituare al metodo sperimentale  

Facilitare la lettura di fatti o fenomeni nell’area 

scientifica e in quella tecnologica attraverso la 

costruzione di modelli 

Stimolare la capacità di schematizzare, descrivere, 

”problemi”, utilizzare codici sintetici  

Incoraggiare la ricerca di scelte razionali per 

risolvere problemi e di ottimizzare le strategie in 

attività di progettazione /realizzazione  

Promuovere un atteggiamento attivo  basato 

sull’osservazione e sulla scoperta e orientato al 

raggiungimento di una crescente riflessione, 

consapevolezza e autovalutazione dei propri 

processi 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI 

GRADUALI PER ETA’   

Sviluppare abilità manuali 

Sviluppare capacità di lavorare in gruppo  

Acquisire, attraverso le lezioni interattive e le 



 

attività di gruppo, l’abitudine al confronto tra le 

opinioni individuali e quelle degli altri 

Abituare al metodo sperimentale  

Rafforzare la comprensione che le varie discipline 

scientifiche sono tra loro interconnesse 

Sviluppare la capacità di raccogliere dati e 

riportarli correttamente all’interno di un 

diagramma o di un grafico 

 Facilitare la lettura di fatti o fenomeni attraverso 

la costruzione di modelli 

Stimolare la capacità di schematizzare, descrivere 

problemi, utilizzare codici sintetici 

 Incoraggiare la ricerca di scelte razionali per 

risolvere i problemi e ottimizzare le strategie in 

attività di progettazione/realizzazione  

Promuovere un atteggiamento attivo basato 

sull’osservazione e sulla scoperta e orientato al 

raggiungimento di una crescente riflessione, 

consapevolezza, e autovalutazione dei propri 

processi 

Aumentare l’autostima attraverso l’analisi 

dell’errore considerato come uno dei momenti 

dell’apprendimento 

 Rafforzare le capacità descrittive e documentative 

Introduzione al pensiero computazionale  

Passare dal paradigma della singola disciplina alla 

multidisciplinarietà 

Insegnare a programmare e abituarli a risolvere 

semplici problemi, giocando e manipolando 

apposti supporti  

ATTIVITA'  IN RELAZIONE ALL’ETA’  Attività manuali per la realizzazione di storie, 

percorsi e robot. 

Programmazione di macchine sia mediante attività 

manipolative che software specifici  

Realizzazione di esperimenti , acquisizione ed 

elaborazione dati 

TEMPI   Gennaio 2021 – maggio 2021 

PRODOTTO FINALE   Evento del genere exibit dove i lavori e le attività 

verranno condivise con il contesto.  

 

Progetto “Recupero delle competenze logico-matematiche” 
PLESSO  PRIMARIA  PIANSANO  CLASSI 1 A, B, C - 2  e  3  A, B 

 RISORSE UMANE  Docenti di matematica  

Docenti di sostegno  

 DESCRIZIONE SINTETICA   Il gioco è una attività intellettuale, disinteressata 

senza un utile immediato fine., ma strumento per 

sviluppare il pensiero astratto. Nel gioco vengono 

esercitate, padroneggiate, consolidate molte 

abilità, quando un bambino gioca mette in atto 

strategie, concentrazione analisi, intuizione, 

deduzione utilizzando il pensiero logico, si diverte 

esercitando la mente.    



 

FINALITA' GENERALI   Rinforzare e consolidare, attraverso modalità 

ludiche e divertenti, le competenze logico-

matematiche 

Potenziare la motivazione nello studio della 

matematica  

Rilevare , da parte degli insegnanti, strategie, 

ragionamenti , percorsi mentali attivati dagli 

alunni in situazioni nuove. 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  Promuovere atteggiamenti di curiosità e di 

riflessione, valorizzare la consapevolezza degli 

apprendimenti e sviluppare attività di 

matematizzazione 

Valorizzare il contributo che il gioco matematico è 

in grado di apportare alla valorizzazione delle 

risorse cognitive, affettive, relazionali, alla 

creatività e al raggiungimento di competenze 

matematiche specifiche per la classe di riferimento  

 Potenziare la pratica laboratoriale  

 Favorire l'approccio interdisciplinare ai contenti 

matematici  

Sviluppare dinamiche relazionali  per lavorare in 

gruppo  

ATTIVITA'   Attività laboratoriali   con partecipazione 

individuale e a gruppi con esercitazioni ludiche per 

la memorizzazione e consolidamento delle 

tabelline, misurazione con unità convenzionali e 

non, ricerca di algoritmi diversi con risultati 

equivalenti, realizzazione di figure geometriche 

piane , solide, simmetriche  

TEMPI   Gennaio  2021 - maggio 2021 

 

Progetto: “La salute nel piatto“ 
PLESSO  PRIMARIA CANINO CLASSE 1 A/C  classi a tempo pieno 

 RISORSE UMANE INTERNE  Docenti curricolari 

 Docente di sostegno  

 DESCRIZIONE SINTETICA   La “Salute” non è solo assenza di malattia ma uno 

“stato di completo benessere psichico, fisico e sociale 

dell’individuo” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 

OMS). 

Per prevenzione primaria si intende l’insieme di 

misure atte ad ostacolare l’insorgenza di uno stato di 

“rischio di malattia” in una popolazione sana. Gli 

obiettivi principali della prevenzione primaria sono, da 

un lato, ridurre i fattori di rischio modificabili e, 

dall’altro, promuovere il cambiamento dello stile di vita. 

In questo progetto di intervento tali azioni si 

concretizzano in attività informative ed educative, 

rivolte ai bambini della Scuola Primaria e ai loro 

genitori, condotte da professionisti della salute (dietista), 

utilizzando strategie di comunicazione efficaci per il 

target di età oggetto d’intervento. 

FINALITA' GENERALI   Il progetto “La salute nel piatto” è un percorso 



 

integrato rivolto a genitori e alunni della Scuola 

Primaria, che si propone di educare alla salute, 

in particolare ad una alimentazione sana, 

attraverso azioni di informazione, educazione e 

attività esperienziali.  

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  1- Sensibilizzare alunni e genitori riguardo il legame 

fra cibo e salute; 

2- Promozione della Dieta Mediterranea e delle Linee 

Guida per una Sana Alimentazione Italiana 

(INRAN) ;  

3- Laboratori esperienziali con elaborazioni di ricette 

basate sul consumo di prodotti del territorio quali 

olio extravergine di oliva, prodotti caseari e ortaggi 

per promuovere i prodotti a chilometro zero e la 

sostenibilità ambientale; 

4- Promuovere la cultura delle erbe aromatiche a 

favore della riduzione del consumo di sodio; 

5- Fornire nozioni scientifiche di base relative alla 

coltivazione e alla trasformazione degli alimenti 

6- Diffondere la cultura di un consumo sostenibile e 

basato sulla stagionalità dei prodotti ortofrutticoli 

7- Entrare in contatto con la natura e sviluppare 

abilità quali l’esplorazione, l’osservazione e la 

manipolazione 

8- Promuovere l’amore e il rispetto per l’ambiente 

e la natura 

9- Ampliare la conoscenza delle attività legate 

all’agricoltura e delle tradizioni rurali 

    

ATTIVITA'    Per tutti i genitori degli alunni delle classi 

coinvolte nel progetto verrà organizzato un 

seminario di informazione e sensibilizzazione ad 

una sana alimentazione, con l’intervento di 

personale specializzato (dietista). Durante questo 

incontro verrà somministrato un questionario 

alimentare, al fine di valutare le abitudini 

alimentari prima dell’intervento educativo. Il 

questionario verrà consegnato anche alla fine del 

progetto per valutare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

TEMPI   Gennaio 2021 – maggio 2021  

PRODOTTO FINALE Trasformazione degli alimenti: ricette per la 

preparazione di una merenda sana 
 

Progetto: “Conoscere il lago – opportunità di impresa sostenibile”  
PLESSO SECONDARIA PIANSANO  CLASSI 1D -2D – 3D  

 RISORSE UMANE  Docenti  di italiano, scienze, matematica , 

tecnologia, sostegno 

 DESCRIZIONE SINTETICA  Il progetto è finalizzato alla conoscenza tutela e 

valorizzazione delle risorse del territorio attraverso 

uno studio scientifico con attività pratiche e 

incontri teorici con esperti 



 

FINALITA' GENERALI   Osservare l’ambiente locale per coglierne 

caratteristiche elementi di vulnerabilità  

Favorire capacità di analisi degli impatti positivi e 

negativi delle attività dell’uomo 

Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di 

cittadini rispettosi del proprio ambiente  

Favorire la crescita di una mentalità ecologica  

 Prendere coscienza che nella salvaguardia 

dell’ambiente è il futuro dell’uomo  

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  Consolidare la conoscenza e un rapporto 
“sostenibile” con il territorio. 
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo; 
Acquisire, l’abitudine al confronto tra le opinioni 
individuali e quelle degli altri; 
Abituare al metodo sperimentale; 
Incoraggiare la ricerca di scelte razionali per 
risolvere i problemi legati al rispetto e alla tutela 
del territorio acquisire strumenti per la valutazione 
critica dei comportamenti e delle attività umane 
che possono avere ripercussioni sull’ambiente e 
sulle opportunità lavorative offerte dal contesto 
territoriale  

ATTIVITA'  Conoscenza del lago di Bolsena, formazione, 
bacino imbrifero, idrogeologico, tempo di 
ricambio, bilancio idrologico e livello del lago 
dopo lo studio delle dispense fornite,sono previste 
attività in classe da svolgere in tre incontri con 
esperti . 
 Classe prima 
Primo incontro: visita all’azienda agricola 
biologica “Il Pulicaro” di Torre Alfina con lezione 
all’aperto sull’importanza dell’agricoltura e 
allevamento biologici 
Secondo incontro: lezione con esperti geologici e 
storici sulla formazione geologica del lago e sulla 
storia e tradizioni culturali. 
Terzo incontro: visita ad una azienda agricola 
biologica con esperto agronomo  
Classe seconda 
Primo incontro: Uscita in barca da porto di 
Capodimonte per la pesca del plancton e 
osservazione al microscopio con esperto analista 
 Secondo incontro: lezione di un esperto fisico 
sull’impatto delle attività umane sull’ambiente del 
lago e lezione di un esperto storico su importanti 
eventi storici che hanno interessato la zona del 
lago.   
Classe terza:  
Primo incontro: uscita sulla spiaggia per la 
raccolta e il campionamento delle microplastiche e 
annessa lezione di esperto biologo 
Secondo incontro : lezione di esperto sugli 
interventi di  attuati con riflessioni sulle misure di 
ripristino dello stato ecologico del lago  tutela 

TEMPI   Gennaio  2021  – maggio 2021 

PRODOTTO FINALE  Conferenza tenuta dagli alunni rivolta ai genitori  

con la presentazione del lavoro svolto  



 

 
 

PLESSI  SECONDARIA 

CANINO/PIANSANO  

CLASSI 3A-3B-3D 

 RISORSE UMANE  Docenti di italiano – matematica- lingue  straniere  

 DESCRIZIONE SINTETICA  Rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria di 

primo grado e ai genitori. Gli alunni sono guidati 

nel corso del triennio ad una scelta consapevole e 

ragionata per affrontare il passaggio alla scuola 

superiore con intensificazione del percorso per le 

classi 3° prima dell’iscrizione alla scuola 

secondaria di II grado  

FINALITA' GENERALI  Maturare la capacità di prendere decisioni per 

scegliere in modo autonomo il proprio futuro 

Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico          

Acquisire informazioni sul sistema scolastico dopo 

il primo ciclo di istruzione   

Conoscere i vari percorsi formativi e professionali 

Conoscere gli aspetti più importanti del mondo del 

lavoro , le professioni e i mestieri 

Conoscere l'offerta formativa del proprio territorio 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  Sviluppare un metodo di studio efficace  

Imparare ad autovalutarsi in modo critico 

Acquisire una piena conoscenza di se stessi in 

termini di competenze, attitudini, interessi, 

potenzialità 

ATTIVITA'  Riflessioni e confronti in classe con i docenti per 

potenziare l’autostima e verificare le proprie 

potenzialità in relazione alle competenze acquisite  

Per le classi terze  

 Incontro docenti/genitori per informativa e 

confronto su tutte le opportunità formative dopo il 

primo ciclo di istruzione  

Analisi nel consiglio di classe di Gennaio di ogni 

alunno per definire il giudizio orientativo  

 Incontro tra coordinatori dei consigli delle classi 

terze e genitori /alunni per l’analisi e consegna del 

giudizio orientativo   

TEMPI   Gennaio 2021 – Maggio 2021  

PRODOTTO FINALE  Consegna ai genitori del Giudizio orientativo 

definito dal consigli di classe  

     
 
 
 
 
 



 

 

Progetto: “La scuola per tutti-percorsi personalizzati per i B. E S.“ 
TUTTI I PLESSI   TUTTE LE CLASSI  

 RISORSE UMANE  Tutti i docenti  

 DESCRIZIONE SINTETICA  Il Disagio si manifesta soprattutto come difficoltà 

nel rapporto personale fra lo studente e 

l’istituzione scuola che è la prima organizzazione 

sociale complessa in cui l’alunno sperimenta un 

ruolo specifico, deve rispettare le regole, 

assumersi degli impegni, sottoporsi a valutazioni. 

La percezione di fallimento personale e sociale 

legata ad un percorso formativo problematico, 

diminuisce sicuramente la convinzione di essere in 

grado di produrre positività rispetto anche ad 

esperienze diverse, riducendo la motivazione ad 

attivarsi nei confronti di vari obiettivi, lasciando lo 

spazio a comportamenti ed atteggiamenti passivi 

e/o problematici.  

 Il disagio scolastico rappresenta perciò 

un’esperienza di disorientamento e, in 

un’istituzione scolastica in cui l’orientamento è 

parte importante ed irrinunciabile dell’offerta 

formativa, le aree di disagio non possono essere 

solo denunciate ma assunte come prioritarie per 

l’intervento formativo   

 I consigli di intersezione, interclasse e classe 

individuano, a settembre, le situazioni di criticità 

predisponendo PEI e PDP da condividere con tutti 

i soggetti partecipi del processo formativo; tali 

situazioni sono monitorate, verificate durante tutto 

l’anno scolastico per successivi interventi di 

adeguamento alla situazione di fatto. Si 

evidenziano situazioni di:  

alunni disabili  

alunni con certificazione per percosi personalizzati 

alunni stranieri di recente immigrazione che non 

conoscono la lingua italiana  

situazioni di disagio socio-familiare per le quali la 

scuola rappresenta l’unico riferimento educativo  

FINALITA' GENERALI  Il concetto di inclusione attribuisce importanza al 

modo di operare nel contesto generale, mentre col 

concetto di integrazione l’azione si focalizza sul 

singolo soggetto, al quale si imputano deficit o 

limiti di vario genere. Si tratta di un cambiamento 

di prospettiva che  questo istituto ha recepito 

ormai da anni e che è linea guida dell’attività 

educativo -didattica quotidiana, ritenendo che la 

progettazione  e la realizzazione  del percorso 

didattico va indirizzata verso la personalizzazione 



 

e/o individualizzazione dei percorsi educativi 

rispettando la peculiarità di approccio, metodo , 

stile e livello di apprendimento di tutti i discenti. 

OBIETTIVI FORMATIVI   TRASVERSALI  L'educazione inclusiva necessita di una didattica di 

qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, 

aperta alle diversificate esigenze formative, 

speciali e non, di tutti gli allievi, in cui la 

“diversità” è vissuta come stimolo e comune 

arricchimento. Nel nostro IC sono riconosciute le 

diverse abilità degli alunni e sono stati elaborati 

efficaci, funzionali strategie e metodi di 

apprendimento valorizzando i processi di 

decentramento rispetto alle logiche formative 

omogeneizzanti,ripensando i tempi, gli spazi, le 

modalità organizzative, riadattando i percorsi 

curricolari alla luce dei differenti bisogni educativi 

(speciali e non) degli alunni, allo scopo di 

garantire un'uguaglianza di opportunità formative 

che trovano la loro realizzazione nelle pratiche di 

differenziazione, individualizzazione e 

personalizzazione educativo-didattica. Il 

curriculum dell'individualizzazione 

e della personalizzazione permette di occuparsi 

delle diversità, intese come categorie 

squisitamente formative, attivando una solidale e 

condivisa rete di sostegni e di aiuti in grado di 

soddisfare le diversificate esigenze di tutti gli 

alunni; a tal fine si utilizzano modelli e strategie 

d'individualizzazione all'interno di una impalcatura 

didattico-curricolare, ove trovano riconoscimento, 

tra gli altri, i linguaggi teatrali, musicali, i 

laboratori emozionali attraverso progettualità 

specifica. 

ATTIVITA'  Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’interno della scuola: 

Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione 

educativa e didattica come sostegno ai processi di 

inclusione si considerano: 

 i docenti di sostegno specializzati,  

gli insegnanti con formazione specifica in 

possesso di particolari competenze. 

docenti con ore di completamento di cattedra 

docenti di potenziamento  

In alcuni momenti dell’anno scolastico possono 

essere presenti all’interno della scuola altre figure 

professionali (esperti esterni) riferite a specifiche 

progettazioni, che forniscono a vario titolo un 

ulteriore supporto alle azioni di sostegno suddette.  

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività 

individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 

alunni, attività laboratoriali con gruppi e lezioni 

ordinarie. 

Gli assistenti educatori promuovono interventi 



 

educativi in favore dell’alunno con disabilità, 

interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o 

in altre sedi dell’istituto unitamente al docente 

in servizio in contemporanea.  I coordinatori di 

classe sono coadiuvati da una funzione 

strumentale specifica. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di 

organizzare le azioni attraverso metodologie 

funzionali 

all'inclusione, al successo della persona tramite: 

• Attività laboratoriali 

• Attività per piccolo gruppi 

• Attività di cooperative learning per classi aperte  

• Tutoring 

• Attività individualizzata. 

In collaborazione con le strutture specializzate si 

facilitano interventi riabilitativi (logopedia, 

fisioterapia, psicomotricità) e interventi sanitari e 

terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari 

condotti da neuropsichiatri, psicologi). 

Con gli esperti della ASL si organizzano incontri 

periodici, collaborando alle iniziative educative e 

di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. 

Nei consigli di intersezione , interclasse e classe si 

verifica il livello e la qualità dell’inclusione  

nelle,apportando eventuali modifiche  e/o 

integrazioni al piano iniziale  

TEMPI   Gennaio 2021 - maggio 2021 

PRODOTTO FINALE  Relazione finale del gruppo per l’inclusività con 

evidenza dei punti di forza e di debolezza 
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