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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo Statale Vr 12 è stato istituito il 1° settembre 2006 con 
l'accorpamento delle preesistenti scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado situate nel quartiere Golosine.

Attualmente comprende la scuola dell'infanzia Dei Ciliegi, le scuole primarie Dei 
Ciliegi, D'Azeglio e Lenotti, la scuola secondaria di primo grado A. Manzoni. 
Il quartiere Golosine si trova alla periferia sud-ovest di Verona.

Negli anni '60 e '70 è stato oggetto di una forte urbanizzazione. Negli anni '90 
l'arrivo di vari gruppi etnici, anche di origine extracomunitaria, ha reso più 
articolata la situazione sociale, senza dar luogo a particolari tensioni. Ad oggi il 
quartiere vive una dimensione multietnica che offre alla popolazione nuove 
risorse culturali e una grande opportunità di crescita personale nel coniugare 
insieme, legalità, accoglienza, testimonianza, dialogo , diritti e doveri.

L'incontro, l'accettazione ed il rispetto di culture altre sono il percorso necessario 
per costruire l'unità nella differenza.

Accanto alla QUARTA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI VERONA che organizza 
PROGETTI , MANIFESTAZIONI e CONFERENZE e ai tradizionali luoghi di 
socializzazione, sono nate negli ultimi anni alcune nuove espressioni di 
aggregazione e di collaborazioni che hanno lo scopo di rispondere ai bisogni del 
territorio.

Si elencano di seguito alcune associazioni ed enti particolarmente attivi nel nostro 
quartiere:

·         CST4 Centro Servizi Sociali e Integrazione Socio-Sanitaria  in cui i cittadini 

possono incontrare assistenti sociali per problematiche individuali e familiari.

·         associazioni sportive del quartiere per iniziative di avvicinamento ed educazione 

allo sport;

·         associazioni genitori Age e Comitato Genitori della scuola per la realizzazione di 
incontri di formazione per genitori e collaborazioni che nel tempo si rendono 
necessarie;
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·        "  Circolo Noi" per collaborazioni di supporto compiti per i ragazzi e per la 

rassegna letteraria che viene presentata durante la Festa 37136 di Golosine

·         " Progetto Abc"  amministratore di benessere di comunità per stimolare un 
processo di partecipazione spontanea dei cittadini alla dimensione collettiva del 
territorio e del quartiere di residenza;

·         Progettomondo Mlal che promuove  l’adesione a progetti di educazione alla 
cittadinanza mondiale e all' interculturalità.

 L’Accademia Circense per far conoscere l’arte circense anche attraverso spettacoli e 
laboratori. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VR 12 GOLOSINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VRIC88300Q

Indirizzo VIA VELINO, 20 VERONA 37136 VERONA

Telefono 045950811

Email VRIC88300Q@istruzione.it

Pec vric88300q@pec.istruzione.it

 GOLOSINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VRAA88301L

Indirizzo VIA BISENZIO 11 LOC. GOLOSINE 37136 VERONA

Edifici Via BISENZIO 11 - 37136 VERONA VR•

 SCUOLA DEI CILIEGI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE88301T

Indirizzo VIA BISENZIO 11 - 37136 VERONA

Edifici Via BISENZIO 11 - 37136 VERONA VR•

Numero Classi 11

Totale Alunni 217

 LENOTTI TULLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE88302V

Indirizzo
VIA BACCHIGLIONE 8 LOC. GOLOSINE 37136 
VERONA

Edifici Via BACCHIGLIONE 8 - 37136 VERONA VR•

Numero Classi 5

Totale Alunni 79

 D'AZEGLIO MASSIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE88303X

Indirizzo
VIA DEL CARRETTO 7 LOC. GOLOSINE 37136 
VERONA

Edifici
Via G. DEL CARRETTO 7 - 37136 VERONA 
VR

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 210

 VR N.12 - MANZONI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM88301R

Indirizzo VIA VELINO, 20 - 37136 VERONA

Edifici Via VELINO 20 - 37136 VERONA VR•

Numero Classi 16

Totale Alunni 328

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 56
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multimediali

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti nelle classi 25

 

Approfondimento

Si auspica, in relazione ai fondi ministeriali assegnati , il completamento delle 
attrezzature multimediali ( LIM,Pc ecc. ) in tutti i plessi dell'Istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Visione della scuola:

·         Punto di riferimento educativo, culturale e formativo nel territorio.

·         Coinvolgimento nella proposta educativa delle famiglie, delle associazioni, 
degli enti locali per realizzare una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica 
della diversità.

·         Opportunità ai docenti di sperimentare nuove tecnologie didattiche e di 
ricerca e favorire l’aggiornamento continuo come reale stimolo professionale.

·         Formazione di cittadini attivi, dotati di pensiero critico, flessibile, divergente e 
originale. cittadini rispettosi di ogni diversita' e capaci di imparare a gestire 
sia i conflitti che la propria vita nella societa' attuale.

La scuola si prefigge di:

·         Rendere le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, attraverso il sapere,  il 
saper fare e il saper essere, autonomi,competenti, consapevoli e responsabili.

·         Favorire la maturazione e la crescita della persona, lo sviluppo delle 
potenzialità e della personalità di ciascuno.

·         Sostenere l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
sociali e culturali. 
 

                         
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( Italiano e Inglese) 
e delle competenze matematiche e scientifiche.
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Traguardi
Ridurre del 10% il numero di allievi della fascia medio-bassa ( voti 6 e 7) agli esami , 
per allinearlo con le medie provinciali,regionali,nazionali adottando strategie 
didattiche volte al recupero e al potenziamento di tutti gli alunni attraverso 
l'acquisizione di competenze. Mettere a sistema pratiche autovalutative .

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( Italiano e Inglese) 
e delle competenze matematiche e scientifiche.
Traguardi
Incrementare del 5% il numero degli allievi della fascia medio-alta(voti 8-9-10)agli 
esami per allinearlo con le medie provinciali,regionali,nazionali garantendo 
un’attenzione particolare anche alla personalizzazione dei percorsi delle eccellenze. 
Mettere a sistema pratiche autovalutative.

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( Italiano e Inglese) 
e delle competenze matematiche e scientifiche.
Traguardi
Incrementare il numero di studenti promossi nelle classi prime e seconde della 
secondaria di secondo grado. Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni 
attraverso pratiche inclusive e percorsi personalizzati,anche in collaborazione con le 
risorse e le professionalità del territorio. Adottare strategie didattiche volte al 
recupero e al potenziamento di tutti gli alunni. Mettere a sistema pratiche 
autovalutative.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di matematica e inglese. 
Riduzione della varianza fra le classi. Miglioramento della capacità di analisi dei dati 
restituiti dall’Invalsi e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.
Traguardi
Innalzare del 10% i punteggi nelle prove Invalsi in tutto l’istituto, di Italiano, di 
matematica e di inglese, per portarli almeno ai livelli delle scuole con background 
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simile. Individuare i processi metacognitivi che stanno alla base della costruzione 
della conoscenza. Promuovere una didattica del fare laboratoriale più attenta ai 
processi e ai compiti di realtà che ai contenuti, anche attraverso lo sviluppo della 
strumentazione informatica.

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano,di matematica e inglese. 
Riduzione della varianza fra le classi. Miglioramento della capacità di analisi dei dati 
restituiti dall’Invalsi e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.
Traguardi
Aumentare del 10% il numero degli allievi in grado di pianificare e realizzare le fasi di 
un progetto multidisciplinare.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Aumentare del 10% il numero degli allievi in grado di autoregolarsi nella gestione 
dei compiti scolastici e dello studio.

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Aumentare nella scuola sec. di 1^grado del 10% il numero degli allievi in grado di 
autovalutarsi con l'uso di rubriche adottate e condivise. Aumentare nella scuola 
primaria del 10% il numero di allievi in grado di autovalutarsi con l'uso di rubriche 
adottate e condivise.

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Diminuire del 20% i comportamenti di mancato rispetto delle regole della 
convivenza civile e incrementare del 10% quelli inerenti alla solidarieta'.
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Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo.
Traguardi
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti che hanno concluso la 
scuola primaria dell'istituto alla fine del primo anno della scuola secondaria di primo 
grado.

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo.
Traguardi
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti che hanno sostenuto 
l'esame di Stato presso il nostro Istituto alla fine del primo anno della scuola 
secondaria di secondo grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In relazione alla visione e alla missione della scuola già esplicitate  , nonchè delle 
priorità definite nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto si desumono i seguenti 
obiettivi formativi prioritari.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso
Si è realizzato un lavoro comune e condiviso relativo alla strutturazione del curricolo 
d'istituto per competenze in orizzontale e in verticale. A tal fine verranno utilizzati 
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dei format per la programmazione delle unità di apprendimento e rubriche di 
valutazione realizzate per classi parallele. Si nominerà una commissione di 
valutazione dei risultati delle prove di ingresso /uscita realizzate per ambiti 
disciplinari e per classi parallele, delle prove nazionali standardizzate.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo per tutti gli ordini di scuola delle 
rubriche di valutazione condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche (
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi.
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia
didattica della scuola.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel
percorso di studi successivo.

"Obiettivo:" Condividere i format per la progettazione di unità di 
apprendimento pluridisciplinari, finalizzate alla realizzazione di compiti di 
realtà e alla loro valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'uso di prove di verifica comuni di ingresso 
iniziali e finali per tutto il primo ciclo d'istruzione e la scuola dell'infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Incrementare l’utilizzo, nella progettazione e nella 
programmazione, del Curricolo di Istituto per competenze in orizzontale 
e in verticale per tutto il primo ciclo d'istruzione e la scuola dell'infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare le attivita' laboratoriali anche attraverso le 
metodologie del cooperative learning, peer to peer, del brainstorming, 
del flipped classroom

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'uso delle tic nella didattica disciplinare 
attraverso l'uso di piattaforme Google compatibili con l'eta' degli allievi 
del primo ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Sviluppare con la collaborazione della psicologa d'istituto 
una maggiore consapevolezza del se' , delle proprie idee e l'accettazione 
della diversita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DI DIPARTIMENTO E CLASSI 
PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, coordinatori di ambito disciplinare.

Risultati Attesi

Costruzione di un'identità di istituto maggiormente rispondente ai bisogni degli 
studenti e delle famiglie.

Condivisione degli obiettivi didattici ed educativi  indispensabili al termine di ogni 
ordine di scuola : infanzia - primaria - secondaria.

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE E IL 
PIANO DI MIGLIORAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Commissione di valutazione.

Risultati Attesi

Predisposizione di documenti e griglie di valutazione condivisi per tutti gli ordini di 
scuola e per tutti gli ambiti disciplinari a cui seguirà un confronto e una discussione 
degli esiti .

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
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Descrizione Percorso

La scuola intende:

Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per tutte le discipline (prove 
di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle TIC).

•

Favorire le buone prassi già presenti nell'istituto;•
Favorire la  formazione dei docenti sulla didattica per competenze (disciplinare 
ed interdisciplinare) e  sulle tecnologie nella didattica.

•

Potenziare  i supporti tecnologici per la didattica (LIM, Tablet, PC).•
Favorire un ambiente di apprendimento sereno in cui siano condivise buone 
prassi tra studenti, docenti , studenti e docenti.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attività laboratoriali anche attraverso le 
metodologie del cooperative learning, peer to peer, brainstorming, 
flipped classroom.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'uso delle tic nella didattica disciplinare 
attraverso l'utilizzo di piattaforme Google compatibili con l'eta' degli 
allievi del primo ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Sviluppare con la collaborazione della psicologa d'istituto 
una maggiore consapevolezza del se' , delle proprie idee e 
dell'accettazione della diversità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare il successo formativo degli allievi BES con 
l'ottimizzazione dell'uso del PdP anche specifico per gli allievi stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Coinvolgere staff di direzione, f.s., referenti di progetti, 
organi collegiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DISEGNARE IL FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti del consiglio delle classi sperimentali .

Risultati Attesi

Progettazione e realizzazione di percorsi di didattica attiva e per competenze. 

Innovazione metodologica.

Aumento dell'interesse e del benessere degli alunni. 

Coinvolgimento educativo delle famiglie.

Diminuzione della dispersione scolastica e aumento della motivazione 
all'apprendimento e al successo formativo.

Possibilità di sperimentare linguaggi diversi per favorire la consapevolezza delle 
proprie attitudini e competenze anche a scopo orientativo.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE E SULL' UTILIZZO DELLE TIC
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico.

Ufficio Scolastico Regionale. 

Scuole di ambito per la formazione.

Reti di scopo. 

Università.

 

 

Risultati Attesi

Miglioramento nella didattica relativa alle competenze disciplinari e di cittadinanza 
attiva.

Utilizzo delle tic nel rapporto insegnamento-apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO BENESSERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale per il benessere.

Psicologa d'Istituto.

Docenti.

Risultati Attesi

Miglioramento delle relazioni tra pari , tra studenti e docenti, tra studenti e adulti, tra 
docenti e genitori.

 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
Descrizione Percorso

Elaborazione di un questionario relativo a :

comunicazioni scuola - famiglia;•
qualità del servizio;•
ambienti scolastici;•
qualità dell'insegnamento.•

Analisi e valutazione dell'efficacia del questionario;

Processi di miglioramento da attuare in relazione ai dati rilevati e condivisi.
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Rendere visibile l'organigramma e il funzionigramma dell'istituto.

Delineare le azioni di monitoraggio e valutazione delle attività svolte.

Condividere la visione e la missione dell'istituto con il personale interno della scuola, 
i portatori di interesse e il territorio.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborazione di un semplice questionario di gradimento per 
le famiglie da compilare online sul sito dell'istituto allo scopo di 
raccogliere dati utili per migliorare la qualità della scuola .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.
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"Obiettivo:" Definire e divulgare l'organigramma e il funzionigramma 
dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Implementare un sistema di monitoraggio e una valutazione 
strutturata delle azioni della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
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didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Definire la visione e la missione dell'Istituto e condividerle 
con la comunità scolastica, le famiglie e il territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARIO ON LINE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico - Collaboratore dirigente scolastico - Animatore digitale - Funzioni 
strumentali - Referenti di plesso.

Risultati Attesi

Compilazione del questionario da parte di un numero significativo di famiglie degli 
studenti.

Confronto dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti dalla scuola.

Introduzione di eventuali processi di cambiamento. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica per competenze

Didattica Laboratoriale

Cooperative Learning

Peer to Peer
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Flipped Classroom

Gruppi di recupero e potenziamento

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Costituzione di una commissione valutazione.

Formazione dei docenti sulle tematiche della valutazione innovativa.

Scelta strumenti  di valutazione interna .

Lettura e analisi dei dati della valutazione esterna.

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E 
TUTORING

E-twinning

CLIL scuole 
primarie
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GOLOSINE VRAA88301L

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DEI CILIEGI VREE88301T

LENOTTI TULLIO VREE88302V

D'AZEGLIO MASSIMO VREE88303X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VR N.12 - MANZONI VRMM88301R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GOLOSINE VRAA88301L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DEI CILIEGI VREE88301T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LENOTTI TULLIO VREE88302V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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D'AZEGLIO MASSIMO VREE88303X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VR N.12 - MANZONI VRMM88301R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 Quadro orario delle discipline di scuola Primaria.
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TEMPO A 27h di insegnamento + 1h di MENSA

 

  Classe 
PRIMA

Classe 
SECONDA

Classe 
TERZA

Classe 
QUARTA

Classe 
QUINTA

Italiano 8 7 7 7 7

Storia/Geografia 4 4 3
3 3

Matematica 7 7 7 7 7

Scienze 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3 3

Arte-Immagine 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Scienze Motorie 1 1 1 1 1

IRC/ AA 2 2 2 2 2

Mensa 1 1 1 1 1

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VR 12 GOLOSINE

TOTALE   ORE 28 28 28 28 28

 

TEMPO A 30h di insegnamento + 10h di mensa e post-mensa

  Classe 
PRIMA

Classe 
SECONDA

Classe 
TERZA

Classe 
QUARTA

Classe 
QUINTA

Italiano 8 7 7 7 7

Storia/Geografia 4 4
4 4 4

Matematica 7 7 7 7 7

Scienze
2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3 3

Arte-Immagine
2 2 2 2 2

Musica
1

1 1 1 1

Scienze Motorie
2 2

1 1 1

IRC/ AA 2 2 2 2 2

Mensa 10 10 10 10 10
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TOTALE   ORE
40 40 40 40 40

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VR 12 GOLOSINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
GOLOSINE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega Curricolo della scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DEI CILIEGI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Si allega il curricolo della scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
LENOTTI TULLIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
D'AZEGLIO MASSIMO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VR N.12 - MANZONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola secondaria di primo grado.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO "INTERCULTURA" D'ISTITUTO

La Scuola attraverso l'attivazione di laboratori Cestim di prima alfabetizzazione e di 
alfabetizzazione avanzata,gli interventi di mediazione culturale,gli interventi di 
volontari Cestim, l'attivazione di laboratori di alfabetizzazione art. 9, L. 44/1997 (con 
docenti interni all'Istituto comprensivo), l'attivazione di doposcuola Cestim, 
l'attivazione del corso CPIA e Civis per adulti (genitori degli alunni stranieri), l'adesione 
al progetto FAMI, il coordinamento di attività di tirocinio studenti Master Italiano L2, 
l'organizzazione di corsi di formazione per docenti sull'insegnamento italiano L2 
promuove l'integrazione scolastica degli alunni e dei genitori stranieri e rom e sviluppa 
una rete di contatti con le famiglie degli alunni stranieri e rom.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno , tutor linguistico, mediatori e 
volontari

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTO "BES: OBIETTIVO INCLUSIONE" D'ISTITUTO

Il “ Progetto BES: OBIETTIVO INCLUSIONE“ nasce per tutelare gli studenti che 
presentano disturbi specifici di apprendimento (DSA), bisogni educativi speciali (BES) e 
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che possiedono una certificazione (L. 104/92). La responsabilie del progetto opera per 
sostenere la “presa in carico” degli alunni con DSA, BES e certificati, da parte 
dell’insegnante di classe e attua scelte mirate secondo i bisogni emergenti nei propri 
concreti contesti operativi, nella prospettiva di garantire a ciascun alunno le migliori 
condizioni possibili in termini didattici e organizzativi per il pieno successo formativo. 
L’inclusione degli alunni portatori di handicap è un processo che richiede competenze, 
risorse e lavoro di coordinamento con i servizi ASL e convenzionati, le famiglie e con i 
docenti. La scuola, elemento centrale di riferimento, collabora ad un ampio progetto: 
la realizzazione della persona nel contesto sociale. Il progetto prevede elementi pratici 
di implementazione già da quest’anno: collaborazione congiunta delle docenti di 
sostegno nella stesura condivisa e il successivo uso di griglie d’osservazione e di 
valutazione per gli alunni diversamente abili che saranno allegate ai singoli PEI. Le 
griglie fanno capo a criteri valutativi declinati all’interno dei PEI che a loro volta si 
riferiscono a quelli comuni di valutazione. Questa implementazione non è meramente 
burocratica, in quanto sarà traccia pratica del lavoro sistematico e misurabile di 
osservazione e valutazione degli allievi. Per i BES e i DSA si farà capo alle linee guida 
del 2012 e successive modificazioni in termini di compensazione e dispensazione, 
rimettendo la valutazione formativa in itinere ai criteri generali del curriculo. L’istituto 
si avvarrà inoltre della collaborazione della dott.ssa Vender Maria per la rilevazione 
DSA e BES nel nostro istituto e nello specifico alle Primarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno , specialisti di riferimento, 
famiglie.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze
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Ceramica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "BENESSERE" D'ISTITUTO

Il progetto ha lo scopo di predisporre un percorso educativo che induca 
comportamenti coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della 
persona, inteso come star bene con se stessi, a scuola e nella società. Le aree di 
intervento individuate dal progetto sono le seguenti: l'affettività, la salute, la legalità e 
la cittadinanza. Il progetto prevede anche una stretta collaborazione con gli enti locali 
e associazioni di volontariato per progetti di educazione al benessere e alla salute. E' 
attivo uno “Sportello d’ascolto” alla scuola Manzoni gestito dalla psicologa Dott.ssa 
Fabia Catalano rivolto a tutti gli insegnanti dell'Istituto e agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado previa autorizzazione dei genitori. Alle Primarie e Infanzia 
lo “Sportello d’ascolto” sarà gestito dallo psicologo Thomas Bazzani, su appuntamento 
e segnalazioni delle maestre per i genitori e per le maestre stesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno,psicologa 
d'Istituto,associazioni e enti.

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "INFORMATICA E WEB" D'ISTITUTO

L’attività della Funzione Strumentale e il progetto “Informatica e Web” sono da 
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considerarsi parte essenziale dell’offerta formativa e della struttura organizzativa dell’ 
IC 12 “Golosine”. Nella società attuale la tecnologia è diventata ormai parte integrante 
di ogni aspetto della nostra vita: in casa, al lavoro, nel gioco, nello studio. Anche a 
scuola, la tecnologia si è rivelata in grado di supportare e aiutare gli alunni. 
L'affermarsi di nuove metodologie didattiche e di nuove forme di apprendimento 
legate allo sviluppo digitale hanno arricchito il contesto dell'insegnamento in aula, da 
frontale e nozionistico a interattivo e sociale. Sono nate nuove didattiche che 
favoriscono la creatività, la ricerca e la scoperta, la sperimentazione e la creatività, il 
coinvolgimento e la motivazione degli studenti, con un nuovo ruolo, tutto da inventare 
per gli insegnanti. Considerando l’esperienza decennale nell’ambito informatico del 
nostro istituto nel corso di quest’anno scolastico, si intende proseguire in continuità 
con quanto già sperimentato ed iniziato senza però tralasciare la ricerca di nuove 
esperienze e provare nuove modalità di fare scuola. A questo si deve accompagnare 
un’idea nuova di potenziamento e rivisitazione dei laboratori scolastici, con l’obiettivo 
di renderli ambienti associati all’innovazione e alla creatività digitale, nella scuola 
primaria come nella scuola secondaria di primo grado. È questo quindi che si propone 
il presente progetto, stimolare i docenti nella ricerca di nuove strategie didattiche che 
vedano l’utilizzo del digitale e supportarli nell’utilizzo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO "CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO" D'ISTITUTO
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Il progetto si articola in due sezioni distinte: Continuità e Orientamento. Continuità: il 
progetto si propone di favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola (infanzia, 
primaria, secondaria di I grado) degli alunni che frequentano il nostro Istituto. A tal 
fine sono previsti momenti di confronto tra insegnanti per lo scambio di informazioni 
in vista della formazione delle classi, condivisione di momenti ed esperienze tra alunni 
dei tre ordini di scuola, presentazione della scuola e giornate di scuola aperte, visita 
della scuola secondaria da parte degli alunni delle classi quinte della primaria e dei 
bambini della scuola dell’infanzia alla scuola primaria, accompagnati in orario 
scolastico dai loro insegnanti. Da quest’anno scolastico si avvia un progetto continuità 
in rete che coinvolge le scuole primarie dell’I.C. 12, la scuola dell’infanzia Dei Ciliegi e le 
scuole dell’infanzia del territorio (sc. comunali: Bacchiglione, P. della Valle - Del 
Carretto, Prina; sc. paritaria San Giovanni Evangelista). Orientamento: il progetto 
comprende tutte le attività di orientamento realizzate sin dal primo anno di scuola 
media, sia come interventi trasversali alle discipline, sia come contributi esterni a 
supporto e integrazione dell’insegnamento curricolare. Nelle classi prime e nelle classi 
seconde si svolgono attività a carattere formativo, trattate dai docenti del consiglio di 
classe. Nelle classi terze viene svolta una duplice azione formativa e informativa, 
svolta dai singoli docenti e da un'esperta. Puntuale sarà l’informazione sui percorsi di 
istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale rivolta ad 
alunni e genitori per favorire una scelta cosciente ed oculata del percorso 
scolastico/professionale successivo alla scuola di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno , specialisti di riferimento, 
famiglie.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Proiezioni
Teatro

 PROGETTO "SPORT PER CRESCERE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA"

Coordinamento delle attività ludico-motorie e sportive relative ai seguenti Progetti 
proposti da Società/Associazioni sportive territoriali - MIUR/CONI/CIP - Ufficio 
Scolastico Provinciale e Assessorato allo Sport di Verona: - “Baskettando s’impara” - 
“Pallamano @ scuola” - “Sport di classe” - “La Scuola scende in campo” (Rugby Sc. 
Primaria) - “Educando alla meta” (Rugby Sc. Dell’Infanzia) - “Le Olimpiadi della Danza 
per la Scuola” - “Tennis” - “Vivivolley” - “Scherma” - “In acqua per crescere” (se 
promosso anche per il corrente anno scolastico dall’Assessorato allo Sport Comune di 
Verona) Organizzazione delle “Giornate dello Sport"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno, tutor sportivo, specialisti

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 PROGETTO "BIBLIOTECA E VIDEOTECA" SCUOLA MANZONI

Gestione funzionale ed efficiente del sistema bibliotecario tramite Database, e 
acquisto dei libri per l’ora di narrativa, concordati tra i docenti di Lettere con l'obiettivo 
di avvicinare gli studenti al piacere della lettura, di coinvolgere gli alunni nell’accesso e 
gestione responsabile della biblioteca; catalogazione di una Videoteca, tramite 
software informatico, con l’acquisto di alcuni DVD in collaborazione con la IV 
Circoscrizione del Comune di Verona e con il travaso dei molti filmati in VHS su 
supporto USB in formato DiVX; sostenere e accompagnare alcuni alunni in difficoltà, 
coinvolgendoli nel lavoro di gestione della biblioteca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno , specialista di scrittura 
creativa

Classi aperte verticali

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VR 12 GOLOSINE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO "SPORT SCUOLA MANZONI"

Il progetto intende mettere gli alunni nella condizione di poter attuare il maggior 
numero di esperienze motorie formative anche in ambienti diversi (palestra scolastica, 
campi sportivi esterni, ambienti naturali) utili a conoscere sé stessi, gli altri, le proprie 
attitudini e le diversità; -confrontarsi con altre realtà scolastiche, educare 
correttamente all’agonismo, alla competizione, alla cooperazione e allo spirito di 
squadra, alla condivisione delle difficoltà con l’intenzione di perseguire un fine 
comune; -favorire la sinergia tra mondo della scuola, dello sport, delle Istituzioni del 
territorio. Dal progetto si attende che l’alunno possa maturare quelle esperienze che 
gli permettano di: -acquisire un concetto corretto d’attività fisica e di educazione 
motoria; -fare proprio il binomio sport e salute; -sviluppare una mentalità di 
educazione motoria permanente; -acquisire l’atteggiamento del fair-play.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno, specialisti di disciplina

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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 PROGETTO "CORSO DI PIANOFORTE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE" SCUOLA 
MANZONI

Il progetto propone come fine primario la partecipazione all’ esperienza musicale nella 
dimensione espressiva del fare musica attraverso lo sviluppo delle competenze 
richieste nella pratica di uno strumento musicale. Nello specifico, facilita la 
gratificazione dell’alunno, è fortemente motivante, sviluppa il senso ritmico e la 
coordinazione motoria e contribuisce alla maturazione del gusto melodico e 
armonico. Infine favorisce la partecipazione ad attività musicali, quali ad esempio la 
musica d’insieme che prevedano la socializzazione e la collaborazione tra pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PROGETTO "MUSICANDO" SCUOLA MANZONI

Il progetto è articolato in più tecniche musicali-espressive che vengono messe a 
disposizione dei ragazzi dell’istituto a seconda delle necessità che possono delinearsi 
durante l’anno scolastico. I ragazzi saranno guidati verso il “fare musica” secondo una 
metateoria sistematizzata da Kennet Aigen secondo cui la musica o meglio il fare 
musica è il mezzo che porta al raggiungimento degli obiettivi e ne è l’obiettivo stesso. 
Si fa musica, si vivono esperienze ed espressioni specifiche e uniche così che i mezzi 
didattici ed educativi coincidono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
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PROGETTO "CORO E GRUPPO MUSICALE I PROMESSI PROMOSSI" SCUOLA MANZONI

La musica è uno strumento di crescita, relazione, disciplina mentale, comunicazione, 
partecipazione, dunque “scuola” nella accezione più coinvolgente del temine. La 
musica favorisce trasversalmente il beneficio dello stare bene insieme, dell’aiuto che, 
per sua natura, può fornire all’ ascolto di se stessi e degli altri, potendo e dovendo 
contaminare di tale positività potenziale anche le altre attività educative e formative. 
Quindi MUSICA che esce dalla limitatezza del concetto di disciplina di studio per 
diventare funzionale alla formazione della persona, senza dimenticare l’opportunità di 
coltivare eccellenze. Per tutti i ragazzi cantare insieme rappresenta un’esperienza 
unica, insostituibile per acquisire saperi, realizzare una memoria, produrre cultura, 
attivare e gestire emozioni, indurre stupori. La motivazione principale che spinge alla 
realizzazione del laboratorio è la convinzione che la pratica musicale/corale 
rappresenti una vera e propria strategia di apprendimento/comportamento completo 
(sfera emotiva, comunicativa, linguistica, matematica, simbolica, sociale). Con il 
progetto “I promessi promossi” molte saranno le occasioni per i ragazzi stessi, pur 
nelle tante diversità, di incontrarsi, ascoltarsi e crescere assieme per confermare 
anche ai “grandi” che la strada migliore è quella della concertazione delle voci, delle 
orecchie, della mente e del cuore!

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI" SCUOLA MANZONI

Competenze chiave: accrescere l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Dalle 
indicazioni nazionali: Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il 
rapporto col linguaggio naturale. Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla 
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matematica attraverso esperienze significative e capire come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "PEDETEMPTIM" SCUOLA MANZONI

Corso di Lingua latina: le declinazioni, i tempi principali dei verbi; traduzioni di semplici 
frasi dal latino e in Latino; brevi storie e dialoghi da recitare; la vita quotidiana nella 
Roma antica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "ESAME MULTIMEDIALE" SCUOLA MANZONI

Il Progetto intende fornire un supporto agli alunni che intendono affrontare il 
colloquio d’esame avvalendosi del computer; guidare i ragazzi nella scelta del software 
più adatto al loro percorso didattico, indirizzandoli ad una produzione che sia il più 
possibile originale, personale e interdisciplinare, in collaborazione con gli insegnanti di 
classe, per quanto riguarda la scelta degli argomenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO "RAGAZZI E WEB" SCUOLA MANZONI

Il corso si propone come potenziamento dell’utilizzo del Web come fonte di notizie e 
vetrina dell’Istituto. Si intende inoltre facilitare e incentivare l’accesso al sito della 
scuola da parte dei ragazzi. A questo scopo le attività sia del primo che del secondo 
livello hanno come sfondo la realizzazione del giornalino on-line della scuola Manzoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO "MADRELINGUA INGLESE" SCUOLA MANZONI

Questo progetto intende sviluppare la capacità comunicativa di ascolto e parlato della 
lingua inglese per una comunicazione di tipo quotidiano fluente (fluency), 
approfondendo aspetti della cultura e civiltà anglosassone. Il progetto,a carico delle 
famiglie, è rivolto ai ragazzi di terza della scuola secondaria anche in preparazione agli 
esami e si attua per un totale di 10 ore per classe di conversazione con docenti esterni 
di madrelingua in orario curricolare. Per le classi seconde sono 5 ore di conversazione 
per classe, sempre in orario curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "AFTERNOON ENGLISH LESSONS" SCUOLA MANZONI
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Questo progetto intende sviluppare la capacità comunicativa di ascolto e parlato della 
lingua inglese per una comunicazione di tipo quotidiano fluente (fluency). Il progetto,a 
carico delle famiglie, è rivolto ai ragazzi prima, seconda e terza secondaria con 
pacchetti di 15 ore per gruppi omogenei di massimo 8/10 alunni. Le lezioni saranno in 
orario pomeridiano nei pomeriggi in cui non ci sono rientri a scuola, con un incontro a 
settimana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "IL PIANETA DEI RIFIUTI" SCUOLA MANZONI

Ambito educazione ambientale. Sensibilizzare gli alunni sul problema della tutela e 
cura dell'ambiente che ci circonda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "COLORE NELLE SCUOLE " SCUOLA MANZONI

Il progetto vuole educare i ragazzi al corretto uso della bomboletta spray nella tecnica 
e soprattutto nella finalità. Graffiti spray come mezzo espressivo e comunicativo, 
come possibilità di riqualificare luoghi e quartieri in degrado. Graffiti come progetto 
artistico e come ricerca del bello attraverso il colore e la pittura in grande dimensione, 
realizzata soprattutto in gruppo dove vi è un progetto collettivo ed un esecuzione che 
porta i ragazzi alla collaborazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "BIBLIOTECA SCUOLA D'AZEGLIO"

Organizzare in modo funzionale la biblioteca di plesso, in modo da favorirne la 
fruizione da parte degli alunni. Responsabilizzare gli alunni nella gestione della 
biblioteca, fornendo gli strumenti necessari per il prestito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO "BIBLIOTECA SCUOLA DEI CILIEGI"

Riordino della biblioteca di plesso,sistemazione e riparazione dei libri già esistenti 
,eliminazione di quelli ormai obsoleti,catalogazione ,tramite software informatico dei 
nuovi libri acquistati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO "I LIBRI SONO ALI" SCUOLA LENOTTI

Il progetto ha lo scopo di: Riordinare e catalogare i libri presenti in biblioteca 
Organizzare futuri acquisti per arricchire la biblioteca Prevedere momenti di lettura 
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individuale dei bambini Prevedere momenti di lettura a voce alta da parte 
dell’insegnante Dedicare la biblioteca del plesso a Matilde Lenotti, figlia di Tullio 
Lenotti e docente storica del plesso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO "TI RACCONTO" SCUOLA LENOTTI

Ciascun team, nell’ ambito della propria programmazione, sceglie un nucleo attorno 
cui organizzare le attività di “racconto” utilizzando diversi mezzi comunicativi: non solo 
la parola orale e scritta (anche utilizzando la lingua inglese) ma anche la musica, l’arte, 
i numeri, la manualità ecc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "CLIL-SCIENCE: GETTING TO KNOW THE WORLD AROUND US" SCUOLA 
LENOTTI

La didattica CLIL nelle scuole primarie si avvale di tecniche ludo-didattiche e di 
apprendimento cooperativo (cooperative learning): è perfetta per la didattica inclusiva 
nelle classi dove ci sono bambini con BES e DSA, in quanto guida l'alunno a progredire 
nel percorso che porta dalla competenza comunicativa ad alta contestualizzazione 
(argomenti di uso quotidiano vicini all'alunno) alla competenza CALP, cioè alla capacità 
di comprendere discorsi e testi decontestualizzati e di maggiore impegno cognitivo. La 
programmazione seguirà il percorso previsto per le scienze geografiche, alternando 
moduli in lingua italiana e moduli in lingua inglese. L’approccio sarà lessicale (Lewis, 
Lexical Approach: la lingua è lessico grammaticalizzato) ma verrà contestualmente 
privilegiata la ricerca di informazioni e la problematizzazione degli elementi di criticità 
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(esempio discussione su inquinamento dell’aria e dei mari

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "E-TWINNING: HOME SWEET HOME ... FROM MY COUNTRY IN EUROPE" 
SCUOLA LENOTTI

Lo scopo del progetto è di avviare gli alunni a conoscere cultura, geografia e tradizioni 
di alcuni paesi europei attraverso la condivisione di informazioni ed emozioni . Il 
progetto è interamente attuato attraverso la piattaforma eTwinning, secondo alcuni 
autori punto di contatto tra attività bottom-up e top down relativamente all’uso della 
lingua veicolare concordata. Al progetto, oltre alle classe 2 A della scuola Primaria 
Lenotti hanno aderito numerose scuole di diversi paesi europei (2 nel primo progetto, 
18 nel secondo) L'approccio sarà comunicativo ed etnografico, la prospettiva emica e 
interdisciplinare. La lingua franca sarà l'inglese. Si farà ricorso alla metodologia CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) per affrontare i diversi temi concordati 
con i paesi partner. I temi fungeranno da sfondo integratore per maturare alcune 
delle competenze chiave suggerite dalle Indicazioni Nazionali nel 2012 e dal 
Parlamento Europeo nel 2006 (competenza linguistica, informatica, digitale, sociale e 
civica oltre alla consapevolezza critica della dimensione interculturale nella quale 
siamo immersi). I prodotti elaborati dalle singole classi, in relazione alla propria 
programmazione curricolare, verranno caricati sulla piattaforma attraverso 
presentazioni Power Point, foto, video. È prevista anche un’attività di corrispondenza 
email tra bambini, sempre all’interno della piattaforma. Anche gli insegnanti avranno il 
loro spazio per lo scambio di idee e/o materiali attraverso un blog e un forum.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "CLIL : THE WATER" SCUOLA LENOTTI

Verrà presentata l’acqua da diversi punti di vista: scientifico, geografico, storico, 
musicale, grafico-pittorico e della sua nomenclatura. Alcune parti di queste attività 
verranno svolte in inglese al fine di potenziare le strutture lessicali e le conoscenze 
linguistiche dei ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "STUDIAMO ASSIEME" SCUOLA MANZONI

Attività di doposcuola di italiano,matematica,inglese e italiano come L2 per i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO "TI RACCONTO PER IMMAGINI" SCUOLA LENOTTI
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Il progetto prevede la realizzazione di semplici manufatti, disegni, immagini e di altre 
produzioni concrete che possano essere, talora il punto di partenza per attività di tipo 
linguistico e/o logico matematico, e altre volte il punto di arrivo di una preparazione 
preliminare, attuata al fine di affinare le abilità logico-linguistiche dei bambini 
coinvolti. Risulta un’attività gratificante e motivante in quanto ciò che verrà prodotto 
sarà poi esposto a scuola e quindi fruibile e godibile da parte di tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "I VALORI DELLA VITA " SCUOLA DEI CILIEGI

Con questo progetto dal titolo “I valori della vita”, che si realizzerà in attività 
pluridisciplinari, si intende sensibilizzare gli alunni ai valori basilari per una pacifica 
convivenza promuovendo forme come il ballo, il canto e la recitazione, che nel corso 
della storia hanno contribuito ad aiutare l’uomo a comunicare e che ancora oggi 
favoriscono la socializzazione e la crescita culturale ed umana. Gli alunni delle classi 
quinte saranno coinvolti nell’allestimento di un musical liberamente tratto da “Romeo 
e Giulietta- Ama e cambia il mondo” di William Shakespeare. Le attività saranno svolte 
con una metodologia gioiosa e giocosa in un ambiente sereno e collaborativo in 
gruppi e a classi aperte e prevede: a) l’ascolto di brani tratti dal Musical “Romeo e 
Giulietta- Ama e cambia il mondo”; b) l’interpretazione; c) la realizzazione di 
coreografie. I contenuti del progetto sono: la globalizzazione, la libertà, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO "LEARNING SCIENCE THROUGH ENGLISH AND ENGLISH THROUGH 
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SCIENCE (CLIL 5THGRADE) " SCUOLA DEI CILIEGI

I contenuti scientifici ( l'astronomia,l'apparato digerente , la nutrizione, le parti del 
corpo umano)vengono proposti / comunicati in lingua inglese per promuovere i i 
processi cognitivi legati agli apprendimenti disciplinari e promuovere lo sviluppo della 
curiosità per la scoperta del mondo in una prospettiva interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "ATTIVITÀ DI LABORATORIO PER LA COMPRENSIONE DEL CONCETTO DI 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE" SCUOLA MANZONI

Supporto della tematica ambientale mediante osservazione diretta di bioindicatori 
terrestri ed acquatici che permettano uno sviluppo oggettivo della coscienza 
ecologica. Il progetto prevede un’ora di lezione in tutte le classi seconde per introdurre 
e sensibilizzare all’argomento quindi un attività laboratoriale della durata di 90 minuti 
dove si utilizzeranno strumenti ottici e verranno analizzati in maniera diretta 
bioindicatori diretti ed acquatici in presenza di esperti esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno, esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "CODING CON MIND " SCUOLA DEI CILIEGI

Il progetto mira a sviluppare il PENSIERO COMPUTAZIONALE, cioè la capacità di 
risolvere una situazione problematica pianificando una strategia; si tratta di un 
processo logico-creativo che consente di scomporre un problema complesso in 
diverse parti e di ragionare passo passo sul modo migliore per raggiungere l’obiettivo 
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finale previsto. Questo rende le varie attività programmate trasversali ai diversi ambiti 
disciplinari. Lo strumento didattico utilizzato per educare i bambini al pensiero 
computazionale è il CODING; esso consente di apprendere le basi della 
programmazione in modo pratico e ludico, da applicare successivamente ad un 
ROBOT che, attraverso una sequenza ordinata di istruzioni, concretizzerà il 
raggiungimento dell’obiettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "MUSICA D'INSIEME PER CRESCERE" SCUOLA INFANZIA E PRIMARIE

Introduce e diffonde nelle scuole dell'infanzia e primarie una corretta conoscenza 
dell'educazione e della pratica musicale quale fattore educativo, espressive, artistico e 
musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "DISEGNARE IL FUTURO" SCUOLA MANZONI

Prevenire l'abbandono scolastico fin dal primo ciclo dell?istruzione obbligatoria 
promuovendo il valore formativo e orientante della scuola.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Personale interno ed esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Orto e aula all'aperto

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "ILLINOIS" SCUOLA PRIMARIA D'AZEGLIO- LENOTTI - DEI CILIEGI

Il progetto prevede la presenza nelle scuole primarie di studentesse di università 
americane che effettuano attività di tirocinio nelle classi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno e tirocinanti Illinois USA

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO " FRUTTA NELLE SCUOLE" SCUOLE PRIMARIE

Il progetto ha lo scopo di incentivare il consumo di frutta e verdura tra gli alunni di 
scuola primaria intervenendo sull'acquisizione di sane e corrette abitudini alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GOLOSINE - VRAA88301L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si allega la scheda informativa di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
primaria.

ALLEGATI: scheda informativa passaggio infanzia-primaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VR N.12 - MANZONI - VRMM88301R

Criteri di valutazione comuni:

Per la consultazione delle rubriche di valutazione di tutte le discipline si rimanda 
alla sezione "Istituto" della home page del sito della scuola. 
http://www.comprensivovr12.gov.it/ic12/

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: Rubrica COMPORTAMENTO primaria.pdf

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

I criteri sono stati deliberati dal Collegio Docenti e riassunti nel documento 
allegato.

ALLEGATI: Modalità-e-criteri-di-valutazione.pdf

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

I criteri sono stati deliberati dal Collegio Docenti e riassunti nel documento 
allegato.

ALLEGATI: Modalità-e-criteri-di-valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DEI CILIEGI - VREE88301T
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LENOTTI TULLIO - VREE88302V
D'AZEGLIO MASSIMO - VREE88303X

Criteri di valutazione comuni:

Per la consultazione delle rubriche di valutazione di tutte le discipline si rimanda 
alla sezione "Istituto" della home page del sito della scuola. 
http://www.comprensivovr12.gov.it/ic12/

Criteri di valutazione del comportamento:

La Rubrica del comportamento di scuola primaria
ALLEGATI: RUBRICA DEI CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO.pdf

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

I criteri sono stati deliberati dal Collegio Docenti e riassunti nel documento 
allegato.

ALLEGATI: Modalità-e-criteri-di-valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

L’inclusione delle differenze è un progetto di fondamentale importanza nella 
complessa attività dell'istituto. La conformazione che le classi presentano rispecchia 

la complessità sociale odierna e, rispetto al passato, risulta certamente più 
articolata. Nelle classi la presenza di alunni con disabilità certificata è una 
realtà in aumento e particolarmente  variegata. Accanto a questi alunni  sono 
presenti anche allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), con 
situazioni psicosociali e/o familiari difficili e ragazzi con problematiche e 
comportamenti molto complesse da gestire.

La scuola mette in atto azioni di accoglienza e integrazione degli alunni di nazionalità 
non italiana e delle loro famiglie che vengono delineate in un documento 
appositamente predisposto. 

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI , definito anche progetto di vita , ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi 
speciali che possono presentare gli alunni con disabilità certificata per favorirne il 
successo formativo secondo tempi e stili di apprendimento individualizzati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto congiuntamente dal personale insegnante curricolare e di sostegno 
della classe unitamente agli operatori sanitari dell'ULSS e con la collaborazione dei 
genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte nella redazione del PEI, negli incontri GLHO d'Istituto e in 
tutte le attività

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Riunioni GLHO - Commissioni per l'inclusione e l'intercultura - Monitoraggi

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetto di continuità tra i vari gradi di scuola dell'Istituto con attività realizzate in 
orizzontale e verticale. Azioni di orientamento con specialisti esterni e sportello di 
mediazione linguistica .

 

Approfondimento

Si rimanda alla consultazione dei documenti PEI d'Istituto relativi a :

Scuola dell'Infanzia 

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di primo grado 

http://www.comprensivovr12.gov.it/ic12/modulistica-docenti/

Di seguito viene allegato il "Protocollo di accoglienza degli alunni di nazionalità non 
italiana e delle loro famiglie"
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ALLEGATI:
Protocollo accoglienza alunni stranieri neoarrivati 2018.2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del D.S. in caso di sua assenza 
o impedimento durante l’anno scolastico e 
sostituzione nei periodi estivi; 
Cooperazione con il Dirigente Scolastico 
nell’attuazione del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa e collaborazione con 
il medesimo nella gestione di qualsiasi 
aspetto concernente il funzionamento 
dell'I. C.

1

INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' • 
costruire un’anagrafe d’Istituto degli alunni 
diversamente abili, Dsa e Bes; • realizzare 
l’inclusione degli alunni con L.104/92, Dsa e 
Bes • promuovere e valorizzare progetti 
mirati anche laboratoriali nei singoli plessi; 
• promuovere attività di 
formazione/aggiornamento per il 
conseguimento di competenze specifiche 
diffuse ALFABETIZZAZIONE E DIDATTICA 
INTERCULTURALE DEGLI ALUNNI 
STRANIERI: • Promuovere l'integrazione 
scolastica degli alunni stranieri e rom 
sviluppare una rete di contatti con le 

Funzione strumentale 5
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famiglie degli alunni stranieri e rom. • Cura 
i rapporti con gli enti esterni che si 
occupano di integrazione. EDUCAZIONE AL 
BENESSERE • Promuovere il benessere di 
alunni, insegnanti, genitori. • Rendere i 
ragazzi consapevoli circa le problematiche 
affettive, sessuali, sociali e culturali nella 
loro dinamica relazionale • Diffondere la 
cultura della legalità e prevenire situazioni 
di bullismo • Intervenire in situazioni di 
disagio emotivo-affettivo e/o cognitivo • 
Prevenire le dipendenze e le patologie ad 
esse correlate. REFERENTI 
CYBERBULLISMO- Prof. Saverio Tribuzio – 
Prof.ssa Angela Barulli Promuovere la e-
safety CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
NELLA SCUOLA • Favorire un passaggio 
armonico e sereno dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria e dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria di I grado. • 
Promuovere momenti di condivisione di 
attività ed esperienze tra alunni 
appartenenti ai tre ordini di scuole. • 
Favorire la collaborazione tra docenti dei 
tre ordini di scuola. REFERENTE DI 
TECNOLOGIA E INFORMATICA Gestire 
l’ambito informatico dell’I.C. tenendo 
contatti con il personale scolastico in 
generale ed esterno. Elaborare regolamenti 
e moduli per il corretto utilizzo degli 
strumenti digitali dell’I.C. Interfacciarsi con 
i coordinatori dei diversi plessi scolastici 
per facilitare l’utilizzo delle T.I.C (Tecnologie 
Innovative di Comunicazione) Risolvere e 
segnalare le problematiche e le esigenze 
inerenti agli strumenti digitali, sollevate dal 
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personale scolastico, avvalendosi anche di 
aiuto tecnico esterno. Collaborare con i 
docenti, il dirigente scolastico, il direttore 
amministrativo, la segreteria e l’animatore 
digitale per problematiche inerenti alla 
tematica in oggetto.

 Provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico degli spazi comuni del plesso  
Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti;  Controllare la 
posta elettronica e diffondere circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso, organizzando un 
sistema di comunicazione interna 
funzionale e rapida.  Raccogliere e vagliare 
adesioni a iniziative /incontri, in 
collaborazione con i coordinatori o 
insegnanti di classe/sezione;  Raccogliere 
le esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessari al plesso;  
Confrontarsi con il collaboratore del 
Dirigente Scolastico circa l’andamento e i 
problemi del plesso;  Controllare le 
condizioni di pulizia del plesso e segnalare 
eventuali anomalie al DSGA;  Svolgere il 
compito di Sub consegnatario dei beni 
inventariati esistenti nel plesso.  
Organizzare spazi, coordinare la 
funzionalità del plesso:  Segnalare rischi 
con tempestività nonché eventuali 
necessità di intervento di manutenzione;  
Predisporre l’organizzazione di spazi 
comuni (laboratori, corridoi, aula riunioni) e 
prendere nota di eventuali argomenti da 
affrontare in sede di organi collegiali.  
Vigilanza sulle procedure operative relative 

Responsabile di plesso 5
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alla tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.lgs 9 aprile 2008 n. 81).

Animatore digitale

Diffonde l’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal PTOF e le attività 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Propone azioni di formazione interna e/o 
dell’intera comunità scolastica anche a 
seguito di rilevazioni d’istituto, utilizzando 
esperti interni o esterni all’I.C. Contribuisce 
alla creazione di soluzioni innovative (i.e. 
introduzione del registro elettronico nella 
pratica scolastica, allestimento spazi 
didattici multimediali etc.). Collabora con i 
docenti, il dirigente scolastico, il direttore 
amministrativo, la segreteria e il referente 
di tecnologia e informatica dei vari plessi 
per problematiche inerenti alla tematica in 
oggetto. Collabora alla progettazione di 
percorsi e attività previste dal PNSD.

1

Team digitale

Sostiene e accompagna l’innovazione 
didattica scolastica . Supporta le attività 
dell’animatore digitale per le azioni previste 
dal PNSD.

1

Assicura la gestione d’Istituto, ne ha la 
legale rappresentanza ed è responsabile 
dell’utilizzo e della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali, nonché dei 
risultati nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali d’Istituto. Spettano al 
Dirigente autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane. Il Dirigente organizza 
l’attività secondo criteri di efficienza e di 
efficacia ed è titolare delle relazioni 
sindacali. Esercita le funzioni previste dalla 

Dirigente Scolastico 1
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legge e in particolare: 1. Fornisce le linee di 
indirizzo al Collegio docenti per la 
progettazione del PTOF 2. Cura le proposte 
di deliberazione da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto e 
del Collegio dei docenti 3. Elabora il 
Programma Annuale e il conto consuntivo, 
propone al Consiglio d’Istituto il 
programma annuale di gestione d’Istituto e 
lo informa dell’andamento della stesso 4. 
Promuove gli interventi per assicurare la 
qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del 
territorio 5. Adotta i provvedimenti di 
gestione delle risorse, sulla base di quanto 
deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal 
Collegio dei docenti, e di gestione del 
personale, nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge e dai contratti di lavoro 6. 
Adotta ogni altro atto e provvedimento 
relativo al funzionamento d’Istituto 7. 
Presiede il Collegio dei docenti, i Consigli di 
classe, interclasse ed intersezione e la 
Giunta Esecutiva.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

In relazione alle esigenze del plesso a cui i 
docenti di potenziamento sono stati 
assegnati svolgono attività di 
insegnamento curricolare , di 
contemporaneità per progetti di 
potenziamento, di recupero e supporto.

Docente primaria 5
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il corso di pianoforte propone come fine 
primario la partecipazione all’esperienza 
musicale nella dimensione espressiva del 
fare musica attraverso lo sviluppo delle 
competenze richieste nella pratica di uno 
strumento musicale. Nello specifico, facilita 
la gratificazione dell’alunno, è fortemente 
motivante, sviluppa il senso ritmico e la 
coordinazione motoria e contribuisce alla 
maturazione del gusto melodico e 
armonico. Infine favorisce la partecipazione 
ad attività musicali, quali ad esempio la 
musica d’insieme che prevedano la 
socializzazione e la collaborazione tra pari. 
Il progetto Musicando è articolato in più 
tecniche musicali-espressive che vengono 
messe a disposizione dei ragazzi 
dell’istituto a seconda delle necessità che 
possono delinearsi durante l’anno 
scolastico. I ragazzi saranno guidati verso il 
“fare musica” secondo una metateoria 
sistematizzata da Kennet Aigen secondo cui 
la musica o meglio il fare musica è il mezzo 
che porta al raggiungimento degli obiettivi 
e ne è l’obiettivo stesso. Si fa musica, si 
vivono esperienze ed espressioni specifiche 

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

1
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e uniche così che i mezzi didattici ed 
educativi coincidono.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA 
, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili.

Ufficio protocollo Gestione del protocollo

Ufficio acquisti

Gestione finanziaria. Trattamento economico fondamentale 
e adempimenti contributivi e fiscali connessi. Contratti con 
esterni e accordi di rete. Conto corrente postale. Attività 
negoziale contrattuale. Fornitura sussidi e rapporti con i 
sub consegnatari. Gestione discarico dei beni. Gestione del 
materiale di pulizia. Inventario. Rapporti con l’Ente locale.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Gestione alunni. Gestione adozioni libri di testo. Elezioni 
organi collegiali. Formazione classi. Gestione scrutini ed 
esami. Orientamento alunni. Visite guidate e viaggi 
d’istruzione. Servizio di sportello. Gestione alunni L.104/92. 
Gestione circolari interne. Servizio postale. Gestione 
assicurazione e infortuni. Rapporti con l'Enti locale. Uso 
locali scolastici.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del personale docente. Gestione 150 ore diritto 
allo studio. Contratti part-time. Gestione personale a T. D. e 
T.I. Gestione mobilità del personale. Gestione graduatorie 
interne e individuazione soprannumerari. Cessazione dal 
servizio di tutto il personale. Collocamento fuori ruolo di 
tutto il personale docente. Gestione concorsi di tutto il 
personale. Libere professioni. Gestione assenze e 
adempimenti connessi di tutto il personale. Gestione 
retribuzione del personale. Gestione aggiornamento e 
formazione del personale. Infortuni al personale e 
procedimento di riconoscimento causa di servizio. 
Personale neo immesso in ruolo.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
News letter http://www.comprensivovr12.gov.it/ic12/# 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.comprensivovr12.gov.it/ic12/modulistica-
genitori/ 
Sportello di segreteria digitale 
https://scuoladigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ORIENTA-ATTIVA-MENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete  per l'orientamento e riorientamento scolastico per studenti, famiglie e docenti. 

 MUSICA D'INSIEME PER CRESCERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Introduce e diffonde nelle scuole dell'infanzia e primarie una corretta conoscenza 
dell'educazione e della pratica musicale quale fattore educativo, espressivo, artistico 
e culturale.

 TANTETINTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri.

Attivazione di laboratori Cestim di prima alfabetizzazione e di alfabetizzazione 
avanzata

Interventi di mediazione culturale

Interventi di volontari Cestim
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 Attivazione di doposcuola Cestim

Attivazione corso CPIA e Civis per adulti (genitori degli alunni stranieri)

Progetto FAMI

Attività di tirocinio studenti Master Italiano L2

Organizzazione di corsi di formazione per docenti sull'insegnamento italiano L2

 DISEGNARE IL FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivi dell progetto della rete Disegnare il futuro:

prevenire l'abbandono scolastico fin dal primo ciclo dell'Istruzione obbligatoria , 
promuovendo il valore formativo e orientante della scuola. 

•

ripensare le pratiche della scuola attraverso il rinnovamento metodologico della 
didattica attiva e orientante.

•
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condividere la mission del progetto con docenti, famiglie e associazioni del 
territorio per costituire comunità educanti.

•

 RETE CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Centro Territoriale per l'integrazione offre  diverse azioni di formazione e didattica 
laboratoriale per l'inclusione scolastica.

 CPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CPIA

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione con CPIA

Approfondimento:

Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti ha attivato presso la scuola primaria 
D'Azeglio una classe di insegnamento di L2 per adulti.

 ORIENTAVERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Provinciale veronese per l'orientamento e riorientamento scolastico per 
studenti, famiglie e docenti.
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 CESTIM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Cestim interviene in ambito scolastico per la promozione dell'integrazione scolastica 
di alunni e famiglie straniere con progetti di Tutor Linguistico, Doposcuola , 
Volontariato , Corsi estivi di italiano .

 UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 UNIVERSITÀ

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto  ha lo scopo di incentivare il consumo di frutta e verdura tra gli alunni di 
scuola primaria intervenendo sull'acquisizione di sane e corrette abitudini alimentari.

 PROGETTO ILLINOIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Tirocinio•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROGETTO ILLINOIS

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto prevede la presenza nelle scuole primarie dell'Istituto di studenti di 
Università americane che effettuano attività di tirocinio nelle classi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SPECIFICA SULL'INCLUSIONE

Corsi di formazione relativi alla disabilità e all'inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COME GESTIRE UNA CLASSE INGESTIBILE? TROVIAMO ASSIEME STRATEGIA DI 
CONDOTTA.”

Formazione per docenti condotta dalla psicologa d'Istituto.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Corsi relativi alla didattica supportata dalla tecnologia digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DALL'ALTRA PARTE DEL BULLISMO

Corso di formazione regionale per protocollo di azioni per prevenire e contrastare i fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL LABORATORIO COME LEZIONE ATTIVA

Attività di formazione di didattica laboratoriale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO NEI LABORATORI

Formazione sull'insegnamento dell'italiano e della matematica nei laboratori.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 PROGETTAZIONE DI UDA

Formazione e autoformazione per la progettazione e la condivisione di modelli di unità di 
apprendimento finalizzate alla valorizzazione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Corsi di formazione e aggiornamento sui temi della sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PROPOSTA DAGLI AMBITI TERRITORIALI

Scelte individuali dei docenti.

Collegamento con le priorità del Piano di MiglioramentoCollegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Risultati scolastici
Sviluppo e potenziamento delle competenze di 
base linguistiche ( Italiano e Inglese) e delle 
competenze matematiche e scientifiche.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di 
italiano , di matematica e inglese. Riduzione della 
varianza fra le classi. Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi e di 
diffusione di essi per stimolare la riflessione 
sull’efficacia didattica della scuola.

•

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

•

Risultati a distanza
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati 
degli studenti nel percorso di studi successivo.

•

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Trattamento dati personali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FLIPPED CLASSROOM

Progettazione e realizzazioni di unità di apprendimento in modalità flipped (classe capovolta)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo del portale Segreteria Digitale di Axios

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELL'ASSENZE DEL PERSONALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITÀ DELLA AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE: 
D.I. 129/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Miur

 REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
ADEGUAMENTO D.LGS 101 DEL 10/08/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento dati personali

Destinatari Dirigente - Dsga - personale Ata

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie Esterne
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MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE PTOF 2019-2022 
Al PTOF che – come ricordiamo - ha acquisito valenza triennale, verranno apportate (come 
già previsto dall’Atto di Indirizzo approvato il 25/09/2019 dal Collegio Docenti) delle 
variazioni modificando la parte relativa alla sezione 3.4, che conteneva i progetti annuali e 
inserendo, invece, delle aree progettuali che si connotano per la loro dimensione dinamica e 
capace di contenere una progettualità pluridimensionale. In tal modo questo documento che 
rappresenta l’impianto stabile dell’identità della scuola, viene ad assumere quella struttura a 
valenza triennale che esplicita il contesto in cui l’istituto opera e le sue principali 
caratteristiche organizzative, culturali, educative e pedagogiche. Va sottolineato che queste 
aree progettuali di ampliamento curricolare possono prevedere la collaborazione di esperti 
esterni, di enti territoriali/culturali/educativi pubblici e/o privati. 
AREA DI PROGETTUALITÀ “INTERCULTURA” 
La Scuola attraverso l’attivazione di laboratori CESTIM di prima alfabetizzazione e di 
alfabetizzazione avanzata, gli interventi di mediazione culturale, gli interventi di volontari 
CESTIM, l’attivazione di laboratori di alfabetizzazione art. 9, L. 44/1997 (con docenti interni 
all’Istituto comprensivo), l’attivazione di doposcuola CESTIM, l’attivazione del corso CPIA 
adulti (genitori degli alunni stranieri), l’adesione al progetto FAMI, il coordinamento di 
attività di tirocinio studenti Master Italiano L2, l’organizzazione di corsi di formazione per 
docenti sull’insegnamento italiano L2 promuove l’integrazione scolastica degli alunni e dei 
genitori stranieri e rom/sinti/attrazionisti e sviluppando una rete di contatti. 
 
AREA DI PROGETTUALITÀ “OBIETTIVO INCLUSIONE” 
Questa area nasce per tutelare gli studenti che presentano disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), bisogni educativi speciali (BES) e che possiedono una certificazione (L. 
104/92). I responsabili del progetto operano per sostenere la “presa in carico” degli alunni 
con DSA, BES e certificati, da parte dell’insegnante di classe e attuano scelte mirate secondo 
i bisogni emergenti nei propri concreti contesti operativi, nella prospettiva di garantire a 
ciascun alunno le migliori condizioni possibili in termini didattici e organizzativi per il pieno 
successo formativo. L’inclusione degli alunni portatori di handicap è un processo che 
richiede competenze, risorse e lavoro di coordinamento con i servizi ASL e convenzionati, le 
famiglie e con i docenti. La scuola, elemento centrale di riferimento, collabora ad un ampio 
progetto: la realizzazione della persona nel contesto sociale. Il progetto prevede elementi 
pratici di implementazione già da quest’anno: collaborazione congiunta delle docenti di 
sostegno nella stesura condivisa e il successivo uso di griglie d’osservazione e di valutazione 
per gli alunni diversamente abili che saranno allegate ai singoli PEI. Le griglie fanno capo a 
criteri valutativi declinati all’interno dei PEI che a loro volta si riferiscono a quelli comuni di 
valutazione. Questa implementazione non è meramente burocratica, in quanto sarà traccia 
pratica del lavoro sistematico e misurabile di osservazione e valutazione degli allievi. Per i 
BES e i DSA si farà capo alle linee guida del 2012 e successive modificazioni in termini di 
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compensazione e dispensazione, rimettendo la valutazione formativa in itinere ai criteri 
generali del curriculo. L’istituto si avvarrà inoltre della collaborazione dell’Università di 
Verona e degli sportelli dell’UAT di Verona per la rilevazione DSA e BES nel nostro istituto e 
nello specifico alle Primarie. 
 
AREA DI PROGETTUALITÀ “EDUCAZIONI E BENESSERE” 
Il progetto ha lo scopo di predisporre un percorso educativo che induca comportamenti 
coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della persona, inteso come 
star bene con se stessi, a scuola e nella società. Le aree di intervento individuate dal 
progetto sono le seguenti: l’affettività, la salute, la legalità e la cittadinanza. Il progetto 
prevede anche una stretta collaborazione con gli enti locali e associazioni di volontariato per 
progetti di educazione al benessere e alla salute. E’ attivo uno “Sportello d’ascolto” alla 
scuola Manzoni gestito dalla Cooperativa “La Tata” rivolto a tutti gli insegnanti dell’Istituto e 
su - consenso della famiglia dietro indicazione dei docenti - agli alunni. L’educazione allo 
“star bene” non è un problema specifico, ma un’educazione trasversale ben più complessa, 
con radici nell’ambiente culturale, nelle convivenze istituzionali e nella persona. Si ritiene 
pertanto che essa nel mondo della scuola non debba limitarsi alla semplice informazione 
sanitaria né essere affidata ad interventi episodici. La riappropriazione del valore alla salute 
viene considerato raggiungibile all’interno di una finalità più generale di “benessere” da 
realizzarsi su basi umane solide, su contesti ambientali umanizzanti capaci di far vedere ai 
nostri alunni con evidente chiarezza il senso della vita e delle relazioni. Pertanto tale area 
progettuale è articolata nei seguenti sottoaree: 
- educazione e prevenzione; 
- educazione alimentare; 
- educazione all’uso dei nuovi media; 
- educazione all’affettività; 
- educazione alla mobilità sostenibile; 
- educazione alla comunicazione non ostile. 
 
 
AREA PROGETTUALE “POTENZIAMENTO DELL’AREA MATEMATICA E LOGICA” 
L’analisi delle prove INVALSI ed ulteriori misurazioni delle competenze logico-matematiche a 
cura dei docenti afferenti al Dipartimento dell’Area logico-matematica hanno messo in 
evidenza la necessità di potenziare sia nella Primaria che nella Scuola Secondaria le 
competenze matematico-logiche e scientifiche. Come soluzioni più idonee a tale problema si 
ritengono essenziali le seguenti iniziative: 
- assicurare una discreta quantità di ore pomeridiane extra curriculari in cui un docente si 
possa riprendere parti dei programmi scolastici delle singole classi; tale potenziamento è 
rivolto agli studenti che presentano insufficienze o che comunque necessitano di un 
rafforzamento; 
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- cooperative learning all’interno di gruppi di studenti omogenei per livelli di competenze 
acquisite seppur di classi diverse; 
- partecipazione ad iniziative al di fuori della scuola con il fine di trovare maggiori e più 
efficaci stimoli all’apprendimento di competenze logico-matematiche. 
Tale area progettuale prevede interventi che pongano particolare attenzione a: 
- rilevare specifiche difficoltà nel calcolo e nella individuazione di strategie appropriate per la 
risoluzione di problemi; 
- motivare e rimotivare allo studio della disciplina attraverso compiti in cui gli studenti siano 
messi in grado di sperimentare il successo; 
- suggerire strategie e strumenti per favorire lo studio della matematica e l’apprendimento 
attivo degli studenti; 
- potenziare le capacità di calcolo (recuperando le carenze presenti negli apprendimenti di 
base) e l’attività di ricerca e di elaborazione (proporzionata all’età e alle capacità) attraverso 
training anche individualizzati e centrati sui specifici processi cognitivi che educhino gli 
studenti a pensare; 
- potenziare le eccellenze sia attraverso attività laboratoriali e di ricerca, di seminari e di 
conferenze anche in collaborazione con l’università e gli enti qualificati del territorio sia 
attraverso la partecipazione a gare di matematica e/o scienze allo scopo di valorizzare le 
potenzialità degli studenti più brillanti, che possono misurarsi in contesti più ampi del 
gruppo classe, a livello di Istituto, provinciale o regionale; 
- prestare più attenzione ad una dimensione verticale legata alla robotica educativa perché 
essa è in grado di porre l’allievo al centro del processo di insegnamento-apprendimento, di 
promuovere una individualizzazione dell’insegnamento in un processo di inclusione dove lo 
strumento digitale o il robot viene utilizzato indistintamente da tutti gli alunni della classe e 
l’inclusione diventa automatica, di sviluppare il pensiero computazionale e promuovere un 
nuovo ruolo del docente che coordina, guida, sostiene e incoraggia l’allievo, di sviluppare 
dinamiche di lavoro in gruppo e di peer-learning anche tra gradi di scuola diversi nel 
momento in cui l’attivazione di progetti di continuità verticale porta alla condivisione, alla 
progettazione e ad attività in cui la presenza dei robottini avvicina ragazzi di età diversa; 
- sviluppare il pensiero computazionale, cioè la capacità di risolvere una situazione 
problematica pianificando una strategia; si tratta di un processo logico-creativo che 
consente di scomporre un problema complesso in diverse parti e di ragionare passo passo 
sul modo migliore per raggiungere l’obiettivo finale previsto. Questo rende le varie attività 
programmate trasversali ai diversi ambiti disciplinari. Lo strumento didattico utilizzato per 
educare i bambini al pensiero computazionale è il CODING; esso consente di apprendere le 
basi della programmazione in modo pratico e ludico, da applicare successivamente ad un 
robot che, attraverso una sequenza ordinata di istruzioni, concretizzerà il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
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AREA PROGETTUALE “POTENZIAMENTO DELL’AREA INFORMATICO-TECNOLOGICA” 
Tale area è da considerarsi parte essenziale dell’offerta formativa e della struttura 
organizzativa dell’ IC 12 “Golosine”. Nella società attuale la tecnologia è diventata ormai 
parte integrante di ogni aspetto della nostra vita: in casa, al lavoro, nel gioco, nello studio. 
Anche a scuola, la tecnologia si è rivelata in grado di supportare e aiutare gli alunni. 
L’affermarsi di nuove metodologie didattiche e di nuove forme di apprendimento legate allo 
sviluppo digitale hanno arricchito il contesto dell’insegnamento in aula, da frontale e 
nozionistico a interattivo e sociale. Sono nate nuove didattiche che favoriscono la creatività, 
la ricerca e la scoperta, la sperimentazione e la creatività, il coinvolgimento e la motivazione 
degli studenti, con un nuovo ruolo, tutto da inventare per gli insegnanti. Considerando 
l’esperienza decennale nell’ambito informatico del nostro istituto nel corso di questi anni 
scolastici, si intende proseguire in continuità con quanto già sperimentato ed iniziato senza 
però tralasciare la ricerca di nuove esperienze e provare nuove modalità di fare scuola. A 
questo si deve accompagnare un’idea nuova di potenziamento e rivisitazione dei laboratori 
scolastici, con l’obiettivo di renderli ambienti associati all’innovazione e alla creatività 
digitale, nella scuola primaria come nella scuola secondaria di primo grado. È questo quindi 
che si iscrive nel PTOF tale area progettuale, al fine di stimolare i docenti nella ricerca di 
nuove strategie didattiche che prevedano l’utilizzo del digitale e supportare i discenti 
nell’utilizzo delle TIC volto a creare dei blog, dei prodotti multimediali e delle presentazioni - 
anche in vista dell’Esame Conclusivo della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
AREA PROGETTUALE “POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA” 
La progettualità di area umanistica è finalizzata al rafforzamento di tutte le attività di 
recupero e/o di orientamento in itinere poste in essere dalla scuola e illustrate dal Piano 
dell’Offerta Formativa. Il recupero previene la dispersione scolastica e favorisce 
l’orientamento attraverso l’acquisizione di consapevoli strumenti cognitivi e la conseguente 
manifestazione delle inclinazioni personali. Recupero e potenziamento in itinere sono 
sviluppati attraverso interventi mirati con una didattica il più possibile personalizzata (classi 
aperte, corsi di recupero, tutoraggio, sportello per materia) e attraverso la valorizzazione 
dell’approccio interdisciplinare ai contenuti (laboratorio di lettura, produzione scritta, 
progetto biblioteca, laboratorio di latino). La scansione temporale degli interventi didattici 
corrisponde alla divisione in periodi adottata dal Collegio dei Docenti. L’avvicendamento di 
attività esclusivamente finalizzate al singolo ambito disciplinare con attività marcatamente 
interdisciplinari ha lo scopo tanto di rafforzare identità culturale e percorso formativo dei 
diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) quanto di sviluppare 
capacità di analisi trasversale e di approccio sistemico; la condivisione delle medesime 
attività da parte di studenti frequentanti i diversi indirizzi mira a favorire l’integrazione e il 
sentimento di appartenenza all’Istituto. 
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AREA PROGETTUALE “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO” 
Il progetto si articola in due sezioni distinte: Continuità e Orientamento. Continuità: il 
progetto si propone di favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria di I grado) degli alunni che frequentano il nostro Istituto. A tal fine sono previsti 
momenti di confronto tra insegnanti per lo scambio di informazioni in vista della formazione 
delle classi, condivisione di momenti ed esperienze tra alunni dei tre ordini di scuola, 
presentazione della scuola e giornate di scuola aperte, visita della scuola secondaria da parte 
degli alunni delle classi quinte della primaria e dei bambini della scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria, accompagnati in orario scolastico dai loro insegnanti. Da quest’anno 
scolastico si avvia un progetto continuità in rete che coinvolge le scuole primarie dell’I.C. 12, 
la scuola dell’infanzia Dei Ciliegi e le scuole dell’infanzia del territorio (sc. comunali: 
Bacchiglione, P. della Valle - Del Carretto, Prina; sc. paritaria San Giovanni Evangelista). 
Orientamento: il progetto comprende tutte le attività di orientamento realizzate sin dal 
primo anno di scuola media, sia come interventi trasversali alle discipline, sia come 
contributi esterni a supporto e integrazione dell’insegnamento curricolare. Nelle classi prime 
e nelle classi seconde si svolgono attività a carattere formativo, trattate dai docenti del 
consiglio di classe. Nelle classi terze viene svolta una duplice azione formativa e informativa, 
svolta dai singoli docenti e da un’esperta. Puntuale sarà l’informazione sui percorsi di 
istruzione secondaria superiore e di istruzione e formazione professionale rivolta ad alunni e 
genitori per favorire una scelta cosciente ed oculata del percorso scolastico/professionale 
successivo alla scuola di primo grado. 
 
AREA PROGETTUALE “SPORT IC 12 GOLOSINE” 
Il progetto intende mettere gli alunni nella condizione di poter attuare il maggior numero di 
esperienze motorie formative anche in ambienti diversi (palestra scolastica, campi sportivi 
esterni, ambienti naturali) utili a conoscere sé stessi, gli altri, le proprie attitudini e le 
diversità. Queste le finalità più profonde: 
- confrontarsi con altre realtà scolastiche, educare correttamente all’agonismo, alla 
competizione, alla cooperazione e allo spirito di squadra, alla condivisione delle difficoltà con 
l’intenzione di perseguire un fine comune; 
- favorire la sinergia tra mondo della scuola, dello sport, delle Istituzioni del territorio. 
Dal progetto si attende che l’alunno possa maturare quelle esperienze che gli permettano di 
acquisire un concetto corretto d’attività fisica e di educazione motoria, fare proprio il 
binomio sport e salute, sviluppare una mentalità di educazione motoria permanente e 
acquisire l’atteggiamento del fair-play.  
Potranno essere previsti nell’arco dell’anno scolastico tornei interni, gare d’Istituto, gare 
sportive tra Istituti diversi, corse campestri e giochi sportivi studenteschi. Tenuto conto che 
lo sport aiuta i ragazzi a crescere nel rispetto degli altri e a vivere correttamente in un 
conteso sociale, la nostra scuola intende aderire a progetti didattico-sportivo-culturale, 
promossi da enti e associazioni sportive, sia in orario curricolare che extracurricolare. Per 
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tutta la durata dell’anno scolastico, con inizio delle attività da definire, si attueranno corsi 
pomeridiani di avviamento allo sport con la presenza dei docenti di scienze motorie e 
sportive. 
 
 
AREA PROGETTUALE “LINGUE STRANIERE” 
Tale area di progettualità vuole proporre un percorso di potenziamento delle competenze in 
lingua straniera tramite insegnamento madrelingua. Tramite un’analisi della situazione e una 
rilevazione dei bisogni effettuata dai docenti, si è constatato quanto gli alunni abbiano 
necessità di esperienze (in un contesto di limitato impiego della lingua straniera quale reale 
mezzo di comunicazione) in cui l’utilizzo della lingua straniera avvenga in situazioni di realtà, 
in questo caso in un contesto con esperti madrelingua. Tali esperienze hanno un ruolo 
fondamentale nel motivare lo studente all’apprendimento della lingua straniera. I discenti 
hanno generalmente acquisito le competenze di base necessarie per trarre beneficio da 
un’esposizione alla lingua in situazione di realtà, quale la conversazione su argomenti vicini 
alla loro realtà personale con un esperto anglofono, con il quale essi possono approfondire e 
paragonare la loro realtà con quella britannica/americana. 
Tale progettualità mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone di: 
- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante 
madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale 
attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio 
delle lingue straniere; 
- sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi 
all’acquisizione di fluenza espositiva; 
- raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, in una situazione di realtà 
la consapevolezza dell’importanza del comunicare; 
- provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; 
- dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 
- mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sè stessi; 
- saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita 
quotidiana. 
Oltre a tutto questo, il nostro istituto prevede la didattica CLIL che si avvale di tecniche ludo-
didattiche e di apprendimento cooperativo (cooperative learning): e si rivela perfetta per la 
didattica inclusiva nelle classi dove ci sono bambini con BES e DSA, in quanto guida l’alunno a 
progredire nel percorso che porta dalla competenza comunicativa ad alta 
contestualizzazione (argomenti di uso quotidiano vicini all’alunno) alla competenza CALP, 
cioè alla capacità di comprendere discorsi e testi decontestualizzati e di maggiore impegno 
cognitivo. La programmazione segue il percorso previsto per le scienze geografiche, 
alternando moduli in lingua italiana e moduli in lingua inglese. L’approccio sarà lessicale 
(Lewis, Lexical Approach: la lingua è lessico grammaticalizzato) ma verrà contestualmente 
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privilegiata la ricerca di informazioni e la problematizzazione degli elementi di criticità. 
 
AREA PROGETTUALE E-TWINNING 
Lo scopo del progetto è di avviare gli alunni a conoscere cultura, geografia e tradizioni di 
alcuni paesi europei attraverso la condivisione di informazioni ed emozioni . Il progetto è 
interamente attuato attraverso la piattaforma eTwinning, secondo alcuni autori punto di 
contatto tra attività bottom-up e top down relativamente all’uso della lingua veicolare 
concordata. In questa area progettuale hanno aderito numerose scuole di diversi paesi 
europei. L’approccio è comunicativo ed etnografico, la prospettiva emica e interdisciplinare. 
La lingua franca sarà l’inglese. Si fa ricorso alla metodologia CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) per affrontare i diversi temi concordati con i paesi partner. I temi 
fungeranno da sfondo integratore per maturare alcune delle competenze chiave suggerite 
dalle Indicazioni Nazionali nel 2012, dal documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 
del 2018 e dalla Raccomandazione UE sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 22/05/2018. I prodotti elaborati dalle singole classi, in relazione alla propria 
programmazione curricolare, verranno caricati sulla piattaforma attraverso presentazioni 
powerpoint, foto, video. È prevista anche un’attività di corrispondenza email tra bambini, 
sempre all’interno della piattaforma. Anche gli insegnanti avranno il loro spazio per lo 
scambio di idee e/o materiali attraverso un blog e un forum. 
 
IC 12 IN FESTA 
La famiglia, per la nostra comunità educante, è la prima e la più importante agenzia 
educativa e deve essere il punto di riferimento primario dell’alunno ed è anche per questo 
motivo che noi scegliamo di realizzare una serie di iniziative volte a sottolineare questa 
connotazione; scegliamo pertanto in quelli che sono i momenti dell’anno particolarmente 
significativi che sono diventate patrimonio della tradizione nella storia dell’IC12: la festa dei 
nonni, le feste di Natale, le feste di fine anno dei diversi plessi e la grande festa di fine anno a 
Forte Gisella. 
 
PROGETTUALITÀ PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Questa progettualità, allegato al PTOF 2019/2022 dell’IC12 Golosine, esprime l’attenzione 
della Scuola nei confronti degli alunni impediti alla frequenza scolastica per un periodo 
superiore a 30 giorni a causa della malattia e/o sottoposti a cicli di cura periodici. È un 
progetto di istruzione domiciliare teso a garantire il diritto allo studio e alla formazione 
dell’alunno temporaneamente ammalato e supportare la famiglia, che vive momenti di 
fatica, dando a loro uno specifico aiuto per affrontare tale situazione e non sentirsi isolati. 
Questa organizzazione operativa, inserita nella Progettazione di Istituto, risponde al Piano 
Sanitario Nazionale, ed esprime la sensibilità al problema istruzione degli alunni ammalati, 
con l’erogazione di servizi scolastici alternativi che permettano di non interrompere il 
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proprio corso di studi. Se durante il corso del triennio di vigenza del PTOF dovessero sorgere 
bisognose di interventi di istruzione domiciliare, tale istituzione scolastica garantirà 
l’attuazione di questo intervento ai sensi del D.Lgs 66/2017 e delle Linee Indirizzo Nazionali 
contenute nel D.M. 461/2019. 

PROGETTUALITÀ PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI SCUOLA IN OSPEDALE 
I servizi di Scuola in ospedale rappresentano una particolare modalità di esercizio del diritto 
allo studio che assicura agli alunni ricoverati l’effettiva possibilità di continuare il proprio 
percorso formativo attraverso azioni individualizzate. La scuola in ospedale, riconosciuta 
legislativamente dalla C.M. 353/98, ha lo scopo di assicurare al bambino ospedalizzato un 
supporto educativo didattico adeguato che, affiancando il trattamento medico, contribuisca 
alla realizzazione di un percorso terapeutico rivolto al soggetto nella sua interezza. E' un 
servizio rispondente a bisogni particolari che, attraverso una didattica flessibile, modulare e 
per progetti, assicura continuità al percorso formativo di ognuno. Come recita la C.M. 
43/2001 “Il servizio didattico, pertanto, non sarà più un qualcosa che si aggiunge 
pedissequamente nei giorni di ricovero ad una attività medica a se stante, ma diviene, con la 
dovuta flessibilità, parte integrante del processo curativo, che non risponde solo 
freddamente ad un diritto costituzionalmente garantito ma contribuisce al mantenimento o 
al recupero dell'equilibrio psicofisico degli alunni ricoverati tenendo il più possibile vivo il 
tessuto di relazioni dell'alunno con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed 
amicali da esso derivante”. In sintesi: l’organizzazione delle lezioni e il loro svolgimento è 
improntato al pieno rispetto delle necessità terapeutiche di ciascun alunno. Inoltre, è 
favorito il largo uso delle tecnologie, che permettono di superare differenti barriere e 
ostacoli così come previsto dalla norma recenziore nelle Linee di Indirizzo Nazionali sulla 
Scuola in Ospedale (SIO) e l’Istruzione Domiciliare (ID) Nazionali contenute nel D.M. 
461/2019. 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 2 dicembre 2020
Approvato dal Collegio Docenti in data 18 dicembre 2020
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CRITERI PER VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

(DAD) 

 

PREMESSA 

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 in stessa data stabiliscono la “necessità 

di attivare la didattica a distanza (DAD), al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”. Aperto invece il problema della valutazione degli apprendimenti e della verifica 

delle presenze. Il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda 

delle piattaforme utilizzate” ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), 

al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa”. La nota n. 388 del 17/3/2020 precisa ulteriormente che: è altrettanto necessario che si 

proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai 

sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare 

qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha 

sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha 

a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha 

sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con 

recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 

allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.” 

Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli 

aspetti peculiari dell’attività DAD:  

● le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola, 

● qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quelle tradizionali e 

consuetudinarie, 

● si deve puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo 

diretto del lavoro), 

● si devono valutare le competenze più che le conoscenze 

In sintesi, nella DAD non si deve forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, 

ma si devono cambiare i paradigmi e, per quanto possibile, puntare sull’aspetto formativo della 

valutazione. 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/03/2020: “Giova 

allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza 

è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie 

rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto 

più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare 

le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di 

ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

 

Quando fare la  valutazione? 

Va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza condivisa 

settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERONA 12-GOLOSINE
C.F. 93185200230 C.M. VRIC88300Q
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Come fare la valutazione? 

La modalità può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono con compiti, preferibilmente 

autentici e collaborativi, attraverso la piattaforma adottata dalla scuola o comunque le modalità di 

contatto attivate in autonomia dai docenti, oppure in sincrono preferendo e valutando anche le 

interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni, che siano attivate con piattaforme 

scolastiche come Gsuite, Collabora, Telegram o via E-mail istituzionale. 

 

Cosa valutare? 

Nel contesto nuovo della DAD, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di esprimere una valutazione 

basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione 

di tipo formativo. 

In questo senso la valutazione espressa sarà tendenzialmente positiva perché terrà conto soprattutto 

del processo e non degli esiti. Una eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di 

un percorso di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno, e come tale verrà 

comunicata, dopo aver constatato e comunicato l’indisponibilità dell’alunno/a. 

La valutazione nell’ambito della DAD deve tener conto infatti non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun discente, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, 

ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali o addirittura socio-

economiche (quando anche sanitarie e/o luttuose) delle famiglie e della necessità degli allievi di 

essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

 

È legittimo valutare i compiti per casa intesi, in questo contesto di straordinarietà, come 

valutazione di compiti effettuati a distanza? 

La valutazione di compiti effettuati a distanza. L’art. 79 del Regio Decreto 653/1925 - ancora in 

piena vigenza - statuisce che “i voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un 

giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, 

grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il bimestre”. E che poi, la 

valutazione finale delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo 

grado, ai sensi del D.lgs. 62/2017, è effettuata dai docenti di classe, mediante l’attribuzione di un 

voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione, dunque, 

accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in 

modo da finalizzare i percorsi didattici all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e 

sociali. Non è, né può risolversi, come mera acquisizione di contenuti. Ricordiamo altresì che ogni 

studente ha “diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare 

il proprio rendimento” (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, art. 2 c.4). 

 

Ma come posso valutare dei compiti che sono - inequivocabilmente - troppo “perfetti” e 

probabilmente risentono dell’effetto “cheating” dei familiari? 

Il discorso è più complesso. Neppure nelle prove standardizzate si riesce a tenere sotto controllo 

questo fenomeno. Figurarsi in questo contesto. E va risolto con un lavoro di dialogo - seppure a 

distanza - con le famiglie. Occorre far mentalizzare che il genitore che offre al bimbo l’opportunità 

di fare i compiti autonomamente, invia anche un messaggio a dimostrazione che crede nelle sue 

capacità. Diversamente, un’assistenza concreta per i compiti da effettuare a distanza - specialmente 
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se non è richiesta dal bambino - invia il messaggio opposto, cioè che non si crede nella capacità del 

figlio di fare i compiti. Le neuroscienze ci parlano del modello del “genitore spazzaneve” che 

invece di stare al fianco del figlio gli si mette davanti e guidato dall’ansia di sostenere la crescita 

dei figli quasi si sostituisce a loro. I genitori dovrebbero tollerare l’imperfezione e l’errore che sono 

tipici dell’età evolutiva e che permettono al bambino di crescere. Per questo motivo abbiamo a 

disposizione un’arma potente: la parola scritta. Teniamo sempre aperto il contatto con la famiglia 

e ricordiamo loro che attraverso il lavoro a casa, un bambino impara a conoscere meglio sé stesso, 

a reagire alla frustrazione, persistendo con costanza e determinazione al perseguimento 

dell’obiettivo. Ricordiamoci che siamo all’interno di circostanze straordinarie e - soprattutto alla 

Scuola Primaria - il contatto con il discente diventa un’esperienza che lo aiuta e sviluppare 

resilienza e senso di normalità. E non scordiamoci - comunque - che un genitore che, in modo 

appropriato o troppo invadente, si mette a disposizione del proprio figlio, in questi mala tempora, 

va lodato, supportato e guidato. E che poi, ahimè, i nodi vengono al pettine. Va da sé che dei compiti 

meramente compilativi prestano il fianco - comunque - a severe criticità. Diamo meno, ma diamo 

di qualità. Potremmo pensare a fianco dei contenuti somministrati delle “autobiografie cognitive” 

utilizzate per cogliere e valutare il senso attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che 

lo hanno guidato nello svolgere le attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. O comunque 

attività che non si prestino meramente ad essere googlate o banalmente suggerite. Pensare di 

riproporre il medesimo schema didattico utilizzato “in presenza”, temo possa essere frustrante e 

poco produttivo – in primis – per il docente che non è in grado di esercitare la forma di controllo 

che effettua normalmente. Le nuove tecnologie possono diventare un alleato prezioso; e le 

Indicazioni Nazionali del 2012 sono molto chiare a proposito: “A questo scopo risulta molto 

efficace l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme per 

costruire nuove conoscenze, ad esempio, attraverso ricerche sul web e per corrispondere con 

coetanei anche di altri paesi”. Senza pretendere di mettersi in contatto con una scuola estera e – di 

contro – rifuggendo dalla consegna di una ricerca risolvibile con un banale copia / incolla. E una 

valutazione che voglia essere veramente “autentica” deve tenere conto delle capacità di pensiero 

critico, di soluzione dei problemi, di metacognizione, di efficienza nelle prove, [di lavoro in 

gruppo], di ragionamento e di apprendimento permanente. 

 

Una scannerizzazione/foto di una pagina di quaderno, un compito elaborato in formato 

elettronico ha valore legale e può essere valutata? 

Certo. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005) o CAD definisce il documento 

informatico come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, 

fatti o dati giuridicamente rilevanti”. A ciò si aggiunge l’art. 10 del DPR 445/2000 per cui “il 

documento informatico ha l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2712 del Codice civile, 

riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. Il documento informatico, sottoscritto con firma 

elettronica (e quindi inviato tramite Registro Elettronico o Piattaforma di Istituito – lo vediamo 

successivamente), soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il 

documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di 

qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l’obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del 

Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare”. 
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Un compito inviato tramite registro elettronico o piattaforma didattica della scuola che valore 

ha? 

Il Registro Elettronico prevede l’utilizzo di un PIN e di una password quindi delle “credenziali di 

autenticazione” e un “sistema di autorizzazione” previsti dal disciplinare tecnico della piattaforma 

stessa che equivalgono alla firma elettronica leggera o debole (art. 21 del D.lgs. n. 82/2005). Certo 

non equivale alla firma digitale ma non è vero che senza firma digitale o qualificata gli atti compiuti 

sono illegittimi, proprio perché il CAD prevede diversi tipi di firme, tutte legittime ma con valore 

probatorio diverso. Quindi un elaborato spedito tramite registro elettronico o piattaforma didattica 

della scuola ha valore probatorio e può essere valutato. 

 

Un compito inviato tramite mail personale o canale di messaggistica telefonica privato che 

valore ha? 

Come ha statuito la Cassazione civile, sez. VI-2 con l’ordinanza n. 11606 del 14/05/2018 L’e-mail, 

seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni 

meccaniche indicate dall’art. 2712 c.c. e, dunque, forma piena prova dei fatti e delle cose 

rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle 

cose medesime. Così anche per la messaggistica, dato che la I sez. civile della Corte di Cassazione 

con l’ordinanza n. 19155 del 17/07/2019 lo “short message service” contiene la rappresentazione 

di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile  nell’ambito  dell’art. 2712  c.c.,  con 

la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale 

viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Quindi può essere 

valutato. Starà, eventualmente, all’esercente la patria potestà che lo ha inviato, attivarsi davanti al 

giudice per disconoscerne la paternità. 

  

Un file audio / video spedito ha valore legale? 

Il Regolamento UE n. 910/2014 (art. 3, n. 35) definisce come “documento elettronico” un “qualsiasi 

contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o 

audiovisiva”. Il resto, come sopra. 

 

Le griglie di dipartimento della SS1G / materia come si accordano con quelle sottoelencate? 

Le competenze rilevate nelle singole discipline sono il risultato di una combinazione di conoscenze 

e di abilità acquisite lungo tutto il percorso scolastico dei nostri studenti e costituiscono un 

traguardo dell’istruzione. L’azione didattica - seppur a distanza - tenderà dunque a individuare, 

nelle fasi di valutazione, obiettivi e abilità comuni ad esse riconducibili. è, pertanto, compito della 

griglia di dipartimento declinare ciò che viene ascritto nell’indicatore “ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE PROPOSTE” 
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CRITERI PER LA VERIFICA 

 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

Per prima cosa occorre accertarsi tempestivamente di effettive difficoltà da parte delle famiglie a 

connettersi e a partecipare alla DAD, e mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni 

anche fornendo gli strumenti adeguati per partecipare alla DAD: in questa direzione occorre un 

rapporto stretto di collaborazione tra Dirigente, Vicaria, Team digitale, docenti, Segreteria e 

famiglie. 

Solo dopo aver ricevuto tali riscontri e tenendo conto di essi si potrà acquisire elementi utili per la 

valutazione tramite: 

● controllo della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 

trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

● controllo delle presenze on line durante video lezioni; 

● controllo del lavoro svolto tramite piattaforme didattiche (o altro tool). 

I docenti devono comunque sempre registrare la loro attività didattica e le relative consegne anche 

sul registro elettronico. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 

Possono essere effettuate: 

a) Verifiche orali: 

● Google Meet 

● Google Hangouts 

con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione; 

La verifica orale non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) 

ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea). 

 

b) Verifiche scritte:     

● In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso Google 

Moduli / Google Classroom / Collabora; 

● Somministrazione di test (Quiz di Moduli / Collabora); 

● Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite piattaforma e registro 

elettronico. 

Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima 

dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione.  

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite piattaforme 

e registro elettronico (mail o altro) di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del 

docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.). 

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che l’importante 

è il processo di apprendimento, non è assolutamente opportuno concentrarsi sul pericolo di 

eventuali copiature, suggerimenti o altro. 

Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo 

di apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene valutarle “in 

positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, in 
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caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. In questa ottica una modalità di verifica 

efficace è la costruzione di:  

 

c) Prove autentiche:   

Verificando in questo modo anche e soprattutto le competenze dei discenti, si possono richiedere 

ai ragazzi prove autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari 

anche in modalità teamwork. 

La somministrazione di prove autentiche consente di verificare: 

● La padronanza di conoscenze, abilità e competenze 

● La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni 

● la capacità di collaborare 

● La capacità di sviluppare di una ricerca e/o di un progetto 

In sintesi, le prove autentiche consentono di verificare se i ragazzi hanno seguito, hanno partecipato, 

imparato e progredito. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

In base alle sopra descritte azioni di verifica della: 

● presenza e partecipazione alle attività 

● verifica degli apprendimenti 

la valutazione viene operata con i seguenti criteri 

● partecipazione 

● esecuzione proposte richieste. 

Inoltre: 

● la valutazione formativa disporla in “blu”: utile ad aggiustare il tiro, ad adeguare l’attività 

didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni, ad aver feedback sui processi 

metacognitivi; 

● quella sommativa in “verde” o “rosso”, avendo avuto cura di seguire la modalità di 

approccio sopradescritte; 

● inviare ai docenti di sostegno i compiti assegnati agli alunni, in modo da poter permettere 

loro di preparare le adeguate prove equipollenti/differenziate; successivamente, i compiti 

ed i materiali potranno essere condivisi dai docenti con i singoli studenti tramite le nostre 

piattaforme; 

● per gli Alunni con DSA e con Bisogni Educativi Speciali non certificati occorrerà dedicare, 

nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione ai 

rispettivi piani didattici personalizzati. Pensiero positivo: la strumentazione tecnologica, 

con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di 

facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Occorre rammentare la necessità, 

anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di 

ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali o - ancora di più semplice fattibilità - 

ricercare delle videolezioni già presenti sul web da guardare tranquillamente in asincrono; 

● non sottovalutare la situazione emotiva e di disagio nostra, di studenti e famiglie; 

● approfittare dell’eccezionalità del momento per sperimentare strade nuove, senza essere 

ossessionati dal fasullo totem del “programma”; 
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● privilegiare modalità formative di valutazione; 

● non esagerare nelle lezioni in sincrono: teniamo presente che più di una famiglia utilizza 

un solo telefono come hotspot per tutta la famiglia; 

● privilegiare video-incontri a piccoli gruppi per facilitare l’interazione, il recupero, il 

potenziamento, la personalizzazione; 

● per un quieto vivere giurisprudenziale – lo ripeto – lasciamo sempre una nota 

accompagnatoria alle valutazioni che diamo sulla base delle griglie approvate. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE 

A - Puntualità 

nelle consegne 

date 

PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta) 10-9 

ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna disattesa 

secondo la data di consegna) 
8-7 

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON 

RECUPERO DI CONSEGNE PRECEDENTI 
6 

SELETTIVO / OCCASIONALE (meno della metà degli 

invii richiesti) 
5 

NESSUN INVIO (non dipendente da digital divide) 4 

B- Partecipazione 

alle videolezioni / 

Rispetto netiquette 

PROPOSITIVA e ORGANIZZATA 10-9 

CORRETTA e ORDINATA 8-7 

SOSTANZIALMENTE CORRETTA ma NON SEMPRE 

RISPETTOSA DELLA NETIQUETTE 
6 

DISORGANIZZATA 5 

DI DISTURBO / MANCATA PARTECIPAZIONE (non 

dipendente da digital divide) 
4 

ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 

PROPOSTE 

C- Presentazione 

del compito 
assegnato 

(proposto) 

ORDINATA E PRECISA 10-9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5-4 

D- Qualità del 

contenuto 

APPREZZABILE / APPROFONDITO APPORTO 

PERSONALE ALL’ATTIVITÀ 
10-9 

COMPLETO / ADEGUATO APPORTO PERSONALE 

NEL COMPLESSO ADEGUATO ALL’ATTIVITÀ 
8-7 

ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle consegne) / 

ESSENZIALE APPORTO PERSONALE NON SEMPRE 

ADEGUATO ALL’ATTIVITÀ 
6 

INCOMPLETO / SUPERFICIALE (frammentario) 

APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO 

ALL’ATTIVITÀ 
5-4 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOTO FINALE:    
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SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE 
A - Puntualità nelle 

consegne date 

PUNTUALE (secondo la data di consegna 

richiesta) 
10-9 

ABBASTANZA PUNTUALE (una 

consegna disattesa secondo la data di 

consegna) 
8-7 

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), 

MA CON RECUPERO DI CONSEGNE 

PRECEDENTI 
6 

OCCASIONALE  5 

ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE PROPOSTE 

B- Presentazione del 

compito assegnato 

(proposto) 

ORDINATA E PRECISA 10-9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E 

PRECISA 
6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5 

C - Qualità del 

contenuto 

APPROFONDITO APPORTO PERSONALE 

ALL’ATTIVITÀ 
10 

APPREZZABILE APPORTO PERSONALE 

ALL’ATTIVITÀ 
9 

ADEGUATO APPORTO PERSONALE 

ALL’ATTIVITÀ 
8 

SEMPLICE APPORTO PERSONALE, 

ADEGUATO ALL’ATTIVITÀ 
7 

ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle 

consegne) / ESSENZIALE APPORTO 

PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO 

ALL’ATTIVITÀ 

6 

NESSUN APPORTO PERSONALE 

ALL’ATTIVITÀ 
5 

SCUOLA PRIMARIA - VOTO FINALE:    
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Entrata in vigore 

I presenti criteri entrano in vigore a seguito di votazione sincrona tramite appello nominale effettuato nella 

chat della stanza virtuale. 

 

Verona 

20/04/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
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CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA DIGITALE 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Raccordi scuola dell’infanzia – Scuola primaria 

 

Scuola primaria 

 

Raccordi scuola primaria – Scuola secondaria di I grado 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Approvato dal Collegio Docenti il 3 settembre 2020 
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La scuola di oggi si confronta con scenari molto più complessi rispetto a qualche decina di anni fa; non si può 

prescindere ormai dall’ampia diffusione della tecnologia e dei dispositivi digitali, ma proprio per questo motivo 

non si può rinunciare a diffondere “un’educazione digitale” che rilanci il ruolo attivo e responsabile degli utenti e 

sviluppi attenzione e consapevolezza relativamente ai possibili pericoli presenti in rete. In una scuola orientata 

all’innovazione, le attività si sviluppano in ambienti fisici ma anche in ambienti virtuali, si usano strumenti 

tradizionali, come penne, quaderni, lavagne, libri, banchi, accanto ad altri decisamente più recenti come LIM, 

computer, tablet, smartphone; è una scuola in cui l’orizzonte di riferimento sono le competenze che la società 

richiede, dove i “contenuti” spesso risiedono nel cloud e dove oltre ai libri, tradizionalmente presenti in classe: 

● è diffusa la presenza di dispositivi tecnologici: CD/DVD, LIM, e-book, PC, tablet, smartphone; 

● si ha accesso, grazie a Internet e ai motori di ricerca, a biblioteche virtuali, musei, archivi multimediali, 

siti scientifici di tutto il mondo piattaforme social (Facebook, Edmodo, Moodle), software web based 

(Google apps, Office365, molteplici app didattiche), strumenti cloud (Drive, Dropbox, ecc.) facilitano 

ricerca, produzione, comunicazione e condivisione di saperi; 

● sono disponibili strumenti di comunicazione quali e-mail, chat e videochat, di archiviazione, sharing 

e produzione collaborativa di testi, video, immagini, link. 

Gli alunni di oggi , i cosiddetti “nativi digitali” sono immersi nel paesaggio tecnologico-informatico, 

padroneggiano con disinvoltura abilità e procedure, ma hanno un estremo bisogno di acquisire competenza, 

cioè di maturare capacità di utilizzo autonomo e responsabile dei mezzi e degli strumenti che hanno a 

disposizione, per un uso strategico degli stessi, per risolvere problemi nel rispetto di sé e degli altri, per 

riconoscere ed evitare i possibili rischi, senza, nel contempo, arrecare danno ad altri. L’approccio per 

discipline scelto dalle Indicazioni Nazionali non consente di declinare la competenza digitale con le stesse 

modalità con cui si possono declinare le competenze chiave (nelle quali trovano riferimento sia le diverse 

discipline sia i campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia): tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti 

sono coinvolti e tutti concorrono alla sua costruzione. Per i docenti, impegnati in questa rivoluzione 

tecnologica, si tratta di sperimentare una didattica integrata e innovativa che riconosca il ruolo degli strumenti 

digitali, padroneggi buone prassi educative, valorizzi i codici delle diverse forme di intelligenza e favorisca 

l’uso consapevole della tecnologia, anche per quanto concerne l’aspetto dell’ inclusione di tutti e di ognuno. 

Accogliere il cambiamento e l’innovazione significa, in conclusione, riconoscere la competenza digitale come 

un elemento importante nella progettazione di esperienze di apprendimento nelle quali l’alunno diventa 

consapevole del proprio ruolo di “cittadino digitale, di attore proattivo nella società locale, nazionale e globale. 

L’aula, attraverso la rete, si apre al mondo e la progettazione didattica della scuola si orienta ad una completa 

integrazione della tecnologia nel processo di apprendimento perché “la scuola digitale non è un’altra scuola. È, 

più concretamente, la sfida dell’innovazione della scuola.” (Dal Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             AREE di 

COMPETENZA 

DESCRITTORI di COMPETENZA PAROLE CHIAVE 

Dal “Quadro di riferimento per le 

competenze digitali dei cittadini europei” 

(Framework EQF sulle DIGICOMP) 

 

 L’alunno identifica, localizza, recupera, 

conserva, organizza e analizza le 

informazioni digitali 

Account 

Download 

Email 

Spam 

Url 

 

 

 

 

INFORMAZIONE 

 L’alunno comunica in ambienti digitali, 

condivide risorse attraverso strumenti on- 

line, sa collegarsi con gli altri e collabora 

attraverso strumenti digitali, interagisce e 

partecipa alle comunità e alle reti. 

Blog  

Chat 

Citazione internet 

Diritto d’autore  

Licenza d’uso  

Link  

Netiquette 

Motore di ricerca  

Nickname  

Plagio 

Sito istituzionale  

Social network 

COMUNICAZIONE  

CREAZIONE DI CONTENUTI 
 L’alunno crea e modifica contenuti (da 

elaborazione testi a immagini e video); 

integra e rielabora conoscenze, produce 

espressioni creative, conosce ed applica i 

diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 

Foglio di calcolo  

Ipertesto 

Emoji  

Fake 

 

 

SICUREZZA 

 L’alunno utilizza in modo appropriato gli 

strumenti digitali. 

 E’ consapevole dell’impatto dei suoi 

comportamenti sui sentimenti altrui negli 

ambienti social. 

Adescamento  

Cyberbullismo  

Phishing  

Privacy 

Password 

 

PROBLEM-SOLVING 
 L’alunno riflette e acquisisce 

consapevolezza su protezione personale, 

protezione dei dati, protezione dell’identità 

digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e 

sostenibile.  

 L’alunno utilizza gli strumenti digitali per 

identificare e risolvere piccoli problemi 

tecnici, contribuisce alla creazione di 

conoscenza, produce risultati creativi ed 

innovativi, supporta gli altri nello sviluppo 

delle competenze digitali. 

App  

Webcam  

Youtube 

Piattaforma 

 



 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: competenza digitale  (revisione Consiglio Europeo, maggio 2018) 

“La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito crit ico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo 

digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 

critico”. 

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (Indicazioni Nazionali 2012): 

“L’alunno ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo.”  

Traguardi formativi al termine della 

Scuola dell’Infanzia 

 

Traguardi formativi al 

termine della Scuola 

Primaria 

Traguardi formativi al termine 

della scuola Secondaria di Primo 

grado 

 

 Padroneggiare prime abilità di tipo 

logico, iniziare ad interiorizzare le 

coordinate spazio- temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie. 

 Conoscere gli elementi basilari che 

compongono un computer e le relazioni 

essenziali fra di essi. 

 Utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le nuove tecnologie. 

 Usare il computer e la rete per reperire, 

valutare, produrre, presentare, scambiare 

informazioni. 

 Riflettere sulle potenzialità, i limiti e i 

rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 Utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per elaborare dati, 

testi e immagini e produrre documenti 

in diverse situazioni. 

 Utilizzare la rete per scopi di 

informazione, comunicazione, ricerca 

e svago 

 Conoscere le caratteristiche e le 

potenzialità tecnologiche degli 

strumenti d’uso più comuni 

 Riconoscere vantaggi, potenzialità, 

limiti e rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, anche 

informatiche 

 



Obiettivi di apprendimento Scuola dell’Infanzia - Alunni sezione 5 anni 

• Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti. 

• Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e/o tablet e le loro funzioni: tasti delle 

frecce direzionali, dello spazio, dell’invio. 

• Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer. 

• Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta memorizzati i simboli. 

• Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando il computer. 

• Visionare immagini, brevi filmati e documentari didattici. 

• Sperimentare semplici programmi di grafica (Paint , Google Keep, Google Disegni...). 

• Ricomporre un’immagine virtuale, per trascinamento delle varie parti costitutive. 

• Conoscere e utilizzare gli strumenti per “ritagliare” immagini. 

• Registrare e collegare audio a immagini e oggetti. 

• Lettura di una storia e rappresentazione grafica da parte dei bambini su sfondo colorato. 

• Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico, al computer. 

• Far acquisire ai bambini il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un 

contesto di gioco sviluppando competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente. 

• Utilizzare le TIC come strumento di sviluppo dell’apprendimento, per permettere ai bambini di imparare 

attraverso una pluralità di canali. 
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Campi di esperienza Ambiti disciplinari Al termine della Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

- SCIENZE 

TECNOLOGIA 

L’alunno: 

 dimostra interesse per giochi multimediali; 

 si approccia con macchine e strumenti tecnologici; 

 sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 
media; 

 esegue giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 

matematico, topologico, al computer. 

 

CODING 

 Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira a destra”,  

“Gira a sinistra”, “Ripetizioni”. 

 Usare il ragionamento logico per comprendere cosa sono 

gli oggetti smart e comprendere il funzionamento di alcuni 
semplici algoritmi; 

 Attività unplugged: tappeto a scacchiera, CodyRoby, 

SmartToys. 

 L’Ora del Codice di Programma Il Futuro, sito italiano di 

Code.org – Corso 1; 

 Ambiente editor Scratch junior. 

 Storytelling. 

 

ROBOTICA 

 Giocare con gli strumenti tecnologici e non con un 

approccio aperto alla curiosità e all’esplorazione 

http://codemooc.org/codyroby/
http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice
http://www.programmailfuturo.it/
https://code.org/
https://studio.code.org/s/course1
https://www.scratchjr.org/


Obiettivi di apprendimento Scuola Primaria 

Al termine della classe 

Prima 

Al termine della classe 

Seconda 

Al termine della classe 

Terza 

Al termine della classe 

Quarta 

Al termine della 

classe Quinta 

Accendere e spegnere il 

computer e la Lim. 

Conoscere le principali 

parti sia del computer 

che  di altri device in 

uso e le loro funzioni 

(monitor, tastiera, CPU, 

mouse). 

Saper utilizzare 

semplici programmi ed 

App education per 

disegnare. 

Utilizzare semplici 

software didattici. 

Scrivere lettere, 

semplici parole e 

semplici frasi con 

programma di 

videoscrittura. 

Utilizzare 

correttamente mouse e  

tastiera. 

Risolvere problemi e 

perseverare per la 

risoluzione 

Sapersi esprimere e 

comunicare utilizzando 

codici e linguaggi 

diversi 

Accendere e spegnere 

in modo corretto il 

computer, Lim e 

chromebook. 

 

Utilizzare il mouse 

per dare alcuni 

semplici comandi al 

computer. 

 

Usare i principali 

comandi della 

tastiera. 

 

Aprire e chiudere un file. 

 

Aprire e chiudere 

un’applicazione . 

 

Utilizzare programmi di 

videoscrittura e disegno 

in dotazione alla G - 

Suite. 

 

Usare software didattici  

online o installati sul 

device . 

 

Definire soluzioni 

flessibili per problemi 

complessi 

 

Collaborare con altri per 

la soluzione di problemi 

 

Sapersi esprimere e 

comunicare utilizzando 

codici e linguaggi diversi. 

 

Conoscere ed adoperare le 

principali funzioni dei  

“device Byod” utili alla 

DDI, come tablet, 

notebook e chromebook. 

 

Creare una cartella 

personale dove archiviare 

i propri file scolastici. 

 

Salvare con nome un file 

in una cartella,  su 

supporto removibile e/o 

nel cloud della 

piattaforma didattica in 

uso dalla scuola. 

 

Utilizzare alcuni  

elementi di formattazione 

(impostare il carattere, 

allineare il testo, inserire 

immagini nel 

documento...) per 

scrivere brevi testi. 

 

Usare corsivo, grassetto e 

sottolineatura. 

 

Usare i comandi di 

allineamento e di 

giustificazione del testo. 

 

Eseguire ricerche online 

guidate. 

 

Costruire la linea del tempo 

in forma digitale. 

 

Applicare le conoscenze 

esistenti per generare nuove 

idee, prodotti o processi. 

 

Formulare e risolvere 

problemi. 

 

Eseguire test e debug. 

 

Rappresentare e organizzare 

dati e risultati. 

 

Sapersi esprimere e 

comunicare utilizzando 

codici e linguaggi diversi. 

 

L’alunno utilizza con 

consapevolezza i concetti di 

condizione e ripetizione. 

 

Gestire con padronanza le 

principali funzioni dei  

“device Byod” utili alla 

DDI come tablet, notebook 

e chromebook. 

 

Utilizzare semplici 

programmi per elaborare 

mappe utili per lo studio. 

 

 

Usare con padronanza i più 

diffusi programmi di 

videoscrittura (Word, Google 

Documenti, OpenOffice…). 

 

Adoperare software o App 

per presentazioni (Power 

Point, Google Presentazioni, 

OpenOffice Presentazioni…) 

 

Usare le opzioni di 

condivisione presenti nel 

cloud scolastico (Drive). 

 

Utilizzare la posta elettronica 

(Gmail) per corrispondere 

con i pari e con gli insegnanti  

inserendo allegati. 

 

 

Usare software specifici per 

alcune discipline. 

 

Eseguire ricerche online 

guidate, avvalendosi  di 

motori di ricerca accademici 

(Google Scholar). 

 

Gestire le principali funzioni  

di software ed App di calcolo 

come Excel e Google Fogli. 

 

Modellare la realtà ed 

individuare algoritmi. 

 

Riflettere sul lavoro svolto 

valutandolo secondo 

determinati criteri. 

Sapersi esprimere e 

comunicare utilizzando codici 

e linguaggi diversi. 

Analizzare e rappresentare 

processi utilizzando modelli 

logici. 

 

Conoscere i più 

comuni motori di 

ricerca. 

 

Utilizzare Internet 

e i motori di 

ricerca 

accademici 

(Google Scholar) 

per ricercare 

informazioni, 

facendo 

riferimento ad 

una lista di fonti 

fornita 

dall’insegnante. 

 

Utilizzare la rete per 

scopi di 

informazione, 

comunicazione 

(email…) e  ricerca. 

 

Conoscere 

potenzialità e rischi 

connessi all’uso 

delle tecnologie 

informatiche. 

 

Usare con 

padronanza 

software ed App 

come Word, 

Documenti 

Google, Pages; 

PowerPoint, 

Slides, Google 

Keep, Smart 

Notebook per  

LIM, Disegni 

Google,  

Mindomo, Excel, 

Google Fogli... 

 

Inserire bordi e 

sfondi in file di 

testo. 

Inserire e gestire 

WordArt,  Clipart 

ed immagini. 

Creare ipertesti 

con Google 

Documenti e 

Word. 

 

Creare  grafici con 

Excel o Google 

Fogli. 

 

Creare slides con  

PowerPoint e 

Google 



presentazioni 

inserendo immagini 

e/o audio e/o video. 

 

Conoscere e saper 

adoperare  Google 

Moduli (e similari) 

per creare (o 

svolgere) sondaggi e 

quiz. 

 

Generalizzare una 

soluzione ed 

adattarla ai vari 

ambiti. 

 

Rappresentare e 

comunicare i propri 

risultati. 

 

Lavorare in team e 

comunicare con gli 

altri. 

 

Usare il linguaggio 

specifico. 

 

Imparare 

ad 

imparare. 

Sapersi esprimere e 

comunicare 

utilizzando codici e 

linguaggi diversi. 

Utilizzare 

trasversalmente le 

conoscenze. 

 

Raccordi Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo grado 
 

Al termine della Scuola Primaria, l’alunno: 

 

 

 Conosce gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi. 

 Scrive, revisiona, arricchisce con immagini e archivia testi scritti al computer. 

 Utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati. 

 Scrive ed invia autonomamente messaggi di posta elettronica, rispettando le principali regole della netiquette. 

 Sa utilizzare app e semplici software di vario tipo. 

 Costruisce presentazioni e semplici ipertesti avvalendosi sia degli strumenti open source che di quelli delle 

piattaforme didattiche in uso dalla scuola. 

 Accede a Internet con la guida dell’insegnante e utilizza la rete per reperire, produrre, presentare, scambiare 

informazioni. 

 Riconosce e descrive alcuni rischi relativi alla navigazione in rete e adotta comportamenti preventivi. 

 Usa le tecnologie nel rispetto dei suoi diritti e di quelli altrui. 

 Conosce i principi base del coding. 

 Accede alla piattaforma G-Suite con il proprio account istituzionale. 

 Utilizza in modo appropriato APP e device (Chromebook) della G- Suite. 

 Capacità di comunicazione orale e scritta delle conoscenze curricolari apprese nelle varie classi negli ambiti 

matematici, scientifici, antropologici, per   la pianificazione e l’elaborazione dei prodotti. 

 Collaborare ed interagire con gli altri per la soluzione di un problema. 



Obiettivi di apprendimento Secondaria di Primo grado 

Al termine della classe Prima Al termine della classe Seconda Al termine della classe Terza 

Accedere alla piattaforma G-Suite con il 

proprio account istituzionale. 

 

Conoscere le principali App for education 

presenti nella piattaforma didattica G- Suite 

(Google Documenti, Google Fogli, Google 

Presentazioni…). 

 

Scrivere, formattare, revisionare e archiviare, in 

modo autonomo, testi digitali. 

 

Salvare i documenti su supporti removibili e su 

cloud (Drive). 

 

Lavorare in gruppo e condividere i propri 

elaborati  attraverso le impostazioni del cloud 

Drive. 

 

Utilizzare semplici programmi di grafica. 

 

Creare diapositive digitali inserendo immagini, 

audio, video. 

 

Manipolare e modificare i testi prodotti, 

inserendo elementi grafici. 

 

Utilizzare i dizionari digitali. 

 

 

Elaborare e costruire semplici tabelle di dati e 

grafici con la supervisione dell’insegnante. 

 

Usare software ed App di geometria. 

 

Introdurre il rapporto tra pensiero 

computazionale, algoritmi e coding. 

 

Conoscere le procedure di utilizzo sicuro e 

legale di reti informatiche per ottenere dati e 

comunicare (motori di ricerca, sistemi di 

comunicazione mobile, e-mail, chat, social 

network, protezione 

degli account, download, diritto d’autore, ecc.) 

 

 

 

Fruire di video e documentari didattici in rete o 

nella piattaforma didattica G - Suite. 

 

 

Gestire le principali funzioni delle App 

for education presenti nella piattaforma 

didattica G- Suite. 

 

Gestire determinate procedure del 

Sistema Operativo usato e conoscere le 

caratteristiche tecniche di device come 

Chromebook e tablet IOS e Android. 

 

Conoscere le procedure delle App più 

diffuse (Word, Google Documenti, 

PowerPoint, Google Presentazioni, 

Excel, Google Fogli…) per la 

produzione di testi, presentazioni e 

utilizzo dei fogli di calcolo. 

 

Creare slides e racconti digitali 

inserendo immagini, audio, video 

(storytelling). 

 

Utilizzare dizionari digitali e motori di 

ricerca accademici (Google Scholar). 

 

Utilizzare Google Fogli ed Excel per 

costruire tabelle e grafici di vario tipo. 

 

Realizzare ipertesti utilizzando gli 

applicativi più comuni, compresi quelli 

della G Suite. 

 

 

Utilizzare i necessari software per 

editing video, elaborazione testi, suoni e 

immagini, disegno tecnico. 

 

Usare software di geometria. 

 

Fruire di video e documentari didattici 

“filtrati” dal web in base alle esigenze 

dell’allievo. 

 

Conoscere il rapporto tra pensiero 

computazionale, algoritmi e coding 

 

Proteggere i dispositivi usando 

password e limitazioni dei dati personali 

a tutela della propria privacy e di quella 

altrui. 

 

Utilizzare appropriatamente le opzioni 

di condivisione del cloud Drive in modo 

integrato, per favorire la ricerca e la 

produzione di gruppo. 

 

 

Gestire con padronanza le principali funzioni delle App 

for education presenti nella piattaforma didattica G- 

Suite per comunicare, eseguire compiti e risolvere 

problemi. 

 

Creare autonomamente diapositive e racconti digitali 

inserendo immagini, audio, video (storytelling). 

 

Utilizzare Google Fogli per costruire tabelle e grafici 

statistici di vario tipo. 

 

Adoperare Google Moduli per realizzare sondaggi e 

quiz. 

 

Scegliere e sviluppare argomenti interdisciplinari con il 

supporto di strumenti multimediali: realizzare video, 

mappe concettuali, quiz, presentazioni, ipertesti 

utilizzando gli applicativi della G- Suite. 

 

Utilizzare i necessari software per editing video, 

elaborazione testi, suoni e immagini e per disegno 

tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usare software, App ed estensioni di geometria. 

Scrivere sequenze di comandi per inventare una storia o 

un gioco. 

Sviluppare il pensiero logico e algoritmico. 

 

Approfondire il rapporto tra pensiero computazionale, 

algoritmi e coding. 

 

Conoscere la struttura di base di un algoritmo ed i 

principali "blocchi logici" su cui si basano tutte le 

strutture di programmazione 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi. 

 

Utilizzare trasversalmente le conoscenze. 

 

 

 



 

Proteggere i dispositivi. 

 

Proteggere i dati personali e la 

privacy. 

 

Riconoscere contenuti pericolosi o 

fraudolenti nella rete (spam, falsi 

messaggi di posta, richieste di dati 

personali, ecc.). 

 

Programmare ambienti informatici 

ed elaborare semplici istruzioni per 

controllare sistemi esterni come i 

robot. 

 

Conoscere il concetto di algoritmo 

nelle sue varie forme ed 

applicazioni. 

 

Approfondire i concetti di variabile 

e di funzione con parametri. 

Riconoscere contenuti pericolosi o fraudolenti 

(spam, falsi messaggi di posta, richieste di 

dati personali, ecc.). 

 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio. 

 

Approcciarsi ad una scrittura ottimizzata del 

codice. 

 

 

Acquisire i concetti fondamentali di "Input" - 

"Processo" "Output" in un sistema informatico 

 

Saper convertire file in formati utilizzabili, 

scaricabili e caricabili su piattaforme didattiche. 

 

Fruire di video e documentari didattici in rete, 

dimostrando padronanza nell’utilizzo di App e 

motori di ricerca accademici. 

 

Conoscere la struttura di un sito internet (home, 

pagine secondarie, link di collegamento, etc…). 

 

Realizzare con l’ausilio dell'insegnante un 

repository di file didattici limitata al dominio 

scolastico, utilizzando Google Sites. 

 

Proteggere i dati personali e la privacy. 

 

Riconoscere contenuti pericolosi o fraudolenti 

(spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati 

personali, ecc.) 

 

Conoscere procedure di utilizzo sicuro e legale di 

Internet per ottenere dati e comunicare (motori di 

ricerca, sistemi di comunicazione mobile, e-mail, 

chat, social network, protezione degli account, 

download, diritto d’autore, ecc.). 

Possibili percorsi nel digitale  

Esempi di software ed applicativi 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 
 Giocare a riconoscere le vocali: Il castello di vocali 

 Giochi per imparare a maneggiare il mouse: Patente mouse 

 Un gioco per memorizzare la posizione dei tasti sulla tastiera del computer: Obiettivo Qwerty 

 Creare puzzles con immagini, foto o disegni in modo facile e divertente: Puzzle Wizard 

 Imparare i giorni della settimana in italiano e inglese con l'aiuto di una rana colorata: La rana Germana 

 Percorsi, labirinti e lettura di semplici parole: Talpabeta 

 Tanti giochi per imparare a usare il mouse: Primi Passi 

 Un programma che crea l'illusione di disegnare direttamente sullo schermo del Pc: Scarabocchio 

 Un programma di disegno progettato per bambini, con tecniche molto semplici: Drawing for children 

 Google Keep per realizzare schede didattiche interattive. 

 Google Disegni per creare, modificare e colorare semplici disegni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scuole Primaria e Secondaria di Primo grado 

 

La conoscenza dei programmi base per la scrittura, la presentazione, il calcolo e il disegno 

costituisce la base per poter sperimentare le numerosissime App didattiche disponibili on line.  

La competenza nelle funzioni base di questi programmi, infatti, rende possibile l’adozione e 

l’utilizzo di altre applicazioni, sempre più complesse e strutturate. 

 

 

ITALIANO E LINGUE STRANIERE 

 

 Produzione digitale di un testo (Google Documenti, Word, Text, Focus Writer, 

Abiword, Writer di LibreOffice…). 

 Presentazioni digitali a supporto di un’esposizione (Google Presentazioni, 

PowerPoint, Powtoon, Google documenti, Impress di LibreOffice, Impress di 

OpenOffice…). 

 Realizzazione di ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe 

concettuali, tabelle, per relazionare argomenti (Voki: applicativo che consente la 

creazione di un avatar parlante personalizzato; PowerPoint; Amico 4.0…). 

 Digital Storytelling (Issuu, Storybird…). 

 Dizionari digitali e motori di ricerca accademici. 

 Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, 

Screencast-o-Matic…). 

 Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, a risposta breve, 

sondaggi on line (Google moduli, Kahoot, Weschool, Fidenia …). 

 Piattaforme per consultare, condividere archiviare (Drive, Edmodo, Padlet, 

Wikischool, Moodle, Fidenia…). 

 Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister, Google 

Documenti…). 

 Libri digitali e audiolibri (Flipbook Maker Pro, ScribaEPUB…). 

 Duolingo,  Read&Write e altre App per le lingue straniere. 

 

 

 

 

STORIA – GEOGRAFIA - SCIENZE 

 

 Produzione digitale di un testo (Google Documenti, Word, Text, Focus Writer, Abiword…). 

 Presentazioni digitali a supporto di un’esposizione (Google Presentazioni, PowerPoint, 

Powtoon, Impress di LibreOffice, Impress di OpenOffice…). 

 Ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per 

relazionare argomenti (Voki: applicativo gratuito che consente la creazione di un avatar 

parlante personalizzato; PowerPoint; Google Documenti; Google Presentazioni;Amico 

4.0…). 

 Digital Storytelling (Issuu, Storybird…). 

 Linea del tempo digitale (Sutori, Frise Chrono, Tiki-Toki, Timetoast …). 

 Atlante digitale, Google maps, Google earth, Celestia (planetario). 

 Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…). 

 Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-

Matic…). 

 Piattaforme per consultare, condividere archiviare (Drive, Edmodo, Weeschool, Padlet, 

Wikischool, Moodle, Fidenia…). 

 Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a 

risposta breve, sondaggi on line (Google moduli, Kahoot, Weschool, Fidenia …). 

 



ARTE 

 

 Produzione digitale di un testo (Word, Text, Focus Writer, Abiword… ). 

 Presentazioni digitali a supporto di un’esposizione (PowerPoint, Powtoon, Google 

documenti, Impress di LibreOffice, Impress di OpenOffice...). 

 Ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per 

relazionare argomenti (Voki: applicativo gratuito che consente la creazione di un avatar 

parlante personalizzato; PowerPoint; Amico 4.0). 

 Digital Storytelling (Issuu, Storybird…). 

 Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…). 

 Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-Matic …). 

 Approccio all’editing video (Windows Live Movie Maker, Free Video Joiner…). 

 Piattaforme per consultare, condividere archiviare (Drive, Edmodo, Weeschool, Padlet, Wikischool, 

Moodle, Fidenia…). 

 Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, 

sondaggi on line (Google moduli, Kahoot, Weschool, Fidenia …). 

 Software specifici (Paint, Blender, Draw di LibreOffice, Draw di OpenOffice, Photoshop, Tux Paint, 

Animata per animare immagini statiche…). 

 Lettura opere d’arte dal web o da libri digitali. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 Produzione digitale di un testo (Word, Text, Focus Writer, Abiword…). 

 Ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare 

argomenti (Voki: applicativo gratuito che consente la creazione di un avatar parlante personalizzato; 

PowerPoint; Amico 4.0). 

 Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…). 

 Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-Matic …). 

 Piattaforme per consultare, condividere archiviare (Drive, Edmodo, Weeschool, Padlet, Wikischool, 

Moodle, Fidenia…). 

 Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, 

sondaggi on line (Google moduli, Kahoot, Weschool, Fidenia …). 

 Software specifici (LibreCAD disegno tecnico, Dèclic, Scratch 2.0 - versione Off-Line, per la 

programmazione di tipo "semplificato" (programmazione "per blocchi logici". 

 Foglio di calcolo per elaborazione numerica e grafica di dati. 

 

 

MUSICA 

 

 Produzione digitale di un testo (Word, Text, Focus Writer, Abiword…). 

 Ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare 

argomenti (Voki: applicativo gratuito che consente la creazione di un avatar parlante personalizzato; 

PowerPoint; Amico 4.0). 

 Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…). 

 Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-Matic …). 

 Piattaforme per consultare, condividere archiviare (Drive, Edmodo, Weeschool, Padlet, Wikischool, 

Moodle, Fidenia…). 

 Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, 

sondaggi on line (Google moduli, Kahoot, Weschool, Fidenia …). 

 Software specifici (MuseScore comporre musica usando note e pentagramma, Wavosaur editor audio 

 LMMS creare musica, Audacity registratore di suoni e per applicare effetti speciali, vanBasco per 

ascoltare basi musicali,cambiando tempo, tonalità, strumenti. 

 



MATEMATICA -  SCIENZE 

 

 Produzione digitale di un testo (Word, Text, Focus Writer, Abiword…). 

 Strumenti per la raccolta dei dati, calcoli e formule e la loro elaborazione (Excel, Calc di 

LibreOffice, Calc di OpenOffice, Spredshee…). 

 Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…). 

 Software specifici (Dèclic, Geoboard… strumenti intuitivi e semplici che permettono di introdurre e 

sviluppare in modo visuale molti concetti geometrici e matematici). 

 Ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per 

relazionare argomenti (Voki: applicativo gratuito che consente la creazione di un avatar parlante 

personalizzato; PowerPoint; Amico 4.0). 

 Piattaforme per consultare, condividere archiviare (Drive, Edmodo, Weeschool, Padlet, Wikischool, 

Moodle, Fidenia…)- 

 Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta 

breve, sondaggi on line (Google moduli, Kahoot, Weschool, Fidenia …). 

 Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-Matic …). 

 

 

 

ED. FISICA - RELIGIONE 

 

 Produzione digitale di un testo (Word, Text, Focus Writer, Abiword…). 

 Ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare 

argomenti (Voki: applicativo gratuito che consente la creazione di un avatar parlante personalizzato; 

PowerPoint; Amico 4.0). 

 Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…). 

 Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-Matic …) 

 Piattaforme per consultare, condividere archiviare (Drive, Edmodo, Weeschool, Padlet, Wikischool, 

Moodle, Fidenia…). 

 Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, 

sondaggi on line (Google moduli, Kahoot, Weschool, Fidenia …). 
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Progetto “Bando un passo avanti” – deliberato dal 
Collegio Docenti convocato in modalità asincrona con 

prot. 0004849/U del 15/09/2020 

Nome partner IC12 Golosine 

Codice fiscale 93185200230 

Referente di progetto Dott.ssa Silvana Vercellone 

Telefono referente 045950811 

E-mail referente silvana.vercellone@ic12golosine.education 

Eventuali quote di 
finanziamento e co-
finanziamento gestite 

0,00 

Descrizione delle 
finalità e delle 
principali attività 

dell’organizzazione 

Il progetto si prefigge di colmare le lacune socioculturali presenti nei 
bambini della scuola primaria in condizioni di disagio residenti a Golosine, 
assumendo un ruolo “integrativo” rispetto ai servizi che offre la scuola. 

Le azioni intendono supportare le difficoltà di apprendimento e/o 
emozionali, relazionali ed economiche dei destinatari e le loro famiglie al 
fine di prevenire un possibile fenomeno di dispersione scolastica e 
favorire il benessere dei ragazzi dai 6 ai 11 anni, con effetti positivi anche 
sulle famiglie e sulla comunità circostante, al fine di ridurre il più possibile 
le conseguenze connesse al disagio di cui sono portatori. L’obiettivo mira 
a sostenere la dimensione socio-relazionale dei bambini promuovendo 
attività educative, culturali e ricreative a favore dell'infanzia e della 
preadolescenza a rischio di povertà educativa, finalizzate a prevenire o a 
mitigare situazioni di disagio.  

 
 

Eventuali progettualità 
pregresse realizzate 
insieme agli altri 
soggetti della 
partnership 

nessuna 

Ruolo assunto nel 
progetto 

A livello locale, l’IC12 collaborerà alla realizzazione delle attività territoriali 
di progetto, con l’obiettivo di rafforzare la comunità educante. L’Istituto 

si raccorderà, oltre che con i partner della rete territoriale, con la rete 
nazionale (capofila Arci-direzione nazionale, LUA (per il monitoraggio), 
Università di Genova per la valutazione di impatto. In particolare, la 
cooperativa collaborerà con gli altri enti della Rete CEET dell’area di 
Verona alla progettazione e all’attivazione di percorsi laboratoriali, di 
approfondimento e degli incontri di fruizione culturale nelle classi 
individuate (az. #8 e #11). Promuoverà la partecipazione dei propri 
alunni ai focus group con la cooperativa sociale L’albero, in seguito alla 
fruizione degli eventi culturali e teatrali, per la variazione e il 

miglioramento dell’offerta (az. #12). Collaborerà con la rete per la 
promozione dei percorsi e delle iniziative extra scuola con i propri alunni 
e le proprie famiglie (az. #8, #9 e #11). Promuoverà la partecipazione 
di alunni e famiglie alle iniziative proposte dalla Carovana pedagogica 
(az. #5) e degli insegnanti agli incontri di approfondimento e formazione 
(az. #5 e #7). 
 

mailto:vric88300Q@istruzione.it
http://www.ic12golosine.edu.it/


Istituto Comprensivo Statale - Verona 12 - 
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Esperienze in progetti 
simili 

nessuna 

MOTIVAZIONE 
ENTRATA PARTNER 

Nella fase di redazione del progetto non era stato possibile includere 
l’IC12, il quale insiste però sul territorio veronese coinvolto dal progetto 
(quartiere Golosine) accogliendo i bambini e ragazzi dell’età coinvolta dal 
progetto CEET. In fase di avvio, quindi, con l’intento di includere più 
beneficiari possibili, anche relativamente ad alcune delle fasce sociali su 
cui il progetto insisterà (minori con cittadinanza non italiana; minori a 
rischio dispersione scolastica; minori inseriti in nuclei familiari con ISEE 

<12.000€) si propone l’ingresso dell’IC12. All’interno dei plessi dell’IC 
verranno avviate le attività educative territoriali, anche grazie alla 
collaborazione con la Carovana Pedagogica, quando presente a Verona.  
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
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SPERIMENTAZIONE “DIGITAL-MENTE SABATO” 

PROGETTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A DISTANZA PER UNA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

Bisogno identificato 

L’IC12 “Golosine” ha deciso lo scorso anno scolastico di attivare - durante il lockdown - la piattaforma Google 

Suite For Education e, viste le potenzialità di questo strumento, quest’anno si vuole rendere stabile e 

strutturata la proposta ai docenti e alle classi della scuola secondaria di primo grado. Questa proposta 

raccogliere i bisogni e le richieste di quegli insegnanti che cercano degli strumenti di comunicazione con i 

propri allievi in ambienti digitali sicuri ma, allo stesso tempo, coinvolgenti ed innovativi facendo tesoro delle 

best practices sperimentate nella DaD al fine di rendere, attraverso l’integrazione strutturale del digitale nella 

didattica il consolidamento e la sedimentizzazione di un curriculum verticale di questo tipo. E la Didattica 

Digitale Integrata, recepita come arricchimento e superamento della Didattica a Distanza, va in questo senso 

in quanto consente di far diventare strutturale e imprescindibile l’utilizzo del proprio device in una situazione 

di Formazione a Distanza prevista per ogni sabato del calendario scolastico, durante il quale i docenti coinvolti 

erogheranno la didattica facendo bene attenzione a dipanarsi in modo attento fra formazione sincrona e 

formazione asincrona. Pur nelle criticità occorse durante la pandemia e consapevoli che le indicazioni del 

ministero consigliano l’utilizzo Didattica Digitale Integrata a distanza solo per la Scuola Secondaria di Secondo 

Grado, si è evidenziato che i discenti della nostra Scuola Secondaria di Primo Grado hanno acquisito un certo 

grado di familiarità con l’alfabetizzazione digitale, seppur durante questa convivenza forzata. Un 

miglioramento delle skill che invece risultava essere più problematico durante la didattica “ordinaria” 

preCovid19 ove – per molte famiglie senza device – l’unica esperienza di approccio diretta al mondo digitale 

era durante qualche ora diurna a scuola. La scuola dovrà farsi carico di assicurarsi che ogni alunno della Scuola 

Secondaria di Primo Grado sia fornito di device e di connettività ma siamo convinti che occorra investire su 

una visione sostenibile di scuola digitale, che non si limiti a posizionare tecnologie al centro degli spazi, ma 

che invece abiliti i nuovi paradigmi educativi che, insieme alle tecnologie, docenti e studenti possono 

sviluppare e praticare. Il PNSD ha sancito la necessità di riportare al centro la didattica digitale e laboratoriale 

come punto d’incontro essenziale tra sapere e saper fare. Al centro di questa visione è l’innovazione degli 

ambienti di apprendimento, per cui anche la stanza di casa diviene un prolungamento – seppur circoscritto 

un giorno a settimana – dell’aula scolastica, venendosi a creare un virtuoso meccanismo di disseminazione 

fra i due ambienti casa  scuola così come prevede il modello BYOD per cui la flessibilità e l’innovazione 

degli spazi fa seguire un’accresciuta interoperabilità, flessibilità e inclusività delle dotazioni. Superato il 

modello di dotazione unica, bisogna considerare un ecosistema di dispositivi hardware e software che 

convivono tra loro per accompagnare ogni attività didattica, trasversale, specialistica, “ibrida”, aumentata 

tecnologicamente e coerente con le metodologie, l’età e i diversi bisogni degli studenti. Ecco perché è 

imprescindibile il doversi dotare di macchine che siano calibrate sulla piattaforma Google Suite For 

Education: dei device ce ne sfruttino a pieno le potenzialità, a casa come a scuola per fare in modo che l’aula-

classe-stanza non sia più un limite fisico o un adempimento di calendario, ma un luogo abilitante e aperto. Si 

è provveduto, in primo luogo, a un pacchetto di investimenti per la creazione di ambienti “leggeri” e flessibili 

pienamente adeguati all’uso del digitale, dai device chromebook-like a tutti i personal computer su ambiente 

Windows da utilizzare – in comodato d’uso - per tutte le famiglie senza strumentazione, per arrivare alla 

totale fornitura di connettività a chi ne fosse sprovvisto. Il progetto prevede – fino alla fine dell’emergenza 

epidemiologica – di svolgere la giornata di sabato nella modalità di Didattica Digitale Integrata da distanza, 

alla luce delle sottoelencate evidenze: 



• la necessità di rendere strutturale l’uso dei device nella didattica al fine di capitalizzare l’esperienza 

maturata durante i mesi di lockdown, così come previsto dalle linee guida sulla DDI. È necessario che 

ogni singola scuola non perda e vanifichi tutto ciò che è stato costruito nei mesi di apprendimento a 

distanza ma, dopo una dovuta riflessione, cerchi di tesaurizzare le buone pratiche, renderle 

sostenibili ed inclusive con lo scopo di metterle a sistema; 

• l’IC12 Golosine, nella Scuola Secondaria di Primo Grado ha tenuto doverosamente le porte aperte a 

tutte le iscrizioni, fino a raggiungere la densità massima consentita dalle indicazioni del CTS e USR 

Veneto. Una scuola su 5 giorni – senza pomeriggi – invece di 6 giorni o 5 giorni con due pomeriggi, 

offre una maggiore possibilità ai nostri collaboratori scolastici quasi tutti prossimi alla quiescenza e 

ordinariamente impiegati su 6 giorni alla settimana e 6 ore al giorno, di concentrare meglio le proprie 

energie su 5 giorni e turni da 7 ore e 12 minuti. Infatti, semplificherebbe notevolmente anche la 

gestione difficile compito dello scaglionamento degli alunni ai piani durante le entrate, le uscite e 

nella gestione dei servizi igienici, nella sorveglianza dei locali interni e degli spazi esterni dei plessi 

scolastici. Senza  

• le famiglie della Scuola Secondaria di Primo Grado – per stragrande maggioranza fruitrici in tempo 

ordinario della c.d. settimana corta - potrebbero avere ricadute benefiche sulla sfera affettiva e 

quella della socializzazione. Pensiamo per esempio a quei genitori che lavorano durante la settimana 

(5 giorni su 7) e che in questo modo invece avrebbero la possibilità di trascorrere quasi tutta la 

giornata del sabato insieme ai loro figli; 

• si evitano le ore pomeridiane di lezione. Secondo una percentuale elevatissima di studenti le lezioni 

pomeridiane sono proprio fisiologicamente mal sopportate e spesso si finisce per trascorrerla per 

forza di inerzia. Le opinioni degli allievi concordano nel dire che quello che manca, dopo una giornata 

dura di lavoro, è proprio la concentrazione. Questo problema, quindi, si ripercuote sovente nella 

scarsa qualità didattica riservata alle discipline presenti durante queste ore. Ore che sarebbero 

evitate pensando una giornata di sabato composta da: 

o 2 ore di italiano; 

o 2 ore di matematica; 

o 1 ora di inglese. 

Ogni sabato dovrà constare di non più di tre ore di lezioni sincrone, con una pausa attiva di 15 

minuti tra ogni videolezione – appunto – in simultanea. 

• per quanto concerne l'Amministrazione comunale (proprietaria delle strutture edilizie del plesso 

“Manzoni”) il tenere chiusi un giorno la settimana i locali scolastici permetterebbe un risparmio di 

centinaia di migliaia di euro l’anno per quanto riguarda le spese di gestione, ovvero spese per il 

riscaldamento, l’energia elettrica e il servizio di trasporto pubblico. 

 

Finalità: 

• si desidera migliorare la comunicazione e la condivisione dei materiali digitali tra docenti e studenti; 

• si desidera sviluppare le competenze digitali dei nostri discenti, incentivando percorsi innovativi. Il 

laboratorio e la sperimentazione personale di questo strumento vogliono favorire l’apprendimento 

di abilità e conoscenze con una modalità stimolante e alternativa; 

• si desidera aumentare l’attrattività dell’ambiente scolastico al fine di integrare la lezione frontale con 

approcci innovativi al fine di tentar di prevenire e recuperare alcune situazioni di evasione scolastica 

anche in relazione a un gruppo di alunni romanes che insiste sul nostro Istituto Comprensivo; 

• si vuole attivare un processo di ricerca azione tra docenti e studenti, individuare nuove possibilità e 

favorire nuovi canali di apprendimento. Le indicazioni nazionali per il curricolo ci dicono che fare 

scuola oggi significa mettere in relazione nuovi modi di apprendimento, un’opera quotidiana di guida, 



attenta al metodo e ai nuovi media così per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi 

mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in rete 

così come previsto dalla legge 92/2019 e il D.M. 35/2020; 

• si vuole promuovere un ambiente di apprendimento innovativo miscelando sapientemente lezioni 

tradizionali e nuove tecnologie; 

• si desiderano promuovere le skill di natura prosociale promuovendo abilità sociali fra cui la capacità 

di ascoltare, di ruotare i ruoli, di risolvere i conflitti, di assumere la leadership, di lavorare in gruppo. 

Obiettivi didattici: 

• offrire maggiori possibilità agli studenti di avere un successo formativo; 

• potenziare le abilità e competenze nell’uso degli strumenti digitali; 

Obiettivi educativi: 

• avvicinare gli studenti a nuovi metodi di apprendimento: 

• favorire l’attivazione di ambienti digitali attraverso l’uso consapevole della rete: 

• assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile anche in un ambiente digitale. 

Destinatari 

Il progetto è rivolto ai discenti della scuola secondaria di primo grado. 

Attività 

Si prevede l’avvio sabato 26 settembre, con delle lezioni tramite la Didattica Digitale Integrata erogata a 

distanza. Le lezioni inizialmente saranno concentrate sulla risoluzione dei primi problemi di configurazione 

ed accesso alla piattaforma, sulla creazione degli account digitali e l’eventuale attivazione delle loro classi. 

Successivamente verranno approfonditi tutti gli strumenti Google disponibili in piattaforma (G-Moduli, G-

Calendar, G-Drive, G-Documenti, G-Classroom, G-Meet). Successivamente le suelencate discipline previste 

per quel giorno della settimana procederanno con il programma facendo ben attenzione a far diventare il 

device strumento privilegiato per l’apprendimento e la ricerca. 

Periodo 

Da sabato 26 settembre 2020 con conclusione alla fine dell’emergenza epidemiologica. Gli OO.CC. 

valuteranno - poi - se protrarlo fino alla fine dell’A.S. 2020-2021. 

Spazi: 

• aula virtuale; 

• stanza domestica; 

Materiali: 

• device di proprietà della famiglia / dato in comodato; 

• piattaforma g-suite for education; 

 

Risultati attesi 

Si desidera velocizzare e facilitare i processi di scambio di dati e informazioni tra studenti e docenti, 

aumentare l’interesse verso questi nuovi strumenti e attivare un processo di crescita professionale 

partecipata, favorendo lo scambio di idee ed opinioni tra i docenti, tra gli alunni e fra le controparti. Lo 



sviluppo di questo progetto permetterà di aumentare in mono graduale la co-progettazione delle attività 

svolte in classe e anche l’interdisciplinarietà tra gli argomenti delle diverse discipline. 

Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 

L’animatore digitale e relativo team sarà impegnato nel monitorare la sperimentazione, recependo i 

feedback costanti sull’effettivo guadagno formativo comunicato al fine di correggere eventuali criticità o 

consolidare processi virtuosi. A metà e a termine del percorso sarà somministrata – ad alunni e genitori - una 

scheda di gradimento di questo modo di fare scuola. 

 

Verona 

03/09/2020 

 

Approvato dal Collegio Docenti il 3 settembre 2020 con delibera n. 18 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 10 settembre 2020 con delibera n. 2 
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CURRICULUM 

VERTICALE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

mailto:vric88300Q@istruzione.it
http://www.ic12golosine.edu.it/


Istituto Comprensivo Statale - Verona 12 - “Golosine” 
Via Velino, 20 - 37136 Verona - Tel. 045950811 - C.F. 93185200230 

vric88300Q@istruzione.it; www.ic12golosine.edu.it 

 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge 92 

del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e 

completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento 

scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato 

associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una 

particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre 

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

l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di 

organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei 

diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere 

certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale 

disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale 

dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito 

della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a 

perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza 

globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un 

programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo 

Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si 

sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati 

nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una 

consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella 

società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”. Pertanto “...i docenti sono chiamati non 

a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 

devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento 

affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 

metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. Successivamente, con il D.M. 35 del 

22 giugno 2020 sono state adottate le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” 

con l’integrazione al profilo delle competenze al termine del primo ciclo soprattutto in 

riferimento allo sviluppo del pensiero critico, alla sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi 

connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete e al contrasto del linguaggio 

dell’odio. L’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, 

più docenti che ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il 

docente coordinatore/maestra prevalente ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi 

dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica e di formulare la proposta 

di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. I docenti della Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado concordano che la distribuzione oraria delle 

33 ore previste verrà aggiornata nel mese di settembre di ogni anno scolastico all’interno del 

Consiglio di Classe / Team Pedagogico, sede elettiva per poter declinare tempi (nel rispetto 

del monte ore previsto dall’art. 2, c. 3 della legge 92/2019) e attività  e recepirli nella propria 

programmazione di concerto con gli altri docenti contitolari della disciplina. Tutto questo 

recependo quanto ha sviluppato il Consiglio d'Europa, ovverosia un quadro di riferimento 

delle competenze per la cultura democratica e il dialogo interculturale (“Competenze per una 
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cultura della democrazia”)1 da utilizzare nelle scuole primarie, secondarie e negli istituti di 

istruzione superiore e di formazione professionale in tutto il continente. 

 
 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
Raccomandazione UE 
del 22 maggio 2018 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI PRIMO CICLO 

 
Competenza 

alfabetica 
funzionale. 

 
Competenza 

multilinguistica. 
 

Competenza 
personale, sociale e 

capacità di 
imparare ad 

imparare 

 

 

DIGNITÀ DELLA PERSONA 

Manifestare il senso dell’identità 
personale, attraverso 

l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri 

sentimenti, controllati ed espressi 
in modo adeguato. 

Riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui doveri, sui 

valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio 

comportamento 

 
Il discente 

1. Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive. 

2. È consapevole del proprio ruolo di cittadino nel 
rispetto di sé e degli altri e del proprio ambiente 
di vita. 

3. Comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 

4. 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. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali. 
 

Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza. 

IDENTITÀ ED APPARTENENZA 

Conoscere elementi della storia 
personale e familiare, le 

tradizioni della famiglia, della 
comunità, alcuni beni culturali, 

per sviluppare il senso di 
appartenenza. 

Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

Il discente 
1. È consapevole del proprio ruolo di cittadino nel 

rispetto di sé e degli altri e del proprio ambiente 
di vita 

2. Riconosce i propri processi cognitivi, emotivi e 
comportamentali, sapendo attivare azioni di 
miglioramento e di correzione dei propri 
comportamenti in ordine a sé, agli altri ed al 
mondo. 

3. È consapevole che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

 

1 Competenze per una cultura della democrazia - Coe - Council of Europe https://rm.coe.int/16806ccf13 
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bene o male, sulla giustizia. pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 

4. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i 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. 

Competenza 
sociale e civica in 

materia di 
cittadinanza. 

RELAZIONE 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con gli adulti e con gli 
altri bambini, tenendo conto del 

proprio e dell’altrui punto di 
vista, delle differenze e 

rispettandoli. 
 

Il discente 
1. Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e fa valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole e le 
responsabilità. 

2. Comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 

Competenza 
matematica e 
competenza di 

base in scienze e 
tecnologie. 

PARTECIPAZIONE 

Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il rispetto 

delle persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente; seguire le 

regole di comportamento e 
assumersi responsabilità. 

Il discente 
1. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 

2. 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. 

Competenza 
digitale. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Conoscere gli elementi basilari 
che compongono un computer e 
le relazioni essenziali fra di essi. 
Utilizzare con spirito critico le 

nuove tecnologie. Riflettere sulle 
potenzialità, i limiti e i rischi 

dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione. 

Il discente 
1. È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. 

2. È in grado di comprendere il concetto di dato e di 
individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti. 

3. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità 
reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

4. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale 
come valore individuale e collettivo da 
preservare. 

5. È in grado di argomentare attraverso diversi 
sistemi di comunicazione. 

6. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire 
a individuarli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE/ATTIVITÀ 

TRE ANNI 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

Percepire e riconoscere sé stesso 
Saper riconoscere la propria 

appartenenza ad un gruppo (a 
casa, a scuola, con i compagni). 

Conoscenza di sé, del proprio carattere e 
dei propri interessi. 

Giochi motori per la scoperta del corpo 

 
IDENTITÀ ED 

APPARTENENZA 

Accettare i compagni nel gioco. 
Rispettare semplici regole della 

vita di gruppo. 
Riconoscere la figura dell’adulto 

come punto di riferimento. 

Il contrassegno proprio e degli altri. 
Conoscenza delle proprie caratteristiche 

fisiche 
Le prime regole. 

RELAZIONE / 
PARTECIPAZION

E 

Partecipare a giochi ed attività 
con i compagni o con l’adulto. 

Alla scoperta degli altri: somiglianze e 
differenze. 

Giochi finalizzati. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

/ / 

QUATTRO ANNI 

 
DIGNITÀ DELLA 

PERSONA 

Comunicare i propri sentimenti e 
le proprie esigenze. 

Saper individuare le relazioni 
parentali. 

Sviluppare il senso di 
appartenenza ad una comunità. 

Le emozioni a scuola. 
La mia famiglia 

 
 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA 

Rispettare le regole della vita di 
gruppo comprendendo i bisogni 

degli altri. 
Assumersi delle responsabilità 

adottando criteri di 
comportamento comuni. 

Riconoscere la famiglia, la scuola, 
i gruppi dei pari come luoghi e/o 

occasioni di esperienze sociali. 

La mia sezione, la mia scuola. 
Le regole a scuola. 

Conoscenza dell’appartenenza a un nucleo 
familiare e del proprio ruolo al suo 

interno. 

 
RELAZIONE 

Assumersi delle responsabilità 
adottando criteri di 

comportamento comuni. 
Saper rispettare ogni diversità. 

Conoscenza della diversità rispetto alla 
corporeità (genere, razza, età, disabilità). 
Differenze e uguaglianze tra sé e gli altri 
compagni (nell’ambito fisico, nei gusti, 

nelle preferenze). 

PARTECIPAZION
E 

Rispettare in maniera 
consapevole le regole 

comportamentali. 
Riflettere e confrontarsi su 

esperienze comuni. 
Giocare e lavorare con i compagni 

utilizzando spazi, strumenti e 
materiali. 

Il rispetto delle regole. 
Conoscenza del significato dei termini: 

regola, patto, accordo. 
Conoscenza dei regolamenti che 

disciplinano l’uso degli spazi scolastici. 
Conoscenza di alcuni regolamenti da 

adottare in caso di emergenza nell’ambito 
scolastico. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

/ / 

CINQUE ANNI 
DIGNITÀ DELLA 

PERSONA 

Sviluppare atteggiamenti di 
sicurezza, stima di sé e fiducia 

nelle proprie capacità. 
Saper riconoscere ed esprimere 

sentimenti ed emozioni 
controllandoli in maniera 

adeguata. 
Saper ricostruire eventi della 

propria storia personale. 
Comprendere che tutti hanno 

diritti/doveri 

Le emozioni a scuola: allegro, triste, 
spaventato, arrabbiato. 

La propria storia personale. 
Cura della persona. 

Conoscenza del significato della dignità 
come rispetto, attraverso il 

soddisfacimento dei propri e altrui 
bisogni 

Conoscenza del significato dei termini 
diritto/dovere 
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IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA 

Riconoscere e discutere insieme 
le situazioni che suscitano vari 

sentimenti 
Orientarsi nelle scelte dei 

comportamenti che regolano una 
convivenza civile. 

Mostrare attenzione alle diverse 
culture 

La consapevolezza delle emozioni a 
scuola. 

Consapevolezza di far parte di una 
comunità scolastica, territoriale, religiosa. 
Funzione della regola nei diversi contesti 

di vita quotidiana. 

RELAZIONE 

Saper rispettare ogni diversità. 
Interiorizzare le regola dello star 

bene insieme riflettendo sul 
valore morale delle proprie 

azioni. 
Conoscere e valorizzare le 

diversità, sviluppando il senso di 
responsabilità dell’accoglienza e 

dell’appartenenza. 
Saper riconoscere, comprendere 

e rispettare norme di 
comportamento comprendendo i 
bisogni e le intenzioni degli altri e 

superando il 
proprio punto di vista 

Regole a scuola e fuori. 
Conosco gli altri ed utilizzo parole gentili. 

Io e le educazioni: salute, alimentare, 
ambientale, sicurezza stradale. 

Confronto e rispetto delle opinioni altrui. 
Conoscenza dei diversi ruoli di adulti e 

bambini nel contesto scolastico. 
Conoscenza di espressioni culturali 

diverse 

PARTECIPAZION
E 

Formulare ipotesi e procedure. 
Giocare e lavorare in modo 

costruttivo e creativo cooperando 
nella realizzazione di un progetto 

comune. 
Sviluppare il senso di 

responsabilità e di solidarietà 
sociale. 

Sviluppare il rispetto verso 
l’ambiente e il territorio avviando 

una consapevolezza 
ecologica. 

Conoscenza dei regolamenti che 
disciplinano l’uso degli spazi scolastici. 

Conoscenza di alcuni regolamenti da 
adottare in caso di emergenza nell’ambito 

scolastico. 
I miei diritti e i miei doveri 

Conoscenza e rispetto dell’ambiente 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Muovere correttamente il mouse 
e i suoi tasti. 

Sapersi orientare tra gli elementi 
principali del computer e/o tablet 

e le loro funzioni: tasti delle 
frecce direzionali, dello spazio, 

dell’invio. 
Prendere visione di lettere e 

forme di scrittura attraverso il 
computer. 

Utilizzare la tastiera alfabetica e 
numerica una volta memorizzati i 

simboli. 
Prendere visione di numeri e 

realizzare numerazioni 
utilizzando il computer. 

Padroneggiare prime abilità di tipo logico, 
iniziare ad interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi nel 
mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie 
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SCUOLA PRIMARIA 
INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITÀ 

33 ORE/ANNO 
VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE  

PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DALLA/E PREVALENTE/I E VOTO ATTRIBUITO DAL 
TEAM PEDAGOGICO 

CLASSE NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE/ATTIVITÀ 

CLASSE PRIMA 
PRIMARIA 

DIGNITÀ 
DELLA 

PERSONA 

Acquisire la consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità. 

Sapersi inserire spontaneamente 
nelle situazioni di gioco e di lavoro 

senza timore di sbagliare. 
Comprendere che l’igiene 

personale è importante per la 
propria salute e per i rapporti 

sociali. 
Conoscere le azioni necessarie al 

benessere del corpo. 
Riconoscere cibi sani necessari 

per il proprio benessere. 

Conoscenza di sé, del proprio carattere e 
dei propri interessi. 
Cura della persona. 

I principi di una sana alimentazione 
L’alimentazione giornaliera 
Gusti e disgusti alimentari 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZ

A 

Individuare il proprio ruolo 
all’interno della famiglia e 

percepire la propria appartenenza 
al gruppo di pari 

Confrontarsi positivamente con gli 
altri nel rispetto dei diversi ruoli. 
Riconoscere le differenze e i punti 

di vista 
Sviluppare il senso di 

appartenenza a una comunità 

I gruppi sociali di appartenenza: la 
famiglia e la scuola 

Le regole scolastiche 
Gli incarichi a scuola 

L’ascolto e i turni di parola 
I ruoli familiari 

RELAZIONE 

Identificare le somiglianze e le 
differenze tra i compagni di classe. 

Conoscere ed accettare semplici 
regole di comportamento tra pari 

e con gli adulti, in situazioni di vita 
quotidiana. 

Intuire i principali bisogni dei 
compagni. 

Riconoscere la figura dell’adulto 
come punto di riferimento. 

I compagni di classe: scoperta di analogie 
e differenze. 

Giochi di contatto per esercitare la fiducia 
reciproca 

Giochi di ruolo 
Individuazione di cause e conseguenze 

relative a episodi conflittuali 
Individuazione di possibili azioni da 

mettere in atto per la risoluzione positiva 
del problema. 

Letture di storie e verbalizzazione di 
vissuti 

PARTECIPAZIO
NE 

Interagire in situazioni di gioco 
riconoscendo situazioni 

conflittuali 
Lavorare in modo costruttivo e 

creativo con i compagni 
utilizzando spazi, strumenti e 

materiali. 
Svolgere semplici incarichi 

assegnati all’interno della classe. 
Conoscere e rispettare le regole di 

una 

Tempi e spazi, strumenti e materiali della 
scuola e della vita quotidiana. 

Rispetto degli ambienti e dei materiali 
scolastici 

Il valore delle cose. 
Cura del proprio materiale, altrui e della 

scuola 
Esecuzione completa di attività 

scolastiche e compiti 
Assunzione responsabile degli incarichi 

di classe 
Partecipazione attiva al lavoro di classe, 

di coppia, di gruppo e al gioco libero. 
Attività di continuità con la Scuola 

dell’Infanzia. 
Attività con le realtà del territorio. 

Assunzione di comportamenti adeguati in 
situazioni simulate. 

Il rispetto della natura. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

Approcciare con la macchina e con 
i software di uso comune. 

Accendere e spegnere il computer e la 
LIM. 

Conoscere le principali parti del 
computer e loro funzioni (monitor, 

tastiera, CPU, mouse). 
Saper utilizzare semplici programmi per 

disegnare e giochi didattici. 
Scrivere lettere, semplici parole e 
semplici frasi con programma di 

videoscrittura 
Utilizzare correttamente il mouse. 

Utilizzare la tastiera 

CLASSE 
SECONDA 
PRIMARIA 

DIGNITÀ 
DELLA 

PERSONA 

Riconoscere ed esprimere bisogni, 
desideri e stati d’animo. 

Favorire un atteggiamento 
empatico. 

Approfondimento degli aspetti che 
caratterizzano la propria identità 

Le emozioni 
Cura della persona. 

I principi di una sana alimentazione 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZ

A 

Individuare e riconoscere il 
proprio ruolo all’interno della 

comunità scolastica. 
Iniziare a conoscere le proprie 

capacità e difficoltà. 
Imparare modalità di relazione 

positiva nei diversi ambiti di 
appartenenza (famiglia, scuola, 

gruppi, comunità…) 
Sviluppare il senso di 

appartenenza a una comunità 

Conoscenza del gruppo classe di 
appartenenza. 

Il personale scolastico. 
Le differenze di genere 

Le diversità culturali nel gruppo classe (la 
religione, l’alimentazione, 

l’abbigliamento, la lingua, la struttura 
familiare, le abitudini) 

RELAZIONE 

Conoscere ed accogliere diverse 
forme di “diversità” interagendo 

positivamente con esse. 
Riconoscere le qualità dei 

compagni. 
Riconoscere la necessità di darsi e 
rispettare regole all’interno di un 

gruppo e negli ambienti vissuti nel 
quotidiano. 

Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative e/o di 

lavoro con disponibilità all’ascolto 
e alla collaborazione. 

Attivare comportamenti sociali nel 
rispetto dei valori che rendono 

possibile la convivenza 
democratica. 

Individuare gesti di generosità e di 
pace. 

La scoperta dell’altro e accettazione della 
diversità come ricchezza e risorsa. 

Confronto e rispetto delle opinioni altrui. 
Contributo personale all’apprendimento 
comune e alla realizzazione delle attività 

collettive. 
Le regole della buona conversazione 

Modalità di gestione dei conflitti 
Ascolto di storie di generosità e di pace 
Pratica di buone azioni per rafforzare 

legami solidali in classe 

PARTECIPAZIO
NE 

Interagire nel gruppo dei pari 
riconoscendo situazioni 

conflittuali e proponendo 
risoluzioni secondo il proprio 

punto di vista. 
Conoscere i comportamenti da 

assumere in situazioni di 
emergenza. 

Sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e per la 

strada. 
Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto 

stile di vita. 
Individuare cartelli di divieto e di 

permesso affissi nei luoghi 
pubblici. 

Definire collettivamente regole 
per la fruizione di strutture e di 

Tempi e spazi, strumenti e materiali della 
scuola e della vita quotidiana. 

Rispetto degli ambienti e dei materiali 
scolastici 

Il valore delle cose. 
Cura del proprio materiale, altrui e della 

scuola 
Esecuzione completa di attività 

scolastiche e compiti 
I conflitti nel gruppo classe: proposte 

dell’alunno per la risoluzione. 
Riflessione sul proprio comportamento a 

casa, a scuola, in altre situazioni. 
Conoscenza e rispetto dell’ambiente 
Le più importanti norme di sicurezza 
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luoghi pubblici. 
Conoscere i principali diritti dei 

bambini. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Consolidare l’approccio con la 
macchina e con i software di uso 

comune. 

Accendere e spegnere in modo corretto il 
computer e la LIM. 

Utilizzare il mouse per dare alcuni 
semplici comandi al computer. 

Usare i principali comandi della tastiera. 
Aprire e chiudere un file. 

Aprire e chiudere un’applicazione. 
Utilizzare programmi di videoscrittura e 

disegno. 
Usare software didattici. 

CLASSE TERZA 
PRIMARIA 

DIGNITÀ 
DELLA 

PERSONA 

Descrivere sé stessi individuando 
aspetti negativi e positivi. 

Riconoscere i propri bisogni e 
quelli degli altri 

Saper chiedere aiuto di fronte a 
difficoltà. 

Individuare linguaggi non consoni 
alla buona educazione. 
Utilizzare un linguaggio 

responsabile anche in situazioni 
critiche. 

Forme di espressione personale di 
stati d’animo, di sentimenti, di 

emozioni diverse per situazioni 
differenti. 

Confronto sulle sensazioni che si 
provano quando si è bersaglio di 

parole offensive. 
Regole sull’uso ponderato della 

parola. 

Forme di espressione personale di stati 
d’animo, di sentimenti, di emozioni 

diverse per situazioni differenti. 
Confronto sulle sensazioni che si provano 
quando si è bersaglio di parole offensive. 
Regole sull’uso ponderato della parola. 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZ

A 

Comprendere il proprio ruolo di 
abitante del quartiere e della città 

Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri in quanto studente 

e cittadino. 
Valorizzare l’identità culturale di 

ciascuno. 
Conoscere alcuni aspetti delle 

altre culture. 
Conoscere le nostre tradizioni e 
confrontarle con quelle di altre 

culture 

Conoscenza del territorio dal punto di 
vista strutturale ed organizzativo. 

Usi e costumi del proprio territorio 
Approfondimento di alcuni aspetti che 
distinguono le diverse culture presenti 
nella scuola o nel territorio (tradizioni, 

fiabe, giochi, musica e danze) 

RELAZIONE 

Comprendere la necessità di 
stabilire e rispettare regole 

condivise all’interno di un gruppo 
nei diversi momenti ed ambienti 

di vita quotidiana. 
Accettare e rispettare “l’altro” 

come “diverso” da sé ma “uguale” 
come persona riconoscendo i 
bisogni, l’identità culturale e 

religiosa di ciascuno. 
Contribuire a creare un clima 

felice a scuola. 
Collaborare con coetanei e 

insegnanti nel lavoro di classe e di 
gruppo. 

Gli elementi del convivere, nella 
condivisione delle differenze culturali e 

religiose. 
Regole e bisogni. 

Verbalizzazione degli stati d’animo 
Riflessione sui comportamenti assunti 
Individuazione di cause e conseguenze 

relative a episodi conflittuali 
Utilizzo del registro formale. 
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Comprendere come comportarsi 
in modo adeguato rispetto 

all’interlocutore (compagno, 
insegnante, collaboratore 

scolastico, personale mensa, 
dirigente). 

Assumere il ruolo adeguato a 
seconda del contesto (bambino, 

scolaro, compagno). 

PARTECIPAZIO
NE 

Interagire nel gruppo dei pari e 
con gli adulti esaminando il punto 
di vista altrui ed avviandosi ad una 

prima forma di negoziazione. 
Conoscere e rispettare il 

patrimonio culturale presente sul 
territorio. 

Assumere un comportamento 
corretto verso le persone, gli 

ambienti, gli oggetti e gli arredi 
scolastici. 

Partecipare ad iniziative di 
accoglienza e solidarietà. 

Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto 

stile di vita. 

Esplicazione dei vari punti di vista: 
confronto e riflessione comune. 

Cura del proprio materiale, altrui e della 
scuola 

Esecuzione completa di attività 
scolastiche e compiti 

Assunzione responsabile degli incarichi 
di classe 

Partecipazione attiva al lavoro di classe, 
di coppia, di gruppo e al gioco libero 

Attività per la salvaguardia dell’ambiente 
Assunzione di comportamenti adeguati in 

situazioni simulate. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Interfacciarsi con la macchina e 
funzionalità del sistema operativo. 
Cominciare ad utilizzare software 

di videoscrittura. 

Accendere e spegnere in modo corretto il 
computer e la LIM. 

Utilizzare il mouse e tastiera. 
Creare una cartella personale. 

Salvare con nome in una cartella e/o su 
supporto removibile. 

Aprire e chiudere un file. 
Aprire e chiudere un’applicazione. 

Utilizzare i primi elementi di 
formattazione (impostare il carattere e 

allineare il testo) per scrivere brevi testi. 
Usare software didattici. 

Eseguire ricerche, on line, guidate. 
Costruire la linea del tempo in forma 

digitale. 

CLASSE 
QUARTA 

PRIMARIA 

DIGNITÀ 
DELLA 

PERSONA 

Conoscere i propri punti di forza e 
di debolezza. 

Saper chiedere aiuto di fronte a 
difficoltà 

Riconoscere la pari dignità di tutti 
gli uomini, nel rispetto delle 

differenze individuali 
Controllare ed esprimere 
sentimenti ed emozioni. 

Conoscere il significato di diritto e 
di dovere. 

I tratti caratteristici dell’individuo: 
aspetto fisico, carattere, preferenze. 

Elementi caratteristici della propria e 
altrui identità. 

Riconoscimento dei propri limiti e punti 
di forza. 

Il valore dell’uomo nel corso della storia. 
Riflessioni personali con il singolo alunno 

o di gruppo. 
Lettura e approfondimento di articoli 

della Costituzione, della Dichiarazione dei 
Diritti dell’Infanzia. 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZ

A 

Comprendere di essere parte di 
una comunità allargata. 

Riconoscersi come cittadino, 
portatore di diritti e di doveri. 

Partecipare consapevolmente alla 
costruzione di una collettività. 
Conoscere alcuni articoli della 

Costituzione italiana. 
Conoscenza della storia del 

proprio paese di appartenenza. 

Alcuni principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 

Forme e funzionamento delle 
amministrazioni locali. 
Forme di cooperazione. 

Il concetto di legalità. 
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RELAZIONE 

Conoscere, accettare ed 
interpretare la diversità fisica, 

sociale, culturale come valore che 
arricchisce. 

Comprendere l’importanza di 
assumere e rispettare decisioni e 

regole condivise ai fini di una 
convivenza sociale corretta e 

solidale nel gruppo di pari. 
Riconoscere, accettare e rispettare 

i punti di vista degli altri. 

Le principali differenze psicologiche, di 
ruolo e di comportamento 

Differenze e diversità. 
Incarichi di responsabilità in classe 

Le diverse forme di governo. 
Regolamenti della comunità. 

PARTECIPAZIO
NE 

Interagire nel gruppo dei pari e 
degli adulti superando i punti di 

vista egocentrici e soggettivi. 
Comprendere le modalità di 

partecipazione alla democrazia 
Conoscere e apprezzare iniziative 
di valorizzazione sostenibile della 

Terra. 
Conoscere le forme e gli strumenti 

di partecipazione democratica. 
Applicare il metodo democratico 
in situazioni decisionali simulate. 

Riconoscere l’importanza del 
lavoro per la realizzazione 

personale e per la partecipazione 
alla società. 

Rispettare le norme che tutelano 
l’ambiente per diventare cittadino 

responsabile. 
Maturare gradualmente il senso di 

responsabilità per una corretta 
convivenza civile. 

Esplicazione dei vari punti di vista: 
confronto e riflessione comune. 

Il ruolo dei cittadini nella società. 
Concetto di legalità. 

Analisi e confronto di articoli della 
Costituzione. 

Regole di comportamento e norme di 
sicurezza nell’ambiente scolastico. 

Rispetto dell’ambiente. 
Azioni a tutela del patrimonio culturale e 

ambientale. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Utilizzo di programmi di carattere 
metacognitivo. 

Sviluppo della conoscenza 
dell’ambiente Office. 

Introduzione al fact checking e al 
debunking 

 

Utilizzare semplici programmi per 
elaborare mappe utili per lo studio. 

Usare corsivo, grassetto e sottolineatura. 
Colorare un testo. 

Usare i comandi di allineamento e di 
giustificazione del testo. 

Usare la formattazione del paragrafo. 
Inserire elenchi puntati. 

Usare il programma di videoscrittura. 
Usare software didattici. 

Eseguire ricerche, on line, guidate. 
Costruire la linea del tempo in forma 

digitale. 
Mettere alla prova del fact-checking 

alcuni semplici fattoidi. 
 

CLASSE 
QUINTA 

PRIMARIA 

DIGNITÀ 
DELLA 

PERSONA 

Affrontare positivamente e con 
fiducia nelle proprie capacità 
situazioni note e non note in 

ambito scolastico. 
Conoscere le principali 

Organizzazioni Internazionali che 
si occupano dei diritti umani. 

Identificare fatti e situazioni in cui 
viene offesa la dignità della 

persona e dei popoli. 

Percezione di sé e del proprio ruolo nella 
classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari. 

Lettura e approfondimento di articoli 
della Costituzione. 

Organizzazioni internazionali, 
governative e non governative a sostegno 

della pace e dei diritti dell’uomo. 
I principali documenti che tutelano i 

diritti dei minori. 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZ

A 

Comprendere di essere parte del 
mondo quale comunità civile e 

sociale organizzata secondo regole 
precise, con grandi tradizioni 

comuni. 
Riconoscersi come cittadino, 

portatore di diritti e di doveri. 
Riconoscere e rispettare i simboli 
dell’identità nazionale ed europea. 

Analizzare il significato dei 
simboli: le bandiere, gli emblemi, 
gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i 

loghi degli Enti nazionali. 

Conoscenza della storia del proprio paese 
di appartenenza 

Conoscenza dello Stato. Concetto di 
regole e ordinamento costituzionale 

Principali forme di governo: la Comunità 
europea, lo Stato, la Regione, la Provincia, 

il Comune. 
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RELAZIONE 

Utilizzare linguaggi appropriati ai 
diversi contesti, scopi e destinatari 

Essere disponibile nei confronti 
degli altri (aiutare e/o accettare 
l’aiuto) e contribuire a risolvere i 

conflitti. 
Manifestare il proprio punto di 

vista, ascoltare quello degli altri e 
confrontarsi in modo costruttivo. 
Acquisire il significato di regola, 
norma e legge nei regolamenti a 

scuola, nei giochi e negli spazi 
pubblici e/o nelle varie occasioni 

sociali. 
Agire consapevolmente 

adeguando il proprio 
comportamento alle situazioni e ai 

contesti. 

Confronto e rispetto delle opinioni altrui. 
Contributo personale all’apprendimento 
comune e alla realizzazione delle attività 

collettive. 
Riflessioni sull’importanza della 

solidarietà e sul valore della diversità 
attraverso la cooperazione. 

La funzione della regola nei diversi 
ambienti di vita quotidiana. 

L’utilizzo delle “buone maniere” in diversi 
contesti 

PARTECIPAZIO
NE 

Maturare gradualmente il senso di 
responsabilità per una corretta 

convivenza civile. 
Risolvere i conflitti tramite una 

mediazione cercando le soluzioni 
possibili e privilegiando quelle 
soluzioni che non provochino 

emarginazione, offesa, 
umiliazione, rifiuto dell’altro. 

Riconoscere che nel gruppo tutti 
imparano ed insegnano cogliendo 

l’importanza del proprio ruolo 
all’interno della comunità 

Conoscere le norme che tutelano 
l’ambiente per diventare cittadini 

responsabili. 
Conoscere il Comune di 

appartenenza: le competenze, i 
servizi offerti ai cittadini, la 

struttura organizzativa, i ruoli e le 
funzioni. 

Mettere in relazione le regole 
stabilite all’interno della classe, 
della scuola, della famiglia, della 

comunità di vita con alcuni articoli 
della Costituzione. 

Dimostrare originalità e spirito 
d’iniziativa. 

I regolamenti che disciplinano l’utilizzo di 
spazi e servizi all’interno della classe, 

della scuola, della famiglia, della 
comunità. 

Visita ad Enti Locali (municipio, caserma 
dei carabinieri, biblioteca, Scuola 

Secondaria di Primo Grado). 
Esperienze d’incontro e collaborazione 

con le realtà del territorio per 
promuovere azioni concrete di 

cittadinanza responsabile. 
Partecipazione attiva al lavoro di classe, 

di coppia, di gruppo e al gioco libero. 
Assunzione di comportamenti adeguati in 

situazioni simulate. 
Attività di educazione alla legalità (uso 
corretto di Internet e dei Social Media, 

prevenzione di bullismo e cyber-
bullismo). 

Attività di continuità con la Scuola 
Secondaria. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Sviluppo della conoscenza 
dell’ambiente Office. 

Sviluppo delle media literacy 
 

Navigare in Internet, attraverso un 
browser, in alcuni siti selezionati. 

Conoscere i più comuni motori di ricerca. 
Creare una diapositiva con PowerPoint 

inserendo immagini e/o audio e/o video. 
Creare un ipertesto. 

Approfondire il fact checking e il 
debunking. 

Conoscere potenzialità e rischi connessi 
all’uso delle tecnologie informatiche. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITÀ 

33 ORE/ANNO 
VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 

PROPOSTA DI VOTO EFFETTATA DAL COORDINATORE SENTITI I DOCENTI CONTITOLARI 
E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE/ATTIVITÀ 

CLASSE PRIMA 
SS1G 

DIGNITÀ 
DELLA 

PERSONA 

Individuare gli elementi che 
contribuiscono a definire la 

propria identità. 
Riconoscersi come persona, 
studente, cittadino (italiano, 

europeo, del mondo). 
Conoscere il significato di diritto e 

dovere. 

Individuare gli elementi che 
contribuiscono a definire la propria 

identità. 
Riconoscersi come persona, studente, 

cittadino (italiano, europeo, del mondo). 
Conversazioni guidate sul valore 
dell’Uomo nel corso della storia 

Lettura e approfondimento di articoli 
della Costituzione, della Dichiarazione dei 

Diritti dell’Infanzia, Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, 

Riferimento a ricorrenze civili e giornate 
celebrative. 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZ

A 

Adottare strategie per migliorare e 
riflettere sui propri punti di forza 
e di debolezza per saperli gestire. 

Conoscere elementi storico 
culturali ed espressivi della 

comunità nazionale ed avere 
consapevolezza di esserne parte 

attiva. 
Confrontarsi con gli altri 

positivamente nel rispetto dei 
diversi ruoli. 

Assumere atteggiamenti 
consapevoli nella gestione del 
proprio percorso formativo. 

Assumere e mantenere 
comportamenti che favoriscano un 

sano e corretto stile di vita. 

Prendere coscienza del proprio “io” e 
“volersi bene” avendo cura di sé. 

Noi ed il resto del mondo: il ruolo del 
nostro Paese e di altri organismi europei. 

Accettazione e valorizzazione del le 
differenze. 

Riflessioni sulle trasformazioni e sulle 
scelte inerenti al sé. 

Dimostrare responsabilità nella gestione 
dei compiti che competono allo studente. 

Educazione alla salute. 
Educazione alimentare. 
Educazione allo sport. 

Educazione al rispetto dell’ambiente e 
all’ecosostenibilità. 

RELAZIONE 

Comprendere le varie forme di 
diversità personali, culturali, 

religiose e sociali e saperle 
rispettare. 

Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione. 

Riconoscere il valore delle regole 
comuni per la convivenza civile. 

Rispettare le regole della 
convivenza in classe e a scuola. 
Gestire dinamiche relazionali. 
Riconoscere il rapporto tra il 
concetto di responsabilità e 

libertà. 

Io cittadino nella mia società 
rispettandone le regole e instaurando 

rapporti di amicizia. 
Identità/alterità: io e gli altri, noi e gli 

altri. 
Aspetti normativi ed etici dei rapporti. 
Funzione delle regole, norme, divieti. 

Concetto di diversità: l’altro come 
persona diversa, ma con uguali diritti e 

doveri. 
La Repubblica Italiana e nascita della 
Costituzione attraverso gli articoli più 

semplici. 

PARTECIPAZIO
NE 

Assumere comportamenti 
collaborativi con coetanei ed 

adulti. 
Confrontarsi per superare conflitti 

e per cercare soluzioni eque per 
tutti. 

Riflettere su comportamenti 
individuali e di gruppo. 

Assumere la responsabilità, 
nell’ambito scolastico, di iniziative 

di diversa tipologia. 
Elaborare, partecipare, presentare 

un’attività svolta nell’ambito 
socioculturale. 

Mettere in atto strategie di 
prevenzione e di tutela nei 

Amicizie e solidarietà: che persone 
vogliamo essere. 

Riflessioni sull’importanza della 
solidarietà e sul valore della diversità 

attraverso la cooperazione. 
L’utilizzo delle “buone maniere” in diversi 

contesti. 
Cura del proprio materiale, altrui e della 

scuola. 
Assunzione responsabile degli incarichi 

di classe. 
Approfondimento di alcuni articoli della 

Costituzione con regole stabilite 
all’interno della classe, della scuola, della 

famiglia, della comunità. 
Partecipazione attiva al lavoro di classe, 
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confronti di atteggiamenti di 
prevaricazione. 

Assumere un comportamento 
corretto verso le persone, gli 

ambienti, gli oggetti e gli arredi 
scolastici. 

Partecipare ad iniziative di 
accoglienza e solidarietà. 

Rispettare le regole riguardo alla 
propria e altrui sicurezza (piano 

evacuazione, norme di 
comportamento a scuola...) 

di coppia, di gruppo 
Assunzione di comportamenti adeguati in 

situazioni simulate. 
Attività di continuità con la Scuola 

Primaria. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Sviluppo della conoscenza 
dell’ambiente Office. 

Sa utilizzare una piattaforma per 
l’accesso alle informazioni e agli 
usi per le quali è stata creata e 

utilizzata nella didattica. 
Proteggere i dispositivi. 

Proteggere i dati personali e la 
privacy. 

Riconoscere contenuti pericolosi o 
fraudolenti nella rete (spam, falsi 

messaggi di posta, richieste di dati 
personali). 

Scrivere, formattare, revisionare e 
archiviare, in modo autonomo, testi 

scritti con il computer. 
Salvare i documenti anche su memoria 

rimovibile. 
Utilizzare semplici programmi di grafica. 

Creare diapositive digitali inserendo 
immagini, audio, video. 

Manipolare e modificare i testi prodotti, 
inserendo elementi grafici. 

Utilizzare i dizionari digitali. 
Elaborare e costruire semplici tabelle di 

dati e grafici con la supervisione 
dell’insegnante. 

Introdurre il rapporto tra pensiero 
computazionale, algoritmi e coding. 

Conoscere le procedure di utilizzo sicuro 
e legale di reti informatiche per ottenere 

dati e comunicare (motori di ricerca, 
sistemi di comunicazione mobile, e-mail, 

chat, social network, protezione degli 
account, download, diritto d’autore, ecc.). 
Fruire di video e documentari didattici in 

rete. 
Attività di educazione alla legalità (uso 
corretto di Internet e dei social media, 

prevenzione di bullismo e 
cyberbullismo). 

CLASSE 
SECONDA 

SS1G 

DIGNITÀ 
DELLA 

PERSONA 

Riflettere sul valore della propria 
persona come corpo, emozioni e 

pensieri. 
Riconoscere il diritto alla salute. 

Riconoscere in fatti e situazioni il 
rispetto della dignità propria e 
altrui e la necessità delle regole 

dello stare insieme. 
Riconoscere nelle informazioni 

date le azioni, il ruolo e la storia di 
organizzazioni mondiali e di 

associazioni internazionali per i 
diritti umani. 

Conoscere i fondamentali articoli 
della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo 

Elementi di Educazione alla salute 
affettivo/sessuale. 

Organi dell’ONU per i diritti umani. 
Organismi non governativi. 

Struttura e tipologia di un documento 
internazionale (Trattato, Carta, 
Convenzione, Dichiarazione) e 

terminologia specifica. 
Documenti fondamentali relativi ai diritti 

umani. 
Evoluzione del lavoro e dello sviluppo 
delle tutele e dei diritti dei lavoratori. 

Riferimento a ricorrenze civili e giornate 
celebrative. 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZ

A 

Avere fiducia in sé stessi e 
sperimentare situazioni nuove in 
contesti diversi conosciuti e non. 

Conoscere elementi storico – 
culturali ed espressivi della 
Comunità Europea ed avere 

consapevolezza di esserne parte 
attiva. 

Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri in quanto studente, 

cittadino, futuro lavoratore. 
Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione. 

La famiglia (il matrimonio, famiglia di 
fatto, il diritto di famiglia in Italia). 

I diritti e doveri del minore. 
La tutela della salute, un bene da 

difendere: il servizio sanitario. 
Concetto di stato, nazione, popolo ed 

etnia. 
I principi fondamentali della 

Costituzione. 
Appartenenza nazionale, europea, 

mondiale. 
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RELAZIONE 

Riconoscere il rapporto tra il 
concetto di responsabilità e 

libertà. 
Concordare e rispettare le norme, 

le regole, i divieti. 
Riconoscere i diritti propri e altrui. 

Essere consapevoli dei propri 
doveri di alunno e cittadino. 

I diritti-doveri di studenti. 
La scuola nella Costituzione: il diritto – 

dovere all’istruzione. 
L’ordinamento scolastico italiano. 

La Costituzione attraverso alcuni articoli. 

PARTECIPAZIO
NE 

Riconoscere situazioni di difficoltà 
ed assumere atteggiamenti di 

aiuto. 
Adottare comportamenti 

cooperativi e di mediazione per 
superare difficoltà proprie e di 

altri 
Applicare nella propria esperienza 

quotidiana comportamenti di 
rispetto dell’ambiente. 

Riflettere su comportamenti 
individuali e di gruppo. 

Assumere ruoli di responsabilità 
all’interno della scuola. 

Condividere principi e regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 

Assumere la responsabilità, nell’ambito 
scolastico, di iniziative di diversa 

tipologia. 
Atteggiamenti prevaricatori. 

Strategie di prevenzione e di tutela nei 
confronti di atteggiamenti di 

prevaricazione. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Implementare la propria media 
literacy. 

Usare consapevolmente le nuove 
tecnologie. 

Proteggere i dispositivi. 
Proteggere i dati personali e la 

privacy. 
Riconoscere contenuti pericolosi o 
fraudolenti nella rete (spam, falsi 

messaggi di posta, richieste di dati 
personali). 

 

Conoscere le procedure di utilizzo sicuro 
e legale di reti informatiche per ottenere 

dati e comunicare (motori di ricerca, 
sistemi di comunicazione mobile, e-mail, 

chat, social network, protezione degli 
account, download, diritto d’autore, ecc.). 
Fruire di video e documentari didattici in 

rete. 
Attività di educazione alla legalità (uso 
corretto di Internet e dei social media, 

prevenzione di bullismo e cyberbullismo) 
alla luce della legge 71/2017. 

CLASSE TERZA 
SS1G 

DIGNITÀ 
DELLA 

PERSONA 

Riflettere ed impegnarsi per 
costruire una positiva immagine di 

sé. 
Riconoscere le situazioni di 

violazione dei diritti umani della 
donna e del minore. 

Individuare nella realtà storica e/o 
attuale i casi in cui i diritti sono 

agiti o negati. 
Distinguere le situazioni in cui non 

viene rispettata la dignità della 
persona. 

Riflettere sulle conseguenze del 
processo di globalizzazione del 

mercato del lavoro. 
Comprendere che esistono 

violazioni dei diritti umani legati 
allo sfruttamento della donna e del 

lavoro minorile. 

Punti fondamentali della questione 
femminile e dell’evoluzione negli ultimi 

cento anni. 
Le diverse situazioni di criticità nelle 

condizioni di vita dei minori. 
Principali Trattati e Convenzioni 
Internazionali sui diritti umani. 

Le violazioni dei diritti umani nella storia 
e nell’attualità. 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZ

A 

Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione. 

Conoscere elementi storico – 
culturali ed espressivi della 
comunità mondiale ed avere 

consapevolezza di esserne parte 
attiva. 

Riconoscere la propria 
appartenenza nazionale all’interno 

dell’appartenenza europea e 
mondiale 

Individuare nella molteplicità dei 
simboli quelli relativi alla realtà 

nazionale, europea e 

Appartenenza nazionale, europea, 
mondiale. 

Concetto e processi di globalizzazione, 
interdipendenza e sopranazionalità. 
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internazionale. 

RELAZIONE 

Riconoscere il valore di ogni 
individuo come risorsa per la 

collettività ed apprezzare il valore 
della solidarietà. 

Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione. 

Conoscere i diritti umani e gli 
organismi internazionali preposti 

al loro rispetto 
Riconoscere il valore di ogni 
individuo come risorsa per la 

collettività ed apprezzare il valore 
della solidarietà. 

Riconoscere il valore del rispetto 
dei diritti umani per la convivenza 

pacifica. 
Comprendere i doveri di cittadino 

del mondo. 

I diritti umani. 
I compiti delle organizzazioni 

internazionali. 
Principi fondamentali delle Carte 

internazionali: libertà, responsabilità, 
rispetto. 

Conoscenza dei fenomeni migratori 
Organismi non governativi. 

L’ordinamento scolastico italiano. 
Fenomeni migratori. 

Concetto e processi di globalizzazione. 
Esploriamo la Costituzione: Ordinamento 
della Repubblica, il Governo, il Consiglio 

dei Ministri, il Parlamento. 
Il diritto al voto, al lavoro, alla libertà 

individuale. 

PARTECIPAZIO
NE 

Riconoscere situazioni lesive dei 
diritti propri e altrui ed assumere 

atteggiamenti di tutela. 
Sperimentare pratiche di 

solidarietà scoprendo il valore 
sociale ed individuale. 

Saper analizzare le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità e 
distinguendo fatti e opinioni. 

La tutela dell’ambiente e del patrimonio 
artistico culturale 

La mafia e la cultura dell’illegalità. 
Volontariato. 

Le associazioni del territorio. 
Attività di educazione alla legalità. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Implementare la propria media 
literacy. 

Usare consapevolmente le nuove 
tecnologie. 

Saper analizzare le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità e 
distinguendo fatti e opinioni. 

 

Scegliere e sviluppare argomenti 
interdisciplinari con il supporto di 

strumenti multimediali: realizzare video, 
mappe concettuali, quiz, presentazioni. 

Saper utilizzare una piattaforma per 
l’accesso alle informazioni e agli usi per le 

quali è stata creata e utilizzata nella 
didattica. 

Saper convertire file in formati 
utilizzabili, scaricabili e caricabili su 

piattaforme. 
Fruire di video e documentari didattici in 

rete. 
Utilizzare i dizionari digitali. 

Proteggere i dispositivi. 
Proteggere i dati personali e la privacy. 

Riconoscere contenuti pericolosi o 
fraudolenti (spam, falsi messaggi di 

posta, richieste di dati personali, ecc.). 
Conoscere procedure di utilizzo sicuro e 

legale di Internet per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, e-mail, chat, social 

network, protezione degli account, 
download, diritto d’autore, ecc.) 
Conoscere i principali servizi di 

archiviazione cloud. 
Il web-trotting come ricerca intelligente 
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di dati e informazioni in rete. 

 

 

 

Approvato dal Collegio Docenti il 3 settembre 2020 con delibera n. 12 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA A DISTANZA 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa” e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 2003, n. 61 recante “Linee di indirizzo e di orientamento relative 

all’alfabetizzazione informatica e della lingua inglese”; 

VISTA la nota ministeriale prot. 721 del 22 giugno 2006 recante “Quota orario dei curricoli riservata alle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 giugno 2006, n. 47; 

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico”; 

VISTO il decreto ministeriale del 4 settembre 2012 n. 254, recante il regolamento sulle “Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

VISTE le “Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse con nota n. 4233 del 19 febbraio 

2014; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851 recante il “Piano Nazionale Scuola Digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante le “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la 

definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di 

disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTO il documento del 22 febbraio 2018 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” a cura del Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 

13; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il regolamento sulla gestione canali Telegram dell’IC12 Golosine previsto con la circolare interna n. 

218 del 2 aprile 2020; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali 

e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione prot. AOODPIT 

del 17 marzo 2020, n. 388; 

VISTA la nota del Garante per la Privacy del 26 marzo 2020, prot. n. 64, avente ad oggetto “Didattica a 

distanza: prime indicazioni”; 

VISTO il regolamento degli organi collegiali in modalità a distanza dell’IC12 Golosine prot. 2723/U del 12 

maggio 2020 approvato dagli OO.CC. nell’aprile 2020 (C.D. il 20/04/2020, C.d.I. il 24 aprile 2020); 

VISTO il Regolamento di utilizzo della posta istituzionale dell’IC12 Golosine approvato il 20 aprile 2020; 
VISTO il regolamento dell’Istituto sull’utilizzo della G SUITE FOR EDUCATION approvato il 20 aprile 2020 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO il documento ministeriale “Orientamenti pedagogici sui LEAD” del 19 maggio 2020; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, con il quale è stato adottato il 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTE le linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, adottate con decreto ministeriale n. 89 del 7 agosto 

2020; 

ACQUISITA la delibera del Collegio Docenti in data _____ prot. _______ e del Consiglio di Istituto in data 

_____ prot. _______ per il seguente, il Dirigente Scolastico emana il seguente 

 

REGOLAMENTO  

PREMESSA 

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in 

presenza nonché, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Qualora si verificassero le condizioni di una sospensione delle attività didattiche, saranno gli Uffici scolastici 

regionali a intervenire, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto 

già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 

maggio 2020, n. 10. Si evidenziano alcuni aspetti interessanti nelle linee guida - adottate con decreto 

ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 - da non trascurare. Primo fra tutti il richiamo alla “capitalizzazione 

dell’esperienza maturata durante i mesi di lockdown”. È necessario che ogni singola scuola non perda e 

vanifichi tutto ciò che è stato costruito nei mesi di apprendimento a distanza ma, dopo una dovuta riflessione, 

cerchi di tesaurizzare le buone pratiche, renderle sostenibili ed inclusive con lo scopo di metterle a sistema. 
 

Art. 1 

Il Dirigente Scolastico attraverso l’atto di indirizzo al Collegio dei docenti e altri atti organizzativi promuove 

l’elaborazione del piano e indirizza la formulazione di criteri per la progettazione della DDI. 

 

Art. 2 

Il Piano definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento 

tra attività sincrone e asincrone. La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del 

contesto indicato nel PTOF e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 

inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza, seguendo le indicazioni dei PEI e prevedendo percorsi specifici per gli alunni più fragili. 

 

Art. 3 

Nel Piano si indica la piattaforma che risponde ai requisiti di rispetto dei dati personali utilizzata da tutti i 

docenti per assicurare l’unitarietà all’azione didattica e vanno riportate le modalità per lo svolgimento di 
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periodici monitoraggi al fine di controllare l’effettiva fruizione della DDI da parte di tutti gli alunni, specie 

quelli più fragili. 

 

Art. 4 

Il Piano assicura la frequenza agli allievi DVA e prevede la turnazione in DDI in accordo con le famiglie. 

 

Art. 5 

Nel Piano sono individuati criteri per la definizione dei tempi di erogazione della DDI sincrona che saranno 

verificati dal Dirigente Scolastico e i criteri seguiti per la predisposizione dell’orario delle attività educative e 

didattiche, fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL. 

 

Art. 6 

Compiti del Dirigente Scolastico: 

a) il Dirigente Scolastico garantisce la formazione degli alunni sui rischi derivanti dalla rete e sul 
cyberbullismo; 

b) il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto della normativa sulla protezione dei dati; 

c) il Dirigente Scolastico informa puntualmente le famiglie sui contenuti del piano scuola sulla DDI; 

d) il Dirigente Scolastico favorisce il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata; 

e) il Dirigente Scolastico verifica e tiene monitorato il fabbisogno delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 

strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 

proprietà; 

f) il Dirigente Scolastico rileva e tiene monitorato il fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività per il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, 

potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da 

questi espresso sia completamente soddisfatto. 

 

Art. 7 

Regolamento di disciplina. 

a) Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma G-Suite e non divulgarla 

a nessuno per alcun motivo. In caso di violazione della norma: sospensione da uno a tre giorni. 

b) Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità. In caso di 

violazione della norma: menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe. 

c) Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo 

da risolvere eventuali problemi tecnici. In caso di violazione della norma: menzione sulla sezione 

annotazioni del registro di classe. 

d) Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe. In caso di violazione della norma: menzione sulla sezione annotazioni del registro 

di classe. 

e) Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. In caso di violazione della norma: menzione 
sulla sezione annotazioni del registro di classe. 

f) Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle. In 

caso di violazione della norma: menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe. 

g) Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni. In caso 

di violazione della norma: menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe. 

h) Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun 

genere. 

i) Cliccare su partecipa alla lezione con più di 5 minuti di ritardo. In caso di violazione della norma: 

menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe. 

j) Rispettare sempre le indicazioni del docente. In caso di violazione della norma: menzione sulla sezione 

annotazioni del registro di classe. 

k) Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può intervenire, in modo appropriato, 

riattivando il microfono. Alla fine dell’intervento l’alunno deve disattivare nuovamente il microfono. 

In caso di violazione della norma: menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe. 

l) Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi. In caso di 
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violazione della norma: menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe. 

m) Evitare inquadrature diverse dal volto. In caso di violazione della norma: menzione sulla sezione 

annotazioni del registro di classe. 

n) Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. In caso di violazione della 

norma: sospensione da tre a sei giorni. 

o) Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni, genitori o di persone 

estranee al gruppo-classe. In caso di violazione della norma: menzione sulla sezione annotazioni del 

registro di classe. 

 

Art. 8 

Moduli per la riprogrammazione e il monitoraggio. 

Un punto fondamentale è quello di riprogettare la didattica “evitando che i contenuti e le metodologie siano 
la mera trasposizione di quanto viene svolto in presenza”. Anche in questo caso viene sottolineato che ogni 

scelta debba inserirsi in una cornice metodologica e pedagogica condivisa in cui può trovare la sua dimensione 
anche la proposta individuale del singolo docente. Team pedagogici e consigli di classe avranno il compito di 

ripensare la didattica adottando metodologie fondate sulla costruzione attiva. Nella fattispecie, sulla base della 

programmazione sottoriportata, si dispone questo modulo atto a pianificare un’eventuale programmazione a 

distanza. Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’istituto e fatta propria da ciascun insegnante per quanto riguarda la propria disciplina/educazione tenendo in 

giusta considerazione la programmazione del curriculo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno 

scolastico. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 

a distanza iniziata il giorno _____________________________ da inviare entro il 

________________________.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SEZIONE___________________________________________________ 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE___________ PLESSO_______________________________________ 

SCUOLA SECONDARIA CLASSE_______________________________________________________ 

DOCENTE DISCIPLINA 

Obiettivi (vedi griglie art. 9)  CONOSCENZE  

ABILITÀ  

Materiali di studio proposti  

(libro ti testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 
visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, You Tube…) 

 

Gestione dell’interazione, anche emozionale. 

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

degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico)  

 

Piattaforme, strumenti canali di comunicazione che vengono utilizzate 

(G-Suite, Canale Telegram) 

 

Modalità di verifica formativa e i materiali utilizzati per la verifica delle 

competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle competenze, 

delle abilità e delle conoscenze 
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(Individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la 

valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali 
tipologie di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio 

prioritario alle piattaforme per le quali si dispone di liberatoria o, in 

alternativa ai colloqui via G-Suite, rispetto dei tempi di consegna da 
considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori)  

Personalizzazione per gli allievi NAI  

(riportare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati) 

 

Personalizzazione per gli allievi DVA  

(riportare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati) 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non 

certificati 

(riportare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti o utilizzati) 

 

 

 

SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLA DDI 

da compilare e inviare a cura di ciascun docente all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

vric88300@istruzione.it con cadenza mensile 

Docente:_____________________________                             Classe _______ 

 

Scuola: Infanzia                        Primaria (Plesso__________________)                Secondaria 

 

Partecipanti  Alunni  

 

n° 

Alunni 

partecipanti  

n° 

di cui DVA 

 

n° 

di cui BES 

 

n° 

 

di cui NAI 

 

n° 

 

Frequenza alunni 

DDI (indicare numero 

alunni tra parentesi) 

□ REGOLARE (   ) □ SCARSA (  ) □ INSUFFICIENTE ( ) 

Gradimento da parte 

degli alunni e delle 

famiglie 

□ ALTO □ MEDIO □ BASSO □ NULLO 

Metodologia 

utilizzata on line 

 

 

Materiali forniti 
(Esempio schede didattiche in allegato, utilizzo dei libri di testo, links da 

scaricare e visionare…) 

Eventuali criticità  

Suggerimenti utili al 

miglioramento delle 

procedure 

 

Procedure di 

valutazione 

 

Procedure di verifica 

adottate 

 

mailto:vric88300@istruzione.it
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Art. 9 

Obiettivi di programmazione e didassi 

Questo prospetto ha la finalità di esplicitare, in modo semplice e sintetico, gli obiettivi che tutti gli alunni al 

termine di ciascun anno scolastico devono conseguire; Sono traguardi realistici che contemplano un tempo 

scuola ridotto quale quello erogato tramite la DDI a distanza o erogata in modo blended che - comunque - 

costituiscono la base per ulteriori abilità e conoscenze realizzabili nel corso dell’anno scolastico nello sviluppo 

delle diverse UdA; soprattutto in vista di un ritorno alla normalità. Gli alunni, in seguito, avranno l’opportunità 

di raggiungere obiettivi più ampi ed articolati rispetto a quelli indicati che - comunque - rappresentano la soglia 

necessaria per l’ammissione alla classe successiva; Tali obiettivi sono stati individuati tenuto conto del 

percorso indicato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e dal documento “Indicazioni Nazionali e 

Nuovi scenari 2017”, a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; Per quanto riguarda le competenze digitali si farà 
riferimento al Curriculum Digitale approvato in questa scuola; Le nuove tecnologie permetteranno - infatti - 

di realizzare simulazioni, di viaggiare e orientarsi, di reperire informazioni da fonti diverse e di confrontarle 

tra loro, di scrivere testi a più mani in modo cooperativo, di guardare videotutorial e svolgere esercizi 

interattivi, ovvero consentiranno di sperimentare compiti autentici e dinamici, esperienze che prevedono un 

coinvolgimento attivo da parte degli alunni utilizzando strumenti a loro - spesso – famigliari. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le docenti della scuola dell’infanzia sono invitate a continuare a mantenere vivo il contatto con i propri 

bambini e le proprie bambine attraverso le rappresentanti di classe e i genitori, proponendo loro piccole 

esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati adatti all’età. A questo proposito, si 

consiglia di evitare l’uso di schede, che, oltre ad essere decontestualizzate, rischiano di essere prevalentemente 

riproduttive, senza generare processi significativi di apprendimento e richiedendo stampe o fotocopie che le 

famiglie spesso non sono in grado di sopportare. Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una 

telefonata, un messaggio, un piccolo video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, 

rispettando le condizioni di ogni bambina e bambino. In questa fase, importanti alleati saranno i e le 

rappresentanti di classe, che potranno aiutarci a veicolare messaggi e attività a tutti i bambini e le bambine e 

restituire un ritorno circa la validità di queste proposte di carattere ludico o esperienziale. Particolare significato 

potrà avere, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture da parte delle maestre, magari pensate per 

età e, in taluni casi, anche veicolate temporaneamente tramite sito web. A questo proposito, ricordiamo che, 

durante il periodo dell’emergenza sanitaria, diverse case editrici di libri per bambini hanno fornito il consenso 

alla pubblicazione di questi video/audio autoprodotti, sotto la condizione della loro rimozione, una volta 

terminata l’emergenza. La diffusione attraverso sito, infatti, oltre a consentire una migliore fruizione dei 

contenuti, permette di raggiungere una potenziale utenza maggiore, superando i confini della singola scuola, e 

contribuendo alla condivisione di tali momenti. Attività di tipo ludico ed esperienziale, tipo la costruzione di 

una “scatola” come collezione di oggetti, o percorsi di tipo osservativo, manipolativo o rappresentativo (tipo 

la realizzazione di disegni, semplici costruzioni, ecc.), possono consentire di dare un significato particolare a 

queste giornate, creando anche le premesse per la condivisione di queste esperienze e l’attesa per il momento 
della restituzione in ambito scolastico. La “scatola” rappresenta solo un esempio, un elemento magico, un 

amplificatore pedagogico, ma che spiana la strada per coltivare anche a distanza il piacere dei bambini per la 

ricerca, per l’indagine, per la scoperta, per “non perdere quel filo” di ciò che avveniva nella relazione 

quotidiana. Potrebbe essere efficace ripensare e tener conto di realizzare percorsi capaci di offrire alle famiglie 

tracce (fotografiche e narrative) delle esperienze che i bambini stavano vivendo a scuola, in sezione, prima di 

questo “allontanamento coatto”, per poter riconnettere i ricordi, le emozioni, gli interessi. In ogni caso, è bene 

provare personalmente le esperienze che proponiamo, in modo da ricevere prima una restituzione di senso 

personale e successivamente una rielaborazione sul significato della proposta, all’interno di un percorso il più 

possibile concreto e/o affondato sulla realtà e sulle emozioni legate al tempo che scorre. Il tutto, senza affanni, 

dando tempo... al tempo. Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere l’organizzazione 

periodica di qualche momento in ambiente Meet, dedicato ai genitori, per il quale sia sufficiente disporre del 

cellulare. Il vedersi e l’ascoltarsi, quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. Il tutto, naturalmente 

con la delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non potrà essere presente, e con il rispetto 

a ogni situazione familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota. In ottemperanza a quanto prevede il 

documento ministeriale “Orientamenti pedagogici sui LEAD” del 19 maggio 2020, verrà allestito nel sito della 
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scuola una sezione apposita con video e testimonianze evidenti utili a mantenere codesto fil rouge fra scuola e 

casa. Alla luce di ciò, si prevede di utilizzare quali mezzi per la realizzazione della DDI a distanza, nella scuola 

dell’infanzia, i seguenti strumenti: 

• registro elettronico Axios per la tracciabilità dell’operato del docente; 

• applicazione Meet di G Suite for education per l’attività didattica in modalità sincrona; 

• applicazione Classroom di G Suite for education per l’attività didattica in modalità asincrona; 

• canale Telegram di istituto ed e-mail istituzionale per feedback rapidi ed immediati per attività 

didattiche in modalità asincrona. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, richiede al 

nostro comprensivo la capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato in verticale, ma il più 

possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello di interclasse. La piattaforma Google-suite (che è 

stata oggetto di specifica azione formativa e di supporto da parte del Team Digitale) sarà utilizzata in 
particolare nelle classi quarte e quinte, con modalità simili a quelle viste nel capitolo dedicato alla scuola 

secondaria. Nelle prime tra classi, invece, potrà essere a disposizione in particolari situazioni: ad esempio, per 

organizzare “Meet affettivi” di vicinanza, nei quali elementi come la voce o lo sguardo (in caso di video a 

distanza) costituiscono importanti riferimenti emozionali, in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso 

di appartenenza. A questo proposito, segnaliamo l’importanza dei messaggi audio, dei piccoli video di saluto 

e, anche, dei video di presentazione di attività e delle audio/videoletture, nei quale l’elemento umano dà calore 

e significato alla relazione umana e didattica. Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali, 

potranno essere utilizzati, oltre alla piattaforma di istituto, eventuali ulteriori ambienti già sperimentanti e 

conosciuti dagli studenti, con particolare riguardo ai bisogni dei bambini con BES, per i quali potranno essere 

attivati specifici percorsi, sorretti da eventuali nuovi semplici ambienti dedicati. In particolare, in questo ordine 

di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare particolare attenzione alla quantità di attività proposte 

e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso 

indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività ordinarie, non mediate da device tecnologici. Va 

infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano 

abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le 

più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui 

dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi 

speciali. Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono, in particolare nella scuola primaria, i 

rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e consolidare 

relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte le 

famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo del contesto. Lo strumento prioritario di comunicazione resta 

il registro elettronico, sul quale annotare i compiti e le attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il team 

pedagogico e con l’interclasse, di garantire equilibrio delle richieste. Eventuali incontro Meet dovranno essere 

annotati in RE con qualche giorno di anticipo, inserendo il link alla video conferenza. 

Le attività didattiche in modalità sincrona in Meet si svolgeranno preferibilmente in fascia mattutina tra le ore 

9:00 e le ore 13:00, seguendo la successione delle discipline prevista nell’orario scolastico che sarà creato ad 

hoc. Si evidenzia la necessità di non superare i 40 minuti di lezione in videoconferenza e di lasciare un 

intervallo di quindici/venti minuti tra una videoconferenza e l’altra. La verifica degli apprendimenti sarà 

costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, da continue indicazioni sul come 

procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività di ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione 

che miri a responsabilizzare quanto più possibile gli allievi. 

Saranno utilizzate le seguenti prove di verifica delle UDA disciplinari: 

• esercitazioni (testuali e interattive); 

• prove scritte/ grafiche/ pratiche strutturate, semistrutturate e/o test online da restituire entro una data 

prefissata su classroom e archiviate in cartelle drive a cura del docente; 

• interazioni orali con colloqui guidati. 

I docenti annoteranno sul RE (specificando: attività svolta con DDI) la valutazione in decimali delle prove 

svolte secondo i criteri di valutazione condivisi nelle relative rubriche di valutazione già deliberate da codesto 

istituto. Come abbiamo appreso durante il lockdown, la didattica a distanza ha comportato la costruzione di un 

nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni, tra alunni e propri pari e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui 

esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di competenze trasversali. Si propone pertanto 
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di continuar ad affiancare alla valutazione del prodotto anche la valutazione del processo utilizzando le griglie 

di osservazione / rilevazione già deliberate. 

Alla luce di ciò, si prevede di utilizzare quali mezzi per la realizzazione della DDI a distanza, nella scuola 

primaria, i seguenti strumenti: 

• registro elettronico Axios per la tracciabilità dell’operato del docente; 

• applicazione Meet di G Suite for education per l’attività didattica in modalità sincrona; 

• applicazione Classroom di G Suite for education per l’attività didattica in modalità asincrona; 

• e-mail istituzionale per feedback rapidi ed immediati per attività didattiche in modalità asincrona. 
  

ITALIANO – ASCOLTARE E PARLARE 

CLASSE I 
ascoltare e comprendere semplici consegne operative; 

comprendere il contenuto essenziale in una semplice spiegazione; 

riferire semplici resoconti di esperienze personali o di testi letti e/o ascoltati; 

CLASSE II 

ascoltare, comprendere e eseguire consegne operative progressivamente più complesse; 

comprendere il significato principale in brevi testi narrativi e regolativi; 

riferire in modo comprensibile un’esperienza o la spiegazione di un semplice testo, anche 

con domande guida; 

CLASSE III 
ascoltare il contenuto essenziale di brevi testi narrativi e regolativi letti dall’insegnante; 

comprendere il significato di base di testi ascoltati; 

raccontare oralmente una semplice storia rispettandone l’ordine cronologico; 

CLASSE IV 
ascoltare il contenuto globale di brevi testi letti dall’insegnante; 

comprendere il significato globale di testi ascoltati; 

raccontare oralmente una storia in modo sufficientemente coeso e coerente; 

CLASSE V 
ascoltare e rilevare le informazioni principali e secondarie in un testo; 

rispondere a domande di comprensione relative a un testo ascoltato; 

riferire le informazioni principali di un testo espositivo; 

ITALIANO – LEGGERE 

CLASSE I leggere ad alta voce e comprendere frasi minime anche con l’aiuto di illustrazioni; 

CLASSE II leggere ad alta voce e comprendere frasi con espansioni; 

CLASSE III 
leggere in modo chiaro, corretto, rispettando la punteggiatura; 

comprendere il contenuto essenziale di testi di diverso tipo; 

riconoscere in un breve testo personaggi, luoghi e tempi; 

CLASSE IV 
leggere con sufficiente scorrevolezza e dare la corretta intonazione alle frasi; 

rilevare in un testo informazioni esplicite; 

comprendere il significato globale di un testo; 

CLASSE V 
leggere in modo scorrevole e con sufficiente intonazione un testo noto; 

distinguere le principali tipologie testuali; 

riconoscere le caratteristiche di un testo poetico e di un testo in prosa; 
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ITALIANO - SCRIVERE 

CLASSE I 

riconoscere la corrispondenza fonema / grafema; 

trascrivere brevi testi nel carattere di stampa maiuscolo; 

scrivere, sotto dettatura, nel carattere di stampa maiuscolo semplici frasi o brevi testi; 

scrivere, autonomamente, in stampato maiuscolo parole con due o più sillabe; 

CLASSE II 

conoscere e usare il carattere di scrittura corsivo; 

scrivere semplici frasi (soggetto, predicato e un’espansione) in modo comprensibile, 

autonomamente e/o sotto dettatura; 

produrre semplici testi con l’aiuto di immagini o vignette, anche non sufficientemente 

corretti; 

CLASSE III 
scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche: digrammi, trigrammi, 

accento, mp/mb, suoni affini; 

produrre brevi testi con l’aiuto di scalette e schemi da usare come guida; 

CLASSE IV 
ordinare i fatti rispettandone la cronologia 

produrre brevi testi coesi e coerenti utilizzando informazioni raccolte con i sensi; 

trasformare le sequenze di un brano in semplici didascalie; 

CLASSE V 

comunicare per iscritto con frasi semplici e complete, strutturate in un breve testo 

corretto sotto il profilo ortografico; 

dato un semplice testo narrativo, variare alcuni elementi secondo precise indicazioni 

(personaggi, luoghi, tempo della narrazione, conclusione); 

saper riassumere un brano applicando la tecnica della sintesi; 

ITALIANO – RIFLETTERE SULLA LINGUA 

CLASSE I 
riconoscere e rispettare alcune fondamentali difficoltà ortografiche (consonanti doppie, 
accento); 

CLASSE II 

riconoscere e rispettare alcune difficoltà ortografiche (consonanti doppie, accento, 

apostrofo); 

utilizzare adeguatamente i principali segni di punteggiatura; 

in morfologia riconoscere articoli, nomi, verbi e aggettivi; 

CLASSE III 
riconoscere e rispettare le fondamentali difficoltà ortografiche; 

riconoscere in una frase articoli, nomi, aggettivi qualificativi e verbi; 

conoscere l’ordine alfabetico; 

CLASSE IV 
riconoscere le parti variabili del discorso: articolo, nome, aggettivo e verbo; 

riconoscere la frase minima; 

identificare soggetto e predicato all’interno di una frase; 

CLASSE V 

sapere usare le principali convenzioni ortografiche; 

riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo e verbo) e alcune parti invariabili 
(preposizioni semplici); 

riconoscere in una semplice frase: soggetto, predicato, espansione diretta ed espansione 
indiretta; 

ricercare parole sul vocabolario; 
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MATEMATICA – IL NUMERO 

CLASSE I 
leggere e scrivere i numeri entro il 20; 

eseguire addizioni con un supporto grafico; 

CLASSE II 

leggere e scrivere i numeri entro da 0 a 100; 

conoscere il valore posizionale delle cifre (da – u); 

eseguire addizioni in colonna senza cambio; 

acquisire il concetto di moltiplicazione come quantità ripetuta e prodotto cartesiano; 

utilizzare la tavola pitagorica; 

eseguire moltiplicazioni, con una sola cifra al moltiplicatore, senza riporto; 

acquisire il concetto di divisione; 

eseguire semplici divisioni mediante rappresentazione grafica; 

CLASSE III 

leggere e scrivere i numeri entro il 1000; 

conoscere il valore posizionale delle cifre (h – da – u); 

conoscere la numerazione progressiva e regressiva; 

effettuare confronti, ordinamenti e stabilire relazioni d’ordine tra numeri; 

conoscere l’algoritmo delle quattro operazioni; 

CLASSE IV 

leggere e scrivere i numeri entro le centinaia di migliaia; 

conoscere il valore posizionale delle cifre (u - da - h - uk – dak – hk); 

saper eseguire moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore e divisioni con una cifra al 

divisore; 

moltiplicare e dividere per 10, 100, 1000 numeri interi; 

CLASSE V 

leggere, scrivere ed operare con numeri interi e decimali; 

conoscere il valore posizionale delle cifre (fino al periodo delle migliaia); 

eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali; 

eseguire divisioni con due cifre al divisore; 

saper calcolare i multipli di un numero; 

leggere, scrivere e rappresentare frazioni proprie, improprie e apparenti; 

calcolare la frazione di un numero; 

riconoscere frazioni decimali; 

MATEMATICA – SPAZIO E FIGURE 

CLASSE I conoscere i principali concetti topologici; 

CLASSE II 

riconoscere, denominare e descrivere le principali figure piane; 

conoscere le caratteristiche delle linee; 

acquisire i concetti di regione interna, regione esterna e confine; 

CLASSE III 
conoscere le caratteristiche di poligoni, linee e angoli; 

distinguere perimetri e superfici con l’utilizzo di sagome, schemi, grafici e materiali 

strutturati; 

CLASSE IV 
riconoscere le caratteristiche delle principali figure geometriche piane; 

calcolare il perimetro di una figura piana; 

CLASSE V 

riconoscere e denominare le varie tipologie di linee e angoli; 

riconoscere le più semplici figure geometriche piane e solide; 

calcolare perimetro e area delle fondamentali figure piane; 

risolvere semplici problemi di geometria applicando le formule dirette per il calcolo del 

perimetro e dell’area; 
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MATEMATICA - RELAZIONI / MISURE / DATI / PREVISIONI 

CLASSE I risolvere semplici problemi di addizione; 

CLASSE II 

scegliere l’unità di misura adeguata in un determinato contesto; 

leggere semplici rappresentazioni statistiche; 

risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando operazioni aritmetiche e / o 

rappresentazioni grafiche; 

CLASSE III 

classificare in base ad almeno una proprietà/un attributo; 
leggere e analizzare grafici e tabelle; 

riconoscere e utilizzare il metro e i suoi sottomultipli; 

analizzare il testo di un problema, individuare i dati utili alla risoluzione e la domanda; 

eseguire semplici problemi di addizione e sottrazione (con una domanda e una sola 

operazione); 

intuire la soluzione di condizioni problematiche di moltiplicazione e divisione; 

CLASSE IV 

classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più caratteristiche; 

rappresentare relazioni e dati con diagrammi, corrispondenze e tabelle; 

conoscere le unità di misura convenzionali; 

risolvere un problema con l’utilizzo delle quattro operazioni; 

CLASSE V 

raccogliere in tabella i dati di un’indagine, e ordinarli e convertirli in semplici grafici; 

conoscere le misure di lunghezza, capacità, peso/massa; 

eseguire equivalenze anche con l’ausilio di specchietti e/o prospetti; 

risolvere problemi di compravendita; peso netto, lordo, tara, con due domande, due 

operazioni e dati espliciti; 
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STORIA 

CLASSE I 

avere la consapevolezza del trascorre del tempo; 

rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle persone e sulle cose; 

ordinare fatti secondo una corretta successione temporale; 

CLASSE II 

riconoscere relazioni di successione e contemporaneità in esperienze vissute; 

riconoscere i cicli temporali: settimane, mesi, anni, alternarsi del dì e della notte, 

alternarsi delle stagioni; 

conoscere gli strumenti che servono per la misurazione del tempo: orologio, calendario; 

CLASSE III 

utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali; 

conoscere le tipologie delle fonti; 

cogliere la convenzionalità del sistema di datazione; 

cogliere relazioni di causa – effetto; 

conoscere i principali eventi del periodo storico trattato; 

CLASSE IV 

ricostruire il passato utilizzando semplici fonti, documenti con l’ausilio di domande 

pilota; 

leggere e ricavare informazioni da fonti scritte con il supporto di domande guida; ricavare 

informazioni da un testo; 

leggere e selezionare le informazioni principali di un testo storico da studiare; 

collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo; 

stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi; 

riferire in modo adeguato i contenuti di un testo di studio con il supporto di domande o 

linee conduttrici; 

CLASSE V 

collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo; 

conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

leggere e interpretare una carta geo-storica; 

utilizzare semplici fonti storiche per ricavarne informazioni; 

identificare le caratteristiche principali delle diverse civiltà studiate; 

leggere e comprendere semplici informazioni fornite da schemi e mappe concettuali; 

riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l’aiuto di domande o linee 

conduttrici; 

9
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GEOGRAFIA 

CLASSE I 
collocare sé stesso e gli oggetti in uno spazio definito (spazialità e topologia;) 

riprodurre graficamente spazi noti; 

CLASSE II 

conoscere e padroneggiare i concetti topologici di base; 

leggere e interpretare la pianta di uno spazio conosciuto; 

individuare gli elementi fisici e antropici in un paesaggio dato; 

CLASSE III 
orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali; 

riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti: mare, montagna, pianura; 

CLASSE IV 

orientarsi, riferendosi ai punti cardinali, nel proprio ambiente; 

riconoscere gli elementi principali di un ambiente nella realtà, nelle foto e nelle 

rappresentazioni su carta; 

conoscere la differenza tra carta fisica e carta politica; 

raccogliere informazioni da una carta geografica; 
conoscere l’Italia fisica: catene montuose, monti, fiumi, laghi, mari; 

avere la conoscenza della morfologia di regione montuosa, collinare, pianeggiante, coste, 

territorio peninsulare, insulare e continentale; 

riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l’aiuto di domande e linee 

conduttrici; 

CLASSE V 

conoscere la rappresentazione della terra per mezzo del planisfero e del mappamondo; 

orientarsi sulla carta politica; 

leggere e trarre informazioni dall’osservazione di carte fisiche, politiche e tematiche 

interpretandone la simbologia; 

riconoscere gli elementi peculiari delle regioni italiane; 
conoscere e utilizzare i principali termini del linguaggio geografico; 

riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l’aiuto di domande o linee 

conduttrici; 
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SCIENZE - OSSERVARE E SPERIMENTARE CON OGGETTI E 

MATERIALI 

CLASSE I 

utilizzare l’esplorazione sensoriale per conoscere l’ambiente circostante, secondo 

percorsi guidati; 

operare semplici confronti e classificazioni con l’aiuto dell’insegnante; 

rispondere a semplici domande finalizzate alla rilevazione dei dati di un’esperienza; 

CLASSE II 

utilizzare l’esplorazione sensoriale per conoscere l’ambiente circostante, secondo 

percorsi guidati; 

operare semplici confronti e classificazioni con l’aiuto dell’insegnante; 

eseguire semplici procedure per condurre esperienze di tipo scientifico; 

rispondere a domande finalizzate alla rilevazione dei dati di un esperimento; 

CLASSE III 

porre l’attenzione sul fenomeno oggetto dell’osservazione allo scopo di rilevare 

semplici peculiarità; 

operare confronti; 

classificare oggetti, semplici fenomeni; 

eseguire semplici procedure per condurre esperienze di tipo scientifico; 

compiere osservazioni sugli esperimenti condotti; 

CLASSE IV 

porre l’attenzione sul fenomeno oggetto dell’osservazione allo scopo di rilevare semplici 

caratteristiche e formulare domande; 

seguire semplici procedure per rispondere a domande o per verificare un’ipotesi; 

collegare correttamente cause ed effetti; 

CLASSE V 

porre l’attenzione sul fenomeno oggetto dell’osservazione allo scopo di rilevare 

proprietà e formulare domande; 

seguire procedure per rispondere a domande o verificare un’ipotesi; 

collegare correttamente cause ed effetti; 

operare comparazioni e compiere classificazioni tra fenomeni e situazioni; 
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SCIENZE - RELAZIONARE 

CLASSE I 
osservare immagini e illustrazioni al fine di acquisire informazioni; 

rispondere a semplici domande relative alle esperienze condotte; 

CLASSE II 

osservare immagini e foto per acquisire informazioni; 

leggere elementari testi di tipo scientifico e rispondere ad alcune semplici domande; 

descrivere attraverso il disegno le fasi di un’esperienza; 

rispondere a semplici domande relative a esperienze condotte; 

CLASSE III 

osservare e comprendere illustrazioni, immagini fotografiche di contenuto scientifico; 

leggere un semplice testo di informazione scientifica e rispondere ai quesiti proposti; 

descrivere, in modo sequenziale, le principali fasi di un’esperienza anche con il sostegno 

del supporto grafico; 

utilizzare in modo adeguato semplici termini scientifici; 

CLASSE IV 

leggere e spiegare semplici procedure illustrate, grafici e immagini fotografiche che si 
riferiscono a fenomeni di carattere scientifico; 

descrivere, in modo sequenziale, le principali fasi di un esperimento; 

utilizzare in modo appropriato termini scientifici; 

esporre le informazioni acquisite; 

CLASSE V 

leggere e spiegare procedure illustrate, semplici grafici e immagini fotografiche che si 

riferiscono a fenomeni di carattere scientifico; 

descrivere, in modo sequenziale, le fasi di un’esperienza; 

utilizzare opportunamente i termini scientifici di base; 

esporre, con sufficiente chiarezza, le informazioni acquisite; 

9
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INGLESE - LISTENING 

CLASSE I 

conoscere le parole inglesi più comuni usate nella lingua italiana 

conoscere le espressioni più comuni relative alla vita scolastica 

comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a sé stesso, ai compagni e alle attività svolte in classe; 

CLASSE II 

ascoltare e comprendere comandi e semplici frasi inseriti in un contesto situazionale; 

ascoltare e comprendere singole parole riferite alle strutture apprese; 

ascoltare e comprendere il senso globale di mini-storie; 

CLASSE III 

ascoltare e comprendere semplici istruzioni operative ed indicazioni per eseguire attività 

funzionali alla vita di classe (esecuzione di un compito, svolgimento di un gioco); 

individuare e comprendere suoni della L2, parole e semplici frasi, percependo anche il 

loro ritmo e la loro intonazione; 

abbinare e pronunciare parole; 

collegare parole ed espressioni a persone, significato globale di animali, oggetti, luoghi; 

ascoltare e comprendere semplici frasi, dialoghi, descrizioni, brevi testi narrativi, 

canzoni, filastrocche, rime; 

ascoltare e ricavare informazioni specifiche da brevi testi registrati, filmati, video; 

CLASSE IV 

comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano; 

comprendere ed eseguire semplici istruzioni; 

identificare il tema principale di un semplice discorso; 

CLASSE V 

comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti; 

comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale;

9
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INGLESE – READING AND SPEAKING 

CLASSE I 

formulare saluti nel registro colloquiale; 

saper adattare il saluto al momento della giornata; 

interagisce con un compagno utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione; 

saper chiedere il nome a qualcuno e saper dire il proprio; 

nominare e distinguere i colori; 

contare fino a 10; 

nominare le 4 stagioni; 

CLASSE II 

riprodurre ritmi e intonazioni; 

riprodurre suoni tipici della l2; 

riprodurre singole parole; 

utilizzare semplici strutture linguistiche; 

CLASSE III 

riconoscere visivamente parole e frasi familiari (relative agli ambiti lessicali trattati) in 

materiali e testi di vario tipo; 

abbinare parole e/o brevi frasi scritte alle immagini corrispondenti; 

leggere e comprendere il significato globale di brevi testi di vario tipo: semplici frasi, 

dialoghi, fumetti, semplici testi descrittivi, filastrocche, rime, canzoni (costruiti con 

materiale linguistico precedentemente appreso a livello orale); 

riprodurre i suoni della L2; 

numerare, classifica oggetti; 

riconoscere i numeri da 1 a 50; 

recitare una semplice storia; 

rispondere a semplici domande; 

produrre semplici domande, frasi ed espressioni; 

CLASSE IV 

utilizzare parole e frasi già note per descrivere persone, luoghi e oggetti familiari; 

riferire semplici informazioni relative alla sfera personale; 

interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto; 

utilizzare espressioni o frasi adatte alla situazione; 

identificare parole e frasi familiari; 

riconoscere vocaboli noti a partire da lettere date in disordine; 

leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati da supporti visivi; 

CLASSE V 

descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo; 

riferire semplici informazioni relative alla sfera personale; 

interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione; 

leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari; 
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ARTE E IMMAGINE 

CLASSE I 

utilizzare diversi materiali di manipolazione; 

osservare e leggere le immagini; 

identificare i colori nello spazio reale; 

riconoscere gli elementi della realtà in una immagine; 

CLASSE II 

rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o vissuto; 

spiegare verbalmente il contenuto della propria produzione; 

riconoscere gli elementi in una immagine; 

CLASSE III 

riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: il punto, la linea, il colore; 

utilizzare tecniche grafiche e manipolative; 

riconoscere e usare i colori come elemento espressivo; 

collocare gli oggetti nello spazio utilizzando i piani di osservazione (primo piano, 
secondo piano, sfondo); 

CLASSE IV / 

CLASSE V 

utilizzare tecniche grafiche, pittoriche e manipolative; 

esprimersi e comunicare anche attraverso tecnologie multimediali; 

osservare e descrivere in maniera globale un’immagine; 

conoscere semplici opere d’arte; 

apprezzare i beni del patrimonio artistico e culturale presenti sul proprio territorio; 

 

MUSICA 

CLASSE I 
distinguere suoni e rumori naturali da quelli artificiali; 

eseguire per imitazione semplici canti; 

CLASSE II 
ascoltare brani di genere diverso; 

eseguire per imitazione, semplici canti e brani; 

CLASSE III 

discriminare suoni e rumori dell’ambiente; 

ascoltare brani di genere diverso; 

eseguire, per imitazione, semplici canti e brani individualmente e - se possibile - in 
gruppo; 

CLASSE IV / 

CLASSE V 

ascoltare brani di genere diverso; 

utilizzare le risorse espressive della vocalità nella lettura, nella recitazione e nella 

drammatizzazione di testi verbali; 

conoscere semplici elementi della notazione musicale; 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

CLASSE I /  

CLASSE II /  

CLASSE III /  

conoscere, riconoscere e denominare le varie parti del corpo; 

collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altri e/o oggetti (davanti, dietro, sopra, sotto, 

dentro, fuori); 

adottare semplici comportamenti igienico-sanitari; 

CLASSE IV / 

CLASSE V 

eseguire movimenti precisati e adattarli a diverse situazioni esecutive; 
utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d’animo, idee, situazioni, 

collaborando - a distanza - con i compagni; 

adottare semplici comportamenti igienico-sanitari; 

rispettare regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari ambiti di vita; 
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IRC 

CLASSE I  

CLASSE II  

CLASSE III  

CLASSE IV  

CLASSE V  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Nella scuola secondaria, grazie a un supporto continuo offerto dall’animatore e dal team digitale, è stato 

possibile - durante il lockdown - implementare in pochi giorni la piattaforma Google suite anche per gli studenti 

di tutte le classi e, parallelamente, è stata realizzata una capillare azione di formazione e di sostegno all’uso da 

parte dei docenti delle principali applicazioni (videoconferenza Meet; Classroom, Drive e i suoi strumenti). 

Accanto alle G-suite sarà possibile usare anche altri ambienti, se già sperimentati in classe e semplici da usare 

con eccezione per eventuali nuovi ambienti inclusivi. Questa nuova modalità didattica, implementata con 

successo e celerità nella nostra scuola, sarà applicata con tempi distesi e svincolati dalla mera acquisizione di 

contenuti. Scopo della scuola, in seguito alle Indicazioni Nazionali del 2012, è perseguire l’acquisizione di 

competenze che, sebbene condizionate dai contenuti, non si esauriscono con essi. Gli strumenti di verifica 

consisteranno in: 

• prove orali di verifica concordate e organizzate durante le lezioni in modalità sincrona. 

• prove scritte/ grafiche/ pratiche non strutturate, semistrutturate, a risposta aperta concordate e 

organizzate sia durante le lezioni in modalità sincrona (in meet) sia in modalità asincrona (mediante 

utilizzo dell’app. moduli di Google all’interno della classroom, oppure mediante invio di foto della 

prova svolta all’aula di classroom). 

• compiti autentici o di realtà da restituire quando riprenderanno le lezioni in presenza. 

L’insegnante avrà cura di riportare sul Registro Elettronico la data, l’ora, la tipologia e la modalità (sincrona o 

asincrona) della prova assegnata. Le diverse tipologie di prove svolte saranno custodite dal docente della 

disciplina in apposita cartella file (esempio cartelle Drive associate a classroom). Per gli alunni con BES le 

prove saranno strutturate tenendo del PDP approvati di ciascuno; per gli alunni DVA le prove saranno 

predisposte in collaborazione con gli inseganti di sostegno tenendo conto dei PEI approvati. Sempre 

l’insegnante della classe curerà l’interazione a distanza con l’alunno e la famiglia appurando che abbia a 

disposizione gli strumenti tecnologici e la connettività necessaria. 

Alla luce di ciò, si prevede di utilizzare quali mezzi per la realizzazione della DDI a distanza, nella SS1G, i 

seguenti strumenti: 

• registro elettronico Axios per la tracciabilità dell’operato del docente; 

• applicazione Meet di G Suite for education per l’attività didattica in modalità sincrona; 

• applicazione Classroom di G Suite for education per l’attività didattica in modalità asincrona; 

• e-mail istituzionale per feedback rapidi ed immediati per attività didattiche in modalità asincrona. 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO AREA LINGUISTICO-ARTISTICA-ESPRESSIVA 

CLASSI I 

CLASSI II 

CLASSI III 

• riconoscere e comprendere semplici temi ed informazioni di testi orali; 

• leggere ad alta voce rispettando la punteggiatura; 

• riconoscere e comprendere in un testo scritto semplici informazioni; 

• produrre testi semplici di vario genere; 

• applicare le regole ortografiche ed usare gli indispensabili segni di 

punteggiatura; 

• riconoscere ed utilizzare le principali funzioni logiche della frase semplice e 

complessa; 

• conoscere le linee generali e l’evoluzione della produzione epica (classi 

prime) 

• conoscere le linee generali e l’evoluzione della lingua italiana 

• (classi seconde e terze); 
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STORIA AREA STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSI I 

CLASSI II 

CLASSI III 

riconoscere fatti e personaggi in semplici contesti; 

individuare rapporti essenziali di causa ed effetto; 

conoscere e utilizzare gli elementi essenziali del linguaggio storico; 

GEOGRAFIA AREA STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSI I 

CLASSI II 

CLASSI III 

saper collocare i punti cardinali; 

individuare sulla carta geografica i principali elementi presenti sul territorio, la 

posizione e i confini dell’Italia, degli stati europei ed extraeuropei; 

comprendere ed utilizzare i termini essenziali del linguaggio geografico; 
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LINGUE 

STRANIERE 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICA-ESPRESSIVA 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

 

comprensione lingua orale 

individuare se il testo 

ascoltato è una conversazione 

o un testo descrittivo; 

comprensione lingua orale 

individuare contesto, 

personaggi e situazione di 

un testo ascoltato; 

 

comprensione lingua 

scritta 

comprendere alcuni 

elementi significativi di un 

breve testo e riferirne per 

sommi capi il contenuto; 

 

produzione lingua orale 

esprimersi con pronuncia 

accettabile e comprensibile 

utilizzando semplici 

strutture linguistiche; 

 

produzione lingua scritta 

scrivere in modo 

comprensibile anche se con 

qualche errore ortografico 

o lessicale; 

 

conoscenza ed uso delle 

strutture e funzioni 

linguistiche 
riconoscere semplici 

strutture e funzioni e 

riutilizzarle in semplici 

contesti; 

 

conoscenza della cultura e 

della civiltà 
individuare gli elementi di 

differenza tra il proprio 

paese e quello di cui si 

studia la lingua; 

comprensione lingua 

orale comprendere 

globalmente il 

contenuto di un testo 

ascoltato; 

 

comprensione lingua 
scritta 

individuare la 

tipologia del testo 

cogliendone l’idea 

principale; 

 

produzione lingua 

orale chiedere e 

rispondere a semplici 

domande su 

argomenti noti e/o in 

aree di bisogno 

immediato; 

 

produzione lingua 
scritta produrre brevi 

testi utilizzando 

lessico e strutture 

essenziali; 

 

conoscenza ed uso 

delle strutture e 
funzioni linguistiche 

riconoscere semplici 

strutture e funzioni e 

riutilizzarle in 

semplici contesti; 

 

conoscenza della 

cultura e della civiltà 
individuare gli 

elementi di differenza 

tra il proprio paese e 

quello di cui si studia 

la lingua; 

 comprensione lingua scritta 

leggere e comprendere brevi 

testi cogliendone le 

informazioni più significative; 

INGLESE / 

TEDESCO / 

SPAGNOLO 

produzione lingua orale 

memorizzare e riprodurre 

semplici e brevi strutture 

linguistiche e funzioni 

comunicative; 

 produzione lingua scritta 

riprodurre semplici testi con 

accettabile accuratezza 

ortografica; 

 conoscenza ed uso delle 

strutture e funzioni 
linguistiche 

riconoscere semplici strutture 

grammaticali e linguistiche; 

 conoscenza della cultura e 

della civiltà 
conoscere semplici 

informazioni relative alla vita 

quotidiana e familiare dei 

paesi di cui si studia la lingua; 
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MATEMATICA AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 

 
 

 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

numeri 

ordinare i numeri naturali; 

conoscere le "tabelline" (sia 

in maniera diretta che 

inversa); 

conoscere e usare le quattro 

operazioni con numeri 

semplici; 

eseguire semplici 

espressioni di calcolo; 

saper risolvere semplici 

problemi aritmetici di 

ordine pratico; 

 

spazio e figure 
riconoscere nel reale le 

superfici di varia forma; 

misurare lunghezze e 

calcolare il perimetro di 

semplici figure piane; 

numeri 

acquisire ed utilizzare il 

concetto di operatore 

frazionario; 

saper eseguire semplici 

calcoli con le frazioni; 

conoscere il significato della 

radice quadrata; 

calcolare semplici 

proporzioni; 

 

spazio e figure 
saper calcolare l’area di 

semplici figure piane; 

conoscere il teorema di 

Pitagora; 

numeri 

far calcoli con 

numeri relativi; 

saper eseguire 

semplici equazioni; 

conoscere qualche 

elemento di 

statistica 

calcolare semplici 

probabilità; 

 

spazio e figure 
conoscere le 

principali figure 

solide nella realtà; 

saper calcolare area 

e volume di alcuni 

semplici solidi; 

 

  

SCIENZE AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

individuare gli elementi 

più rilevanti di 

un’osservazione; 

fare esempi dei fenomeni 

studiati, tratti dal mondo 

quotidiano; 

guidare all’uso di 

strumenti in semplici 

esperimenti; 

selezionare gli elementi più 

rilevanti di un’osservazione 

collegare i fenomeni studiati 

con esempi tratti dal mondo 

quotidiano; 

distinguere la causa e 

l’effetto in semplici 

fenomeni osservati 

guidare all’uso di strumenti 

in semplici esperimenti; 

analizzare gli elementi 

più rilevanti di 

un’osservazione 

collegare i fenomeni 

studiati con esempi 

tratti dal mondo 

quotidiano; 

interpretare i più 

evidenti fenomeni 

celesti attraverso 

l’osservazione del 

cielo; 
utilizzare le 

informazioni apprese 

di anatomia per una 

corretta gestione del 

proprio corpo; 
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TECNOLOGIA AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

conoscere gli strumenti 

per il disegno e il loro 

uso specifico; 

conoscere i principali 

elementi della geometria 

piana e saperli 

rappresentare; 

conoscere i principali 

fattori inquinanti 

l’ambiente; comprendere 

l’importanza della 

raccolta differenziata, 

del riciclaggio e del 

recupero delle materie 

prime; 

 

conoscere gli strumenti 

per il disegno e il loro uso 

specifico; 

conoscere il metodo delle 

proiezioni ortogonali ed 

applicarlo nell’esecuzione 

di disegni di solidi 

elementari; 

conoscer i principi 

nutritivi e la loro funzione 

per una corretta 

alimentazione 

conoscere i principali 

fattori inquinanti 

l’ambiente; comprendere 

l’importanza della raccolta 

differenziata, del 

riciclaggio e del 

recupero delle materie 

prime; 

 

conoscere gli strumenti 

per il disegno e il loro uso 

specifico; 

conoscere i solidi 

elementari; 

conoscere il metodo 

dell’assonometria ed 

applicarlo nell’esecuzione 

di disegni di solidi 

elementari; 

conoscere il codice della 

strada; 

conoscere i principali 

fattori inquinanti 

l’ambiente; comprendere 

l’importanza della raccolta 

differenziata, del 

riciclaggio e del recupero 

delle materie prime; 

 

ARTE E 

IMMAGINE 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICA-ESPRESSIVA 

 

 

 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

saper riconoscere forme, 

proporzioni, colori 

essenziali; 

conoscere le 

caratteristiche principali 

delle tecniche 

sperimentate; 

acquisire ordine 

nell’esecuzione dei 

lavori; 

sviluppare la capacità di 

rappresentazione grafica; 

saper riconoscere gli 

elementi principali di un 

messaggio visivo 

migliorare la conoscenza 

del codice visivo; 

ampliare la conoscenza 

delle tecniche artistiche; 

sviluppare la capacità di 

rappresentazione grafica; 

migliorare la capacità di 

lettura di un’immagine; 

migliorare la capacità di 

osservare e analizzare 

elementi della realtà; 

saper seguire 

correttamente una 

procedura operativa; 

migliorare la capacità di 

lettura di 

un’immagine; 

riconoscere alcune opere 

esaminate e saperle 

collocare 

cronologicamente 
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MUSICA 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICA-

ESPRESSIVA 

percezione e 

notazione 

 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

acquisire il concetto di 

intensità, durata e 

altezza; 

riconoscere suoni 

diversi per intensità, 

durata e altezza 

all’ascolto; 

riprodurre con 

strumenti ritmici e 

melodici alcuni suoni 

letti sul pentagramma; 

riconoscere alcuni 

strumenti musicali all’ 

ascolto; 

riprodurre con strumenti 

ritmico- melodici alcune 

semplici frasi musicali 

lette sul pentagramma; 

 

riprodurre, con 

strumenti ritmici e/o 

melodici, brevi e 

semplici brani musicali 

letti sul pentagramma; 

pratica vocale e 

strumentale 

 

saper riprodurre con 

la voce e/o con 

strumenti ritmico- 

melodici semplici 

motivi musicali 

riprodurre con la voce, 

per imitazione, semplici 

motivi musicali; 

saper suonare semplici e 

brevi brani musicali con 

strumenti ritmico- 

melodici; 

saper eseguire, 

individualmente 

o in gruppo, 

semplici e brevi 

brani musicali 

utilizzando la 

voce o gli 

strumenti 

ritmico- 

melodici; 

ascolto, 

interpretazione e 

analisi 

 

comprendere le più 

elementari funzioni 

della musica; 

capire le relazioni tra la 

musica ed altri linguaggi; 

saper riconoscere all’ 

ascolto la famiglia di 

appartenenza di alcuni 

strumenti musicali; 

 

 

ED. FISICA AREA LINGUISTICO-ARTISTICA-ESPRESSIVA 

 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

esprimere idee e stati 

d’animo attraverso la 

gestualità e la mimica; 

 

rappresentare esperienze 

vissute attraverso il 

linguaggio mimico- 

gestuale; 

distinguere le regole del 

gioco-sport; 

essere in grado applicare – 

a livello teorico - le regole 

dei giochi sportivi  
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IRC AREA STORICO - GEOGRAFICA 

 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

osservare e descrivere i 

fatti religiosi in linea 

generale; 

possedere gli elementi 

essenziali della religione 

cattolica; 

conoscere nei tratti 

essenziali la storia e lo 

sviluppo della Chiesa; 

riconoscere una gerarchia 

di valori religiosi e morali 

necessari per un progetto 

di vita; 

saper fare una distinzione 

tra legge 

naturale e legge morale; 
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Art. 10 

Griglie di valutazione 
La didattica a distanza ha già comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni, 

tra alunni e propri pari e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui esercitare la didattica attivando e mettendo in 

gioco una serie di competenze trasversali. Si propone pertanto di affiancare alla valutazione del prodotto anche 

la valutazione del processo utilizzando le griglie di osservazione / rilevazione sottoriportate, già approvate e 

impiegate durante il lockdown. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE 
A - Puntualità nelle 

consegne date 

PUNTUALE (secondo la data di consegna 

richiesta) 
10-9 

ABBASTANZA PUNTUALE (una 

consegna disattesa secondo la data di 

consegna) 
8-7 

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), 

MA CON RECUPERO DI CONSEGNE 

PRECEDENTI 
6 

SELETTIVO / OCCASIONALE (un terzo 

degli invii richiesti) 
5 

ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE PROPOSTE 

B- Presentazione del 

compito assegnato 

(proposto) 

ORDINATA E PRECISA 10-9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E 

PRECISA 
6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5-4 

C - Qualità del 

contenuto 

APPREZZABILE / APPROFONDITO 

APPORTO PERSONALE ALL’ATTIVITÀ 
10-9 

COMPLETO / ADEGUATO APPORTO 

PERSONALE NEL COMPLESSO 

ADEGUATO ALL’ATTIVITÀ 
8-7 

ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle 

consegne) / ESSENZIALE APPORTO 

PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO 

ALL’ATTIVITÀ 

6 

NESSUN APPORTO PERSONALE 

ALL’ATTIVITÀ 
5 

SCUOLA PRIMARIA - VOTO FINALE:  
𝐴+𝐵+𝐶

3
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Art. 11 

Percorsi di inclusione per bisogni educativi speciali 

Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza è attivare, per quanto possibile, momenti e attività 

significative legati ai piani individualizzati e personalizzati. L’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a 

essere volta a supportare alunni e alunne con disabilità, eventualmente anche con software e proposte 

personalizzate e mirate, è importante risorsa umana del team pedagogico / consiglio di classe, e, pertanto, si 

interfaccia con i docenti curricolari, partecipa agli incontri Meet e, quando necessario, segue gli studenti in 

piccolo gruppo. Al contempo, il docente di classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri 

studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le proposte 
didattiche. Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, in 

accordo con i docenti di classe, degli studenti e delle studentesse che sembrano poco raggiungibili, nel tentativo 

di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e intercettare eventuali necessità. Per quanto 

riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 
DESCRITTORI PUNTEGGI 

PARTECIPAZIONE 

A - Puntualità nelle 

consegne date 

PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta) 10-9 

ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna 

disattesa secondo la data di consegna) 
8-7 

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA 

CON RECUPERO DI CONSEGNE PRECEDENTI 
6 

SELETTIVO / OCCASIONALE (meno della metà 

degli invii richiesti) / NESSUN INVIO 
5-4 

B- Partecipazione alle 

videolezioni / Rispetto 

netiquette 

PROPOSITIVA e ORGANIZZATA 10-9 

CORRETTA e ORDINATA 8-7 

SOSTANZIALMENTE CORRETTA ma NON 

SEMPRE RISPETTOSA DELLA NETIQUETTE 
6 

DI DISTURBO e DISORGANIZZATA 5-4 

ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE 

PROPOSTE 

C- Presentazione del 

compito assegnato 

(proposto) 

ORDINATA E PRECISA 10-9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5-4 

D- Qualità del 

contenuto 

APPREZZABILE / APPROFONDITO APPORTO 

PERSONALE ALL’ATTIVITÀ 
10-9 

COMPLETO / ADEGUATO APPORTO PERSONALE 

NEL COMPLESSO ADEGUATO ALL’ATTIVITÀ 
8-7 

ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle consegne) / 

ESSENZIALE APPORTO PERSONALE NON 

SEMPRE ADEGUATO ALL’ATTIVITÀ 
6 

INCOMPLETO / SUPERFICIALE (frammentario) 

APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO 

ALL’ATTIVITÀ 
5-4 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VOTO FINALE:  
𝐴+𝐵+𝐶+𝐷

4
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sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come 

indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza 

con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, in tempi che risultino più congeniali alla famiglia e 

all’alunno stesso. Si richiede pertanto di mettere a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità 

specifiche, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici lo stato di realizzazione del PEI (nota Ministero 

dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). La DDI fa appalesare anche la necessità di prevedere l’utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato, che rimane il punto di 

riferimento per la ricerca di materiali scelti accuratamente dai docenti di classe, attraverso un costante 

confronto. Il Dirigente scolastico, in relazione alle diverse problematiche della comunità scolastica dell’IC12 

Golosine, attiverà le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali dispositivi in dotazione della scuola 

e, in aggiunta, richiederà appositi sussidi didattici così come previsto dal monitoraggio previsto dalla nota 

n.1482 del 25 agosto 2020. In determinate aree, come l’area affettivo-relazionale, è importante privilegiare 

contatti virtuali con l’intero gruppo classe e con i diversi docenti della classe/sezione. Nelle aree motorio-

prassico e sensoriale-percettivo, le attività saranno mirate alla manipolazione di diversi materiali a disposizione 
delle famiglie, per affinare le capacità fino e grosso motoria, nonché all’ascolto di video musicali e audio-

letture proposte dai docenti. Inoltre, questa nuova modalità di didattica a distanza si presta maggiormente per 

il potenziamento delle aree linguistico-comunicativa e cognitiva, poiché mediante le lezioni in modalità 

sincrona, il docente può stimolare verbalmente l’alunno e avere risposta immediata delle sue sollecitazioni. 

Per l’attuazione di tali proposte didattiche, gli alunni con bisogni educativi speciali, si avvarranno delle 

applicazioni messe a disposizione dall’istituzione scolastica, come il registro Axios e le applicazioni della 

piattaforma G Suite for Education, mediante le quali potranno effettuare lezioni in modalità asincrona, oppure 

sincrona per gruppi o individuali concordate con le famiglie. 

 

Art. 12 

Alunni NAI 

Nella DDI è necessario che l’offerta formativa possa raggiungere tutti gli alunni e le loro famiglie, senza creare 

disparità e svantaggi di ordine economico e linguistico. Nonostante gli alunni stranieri siano nativi digitali, la 

barriera linguistica non può essere valicata con le sole forze delle famiglie o degli alunni. Occorre che la scuola 

si attivi per una co-creazione di strumenti e dinamiche che permettano il superamento delle difficoltà 

soprattutto iniziali per raggiungere il pieno coinvolgimento delle famiglie. Occorre agire in primis sulle 

famiglie degli alunni stranieri in quanto spesso i genitori padroneggiano la lingua italiana con più difficoltà e 

lacune rispetto ai loro figli. Inoltre, una problematica altrettanto fondamentale è la disponibilità in famiglia di 

strumenti tecnologici che supportino la DDI. Nessuno deve restare escluso o sentirsi isolato nell’affrontare le 

difficoltà soprattutto quelle tecnologiche e linguistiche e sono necessarie tutte le azioni per limitare la 

dispersione scolastica fino ad annullarla. L’IC12 Golosine affronta - per sua stessa vision connaturata - il 

processo inclusivo attraverso la ricerca di contatti costanti con le famiglie di alunni stranieri e il supporto 

informatico, sia per l’uso delle tecnologie legate alla DDI sia per il reperimento di strumentazioni adeguate 

qualora la famiglia ne sia sprovvista. Figura fondamentale saranno i tutor linguistici del CESTIM che 

possiedono competenze professionali sia per operare in un’ottica inclusiva nella classe di lingua, sia per 

progettare e realizzare interventi mirati di recupero/potenziamento individualizzato. Questa duplice 

professionalità si rende opportuna e necessaria, in quanto la complessità del mondo dell’educazione richiede - 
come già sperimentato negli scrutini di giugno - tali profili professionali flessibili e in continua evoluzione. La 

loro azione è pertanto finalizzata all’acquisizione, recupero e rafforzamento delle competenze linguistiche di 

cui necessitano molti bambini e ragazzi di madrelingua non italiana. Per questi alunni, spesso penalizzati nel 

successo scolastico a causa della mancata o poco approfondita conoscenza della lingua italiana, la presenza 

del tutor linguistico CESTIM rappresenta un’opportunità formativa importante ai fini di una buona e più rapida 

integrazione scolastica. Per procedere in modo razionale ed efficace nell’erogazione della didassi, il docente 

coordinatore / maestro prevalente - in collaborazione con il Tutor linguistico - dovrà essere attento ad alcune 

evidenze, riassumibili in questa griglia di osservazione: 

 

CONTATTI DEGLI INSEGNANTI 

Gli insegnanti hanno fornito alle famiglie materiali didattici specifici per L2 

Gli insegnanti hanno ascoltato e risposto ai bisogni educativi specifici dell’alunno 

Gli insegnanti si sono attivati prontamente per raggiungere le famiglie straniere tramite mail, registro 

elettronico, telefono 
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Gli insegnanti si sono attivati per supportare le famiglie nell’uso della piattaforma e dei supporti tecnologici 

Gli insegnanti si sono resi disponibili per attività in collettiva e in piccolo gruppo per le esigenze specifiche 

dell’alunno 

Gli insegnanti favoriscono i contatti telematici tra l’alunno e i compagni di classe 

Gli insegnanti hanno seguito la famiglia nell’eventuale necessità di strumentazione (pc, tablet) per 

supportare la DDI e la richiesta formale all’I.C. 

RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA 

La famiglia risponde agli insegnanti con frequenza costante, saltuaria, raramente 

La famiglia si è attivata per accedere alla piattaforma e al registro elettronico 

La famiglia dà riscontri delle attività svolte dal figlio in modo regolare, abbastanza regolare, occasionale 

La famiglia fornisce feedback tramite mail, telefono, piattaforma 

La famiglia partecipa alle riunioni e ai colloqui in modo regolare, poco regolare, saltuario 

La famiglia si è mostrata collaborativa, abbastanza collaborativa, assente 

ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ALUNNO 

L’alunno esegue i compiti assegnati in modo regolare, abbastanza regolare, saltuario 

L’alunno fornisce feedback tramite mail, piattaforma 

L’alunno accetta positivamente gli interventi dell’insegnante 

L’alunno ricerca spontaneamente la comunicazione con gli insegnanti 

L’alunno arricchisce le proprie attività con spunti personali e proposte 

ATTIVITÀ PROPOSTE DAGLI INSEGNANTI 

Compiti che inducano l’attivazione di competenze in modo trasversale 

Attività didattiche in forma inclusiva, semplificata 

Attività ludiche e intrattenitive 

Attività che stimolino e favoriscano la comunicazione spontanea in italiano 

Attività che stimolino nell’alunno a conoscere e praticare la lingua italiana 

Attività specifiche di discipline 

AZIONI MOTIVANTI 

Incentivare la partecipazione e la comunicazione spontanea e richiesta 

Incentivare la completezza degli elaborati 

Incentivare la partecipazione in qualsiasi forma (piattaforma, mail, telefono) 

Coinvolgere le famiglie degli alunni nelle attività proposte 

Motivare l’alunno facendogli percepire i progressi 

Evidenziare gli errori considerandoli un aspetto naturale dell’apprendimento della L2 in senso costruttivo 

VALUTAZIONE FORMATIVA: CONSIDERARE 

la regolarità delle consegne 

la puntualità delle consegne 

la partecipazione alle attività proposte (videolezioni, feedback sui compiti svolti) 

la qualità degli elaborati forniti 

la completezza del compito svolto 

l’interesse e gli scambi con gli insegnanti 

l’impegno per la presenza e lo svolgimento delle attività 

 

 

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n.4 il 3 settembre 2020 
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