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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola VALNEGRA - F. GERVASONI 

è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 09/12/2020 

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 1145 del 06/10/2015 e dell’integrazione all’atto 

di indirizzo del dirigente prot. 7468 del 03/12/2020 

 

ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2020 con delibera n. 61/20 

 

 

 

Anno di aggiornamento: 2020/2021 

 

 

Periodo di riferimento: dal 2019/20 al 2021/22 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

L’Istituto Comprensivo di Valnegra è un’unica istituzione scolastica che comprende tutte le scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado statali dell’Alta Valle Brembana. 
È nato il 1° settembre 2000, per effetto del piano di dimensionamento provinciale, in seguito 
all’accorpamento del Circolo Didattico di Piazza Brembana e della Scuola Media Statale “Francesca 
Gervasoni” di Valnegra (dove tutt'ora hanno sede la Dirigenza e gli Uffici di segreteria), con le 
relative scuole aggregate.  

Dall’anno scolastico 2021/22 l’Istituto Comprensivo di Valnegra sarà formato da: 
▪ tre sedi di scuola Secondaria di primo grado, 
▪ quattro plessi di scuola Primaria, 
▪ quattro plessi di scuola dell’Infanzia; 

il bacino d'utenza è molto vasto e comprende venti comuni. 
 

SEDI SCOLASTICHE E BACINI DI UTENZA 
 

 

SCUOLA INFANZIA 

SEDI SCOLASTICHE COMUNI COSTITUENTI BACINI DI UTENZA 
BRANZI Branzi – Isola di Fondra - Carona – Foppolo – Valleve 

LENNA Lenna - Valnegra – Moio de’ Calvi - Roncobello - Piazza Brembana 

SANTA BRIGIDA Santa Brigida – Cusio 

OLMO AL BREMBO Olmo – Mezzoldo – Cassiglio – Averara – Piazzolo - Valtorta – Ornica  

SCUOLA PRIMARIA 

SEDI SCOLASTICHE COMUNI COSTITUENTI BACINI DI UTENZA 

PIAZZA BREMBANA Piazza Brembana – Moio de' Calvi - Valnegra - Roncobello – Lenna 

BRANZI Branzi – Isola di Fondra - Carona – Foppolo – Valleve 

OLMO AL BREMBO Olmo al Brembo - Averara - Cassiglio - Mezzoldo – Piazzatorre Piazzolo 
- Valtorta – Ornica 

SANTA BRIGIDA Santa Brigida – Cusio 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SEDI SCOLASTICHE COMUNI COSTITUENTI BACINI DI UTENZA 

VALNEGRA Valnegra - Lenna - Moio de' Calvi - Piazza Brembana – Roncobello 

BRANZI Branzi – Carona - Foppolo - Isola di Fondra – Valleve 

OLMO AL BREMBO Olmo al Brembo - Averara - Cassiglio - Cusio - Mezzoldo - Ornica 
Piazzatorre – Piazzolo - Santa Brigida – Valtorta 
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La zona dell’Alta Valle Brembana, come tante vallate Prealpine, subisce le problematiche dell’era 
moderna: riduzione dei servizi, difficile accessibilità, spopolamento (nei 20 comuni afferenti 
all'Istituto Comprensivo di Valnegra nel 2016 sono nati 28 bambini e parimenti nel 2017) e limitate 
possibilità di occupazione con conseguente pendolarismo verso le città limitrofe. Resistono piccole 
imprese artigianali e un discreto sviluppo turistico - commerciale. 

Alcuni alunni provenienti da paesi comunitari che extracomunitari sono inseriti nelle scuole locali. 

 La conformazione geografica del territorio è costituita da piccoli centri e da realtà formate da 
frazioni distanti; tuttavia i ragazzi vivono esperienze e momenti di incontro negli sport grazie alle 
diverse organizzazioni presenti sul territorio. Le comunicazioni fra i vari paesi e con la scuola stessa 
sono difficoltose e gli unici mezzi di trasporto per i ragazzi sono i pullman delle linee pubbliche, che 
effettuano peraltro un limitato numero di corse giornaliere e gli scuolabus comunali. 

In questo contesto l'Istituzione scolastica continua a rivestire un ruolo di primo piano per quanto 
riguarda la formazione culturale ed educativa dei ragazzi e ad esercitare una funzione aggregante 
come punto di incontro per gli alunni provenienti dai vari paesi. Del resto, la scuola si trova a dover 
rispondere ad esigenze sempre più diversificate che richiedono preparazione e competenze ad 
ampio raggio. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALNEGRA 

 

“FRANCESCA GERVASONI” 
Via G. Marconi, 8 - 24010 Valnegra (BG)  

Tel. Fax 0345/81127  
E-mail: bgic88500r@istruzione.it   

Pec: bgic88500r@pec.istruzione.it 
www.icvalnegra.edu.it 

 

Branzi Tel. 0345/1965343    E-mail: infanziabranzi@icvalnegra.org 

Lenna Tel. 0345/82317        E-mail: infanzialenna@icvalnegra.org 

Olmo al Brembo Tel. 0345/87111        E-mail: infanziaolmo@icvalnegra.org 

Santa Brigida Tel. 0345/88219        E-mail: infanziasantabrigida@icvalnegra.org 

Valnegra Tel. 335 6989733       E-mail: infanziavalnegra@icvalnegra.org 

 

Branzi Tel. 0345/71053      E-mail: primariabranzi@icvalnegra.org 

Lenna Tel. 0345/82550      E-mail: primarialenna@icvalnegra.org 

Piazza Brembana Tel. 0345/81162      E-mail: primariapiazza@icvalnegra.org 

Roncobello Tel. 0345/84087      E-mail: primariaroncobello@icvalnegra.org 

Santa Brigida Tel. 0345/88031      E-mail: primariasantabrigida@icvalnegra.org 

Olmo al Brembo Tel. 0345/87029      E-mail: primariaolmo@icvalnegra.org 

 

Branzi Tel. 0345/71053      E-mail: secondariabranzi@icvalnegra.org 

Olmo al Brembo Tel. 0345/87061      E-mail: secondariaolmo@icvalnegra.org 

Valnegra Tel. 0345/81127      E-mail: secondariavalnegra@icvalnegra.org 

 
Dall'anno scolastico 2017/2018 l'istituto Comprensivo è in reggenza. 
Svolge le funzioni di DS il Dott. Francesco Cagnes, titolare dell'istituto Comprensivo di San Giovanni 
Bianco. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

LABORATORI     Con collegamento ad Internet  05 

Disegno 03 

Informatica 05 

Scienze 02 

AULE    Proiezioni  02 

STRUTTURE SPORTIVE    Palestra  05 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI    PC e Tablet presenti nei Laboratori  
 

80 

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 21 

SERVIZI    Mensa e scuolabus 

 
La Scuola Primaria di Piazza Brembana è stata dotata nell'anno scolastico 2018/19 di un nuovo 
spazio laboratorio annesso alla struttura preesistente. Tale edificio scolastico situato in posizione 
centrale rappresenta un punto facilmente raggiungibile per tutte le altre scuole del territorio.  
Sono stati presentati progetti PON e progetti afferenti al PNSD per completare le dotazioni sia 
multimediali che scientifiche. 
Anche gli edifici di Branzi e Olmo possiedono spazi laboratorio ma con alcuni problemi di 
connettività e strumentazioni. 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

Personale Posti totali 

Docenti 56 

ATA 21 
 

Scuola per l'infanzia Posti 

Docenti 11 

Scuola primaria Posti 

Docenti 28 

Sostegno Posti 

Docenti 4 
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Classi di concorso Posti 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1 

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

4 

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 3 

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 

1 

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1 

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

1 

 

 
Nell'organico viene assegnata una cattedra di Potenziato per la classe di concorso: 

AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE) 

 
 
 

Organico ATA Posti 

AA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 3 

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 17 

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 
PRIORITÀ’ DESUNTE DAL RAV 

 
Il rapporto di autovalutazione (RAV) è pubblicato in Scuola in chiaro e sul sito dell'Istituto 
Comprensivo di Valnegra al seguente indirizzo:  
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIC88500R/valnegra-f-
gervasoni/valutazione/;jsessionid=yuCtaD+nJidZRSX4zqXYLDu4.mvlas008_2 
 
 

VALORI DI RIFERIMENTO 

COOPERAZIONE Partecipare ad azioni comuni che perseguono 
obiettivi comuni. 

INTERCULTURA 
Essere consapevoli della relatività culturale per 
facilitare lo scambio di esperienze fra culture e 
professioni religiose diverse. 

INTEGRAZIONE 
Darsi uno stile di “azione” improntato alla 
collaborazione, accettando la diversità come 
risorsa umana e materiale. 

VALORIZZAZIONE 

Assumere atteggiamenti e comportamenti atti a 
riconoscere l’identità dell’altro; collaborare a 
creare le condizioni relazionali e di lavoro perché 
l’altro si senta stimato, accettato, riconosciuto 
come talento di cui si ha bisogno. 

RECIPROCITÀ 
SOLIDARIETÀ 

Autocontrollare lo stare insieme agli altri per 
imparare ad essere sempre nella condizione di 
una relazione di comprensione e di aiuto. 

LEGALITÀ 

Agire in termini di trasparenza, di lealtà, di rispetto 
delle norme. Farsi leggere “trasparenti” dagli altri; 
riconoscere di sapere che negandosi alla 
trasparenza si ricorre in sanzioni. 

LAVORO 
Assumere comportamenti di disponibilità, di 
impegno e di responsabilità in ciò che si è chiamati 
a svolgere. 
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MISSION E VISION 
 
L’offerta formativa nel suo complesso, finalizzata allo sviluppo della personalità degli alunni, tiene 
conto: 
⇨ delle caratteristiche specifiche degli stessi 
⇨ delle domande delle famiglie 
⇨ del contesto territoriale. 

 
La Scuola organizza il proprio lavoro, per quanto riguarda gli alunni, secondo i seguenti obiettivi: 

⇨ favorire il successo formativo degli stessi, accrescendo le occasioni e le attività di recupero, 
consolidamento, potenziamento; 

 
⇨ ampliare e diversificare l’offerta formativa, potenziando: 

● la conoscenza delle lingue straniere 
● l’utilizzo del digitale nella didattica 
● la pratica di attività sportive 
● la pratica di attività manipolative 
● l’approccio all’educazione musicale 
● la partecipazione a manifestazioni ludiche e culturali 
● l’utilizzo di diversi linguaggi espressivi 

 
⇨ creare le condizioni per favorire un clima collaborativo e solidale. 

 
Inoltre sono fissate le seguenti linee di sviluppo dell’attività didattica, formativa ed organizzativa 
della Scuola: 

nei rapporti con l’esterno: 
 

● favorire la continuità didattica, creando un curriculum verticale 
● valorizzare il contesto sociale in un’ottica di partecipazione e condivisione 
● inserirsi in una rete collaborativa con altre istituzioni scolastiche territoriali 
● consolidare e potenziare la collaborazione scuola-famiglia nella ricerca di obiettivi comuni 
● offrire all’utenza un servizio didattico e amministrativo efficiente e trasparente 
 

nei confronti del personale: 
 

● valorizzare le varie professionalità attraverso attività di formazione e aggiornamento 
● creare una cultura di appartenenza 
● creare una cultura di servizio 
 

in relazione all’organizzazione globale: 
 

● perseguire l’innovazione e la ricerca della qualità nella didattica e nell’organizzazione 
scolastica, considerando le esigenze specifiche dell’utenza e del territorio 

 

● identificare i progetti più significativi da attuare in modo trasversale su più plessi, per evitare 
frammentazioni o disuguaglianze sostanziali nell’ambito dell’offerta formativa 
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RISULTATI SCOLASTICI 
 

PRIORITÀ TRAGUARDI 
 

1) Ridurre la fascia delle valutazioni 
insufficienti a vantaggio dei voti intermedi (6-
7-8) e superiori (9-10). 

Aumento della fascia di valutazioni con voti 
maggiori di 6. 

 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

PRIORITÀ TRAGUARDI 
 

1) Analizzare le prove nazionali per rilevare le 
criticità e i punti di forza emersi nei diversi 
ambiti. 

Ridurre la differenza tra i risultati raggiunti 
dalle diverse classi e garantire standard 
formativi a livello d'istituto 

 

PRIORITÀ TRAGUARDI 
 

2) Individuare obiettivi formativi di tipo 
disciplinare e trasversale da verificare con 
prove strutturate/ standardizzate per tutte le 
classi. 

Sviluppare negli studenti la capacità di 
leggere, decodificare e affrontare prove 
standardizzate. 

 

PRIORITÀ TRAGUARDI 
 

3) Operare un confronto tra le classi parallele 
ed intervenire con azioni di recupero/rinforzo 
nelle situazioni più problematiche. 

Innalzare il livello dei risultati degli alunni 
delle varie sedi scolastiche. 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Definire il quadro delle competenze chiave e 
di cittadinanza della scuola primaria e della 
scuola secondaria di 1^ grado. 

 

Sviluppare negli alunni competenze 
trasversali e disciplinari che rispondano agli 
obiettivi generali del sistema nazionale di 
valutazione. 

 

PRIORITÀ TRAGUARDI 
 

Adeguare i curricoli disciplinari d'istituto ai 
traguardi delle competenze per rivedere le 
metodologie e i contenuti di insegnamento e 
renderli più adeguati. 

Costruzione di tappe intermedie per 
innalzare gradualmente i livelli delle 
competenze degli alunni. 

 



PTOF – 2019.22 IC. VALNEGRA - F. GERVASONI 

11 

PRIORITÀ TRAGUARDI 
 

Definire gli indicatori ed elaborare rubriche 
valutative per misurare i livelli di prestazione. 

Far raggiungere agli alunni i livelli di 
competenze previsti per il profilo in uscita del 
ciclo primario. 

 
RISULTATI A DISTANZA 
 

PRIORITÀ TRAGUARDI 
 

Ottenere dagli istituti di scuola secondaria di 
secondo grado dell'ambito territoriale i livelli 
di competenza degli alunni iscritti al primo 
anno. 

Riflessione e verifica del percorso di 
orientamento. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

Noi riteniamo che siano INDICATORI DI UN BUON MODO DI FARE SCUOLA: 
 

● la condivisione delle scelte educative  
● la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario)  

nella gestione dei problemi organizzativi della scuola 
● il lavoro collegiale degli insegnanti  
● l'attenzione al tema della continuità 
● l’attenzione alla "diversità"  
● l’attivazione di percorsi interculturali 
● la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola primaria 
● il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà 

dell'insegnamento 
● l'individualizzazione delle procedure di insegnamento  
● l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente  
● la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione finalizzata 

alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli 
alunni 

● la flessibilità organizzativa 
● l’utilizzazione razionale degli spazi educativi 
● il rapporto costante fra insegnanti e famiglie 
● la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e 

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

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

7. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
8. 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 

9. 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 

10. definizione di un sistema di orientamento 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI E CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Utilizzare prove strutturate/standardizzate per la scuola primaria e sec. di 1° grado per Italiano, 
Matematica e Inglese. 

Uniformare le prove di verifica, la modalità' di somministrazione e i criteri di valutazione. 

Certificare le competenze in base a criteri e processi ben definiti. Utilizzare un sistema 
omogeneo di strumenti per la valutazione delle competenze. 

Costruire curricoli per competenze. Adottare una didattica per competenze. 

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 
Scelta delle prove da somministrare attingendo dall'archivio creato negli anni scolastici 
precedenti. 
Somministrazione delle prove nei tre periodi dell’anno e correzione collegiale. 
Correzione delle prove, tabulazione e analisi dei risultati. 
Operare un confronto tra le classi parallele dei due ordini di scuola ed intervenire con azioni di 
recupero/rinforzo nelle situazioni più problematiche. 
Strutturazione di percorsi di miglioramento che comprendano azioni di potenziamento. 
Messa a regime della progettazione e della didattica per competenze. 

 
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
L'Istituto Comprensivo da diversi anni ha mostrato grande sensibilità nel fornire ai 
docenti occasioni formative innovative:  

● percorsi sulla didattica per competenze, 
● addestramento all'utilizzo delle tecnologie 
● percorsi formativi per l’inserimento delle tecnologie nella didattica 
● collaborazioni con Enti ed associazioni locali per lo studio del territorio. 

 



PTOF – 2019.22 IC. VALNEGRA - F. GERVASONI 

14 

In modo particolare ha dotato le scuole, grazie a finanziamenti PON e a fondi erogati dalle 
Amministrazioni Comunali di moderne tecnologie che hanno permesso l'introduzione di una 
didattica con l'uso di tablet e computer. 
 

Sono state avviate esperienze di "classe Scomposta" secondo il modello del Centro Studi Impara 
Digitale, attivando laboratori didattici per lo sviluppo di competenze trasversali con classi 
organizzate verticalmente.  
 

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stata avviata una collaborazione con "Scuola senza 
zaino” per una nuova riorganizzazione degli spazi e soprattutto della didattica.  

 
POSSIBILI AREE DI INNOVAZIONE 
 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 
(Il modello organizzativo interno ed esterno, Ruoli e funzioni specifiche, Fonti di finanziamento 
per attività innovative) 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
(Processi didattici innovativi) 

SVILUPPO PROFESSIONALE 
(Il modello di formazione professionale, Documentazione delle pratiche innovative) 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 
(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, 
Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne) 

CONTENUTI E CURRICOLI 
(Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, I nuovi ambienti di apprendimento, 
L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali) 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE  
(Strumenti di comunicazione, Rendicontazione sociale, Partecipazione a reti, Collaborazioni 
formalizzate con soggetti esterni) 

SPAZI E INFRASTRUTTURE  
(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica) 

 
ALTRI PROGETTI: RETE SENZA ZAINO 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

Competenze di base attese al termine della scuola 
dell’infanzia in termini di identità, autonomia, competenza, 
cittadinanza. 
Il bambino: 
o riconosce ed esprime le proprie emozioni, è 

consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui; 

o 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; 

o manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

o 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; 

o ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di 
senso su questioni etiche e morali; 

o coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, 
utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

o sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana; 

o dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

o rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, 
situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana; 

o è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine 
il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li 
documenta; 

o si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze.  

PLESSI 
CODICE 

SCUOLA 

VALNEGRA BGAA88501N 

LENNA BGAA88502P 

SANTA BRIGIDA BGAA88505T 

OLMO AL BREMBO BGAA88506V 

BRANZI BGAA88507X 
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SCUOLA PRIMARIA 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 sè stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  
 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora 
con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità.  
 

Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri.  
 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale 
da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 
di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni.  
 

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è 
in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea.  
 

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.  
 

PLESSI 
CODICE  
SCUOLA 

  

BRANZI BGEE88501V 

  

LENNA BGEE885031 

  

PIAZZA BREMBANA BGEE885042 

  

OLMO AL BREMBO BGEE885064 

  

SANTA BRIGIDA BGEE885086 
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Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.  
 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  
 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 
può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  
 

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in 
campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.  
 

È disposto ad analizzare sè stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 
 

 
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 sé stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 
la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  
 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni.  
 

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in 
grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 
 

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 
 

PLESSI 
CODICE  
SCUOLA 

VALNEGRA BGMM88501T 

BRANZI BGMM88502V 

OLMO AL BREMBO BGMM88503X 
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Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  
 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo 
e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.  
 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  
 
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc.  
 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  
 
Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 
 
 È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 
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ORIENTAMENTO 
 

L’attività di orientamento si snoda attraverso varianti complesse e assume una serie di connotazioni 
diversificate, in quanto va riferita alla globalità del momento educativo. 

L’orientamento non è qualcosa di estraneo alle attività scolastiche, ma è dentro di loro. Tutte le 
attività che si svolgono a scuola, debbono tendere a mettere ciascun allievo nella condizione di 
scoprire le proprie capacità, le proprie attitudini, perché possa scegliere così la propria "strada", 
sicuro di poter contare sulle proprie forze e capacità. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Anche nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si comincia a parlare finalmente 
di orientamento.  

Far entrare nei primi due ordini di scuola un sano concetto di orientamento vuol dire 
dare spessore educativo alle attività, considerare i "campi di esperienza" della scuola 
dell'infanzia e le "discipline" nella scuola primaria, come strumenti per alimentare e 
sviluppare la formazione completa dei bambini. In una società così mutevole la scuola ha 
il compito di aiutare a formare intelligenze attive che sappiano reagire positivamente a 
stimoli articolati e a situazioni in continuo divenire. 

Sapere per sapersi orientare: la scuola deve proporre "saperi" i quali devono servire a 
produrre un sapere che serva ad avere capacità di produrre un pensiero proprio, a 
conoscere se stessi, il proprio ambiente di vita, a saper cogliere le offerte per partecipare 
attivamente e responsabilmente alle esperienze (attuali e del futuro), agli studi, alla vita 
familiare e sociale, diventando sempre artefici del proprio progetto di vita. 

È anche importante però che ogni situazione educativa e didattica sia orientante anche 
dal punto di vista affettivo-cognitivo. 

Sappiamo infatti che l’educazione socio-affettiva diventa indispensabile per poter 
sviluppare pienamente la personalità di ogni bambino, in quanto lo avvia a conoscere 
meglio le proprie capacità da utilizzare, a esprimere e controllare le proprie emozioni e 
sentimenti, a vivere bene insieme con gli altri con spirito di collaborazione.  

L’insegnante deve avere il ruolo di facilitatore, deve avere soprattutto la capacità di 
stabilire un efficace rapporto interpersonale con i bambini per una loro spontanea 
crescita in un clima di libertà e di fiducia. 

Finalità: favorire l’orientamento, eliminare il disagio e la dispersione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

Rapportata ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, l’attività di orientamento attuata da 
ogni docente nello svolgimento della propria disciplina presenta le seguenti finalità: 

 

- Portare i ragazzi ad acquisire le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona 

- Valorizzare il talento e le inclinazioni di ciascun alunno  
- Rendere gli alunni consapevoli dei propri processi di apprendimento  
- Abituare gli alunni a riconoscere ed intervenire sulle difficoltà 
- Accompagnare i ragazzi ad assumere sempre maggiore consapevolezza di sé per avviarsi a 

costruire un proprio progetto di vita. 
- Sviluppare nei ragazzi la capacità di scegliere e decidere autonomamente ponendosi in un 

confronto costruttivo con gli altri 
- Favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche aperte e 

stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie 
capacità. 

Ogni anno per le classi terze vengono programmate iniziative specifiche volte a una conoscenza 
più approfondita dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado e del mondo del 
lavoro: 

 

- Incontri con docenti e alunni degli istituti superiori della nostra valle. 
- Lezioni e discussioni in classe utilizzando la LIM o materiale informativo (Atlante delle 

scelte regionale, pubblicazioni delle singole scuole) per prendere visione dell’offerta 
formativa della provincia 

- Adesione a proposte o progetti (Bergamoscienze, PMIday con visite ad aziende del 
territorio, …) 

- Predisposizione di una scheda con le date degli open day di tutte le scuole della provincia 
 

Ai genitori viene inoltre consegnato il Giudizio Orientativo predisposto dagli insegnanti all’interno 
del Consiglio di Classe. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

FINALITÁ EDUCATIVE 
 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 2,5 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto 
all’educazione. Per ogni bambino o bambina, si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza.  
 
Consolidare l’identità 
 
Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 
conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 
ruoli e forme di identità. 

Sviluppare l’autonomia 
 
Significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere 
aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e 
strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 
consapevoli. 

Acquisire la competenza 
 
Significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; 
significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze 
e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, 
“ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza 
 
Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre 
meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 
genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di 
un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
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I CAMPI D’ESPERIENZA 
 
Con l’espressione “campi di esperienza” si indicano i diversi ambiti del fare e dell’agire nei quali il 
bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, ponendo le basi per lo sviluppo della sua 
personalità nelle varie dimensioni e la promozione di competenze intese in modo globale e unitario. 
 
IL SÉ E L’ALTRO: il bambino… 
o conquista un’autonomia sempre più ampia 
o percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti e sa esprimerli in modo sempre più adeguato 
o rispetto delle regole del vivere insieme 
o riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 
o inizia ad accorgersi di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni 
o riconosce e accoglie la diversità valorizzando l’amicizia, la solidarietà e la pace 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: il bambino… 
o vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 

matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola 
o acquisisce una sempre più sicura coordinazione dei movimenti 
o controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella danza e nella comunicazione espressiva 
o riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti 
o costruisce una positiva immagine di sé 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI: il bambino… 
o comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente 
o segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 
o sperimenta diverse tecniche espressive e creative 
o scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 

 
I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino… 
o si esprime e comunica attraverso il linguaggio verbale 
o viene esercitato alla corretta pronuncia di suoni e parole 
o impara ad arricchire il lessico 
o gioca con le parole e i suoni inventando rime 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: il bambino… 
o sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 
o individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini topologici appropriati 
o raggruppa, ordina e confronta quantità 
o coglie le trasformazioni naturali 
o sviluppa la capacità di osservazione, esplorazione e manipolazione con l’impiego dei cinque sensi 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 
ORARIO SETTIMANALE   A.S. 2021 – 2022 

40 ore 
 

08,00 / 16,00 
Per le sezioni di Branzi e Santa Brigida 

50 ore 
 

07,30 / 17,30 
Per le sezioni di Olmo al Brembo e Lenna 

 
 
GIORNATA SCOLASTICA 

 
 

*07,30 

  08,00 - 09,00 
INGRESSO 

  08,00 - 09,30 Accoglienza - Gioco libero  

  09,30 - 11,45 Riordino – Frutta - Attività didattiche 

  11,45 – 12,00 Preparazione pranzo 

  12,00 – 13,30 Pranzo - Gioco libero 

  13,00  USCITA ANTIMERIDIANA 

  13,30 - 15,30 Riposo piccoli - Attività didattiche grandi e mezzani 

  15,30 - 16,00 
*17,00 – 17,30 

USCITA 

*Orario ipotizzato per la Scuola dell’Infanzia di Olmo al Brembo e Lenna. 
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ACCOGLIENZA 
 
Per un approccio sereno le prime due settimane tutte le sezioni, funzioneranno con orario 
antimeridiano e con servizio mensa.  
Per le Scuole dell’Infanzia del nostro Istituto i bambini anticipatari possono frequentare da 
settembre. 
Se per volontà della famiglia, i bambini anticipatari frequenteranno da gennaio, seguiranno un 
orario antimeridiano per due settimane. 
 
 

 
 

 
CRITERI ISCRIZIONI ALUNNI ANTICIPATARI 
 
La materia è disciplinata dal DPR n.89/09 (art 2) e dall’Atto di indirizzo del 8/9/09. 
Dal DPR 89/09 Art. 2. 
 
🡺 la Scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 

31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 
 
🡺 possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di 

età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, 
flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età 
interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti 
condizioni: 

 
a) disponibilità dei posti; 
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e  funzionalità, tali 
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età  inferiore a tre anni; 

 
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi  e delle 
modalità dell’accoglienza. 
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CRITERI FORMAZIONE LISTE ATTESA 
 
Il Consiglio d'Istituto, ha stabilito che qualora, al termine del periodo fissato dal Ministero per 
l’iscrizione, il numero dei bambini iscritti superi il numero dei posti disponibili, per formare la lista 
d’attesa siano rispettati determinati criteri ai quali vengono assegnati dei punteggi. 
 

  CRITERI PUNTI 

1)   Bambini diversamente abili e con disagio sociale accertato 3 

2)   Residenza nel bacino di utenza della scuola 3 

3)   Residenza nel territorio di competenza dell'Istituto Comprensivo 2 

4)   Considerazione dell’età (precedenza ai bambini di maggiore età):   

   a) bambini che compiono i 5 anni entro il 31 dicembre 3 

   b) bambini che compiono i 4 anni entro il 31 dicembre 2 

   c) bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 1 

5)   Impegno lavorativo di entrambi i genitori 3 

 
 
Al termine delle operazioni di iscrizione, viene stilata una graduatoria dei bambini che hanno chiesto 
la frequenza, sulla base dei criteri succitati. 
 
I bambini che, per mancanza di posti, non possono essere iscritti ed ammessi alla frequenza, 
vengono inseriti in una lista d’attesa: saranno ammessi alla frequenza, secondo l’ordine di 
graduatoria, in sostituzione dei bambini che dovessero eventualmente ritirarsi o dimessi dalla 
scuola. 
La lista d’attesa sarà aggiornata in seguito a nuove iscrizioni o alla valutazione di eventuali variazioni 
nelle condizioni dei bambini. 
 
Per quanto riguarda gli anticipi, i bambini saranno graduati secondo l'età anagrafica. 
 
L'accoglimento delle richieste sarà comunque subordinato alla presenza delle condizioni previste 
dalla normativa vigente sulle iscrizioni e al parere favorevole del Collegio dei docenti nonché delle 
Insegnanti della sezione, che si esprimeranno anche in merito al periodo di accoglienza e di ingresso. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

 
FINALITÁ EDUCATIVE 
 
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, 
nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per 
continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. A tal 
fine la scuola: 
⮚ concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; 
⮚ cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;  
⮚ previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;  
⮚ valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;  
⮚ persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti 
gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

 
L’alfabetizzazione culturale di base 

 
Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 
l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 
orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media.  
Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre 
sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle 
varie discipline. 

 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali e offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che 
permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero 
riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da 
quello locale a quello europeo.  
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in 
situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori 
saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 
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Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali orientate ai valori della convivenza civile e del 
bene comune. 
  
Le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria sono: 
1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Cittadinanza e Costituzione 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. Essa viene promossa 
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere, di agire in modo 
consapevole e di promuovere azioni finalizzate al miglioramento del proprio contesto di vita 
quotidiana a scuola.  

La scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della 
Repubblica italiana per imparare a riconoscere e a rispettare i valori e i diritti inviolabili di ogni essere 
umano.  

Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita 
della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise.  

La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi: la lingua 
scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo e 
l’organizzazione del pensiero. È pertanto responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza 
della lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie.  

 

L’ambiente di apprendimento 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado l’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile 
degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che 
facilitino approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. 

Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da 
intendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che 
sostiene lo studio autonomo e l’apprendimento continuo. 
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ITALIANO 
 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasando, completando, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 

LINGUA INGLESE 
 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa)  
 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera.  

STORIA 
 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
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Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 

GEOGRAFIA 
 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
  

MATEMATICA 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 
di misura (metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 
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Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 
 

SCIENZE 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 
 

MUSICA 
 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 
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di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo 
le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro salvaguardia. 

EDUCAZIONE FISICA 
 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

TECNOLOGIA 
 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 
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significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.  
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 
ORARIO SETTIMANALE A.S. 2021 - 2022  

fino a 30 ore sett. 
Olmo al Brembo 

5 ore al giorno da lunedì a venerdì   
2/4 rientri pomeridiani + mensa 
(LUN-MA-GIO-VEN) 

08,00 – 13,00 
13,00 – 16,00 

fino a 30 ore sett. 
Santa Brigida 

4,30’ ore da lunedì a venerdì  
3 rientri pomeridiani + mensa  
(LUN-MER-VEN) 

08,15 - 12,45 
12,45 - 16,00 

fino a 30 ore sett. 
Branzi 

5 ore al giorno da lunedì a venerdì 
 1 rientro pomeridiano (mercoledì) + mensa 

08,00 – 13,00 
13,00 – 16,00  

30 ore sett. 
Piazza Brembana 

5 ore al giorno da lunedì a venerdì 
5 rientri pomeridiani + mensa 
 

08,00 – 13,00 
13,00 – 15,30  

Alcuni plessi scolastici potrebbero subire una modifica oraria, 
qualora variassero gli orari del trasporto pubblico 

 
ACCOGLIENZA 
 
Le prime due settimane di settembre saranno dedicate ad attività di accoglienza: le scuole primarie 
funzioneranno con orario antimeridiano. 
L’intervallo sarà di 15’. 
 
REALIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
 
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, 
le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le 
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discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.  
Il curricolo della Scuola Primaria si realizza con la frequenza da parte degli alunni di un tempo scuola 
effettivo di 27 o 28 ore settimanali. 
L'offerta formativa assicura a tutti gli alunni di Scuola primaria il raggiungimento degli obiettivi 
formativi previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
 
FORMAZIONE DEGLI AMBITI DISCIPLINARI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Laddove è possibile, vista la presenza di pluriclassi che condizionano il modello organizzativo, 
l'aggregazione delle discipline e la conseguente assegnazione di ambiti disciplinari ai docenti 
seguono il criterio dell'affinità delle discipline, anche per assicurare una didattica per nuclei unitari 
di esperienza. 
 

 

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

24 27 30 24 27 30 24 27 30 

ITALIANO 7 8 9 7 7 8 6 7 8 

MATEMATICA 6 7 7 6 7 7 6 6 7 

INGLESE 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

SCIENZE 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

ED. MOTORIA 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA Trasversale oppure con scienze e matematica 

EDUC. CIVICA Trasversale alle varie discipline 

 
La Scuola Primaria assicura la realizzazione di tutti gli insegnamenti disciplinari (11) e le attività 
(tecnologia e educazione alla cittadinanza) previste dalle Indicazioni Nazionali; i tempi 
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività possono essere adeguati ai 
bisogni delle classi o dei gruppi, ai ritmi di apprendimento degli alunni e alla realizzazione di percorsi 
formativi che coinvolgono più discipline e attività, anche con l'articolazione modulare del monte ore 
settimanale e/o annuale di ciascuna disciplina o attività. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

 
FINALITÁ EDUCATIVE 
 
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, 
nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per 
continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. A tal 
fine la scuola: 

●  concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; 
● cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;  
● previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;  
● valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;  
● persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema d  istruzione. 

In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti 
gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

 
L’alfabetizzazione culturale di base 

 
Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 
l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 
orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media.  
Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre 
sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle 
varie discipline. 

 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 
realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 
La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 
culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 
trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini 
rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I problemi complessi 
richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti 
attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline.  
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 
discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 
sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
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promozione di competenze più ampie e trasversali orientate ai valori della convivenza civile e del 
bene comune. 
Le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria sono: 
 
1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Cittadinanza e Costituzione  
 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. Essa viene promossa 
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere, di agire in modo 
consapevole e di promuovere azioni finalizzate al miglioramento del proprio contesto di vita 
quotidiana a scuola.  

La scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della 
Repubblica italiana per imparare a riconoscere e a rispettare i valori e i diritti inviolabili di ogni essere 
umano.  

Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita 
della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise.  

La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi: la lingua 
scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo e 
l’organizzazione del pensiero. È pertanto responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza 
della lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie.  

 
L’ambiente di apprendimento 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado l’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile 
degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che 
facilitino approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. 

Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da 
intendersi come luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che 
sostiene lo studio autonomo e l’apprendimento continuo. 
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ITALIANO 
 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi 
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto 
uso; di alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
 

LINGUA INGLESE 
 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa) 
 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti 
di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
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Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.  
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa) 
 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 
studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 

STORIA 
 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in 
testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni 
e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con 
i fenomeni storici studiati. 
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GEOGRAFIA 
 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, confrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 
 

MATEMATICA 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 
 

SCIENZE 
 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, 
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è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 
culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine 
a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal 
contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo.  
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 
recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.  
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Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale.  
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara 
a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo circonda. 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 
ORARIO SETTIMANALE 

30 ore sett. 

5 ore al giorno 
da lunedì a sabato                              BRANZI 08,00 – 13,00 

5 ore al giorno 
da lunedì a sabato                           VALNEGRA 
                                                     OLMO AL BREMBO 

07,35 – 12,35 

Alcuni plessi scolastici potrebbero subire una modifica oraria, 
qualora variassero gli orari del trasporto pubblico 

 
ACCOGLIENZA 
 
Le prime due settimane di settembre saranno dedicate ad attività di accoglienza: le scuole 
secondarie potrebbero funzionare con orario antimeridiano ridotto fino al completamento 
dell’organico docenti. 
 
REALIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
 
Il curricolo della Scuola Secondaria si realizza con la frequenza da parte degli studenti di un tempo 
scuola effettivo di 30 ore settimanali. 
L'offerta formativa assicura a tutti gli studenti di Scuola Secondaria il raggiungimento degli obiettivi 
formativi previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
Per assicurare quanto sopra, la Scuola adotta modalità organizzative che prevedono l’utilizzo del 
criterio della flessibilità.  
Per la Scuola Secondaria le attività didattiche verranno distribuite secondo un orario settimanale 
fisso, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline. 
 
 
ARTICOLAZIONE DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Nella Scuola Secondaria, anche nel rispetto della costituzione delle cattedre previste dalla normativa 
tuttora vigente (DPR N. 782/1982), si adotta la seguente articolazione: 
 
1. ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA: Attività educative e didattiche di EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA CIVILE per lo sviluppo di competenze personali relative ad aspetti di EDUCAZIONE 
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ALLA CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE 
(specifici obiettivi di apprendimento scelti dai docenti tra quelli previsti dalle Indicazioni Nazionali, 
in collegamento con Italiano, Storia e Geografia). 
 
2. MATEMATICA E SCIENZE: Attività educative e didattiche di EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 
CIVILE per lo sviluppo di competenze personali relative ad aspetti di EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, 
ALLA SALUTE, STRADALE, ALIMENTARE E AMBIENTALE (specifici obiettivi di apprendimento scelti 
dai docenti tra quelli previsti dalle Indicazioni Nazionali, in collegamento con Scienze) 
 
3. LINGUE COMUNITARIE (INGLESE E FRANCESE): Attività educative e didattiche di EDUCAZIONE 
ALLA CONVIVENZA CIVILE per lo sviluppo di competenze personali relative ad aspetti di 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (specifici obiettivi di apprendimento scelti dai docenti tra quelli 
previsti dalle Indicazioni Nazionali, in collegamento con “Civiltà”). 
 
4. TECNOLOGIA E INFORMATICA: Attività educative e didattiche di EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 
CIVILE per lo sviluppo di competenze personali relative ad aspetti di EDUCAZIONE STRADALE E 
AMBIENTALE, (specifici obiettivi di apprendimento scelti dai docenti tra quelli previsti dalle 
Indicazioni Nazionali, in collegamento con TECNOLOGIA) 
 
5. ARTE E IMMAGINE: Attività educative e didattiche di EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE per 
lo sviluppo di competenze personali relative ad aspetti di EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
ALL'AFFETTIVITÀ (specifici obiettivi di apprendimento scelti dai docenti tra quelli previsti dalle 
Indicazioni Nazionali, in collegamento con ARTE E IMMAGINE). 
 
6. MUSICA: Attività educative e didattiche di EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE per lo sviluppo 
di competenze personali relative ad aspetti di EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ (specifici obiettivi di 
apprendimento scelti dai docenti tra quelli previsti dalle Indicazioni Nazionali, in collegamento con 
MUSICA). 
 
7. ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA: Attività educative e didattiche di EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 
CIVILE per lo sviluppo di competenze personali relative ad aspetti di EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA, ALLA SALUTE, STRADALE, ALIMENTARE E ALL'AFFETTIVITÀ (specifici obiettivi di 
apprendimento scelti dai docenti tra quelli previsti dalle Indicazioni Nazionali, in collegamento con 
gli obiettivi della disciplina). 
 
8. RELIGIONE CATTOLICA: L’Irc si caratterizza per la sua dimensione di strumento culturale al 
servizio dello sviluppo della persona in grado di dialogare con gli altri insegnamenti in una 
prospettiva autenticamente interdisciplinare. 
Inoltre, dal punto di vista dell’approccio metodologico, vanno privilegiate modalità capaci di 
sollecitare la partecipazione attiva, tenendo presente non solo la dimensione cognitiva, ma anche 
quella affettiva degli alunni, favorendo l’incontro con la loro esperienza e sottolineando il gusto della 
ricerca, del confronto, del dialogo. 
L’Irc è sollecitato ad articolare i contenuti, redatti in conformità alla dottrina della 
Chiesa, in stretta relazione con lo sviluppo psicologico, culturale e spirituale dell’alunno “in 
situazione”, accogliendo e valorizzando tutti gli alunni, ivi compreso chi è portatore di “diverse 
abilità”.  
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ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI  
 
Le attività e gli insegnamenti saranno strutturati in base ad un orario di 30 ore settimanali, così 
suddivise: 
 
 

Ore settimanali 

ITALIANO 5 INGLESE 3 

STORIA, GEOGRAFIA,  
ED. ALLA CITTADINANZA 

4 FRANCESE 2 

APPROFONDIMENTO  
MATERIE LETTERARIE 1 ARTE E IMMAGINE 2 

MATEMATICA 4 MUSICA 2 

SCIENZE 2 SCIENZE MOTORIE 2 

TECNOLOGIA 2 RELIGIONE 1 

 
 

PROGETTO CONTINUITÀ - ACCOGLIENZA: 
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
L'Istituto Comprensivo “Francesca Gervasoni” di Valnegra è costituito dei seguenti plessi scolastici 
appartenenti ai tre ordini di scuola: 
 

– Scuola dell'Infanzia: Branzi, Lenna, Olmo al Brembo, Santa Brigida, Valnegra con le Scuole 
paritarie di Piazzatorre e Piazza Brembana. 

 
– Scuola Primaria: Branzi, Lenna, Olmo al Brembo, Piazza Brembana, Santa Brigida. 

 
– Scuola Secondaria di 1° grado: Branzi, Olmo al Brembo, Valnegra. 

 
La Scuola si pone come obiettivi la definizione delle conoscenze degli alunni e delle situazioni 
educative contribuendo ad attivare processi di scambio tra i docenti dei tre ordini di scuola chiamati 
ad intervenire sullo stesso bambino in tre momenti evolutivi diversi. 
 
La didattica costituisce il filo conduttore che unisce i tre ordini di scuola e accompagna il graduale 
progredire e svilupparsi dello studente al fine di rendere più unitario e organico il suo percorso 
educativo-didattico 
Per tale ragione è quanto mai necessario integrare ed inserire competenze e iniziative per delineare 
un percorso curricolare all’apprendimento. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI 
 
Le attività didattiche che sono state concordate e che verranno condivise in seguito tra insegnanti 
dei diversi ordini di scuola hanno lo scopo di favorire concretamente il passaggio degli alunni dalla 
Scuola dell’Infanzia, alla Primaria e da quest'ultima alla Secondaria di 1° grado, prevenendo anche 
disagi e insuccessi. 
Il lavoro e la collaborazione fra alunni e insegnanti, anche del successivo ordine di scuola, 
rappresentano per i docenti un'occasione di confronto, di crescita professionale nell’aspetto delle 
dinamiche relazionali e di rinforzo dello spirito di collaborazione; per gli alunni è una valida 
opportunità per conoscere e stabilire contatti con i nuovi compagni e l'ambiente scolastico. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
 
La continuità verticale è lo strumento che facilita e favorisce il passaggio da un ciclo scolastico 
all’altro e si può concretizzare attraverso l'attuazione dei seguenti punti: 
 
✔ Progettazione di attività ludiche tra classi ponte 
✔ Individuazione di obiettivi cognitivi e comportamentali di passaggio minimi e standard 
✔ Elaborazione di prove di verifica disciplinari per classi parallele dello stesso istituto 
✔ Progettazione di compiti di realtà disciplinari e interdisciplinari per classi parallele o in 

verticale per l’esercizio e la valutazione delle competenze 
✔ Stesura di griglie di osservazione, griglie di valutazione condivise tra docenti dei diversi ordini 

e strutturate per classi parallele. 
 

In un contesto così descritto la Scuola ha il dovere di favorire l’ORIENTAMENTO di ciascuno, di 
promuovere l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, di porlo nelle 
condizioni di definire e conquistare la personale identità di fronte agli altri e di rivendicare un 
proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. 
 
CONTINUITÀ ASILO NIDO – INFANZIA 
 
✔ Colloquio informativo coi genitori attraverso un questionario predisposto 
✔ Giornata di open day 
✔ Accoglienza all’infanzia dei bambini del nido 
✔ Passaggio di informazioni tra le insegnanti dell’infanzia e le maestre del nido. 

 
CONTINUITÀ INFANZIA- PRIMARIA 
 
✔ Incontri a inizio, metà e fine anno fra docenti delle classi ponte 
✔ Punti di comparazione e confronto rispetto alle Indicazioni nazionali 
✔ Pianificazione di attività didattiche comuni per la continuità 
✔ Visite degli alunni di Scuola dell’infanzia alla Primaria e viceversa nell'anno di passaggio 
✔ Pianificazione del Progetto Accoglienza  
✔ Compilazione di un questionario osservativo da parte degli insegnanti della Scuola 

dell'infanzia utilizzato durante i colloqui di passaggio con i docenti della Primaria 
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✔ Somministrazione di un test per la valutazione dei prerequisiti agli alunni in uscita dalla 
Scuola d'Infanzia con tabulazione dei dati da parte della Funzione Strumentale per la 
continuità 

✔ Incontro per il passaggio delle informazioni tra i docenti dell'Infanzia e quelli della Scuola 
primaria preceduto dalla restituzione dei risultati dello screening 
 

Il progetto ACCOGLIENZA si propone di: 
 

- Trasmettere informazioni ai genitori prima delle iscrizioni al nuovo anno scolastico con un 
incontro di presentazione del POF d'Istituto e la consegna di una brochure 

- Due incontri dei bambini dell'Infanzia con la Scuola primaria di pertinenza durante i quali si 
prevede un momento di lavoro in classe con gli alunni di 1a e successivamente con quelli di 
5 a 

- Accogliere i bambini il primo giorno di scuola a cura degli alunni e dei docenti delle altre 
classi 

- Predisporre momenti di compresenza dei docenti per un’osservazione più dettagliata 
durante il mese di settembre e ottobre 

- Avviare una politica di dialogo, ascolto e attenzione fra scuola e famiglia 
 

RISORSE E STRUMENTI 
 

1) Docenti dei due ordini di scuola 
2) Fascicolo per passaggio informazioni 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

1) Monitoraggio in itinere della Commissione Continuità e del Collegio Docenti sulla ricaduta 
dei contenuti progettati 

2) Questionari alle famiglie 
 

CONTINUITÀ PRIMARIA / SECONDARIA 1° GRADO 
 

– Conoscenza delle Indicazioni Nazionali dei due ordini di scuola 
– Confronto tra traguardi della Primaria e prerequisiti 1 a Secondaria 
– Incontri tra docenti (due rappresentanti per plesso della Primaria e due rappresentanti per 

sede della Secondaria) 
– Predisposizione di attività laboratoriali in diverse discipline: arte, musica, motoria, lingue 

straniere, informatica 
– Stesura di una scheda di passaggio fra i due ordini di scuola 
– Prove in uscita degli alunni di 5 a 
– Presentazione degli alunni di 5 a (con il modello predisposto) 
– Incontro tra docenti specializzati sul sostegno per conoscere i casi con diagnosi in entrata e 

in uscita 
– Criteri formazioni classe 
– Progetto accoglienza (incontro dei docenti della Secondaria con i genitori degli alunni delle 

quinte per la presentazione della Scuola Secondaria e illustrazione del POF con la consegna 
di brochures informative) 

– Visita guidata all’edificio scolastico e attività di Accoglienza: 
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1) Mi presento 
2) Conosco i compagni 
3) Lavoro e gioco con i compagni 
4) Gli spazi 
5) I tempi 
6) L’organizzazione della scuola Secondaria 

 
RISORSE E STRUMENTI 
 
✔ Docenti facenti parte della Commissione Continuità 
✔ Fascicolo per passaggio informazioni 
✔ Docenti dei due diversi ordini di scuola 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
✔ Monitoraggio da parte della Commissione e del Collegio Docenti della ricaduta nella prassi 

didattica delle varie attività progettate 
 
CONTINUITÀ SECONDARIA 1° GRADO / SECONDARIA 2° GRADO 
 

● Incontri in classe con insegnanti e alunni delle scuole Superiori presenti nel distretto (Istituto 
Turoldo di Zogno, ABF (ex CFP) di San Giovanni Bianco, IPSSAR (Istituto Alberghiero) di San 
Pellegrino Terme…) 

● Visita ad alcune aziende del territorio (Meccanica Gervasoni SRL di Lenna) iniziativa 
promossa da Confindustria all’interno del progetto provinciale di orientamento (Pmi Day) 

● Comunicazioni relative alle date degli open day di tutte le scuole della provincia 
● Distribuzione agli alunni dell’Atlante delle scelte 
● Lavoro svolto in classe da ogni insegnante nell’ambito della propria disciplina 
 
Il progetto continuità necessita della disponibilità e della collaborazione tra gli insegnanti dei 
vari ordini di scuola, dell’apertura a momenti di dialogo e di confronto costruttivo, della 
sensibilità di ciascuno nell’accogliere le proposte e i cambiamenti necessari ad assicurare il 
funzionamento di una buona scuola. 
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SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA 

 

IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA IC VALNEGRA 
 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 
e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e 
dei concetti sociali, economici, giuridici e politici, oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità 
 

Il curricolo suddetto che è stato abbozzato nelle sue linee generali è stato redatto seguendo la 
modalità organizzativa del curricolo verticale d’Istituto tenendo come punti di riferimento: 

• Scuola dell’Infanzia: tutti i campi d’esperienza, ma in particolare quello del sé e l’altro 
• Scuola Primaria: tutte le discipline (macro aree disciplinari) 
• Scuola Secondaria di 1^ grado: tutte le discipline 

 

Il lavoro della Commissione si è concentrato sugli atteggiamenti da promuovere all’interno del 
Curricolo e ai valori fondanti di questa disciplina e della sua trasversalità. Attraverso questa stesura 
si è ritenuto fondamentale sottolineare: 

• Il rispetto dei diritti umani, la disponibilità a superare pregiudizi da parte del singolo alunno 
in relazione con i pari. 

• La disponibilità a partecipare ad un processo decisionale democratico e alle attività relative 
ai comportamenti civili. 

• Il sostegno delle diversità sociali e culturali, della coesione sociale, di stili di vita sostenibili. 
• La promozione di una cultura della pace e della non violenza 
• La disponibilità a rispettare l’altro e ad essere responsabile in campo ambientale. 
• I nuclei fondanti ispiratori sono stati i seguenti: 

COSTITUZIONE – SVILUPPO SOSTENIBILE – CITTADINANZA DIGITALE  
 

Per la scuola dell’infanzia si è seguita come linea guida quella della formazione e dello sviluppo, 
dell’identità, dell’autonomia e della competenza di cittadinanza delineando alcune tematiche 
all’interno dei vari campi di esperienza. 
 

Per la scuola primaria e Secondaria, partendo dai tre nuclei fondanti si sono scelte alcune 
tematiche riconducibili alla dignità della persona, all’identità e appartenenza, alla Costituzione, alla 
legalità, alla solidarietà, all’educazione ambientale, alla conoscenza e tutela del territorio e del 
patrimonio, alla cittadinanza digitale e alla valorizzazione del patrimonio culturale. 
Il documento ha preso le mosse da un’impostazione per macro aree tra loro attinenti per la Scuola 
primaria, mentre si è lasciata una linea più specificatamente disciplinare per la secondaria di 1^ 
grado. 
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Per le varie macro aree, quella linguistica-espressiva, matematico-scientifica-tecnologica e infine 
antropologica sono state declinate le competenze specifiche partendo da quelle Europee per poi 
giungere alle abilità e conoscenze con la trattazione di tematiche importanti e distinte per i tre 
ordini di scuola: tre anni di Infanzia, il quinquennio della Primaria e i tre anni della Secondaria di 
primo grado. 
 

Il presente curricolo è dunque in linea, ma sicuramente perfettibile con gli indirizzi sovranazionali 
che delineano l’esigenza di acquisire un’educazione alla cittadinanza globale per incoraggiare il 
pensiero critico, per agire democraticamente e in modo socialmente responsabile (UNESCO,2018; 
Agenda 2030). 
 

Attraverso questo curricolo si vuole rendere esplicito l’obiettivo n 4 di Agenda 2030 “Fornire 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti “ 
 

Nel documento si sottolinea che la scuola è chiamata a fornire competenze culturali, 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. 

 

 

TEMATICHE TRATTATE SECONDO I TRE CAPISALDI: 
COSTITUZIONE: Conoscenza di sé e degli altri, educazione al rispetto, dignità della persona, 
identità e appartenenza, valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, le regole per la vita di 
gruppo nel proprio ambiente e nella propria nazione. Consapevolezza che i rapporti interpersonali 
necessitano del rispetto reciproco e di regole, capite, interiorizzate, accettate e condivise sia a 
scuola che in altri contesti. Conoscenza e rispetto delle proprie funzioni fisiologiche, della propria 
corporeità, della salute propria e altrui. 
SVILUPPO SOSTENIBILE: rispetto dell’ambiente, dello spazio fisico, tutela del patrimonio 
ambientale, partecipazione e azione per la salvaguardia del territorio (volontariato), sviluppo 
ecosostenibile. 
 

CITTADINANZA DIGITALE: dati statistici, l’utilizzo di internet, l’attendibilità delle fonti e i suoi 
rischi. 
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     SCUOLA  DELL’  INFANZIA 

PREMESSA 
 
 

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli 
altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 
insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.  
 

Da Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge  
20 agosto 2019, n. 92 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE ABILITA’ CAMPI DI 
ESPERIENZA 

1.COSTITUZIONE 
 

• IO E GLI ALTRI 
• CONVIVENZA CIVILE 
• COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA 

• Consolidare la propria 
identità personale e 
costruire l’identità sociale. 

• Sviluppare il senso di 
appartenenza ad una 
comunità. 

• Raggiungere una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e dei diritti degli altri, 
nonchè dei propri doveri. 

• Conoscere, accettare e 
rispettare le regole di 
comportamento e di 
convivenza, i ritmi e le 
turnazioni della vita 
comunitaria. 

• Riconoscere nei compagni 
modalità e tempi diversi, 
condividere con loro giochi e 
materiali, collaborare per la 
realizzazione di un progetto 
comune. 

• Saper ascoltare e prestare 
aiuto 

• Sa esprimere e controllare 
in modo adeguato emozioni 
e sentimenti. 

• Sa esprimere I propri 
bisogni.  

Sa raccontare la propria storia 
personale, nominare le figure 
parentali e i loro ruoli.  

•Sa riconoscere e descrivere usi e 
costumi della propria comunità. 

•  Sa rispettare e condividere 
spazi e regole. 

• Sa cogliere le diversità culturali. 
• Sa relazionarsi all’interno del 

gruppo, mostrando fiducia nelle 
proprie capacità. 

• Sa riflettere, discutere e 
confrontarsi con adulti e 
coetanei rispettando le 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta e 
riconoscendo i diversi punti di 
vista. 

• Sa collaborare e assumersi 
responsabilità.  

• Sa individuare e rispettare le 
figure autorevoli. 

1) Il sé e l’altro  
2) Il corpo e il 
movimento 
3) Immagini, suoni, 
colori 
4) I discorsi e le 
parole  
5) La conoscenza del 
mondo  
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•  Riconoscere le figure 
autorevoli in ogni specifico 
contesto. 

• Praticare essenziali norme 
igieniche comprendendone 
le motivazioni. 

•  Riconoscere ed evitare 
situazioni e comportamenti 
pericolosi. 

• Sa riconoscere le pratiche 
idonee alla cura di sé, all’igiene 
personale e alla sana 
alimentazione.  
Sa riconoscere i pericoli e 
adotta comportamenti sicuri. 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA’ CAMPI DI 

ESPERIENZA 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
• INQUINAMENTO 
AMBIENTALE 
• RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI 
• SPRECO 
ALIMENTARE 
• RISPETTO E 
PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 
 

• Favorire la conoscenza 
dell’ambiente in cui si vive e 
a cui si è legati 
emotivamente. 

• Sviluppare il rispetto verso 
l’ambiente, gli animali e il 
territorio, avviando una 
consapevolezza ecologica. 

• Imparare a riciclare 
correttamente i rifiuti e a 
riutilizzare creativamente I 
materiali. 

• Acquisire modelli sostenibili 
di consumo e gestione delle 
risorse naturali. 

• Assumere consapevolezza 
dell’importanza di una 
corretta alimentazione e 
imparare a consumare i cibi 
in giusta quantità. 

• Comprendere che lo sport 
ed il movimento sono 
indispensabili alla salute del 
proprio corpo. 

• Mette in atto comportamenti 
adeguati per il rispetto 
dell’ambiente e degli animali. 

• Rispetta e si prende cura 
degli animali domestici. 

• Sa classificare i materiali in 
base a proprietà e 
caratteristiche. 

• Sa utilizzare I materiali 
scartati in modo utile e 
creativo. 

• Distingue I comportamenti 
corretti da quelli scorretti. 

• Impara a non sprecare le 
risorse naturali (acqua, luce, 
carta, cibo….) 

• Riconosce e applica sane 
abitudini alimentari e di vita. 

• Conosce l’importanza 
dell’esercizio fisico per lo 
sviluppo armonico del proprio 
corpo. 

 

1) Il sé e l’altro  
2) Il corpo e il 
movimento 
3) Immagini, 
suoni, colori 
4) I discorsi e le 
parole  
5) La conoscenza 
del mondo  
 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA’ CAMPI DI 

ESPERIENZA 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 
 
• CONSAPEVOLEZZA 
DIGITALE 
• CREATIVITA’ 
DIGITALE 
 

 

• Conoscere la simbologia 
informatica di base e gli 
elementi costitutivi di un pc. 

• Sperimentare le prime 
forme di comunicazione 
tecnologiche, digitali e mass 
mediali. 

• Esplorare le potenzialità 
offerte dalla tecnologia. 

• Conosce le parti principali 
degli apparecchi digitali e la 
loro funzione. 

• Utilizza alcuni strumenti 
tecnologici (tablet, pc) per 
giocare e acquisire 
informazioni. 

• Impara a condividere il gioco. 
• Racconta ciò che vede sugli 

schermi. 
• Rispetta il proprio turno.  

1) Il sé e l’altro  
2) Il corpo e il 
movimento 
3) Immagini, suoni, 
colori 
4) I discorsi e le 
parole  
5) La conoscenza del 
mondo  
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• Individuare collegamenti e 
relazioni, interpretare le 
informazioni ricevute. 

• Favorire lo sviluppo di 
capacità di problem solving 
usando la creatività, la 
logica, il pensiero 
divergente. 

• Comprendere l’importanza 
dell’errore e dell’iterazione. 

• Eseguire e creare semplici 
codici, utilizzando materiali 
e strumenti di varia natura. 

• Utilizzare in modo corretto e 
consapevole gli strumenti 
digitali. 

 

• Dá il proprio contributo. 
• Esegue, su strumenti digitali, 

giochi ed esercizi di tipo 
logico, linguistico, 
matematico e topologico. 

• Esegue semplici attività di 
coding a livello: pratico, 
grafico e avvalendosi di 
strumenti digitali. 

• Si orienta nel mondo dei 
simboli e delle 
rappresentazioni. 

• Rispetta le limitazioni 
dell’adulto nell’utilizzo degli 
strumenti digitali. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

1. COSTITUZIONE 

LIVELLO DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

 
Esprime i propri bisogni e 
le proprie esigenze con 
cenni e parole frasi, 
talvolta su 
interessamento 
dell’adulto. 
 
Rispetta le regole di 
convivenza, le proprie 
cose, quelle altrui, 
facendo riferimento alle 
indicazioni e ai richiami 
dell’insegnante e in 
condizioni di tranquillità. 
 
Partecipa alle attività 
collettive mantenendo 
brevi periodi di 
attenzione.  

 
Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili; racconta 
propri vissuti con 
domande stimolo 
dell’insegnante. 
 
Pone domande su di sé, 
sulla propria storia, 
sulla realtà. 
 
Rispetta le proprie cose 
e quelle altrui, le regole 
nel gioco e nel lavoro, 
in condizioni di 
tranquillità e 
prevedibilità; recepisce 
le osservazioni 
dell’adulto. 
 
Partecipa alle attività 
collettive, apportando 
contributi utili e 
collaborativi, in 
condizione di interesse. 
 

 
Si esprime con frasi 
brevi e semplici, ma 
strutturate 
correttamente. 
 
Esprime sentimenti, 
stati d’animo, bisogni in 
modo pertinente e 
corretto. 
 
Pone domande sulla 
propria storia, ma ne 
racconta anche episodi 
che gli sono noti; 
conosce alcune 
tradizioni della propria 
comunità. 
 
Rispetta le cose proprie 
e altrui e le regole nel 
gioco e nel lavoro. 
Riconosce l’autorità 
dell’adulto, è sensibile 
alle sue osservazioni e 
si impegna ad aderirvi. 
 

 
Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più 
adeguato. 
 
Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con 
altre. 
 
Rispetta le cose proprie e 
altrui e le regole nel gioco 
e nel lavoro, assumendosi 
la responsabilità delle 
conseguenze di 
comportamenti non 
corretti contestati 
dall’adulto. 
Riconosce l’autorità 
dell’adulto, è sensibile alle 
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Si tiene pulito; osserva 
le principali abitudini di 
igiene personale. 

Collabora al lavoro di 
gruppo. Presta aiuto ai 
compagni più piccoli o 
in difficoltà su 
sollecitazione 
dell’adulto; interagisce 
con i compagni nel 
gioco e nel lavoro. 
 
Riconosce 
comportamenti 
rispettosi 
di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
 
Osserva in autonomia le 
pratiche routinarie di 
igiene e pulizia 
personale.  

sue osservazioni e si 
impegna ad aderirvi. 
 
Collabora al lavoro di 
gruppo. 
Presta aiuto ai compagni 
più piccoli o in difficoltà; 
interagisce con i compagni 
nel gioco e nel lavoro 
scambiando informazioni, 
opinioni, prendendo 
accordi e ideando attività e 
situazioni. 
 
Assume comportamenti 
rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. Stabilisce 
relazioni con tutti i 
compagni senza 
considerare le differenze 
culturali, sociali, fisiche. 
 
Riconosce i segnali e i ritmi 
del proprio corpo, e adotta 
pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di 
sana alimentazione. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

LIVELLO DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

 
Assume un 
atteggiamento positivo 
nei confronti 
dell’ambiente. 
 
Coglie i cambiamenti 
stagionali nell'ambiente. 
 
Coglie l’importanza di 
ogni specie vivente 
all’interno di un 
ambiente naturale 
(insetti, piccoli animali, 
piante …) 
 
Conosce i principali 
alimenti.  

 
Si avvicina alla realtà 
del proprio territorio. 
 
Coglie i cambiamenti 
stagionali nell'ambiente 
(flora e fauna). 
 
Intuisce l’importanza 
del rispetto della 
natura che ci 
circonda.  
Distingue i principali 
alimenti. 

 
Sviluppa il senso di 
appartenenza al proprio 
territorio. 
 
Intuisce la necessità di 
mettere in  
atto comportamenti 
ecologicamente 
adeguati. 
 
Riconosce 
comportamenti 
ecologicamente corretti. 
 
Mette in pratica 
comportamenti corretti 
per sé e per gli altri. 
 

 
Conosce la propria realtà 
territoriale. 
 
Comprende la necessità 
di mettere in atto 
comportamenti 
ecologicamente adeguati 
e li attua. 
 
Previene comportamenti 
scorretti nei confronti 
dell'ambiente, di sè e 
degli altri. 
 
Prende gradualmente 
coscienza che le risorse 
del pianeta Terra sono 
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Distingue i principali 
alimenti e ne riconosce le 
caratteristiche.  

preziose e vanno 
utilizzate con 
responsabilità. 
 
Descrive la propria 
alimentazione. 
Discrimina i cibi salutari. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

LIVELLO DI PADRONANZA 

1 2 3 4 
 
Manifesta curiosità 
rispetto agli strumenti 
tecnologici 
 
Realizza semplici 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
Esegue semplici giochi 
ed esercizi di tipo 
logico, linguistico, 
matematico, 
topologico, con il 
corpo. 

 

 
Manifesta curiosità 
rispetto agli strumenti 
tecnologici e ai giochi, 
iniziando ad utilizzarli. 
 
Realizza semplici 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
Esegue semplici giochi 
ed esercizi di tipo 
logico, linguistico, 
matematico, 
topologico, al 
computer. 

 
Utilizza giochi meccanici 
e strumenti tecnologici 
ipotizzandone il 
funzionamento. 
 
Realizza semplici 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
Con le indicazioni 
dell’insegnante, 
utilizza il monitor per 
attività e giochi 
matematici, logici, 
linguistici e per 
elaborazioni grafiche e 
percorsi (pre-coding). 

 
Si interessa a macchine, 
strumenti tecnologici, 
materiali, ipotizza i 
possibili usi. 
 
Realizza semplici 
rappresentazioni grafiche. 
 
Da solo, con la 
sorveglianza 
dell’insegnante, utilizza il 
monitor per attività e 
giochi matematici, logici, 
linguistici e per 
elaborazioni grafiche e 
semplici percorsi di 
coding. 

 
PROGETTAZIONE SECONDO LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
U.D.A. SCUOLA INFANZIA “Coronello il virus birbantello: il coronavirus spiegato ai 

bambini” 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 per un totale di 16 ore 
SPAZI: ambienti scolastici 
VALUTAZIONE: schede strutturate, osservazione dei bambini in itinere, autovalutazione mediante 
emoticon 

 

NUCLEI TEMATICI 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
1.COSTITUZIONE 

 
• IO E GLI ALTRI 
• CONVIVENZA 
CIVILE 
• COSTITUZIONE E 

 
IL SÉ E 
L’ALTRO 

• Il bambino sviluppa il 
senso dell’identità 
personale, è 
consapevole delle 
proprie esigenze e dei 
propri sentimenti e li 

• Intuire l’importanza 
dei comportamenti 
per la salvaguardia 
della propria e altrui 
salute. 

• Prendere coscienza 
delle principali 

 
-Racconto 
“Coronello il virus 
birbantello”. 
-Attività di vita 
quotidiana, in 
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CITTADINANZA esprime in modo 
adeguato. 

• Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e 
con gli altri bambini, si 
rende conto che 
esistono punti di vista 
diversi e sa tenerne 
conto. 

• È consapevole delle 
differenze e sa averne 
rispetto. 

• Ascolta gli altri e dà 
spiegazioni del proprio 
comportamento e del 
proprio punto di vista. 

• Dialoga, discute e 
progetta, confrontando 
ipotesi e procedure, 
gioca e lavora in modo 
costruttivo e creativo 
con gli altri bambini. 

• Comprende chi è fonte 
di autorità e di 
responsabilità nei 
diversi contesti, sa 
seguire regole di 
comportamento. 

• Assume comportamenti 
corretti per la sicurezza, 
la salute propria e altrui 
e conosce le principali 
norme di cura e igiene 
personale (prima 
educazione sanitaria). 

norme che regolano 
la vita della scuola. 

• Saper rispettare e 
condividere spazi e 
regole. 

• Imparare a 
collaborare con 
adulti e coetanei. 

• Potenziare 
l’autonomia 
personale. 

• Mettere in atto 
azioni e 
comportamenti per il 
benessere di tutti. 
 

sezione, in bagno e 
a tavola. 
-Attività e giochi 
per la scoperta e 
interiorizzazione di 
alcuni 
comportamenti 
che migliorano la 
salute e la 
sicurezza di tutti.  
-Racconti e giochi 
per individuare ed 
evitare 
comportamenti 
potenzialmente 
pericolosi.  
-Giochi 
socializzanti,  
giochi e attività 
finalizzati al 
riconoscimento 
della propria 
appartenenza alla 
sezione e al 
gruppo d’età.  
-Giochi di 
imitazione. 
 

NUCLEI TEMATICI 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
1.COSTITUZIONE 

 
• IO E GLI ALTRI 
• CONVIVENZA 
CIVILE 
• COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA 

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

• Il bambino raggiunge 
una buona 

 autonomia personale 
nell’alimentarsi e nel 
vestirsi, riconosce i 
segnali del corpo, sa che 
cosa fa bene e che cosa 
fa male, conosce le 
pratiche corrette di cura 
di sé e di igiene. 

• Esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 

• Capire l’importanza 
del concetto di 
salute e di malattia. 

•  Imparare a 
compiere in modo 
efficace I gesti 
dell’igiene 
personale. 

• Conoscere le parti 
sensibili del corpo in 
cui I germi tendono 
maggiormente a 
svilupparsi. 

 
-Giochi motori 
sulla storia 
“Coronello il virus 
birbantello”. 
-Giochi e percorsi 
motori per 
acquisire le buone 
pratiche igieniche. 
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relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 

• Apprendere delle 
regole di igiene 
personale facili da 
mettere in pratica in 
diversi contesti. 

 

NUCLEI TEMATICI 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
1.COSTITUZIONE 

 
• IO E GLI ALTRI 
• CONVIVENZA 
CIVILE 
• COSTITUZIONE E 

CITTADINANZA 

 
IMMAGINI, 

SUONI, 
COLORI 

• l bambino segue con 
attenzione e con 
piacere 
rappresentazioni di 
diverso tipo: animate, 
teatrali, musicali… 

• Comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando varie 
modalità espressive, di 
drammatizzazione, 
grafico-pittoriche e 
manipolative. 

• Esplora i materiali che 
ha a disposizione e li 
utilizza con creatività. 

• Esplora le possibilità 
offerte dalle tecnologie, 
per fruire delle diverse 
forme artistiche, per 
comunicare e per 
esprimersi attraverso di 
esse. 

• Capacità di 
rappresentare 
graficamente 
racconti e vissuti. 

•  Memorizzare 
filastrocche e 
canzoncine. 

• Sviluppare 
attraverso le 
narrazioni le 
capacità 
espressive, 
creative, 
manipolative. 

• Utilizzare alcuni 
strumenti 
tecnologici (tablet, 
pc) per acquisire 
informazioni e 
consolidare 
apprendimenti. 
 

 

 
-Racconto 
“Coronello il virus 
birbantello” 
-Rielaborazioni 
grafico-pittoriche e 
manipolative. 
-Drammatizzazioni 
e giochi mimici. 
-Uso di materiali di 
riciclo. 
- Uso di strumenti 
Multimediali. 
-Canzoncine e 
filastrocche 
mimate. 
- Schede operative. 
- Disegni liberi. 
-Cartellone delle 
regole 
-Coccarda 
“Campione 
scacciavirus” 
-Coding 
scacciavirus 

 

NUCLEI TEMATICI 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
1.COSTITUZIONE 

 
• IO E GLI ALTRI 
• CONVIVENZA 
CIVILE 
• COSTITUZIONE 
E 

CITTADINANZA 

 
I DISCORSI E LE 

PAROLE 

• Il bambino sviluppa la 
padronanza d’uso 
della lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 

• Sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli altri 
pensieri, opinioni, 
domande e riflessioni. 

• Ascolta e comprende 
la narrazione e la 
lettura di storie, 
racconta, dialoga, 

• Capacità di 
verbalizzare racconti, 
storie e vissuti. 

• Riflettere e 
rielaborare ciò che si 
ascolta. 
Arricchire il proprio 

lessico con nuovi 
termini (virus, 

germi…) ed usarli 
appropriatamente. 

 
-Racconto 
“Coronello il virus 
birbantello”. 
-Filastrocca “Il 
nemico invisibile”. 
- Filastrocca 
“Laviamoci le 
mani”. 
-Conversazioni 
guidate e libere. 
-Uso di strumenti 
Multimediali. 
-Schede operative. 
-Pregrafismo. 
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discute e chiede 
spiegazioni. 

Usa il linguaggio per 
progettare le attività e 
per definirne le regole. 

NUCLEI TEMATICI 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
1.COSTITUZIONE 

 
• IO E GLI ALTRI 
• CONVIVENZA 
CIVILE 
• COSTITUZIONE 
E 

CITTADINANZA 

 
LA 

CONOSCENZA 
DEL MONDO 

• Il bambino raggruppa 
e ordina secondo 
criteri diversi, utilizza 
simboli per registrare, 
compie misurazioni 
mediante semplici 
strumenti. 

• Colloca correttamente 
nello spazio se stesso, 
oggetti e persone; 
segue un percorso 
sulla base di 
indicazioni verbali. 

• Si orienta nel tempo 
della routine 
quotidiana. 

• Riferisce eventi del 
passato recente, 
formula riflessioni e 
considerazioni relative 
al future immediato e 
prossimo. 

• È curioso, esplorativo, 
pone domande, 
discute, confronta 
ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 

• Capacità di intuire 
cosa sono i germi e 
come si trasmettono. 

• Conoscere le 
modalità di 
diffusione dei germi. 

• Orientarsi nello 
spazio. 

• Percepire la 
successione degli 
eventi. 

• Sviluppare un 
atteggiamento di 
curiosità e ricerca 
verso cose nuove. 

• Sviluppare la 
capacità di risolvere 
semplici problemi: 
come evitare di 
contagiare gli altri 
con raffreddore o 
tosse. 

• Adattare le regole di 
comportamento a 
nuove situazioni. 

 

 
-Scoprire i semplici 
gesti che 
permettono di 
prevenire le 
infezioni. 
-Caccia ai microbi: 
collocazione nello 
spazio, 
classificazioni e 
raggruppamenti 
per forma, colore, 
ecc. 
-Costruzione dei 
“Segnali 
Scacciavirus” 
-Memory 
scacciavirus 
-Ricostruzioni in 
sequenza 
temporale delle 
attività di igiene e 
prevenzione. 
-Ipotesi e strategie, 
come sconfiggere 
Coronello. 

 
 
 

VALUTAZIONE 
Valutazione del processo: Osservazione sistematica delle insegnanti durante lo svolgimento delle 
attività per valutare: 
- partecipazione ed interesse espressi nelle varie attività 
- capacità di lavorare in gruppo (socializzazione, collaborazione, rispetto del ruolo) 
- acquisizione dei comportamenti desiderati 
 
Valutazione del prodotto: Attraverso elaborati grafici, schede e prove strutturate verranno 
valutate le competenze e le abilità acquisite, nonché la capacità di riorganizzare le conoscenze in 
relazione al contesto e alla situazione. 
 
Autovalutazione: attraverso l’uso di emoticons. 
PROGETTAZIONE SECONDO LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

U.D.A. SCUOLA DELL’INFANZIA “Mangiare per crescere” 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE: FEBBRAIO-MAGGIO 2021 per un totale di 17 ore 
SPAZI: ambienti scolastici 
VALUTAZIONE: schede strutturate, osservazione dei bambini in itinere, autovalutazione mediante 
emoticon 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
• 
INQUINAMENTO 
AMBIENTALE 
• RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI 
• SPRECO 
ALIMENTARE 
• RISPETTO E 
PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 

 

 
IL SÉ E 

L’ALTRO 

• Il bambino sviluppa il 
senso dell’identità 
personale, è 
consapevole delle 
proprie esigenze e le 
esprime in modo 
adeguato. 

• È consapevole delle 
differenze e sa averne 
rispetto. 

• Ascolta gli altri e dà 
spiegazioni del 
proprio 
comportamento e del 
proprio punto di 
vista. 

• Dialoga, discute e 
progetta, 
confrontando ipotesi 
e procedure, gioca e 
lavora in modo 
costruttivo e creativo 
con gli altri bambini. 
Conosce le regole di 
una sana, corretta, 
varia ed equilibrata 
alimentazione, 
fondamentale per la 
nostra salute. 

• Acquisire 
autonomia 
personale e sociale. 

• Saper rispettare e 
condividere spazi e 
regole. 

• Imparare a 
collaborare con 
adulti e coetanei. 

• Esprimere con 
autonomia gusti e 
preferenze 
alimentari. 

• Comprendere e 
rispettare le scelte 
alimentari degli 
altri. 

• Rispettare le regole 
di igiene durante 
l’alimentazione. 

• Acquisire sane 
abitudini alimentari, 
incrementando il 
consumo di frutta e 
verdure. 

• Imparare a 
consumare i cibi in 
giusta quantità.  
Assumere un 
atteggiamento 
positivo e curioso 
nei confronti del 
cibo. 
 

 
• Giochi di ruolo 

sull’alimentazione. 
• Costruzione di 

giochi sugli alimenti 
e 
sull’alimentazione. 

• Gioco “la tombola 
degli alimenti”. 

• Ritagliare dalle 
riviste immagini ed 
incollarle per 
realizzare cartelloni 
con un lavoro 
comune. 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
• 
INQUINAMENTO 

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

• Il bambino raggiunge 
una buona 

  autonomia personale 
nell’alimentarsi e nel 
vestirsi, riconosce i 

• Scoprire il percorso 
del cibo nel corpo. 

• Scoprire la 
necessità dei cibi 
per nutrire il corpo. 

 

• Attività ed 
esperienze per 
stimolare il 
riconoscimento di 



PTOF – 2019.22 IC. VALNEGRA - F. GERVASONI 

58 

AMBIENTALE 
• RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI 
• SPRECO 
ALIMENTARE 
• RISPETTO E 
PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 
 

segnali del corpo, sa 
che cosa fa bene e 
che cosa fa male, 
conosce le pratiche 
corrette di cura di sé 
e di igiene. 

• Ha consapevolezza 
della propria 
personalità e 
interagisce con gli 
altri attraverso una 
comunicazione 
espressiva. 

• Adotta pratiche 
corrette di cura di se', 
d'igiene e di sana 
alimentazione. 

• Sperimenta la propria 
fisicità e le proprie 
potenzialità. 

• Conoscere la 
diversità del cibo, 
attraverso l’uso dei 
5 sensi. 

• Discriminare i 
principali sapori e 
odori. 

• Comprendere che lo 
sport ed il 
movimento sono 
indispensabili alla 
salute del proprio 
corpo. 

• Maturare 
competenze di 
motricità fine e 
globale. 
 

cibi e bevande 
attraverso i sensi. 

• Esperienze di 
assaggio. 

• Cartellone: il corpo 
e il cibo. 

• Realizzazione del 
gioco dell’oca: il 
viaggio di un 
boccone.  

• Gioco: strani 
miscugli, mosca 
cieca. 

• Attività 
psicomotorie e 
giochi di squadra. 

 

 

NUCLEI TEMATICI 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
•INQUINAMENTO 
AMBIENTALE 
 
• RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI 
• SPRECO 
ALIMENTARE 
• RISPETTO E 
PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 
 

 

 
IMMAGINI, 

SUONI, 
COLORI 

• l bambino segue con 
attenzione e con 
piacere 
rappresentazioni di 
diverso tipo: animate, 
teatrali, musicali… 

• Comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando varie 
modalità espressive, di 
drammatizzazione, 
grafico-pittoriche e 
manipolative. 

• Esplora i materiali che 
ha a disposizione e li 
utilizza con creatività. 

• Esplora le possibilità 
offerte dalle 
tecnologie, per fruire 
delle diverse forme 
artistiche, per 
comunicare e per 
esprimersi attraverso 
di esse. 

 

• Capacità di 
rappresentare 
graficamente 
racconti e vissuti. 

•  Memorizzare 
filastrocche e 
canzoncine. 

• Cogliere i rapporti 
fra colori e sapori. 

• Riuscire a 
riconoscere le varie 
specie vegetali 
attraverso le 
immagini. 

• Manipolare 
materiali diversi. 

• Creare manufatti 
artistici ispirati al 
cibo con materiali di 
recupero. 

• Utilizzare alcuni 
strumenti 
tecnologici (tablet, 
pc) per acquisire 
informazioni e 
consolidare 
apprendimenti. 

• Disegnare gli 
alimenti. 

• Drammatizzare il 
momento del 
pranzo. 

• Fare alimenti con 
plastilina, das, 
creta, pasta di 
sale, carta pesta. 

• Fare impasti con 
sostanze diverse. 

• Stampe con 
verdure. 

• Realizzare 
semplici libretti 
con filastrocche, 
indovinelli con la 
frutta e la 
verdura. 
Invenzione di una 
storia, animata dai 
personaggi della 
frutta e della 
verdure, da 
realizzare 
attraverso 
strumenti 
tecnologici 
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NUCLEI 
TEMATICI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
• 
INQUINAMENTO 
AMBIENTALE 
• RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI 
• SPRECO 
ALIMENTARE 
• RISPETTO E 
PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 
 

 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

• Il bambino sviluppa la 
padronanza d’uso 
della lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 

• Sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli altri 
pensieri, opinioni, 
domande e riflessioni. 

• Ascolta e comprende 
la narrazione e la 
lettura di storie, 
racconta, dialoga, 
discute e chiede 
spiegazioni. 

• Usa il linguaggio per 
progettare le attività e 
per definirne le 
regole. 

• Inventa nuove parole, 
cerca somiglianze ed 
analogie anche 
attraverso rime e 
filastrocche. 

• Capacità di 
verbalizzare racconti, 
storie e vissuti. 

• Riflettere e 
rielaborare ciò che si 
ascolta. 

• Saper riordinare una 
storia in sequenza. 

• Acquisire i termini 
appropriati riguardo i 
nomi degli alimenti 
crudi, dei cibi cotti.  

• Descrive le proprie 
sensazioni rispetto al 
sapore, all’aspetto, al 
profumo dei cibi. 
 
 
 

• Storie e racconti 
sugli alimenti, in 
particolare su 
frutta e verdura. 

• Conversazioni 
guidate e libere. 

• Mangio perché… 
conversazione 
sull’importanza 
del cibo. 

• Realizzazione di 
schede (io cosa 
mangiavo, cosa 
mangio, cosa 
mangerò) che 
evidenziano i cibi 
nel corso della 
crescita ed il 
rapporto fra 
l'alimentazione e 
la crescita. 

• Uso di strumenti 
multimediali. 

• Schede operative. 
• Pregrafismo. 

NUCLEI 
TEMATICI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

(5 anni) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E 
ATTIVITA’ 

 
2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
• 
INQUINAMENTO 
AMBIENTALE 
• RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI 
• SPRECO 
ALIMENTARE 
• RISPETTO E 
PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 

 

 
LA 

CONOSCENZA 
DEL MONDO 

• Il bambino raggruppa 
e ordina secondo 
criteri diversi, utilizza 
simboli per registrare, 
compie misurazioni 
mediante semplici 
strumenti. 

• Si orienta nel tempo 
della routine 
quotidiana. 

• Riferisce eventi del 
passato recente, 
formula riflessioni e 
considerazioni relative 
al future immediato e 
prossimo. 

• È curioso, esplorativo, 
pone domande, 
discute, confronta 

• Classifica e raggruppa 
alimenti per categoria, 
caratteristiche e 
relazioni. 

• Riconosce e 
discrimina frutta e 
verdura. 

• Coglie la scansione 
temporale 
dell’alimentazione 
durante la giornata. 

• Conosce i pasti 
principali della sua 
giornata. 

• Comprende che ogni 
alimento ha una sua 
funzione per una 
crescita equilibrate. 

• Osservazioni dal 
vero di alimenti. 

• Osserviamo la 
frutta: frutta con 
la buccia liscia e 
frutta con la 
buccia rugosa, con 
il guscio, 
classificazioni. 

• Esperienze e 
schede per 
evidenziare 
relazioni 
temporali e di 
causa-effetto: 
dall’arancia alla 
spremuta…. 

• Istogramma della 
frutta e della 
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ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 

• Sa numerare, 
confrontare e valutare 
quantità, togliere, 
aggiungere. 

Conosce le prime 
nozioni di insiemistica. 

• Riconoscere le 
categorie degli 
alimenti. 

• Conosce da dove 
provengono gli 
alimenti. 

• Conosce le 
trasformazioni di 
alcuni alimenti. 

• Discrimina e 
rappresenta quantità. 

 

verdura che piace 
di più. 

• La successione 
della 
trasformazione di 
alcuni alimenti 
(latte). 

• Creiamo insiemi di 
Frutta e verdura. 

• Schede didattiche. 
 

 

VALUTAZIONE 
 

Valutazione del processo: Osservazione sistematica delle insegnanti durante lo svolgimento delle 
attività per valutare: 
- partecipazione ed interesse espressi nelle varie attività 
- capacità di lavorare in gruppo (socializzazione, collaborazione, rispetto del ruolo) 
- acquisizione dei comportamenti desiderati 
 
Valutazione del prodotto: Attraverso elaborati grafici, schede e prove strutturate verranno 
valutate le competenze e le abilità acquisite, nonché la capacità di riorganizzare le conoscenze in 
relazione al contesto e alla situazione. 
 
Autovalutazione: attraverso l’uso di emoticons. 
 

I.C. VALNEGRA 
Curricolo di educazione civica 

(Legge 20/8/2019) n 92 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITÀ D’ ISTITUTO 
 

✓ L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione attiva e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
 

✓ L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione e delle istituzioni dell’unione Europea per sostanziare, in particolare la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. La 
costruzione di una cittadinanza attiva globale rientra negli obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile (programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità). 
 

✓ L’educazione civica ha un carattere essenzialmente trasversale: ogni disciplina è 
parte integrante della formazione individuale e sociale di ciascun alunno e va 
coniugata con le materie di studio per sviluppare processi di interconnessione tra i 
vari saperi. 
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✓ La legge ritiene che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia oggetto di 

valutazioni periodiche e finali previste dal D.Lgs 13/4/2017 n 62 per il primo ciclo e 
dal DPR 22/6/2009 per il secondo ciclo. Tale valutazione secondo quanto verrà 
esplicitato dal Collegio Docenti corrisponderà al voto in decimi per gli alunni della 
scuola Secondaria ( art 2 D.Lgs 62/2017 ) e per gli alunni della scuola Primaria in 
ottemperanza del decreto legge 8/4/2020  n 22 convertito con modificazioni nella 
legge del 6/6/2020 n 41 il docente coordinatore proporrà l’attribuzione di un giudizio 
descrittivo, tenendo come riferimento i criteri già indicati nel PTOF per la valutazione 
da riportare sul Documento finale . 
 

✓ L’istituto comprensivo ha come sue finalità, come esplicitato nel PTOF quelle di una 
formazione improntata allo sviluppo delle capacità di cooperare, di inserirsi nella 
società con spirito critico per affrontare la complessità e i mutamenti, rispettando il 
valore della democrazia, della dignità della persona, della natura, dell’ambiente, la 
cura del territorio e del patrimonio culturale. Le scelte organizzative e didattiche 
(Progetto S.Z.), anche attraverso le tecnologie, intendono indirizzare gli alunni ad un 
percorso di crescita personale, sociale e civile. 
 

✓ I tre ordini di scuola pur nella loro specificità rappresentano il punto d’incontro e di 
equilibrio di bisogni fortemente sentiti dalla Comunità scolastica: l’esplorazione dei 
saperi, l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di abilità, il possesso di competenze 
che mirano alla formazione di identità, di crescita sociale e civile con un confronto 
ricco e proficuo tra l’io e l’altro. 
 

✓ La valutazione sarà periodica e finale. 
✓ I nuclei attorno a cui ruota la disciplina sono:  

 

1. COSTITUZIONE  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE  
3. CITTADINANZA DIGITALE 

 
COSTITUZIONE: vita democratica e regole, Carta costituzionale, leggi nazionali e 
internazionali, diritti e doveri dei cittadini, educazione alla legalità. 
 
SVILUPPO SOSTENBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio locale e 
nazionale, sviluppo rispettoso dell’ecosistema, Agenda 2030 ONU, educazione alla salute e 
al benessere psicofisico protezione civile. 
 
CITTADINANZA DIGITALE: nuovi mezzi di comunicazione, strumenti digitali, uso consapevole 
dei nuovi mezzi di comunicazione, cyber bullismo, prevenzione al linguaggio dell’odio. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA 

AREA LINGUISTICO-
ESPRESSIVA  

 
COMPETENZE   

 
ABILITA’/CONOSCENZE  

Italiano  
Arte e immagine 
Musica  
 
9h 

- Conoscere se stessi e gli altri. 
- Manifestare le proprie esigenze nelle 
forme orali e scritte. 
- Attivare atteggiamenti di ascolto e 
conoscenza di sé e di relazione positiva 
con gli altri. 
- Esprimere secondo modalità consone 
e legittime le proprie emozioni. 
- Cantare in coro. 
- Riconoscere i motivi della musica 
locale o tradizionale. 
 

- I bisogni individuali e degli altri: 
incarichi e ruoli nella classe e nel 
gruppo. 
- Le diversità e il riconoscimento 
dell’altro come risorsa. 
- Le emozioni, i comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia. 
- Controllo e precisione della voce. 
- Uso spontaneo di formule di 
cortesia (saluti, ringraziamenti). 

Inglese  
 
3h 

- Conoscere se stessi e gli altri 
- Attivare atteggiamenti di ascolto attivo 
e cortesia  
- Esprimere la propria emotività con 
adeguate attenzione all’altro anche in 
situazione di gioco. 

- Diversità culturali:  
- Halloween  
- Christmas 
- Easter  
- Saluti 
- Ringraziamenti 

AREA LOGICO-
MATEMATICA E 
SCIENTIFICA  

  

Matematica  
Scienze  
Tecnologia  

- Applicare in situazioni reali il principio 
dell’equa ripartizione attraverso i 
numeri primari (primo, secondo), 

- Regole di comportamento e il 
rispetto dei turni. 
(primo, secondo, numeri ordinali). 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE (D.M. N 254 /2012)  
 
Costituzione: prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. É consapevole che i principi 
di solidarietà, di uguaglianza e rispetto delle diversità sono i pilastri per la costruzione di un 
futuro equo sostenibile. Attraverso la conoscenza, Stato, regione, città e paesi che sono organi 
che regolano i rapporti tra i cittadini attraverso i principi sanciti dalla costituzione della 
Repubblica Italiana e dalle altre carte internazionali.  
 
Sviluppo sostenibile: Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema e dell’utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso 
gli altri e la natura. Riconosce le fonti energetiche e sviluppa un atteggiamento critico nel loro 
utilizzo. Sa classificare i rifiuti e promuove attività di riciclaggio con la raccolta differenziata. 
 
 Cittadinanza digitale: É in grado di distinguere i diversi dispositivi e inizia ad utilizzarli 
correttamente, rispettando i comportamenti nella rete. Comprende il concetto di dato. 
Distingue l’identità digitale da quella reale. Argomenta attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. É consapevole che navigando in modo scorretto ci sono i rischi della rete. 
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7h 

numeri ordinali e rispettare lo spazio 
fisico. 
- Elaborare tecniche di osservazione del 
proprio corpo per distinguere i momenti 
di benessere e quelli di malessere.  
- Attivare comportamenti di 
prevenzione adeguati ai fini della salute 
nel suo complesso. 
- Utilizzare correttamente il materiale 
scolastico, 

- Rispetto della natura: raccolta 
differenziata. 
- Cura dell’igiene personale (cura dei 
denti) e raccomandazioni per 
contenere il contagio da covid19. 
- I comportamenti da rispettare per 
restare in salute.  
- La corretta alimentazione nella 
giornata. 
 

AREA 
ANTROPOLOGICA  

  

Storia e geografia 
 
7h 

- Conoscere l’importanza, il ruolo e le 
funzioni degli ambienti conosciuti 
quotidianamente.  
- Rispettare le regole condivise e 
l’ambiente.  
- Riconoscere il significato di alcuni 
segnali stradali. 
 

- Regole di comportamento nei 
diversi momenti della giornata 
(entrata, attività didattica, intervallo, 
mensa, uscita) 
- I diversi spazi della scuola e le loro 
funzioni: regole di comportamento 
negli ambienti scolastici. 
- Prime regole del Codice stradale 
per il pedone e il ciclista.  

Educazione Motoria 
 
4h  

 
- Rispettare le regole, avere rispetto per 
sé e per gli altri. 
- Esercitare procedure di evacuazione 
dall’edificio scolastico . 

 
- Regole di sicurezza, il gioco per 
condividere e collaborare nelle 
attività in modo costruttivo e 
creativo.  
- Stili di vita corretti e corretta 
postura. 
- I percorsi di fuga. 

IRC/ attività 
alternativa 
 
3h 

- Educare al linguaggio religioso e alla 
fratellanza  

- Parole gentili per una convivenza 
serena 

 
CLASSE SECONDA 

AREA LINGUISTICO-
ESPRESSIVA  

 
COMPETENZE   

 
ABILITA’/CONOSCENZE  

Italiano  
 
6 h 

- Manifestare le esigenze personali in 
forma corretta. 
Saperle esprimere nelle forme orali e 
scritte. 
- Attivare atteggiamenti di ascolto e 
conoscenza di sé, di relazione positiva nei 
confronti degli altri.  
- Esercitare modalità socialmente 
corrette di espressione delle proprie 
emozioni e della propria affettività. 
- Educare al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri. 

- Regole della classe e 
raccomandazioni per contenere il 
contagio da COVID19. 
- Emozioni e sensazioni per entrare 
in relazione con l’altro. 
 

Inglese 
 
2 h 

- Esprimere verbalmente e fisicamente 
nella forma più adeguata la propria 
emotività e affettività. 

- Emotions and feeeling. 
- Materiale e uso corretto. 
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- Educare al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri. 
- Esprimere la propria emotività con 
adeguate attenzioni agli altri,  
 
in situazioni di gioco, di lavoro ecc. 

Arte  
Musica 
Educazione motoria 
 
5 h 

- Elaborare semplici progetti artistici 
(disegni creativi e uso di materiali 
diversi), apprezzarne le caratteristiche. 
- Riconoscere e interpretare semplici 
motivi musicali inerenti le festività 
nazionali anche legate alle festività della 
tradizione. 
- Educare al rispetto delle regole per sé e 
gli altri. 
- Comportamenti da assumere in 
condizione di rischio o per evitare la 
pericolosità di alcune azioni svolte in 
palestra. 

- Emozioni in musica, arte e 
movimento. 

Matematica 
 
5h 

- Rispettare le regole condivise. 
 

- Il coding e le regole di esecuzione 
di procedure (operazione basi del 
problema, diagramma di flusso) 

Scienze e tecnologia  
 
 
4h 
 

- Conoscere i materiali e il loro utilizzo. 
 
- Praticare forme di riutilizzo per evitare 
sprechi. 
- Rispettare gli ambienti. 

- Conoscenza dei vari materiali di 
riciclo contro gli sprechi.   

AREA 
ANTROPOLOGICA  
 

  

Storia 
 
5h 

- Conoscere l’importanza delle regole nei 
diversi ambienti della vita quotidiana e la 
scansione temporale. 

- Causa-effetto 
- Il tempo ciclico 

Geografia  
 
4h 

- Sapersi orientare nel proprio ambiente 
scolastico e familiare 

- I vari ambienti scolastici ed 
extrascolastici: funzione e 
rappresentazione grafica. 

IRC/attività 
alternativa 
 
2h 

- Educare al linguaggio religioso e alla 
fratellanza. 

- Il messaggio d’amore nelle 
religioni 

 
CLASSE TERZA 

AREA LINGUISTICO 
ESPRESSIVA  

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’  E CONOSCENZE 

Italiano  
 
8h 

- Mettere in pratica la funzione e il valore 
delle regole e delle leggi nei diversi 
ambienti della vita quotidiana. 
- Attuare la cooperazione e la solidarietà 
riconoscendole come strategie per 
migliorare le relazioni interpersonali e 
sociali.  

- Regole concordate e rispettate 
consapevolmente. 
- Vita di gruppo e ricchezza della 
diversità.  
- Diritti e doveri propri e altrui.  
- Dialoghi e punti di vista per la 
risoluzione di litigi. 
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- Cogliere nei testi letti un insegnamento 
di un’etica condivisibile. 

- Lettura di favole e riflessione sulla 
morale. 

Arte  
Tecnologia  
Musica  
 
6h 

- Mettere in atto comportamenti 
responsabili a scuola e in altri luoghi 
conosciuti (la strada). 
- Produrre cartelloni pubblicitari (anche 
fumetti) per convincere a rispettare 
l’ambiente e il bene pubblico. 
- cogliere nei testi letti un insegnamento 
di un’etica condivisibile. 

- Realizzazione di semplici 
manufatti e strumenti musicali con 
materiali di riciclo. 
- Conoscenza e realizzazione della 
segnaletica stradale con attenzione 
al comportamento del bravo 
ciclista e pedone  
- Canto corale con gesti e 
strumentario didattico. 
 

Inglese  
 
2h 

 
- Conoscere e rispettare le diverse culture 
e valorizzarne gli aspetti caratteristici.  
- Rispettare le regole consapevolmente 
concordate. 

 
 
- Le festività multiculturali  
- Emotions and feelings 

AREA  LOGICO-
MATEMATICA-
SCIENTIFICA 

   

Matematica 
 
4h 

- Sviluppare dinanzi a fatti e situazioni un 
proprio pensiero critico. 
- Rispettare le regole condivise. 
- Usare le tecnologie, produrre ed 
elaborare dati e informazioni. 
 

- Argomentazione delle strategie di 
soluzione dei problemi. 
- Il coding e le regole di 
programmazione. 
- Utilizzo di grafici per produrre 
testi con immagini in diversi 
contesti. 

Scienze  
 
2h 

- Salvaguardare il territorio autoctono e 
non. 

- Le risorse del pianeta Terra, 
l’equilibrio degli ecosistemi.  

AREA 
ANTROPOLOGICA  

  

Storia  
 
3h 

- Riconoscere la necessità delle regole per 
disciplinare la vita di gruppo. 
- Manifestare il proprio punto di  
vista interagendo con buone maniere con 
gli adulti e i pari  

- La Convenzione internazionale dei 
diritti per l’Infanzia.  
- Il valore della propria identità e di 
quella dell’altro: storia  personale, 
di famiglia e delle persone del 
proprio paese (bisogni).  

Geografia  
 
3h 

- Rispettare l’ambiente.  
- Tutelare il patrimonio ambientale.  
- Assumere comportamenti di rispetto e 
tutela dei beni pubblici ambientali. 

- I danni del paesaggio prodotti 
dall’azione dell’uomo nel tempo 
(es. incurie in montagna, eccessiva 
urbanizzazione…).  

Educazione motoria  
 
2h 

- Rispettare le regole consapevolmente 
condivise. 
- Assumere comportamenti atti ad 
escludere la pericolosità. 
- Attuare comportamenti adeguatamente 
interiorizzati in caso di rischi (incendi, 
terremoti ecc)  
- Assumersi responsabilità 

- Il fair Play  
- Norme e procedure di sicurezza 
- Autocontrollo sia segmentario che 
dello spazio condiviso. 
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IRC/attività 
alternativa 
 
3h 

- Distinguere e comprendere la religiosità 
attraverso le feste come identità e 
appartenenza. 

- La festa della Pasqua nelle varie 
culture. 

 
CLASSE QUARTA 

AREA LINGUISTICO 
ESPRESSIVA  
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ E CONOSCENZE 

Italiano 
  
4h 

- Manifestare il proprio punto di vista in 
forme corrette (scritte e orali). 
- Attivare atteggiamenti d’ascolto/ 
conoscenza di sé e di relazione positiva 
nei confronti degli altri  
- Avvalersi in modo corretto dei servizi del 
territorio (biblioteca –spazi pubblici). 
- Analizzare Regolamenti di un gioco, 
della propria scuola del proprio Comune) 
valutandone i principi etici e civili.  
 

- Significato di responsabilità, 
identità, libertà. 
- Letture di testi atti a sensibilizzare 
l’dea di rispetto, solidarietà, 
relazione, fratellanza. 
- Struttura del Comune, 
appartenenza al gruppo e alla 
comunità. 
- Costituzione con alcuni articoli 
fondamentali. 
- Conoscenza delle strutture 
presenti su territorio atte a 
migliorare e ad offrire dei servizi 
utili alla cittadinanza. 

Storia 
Inglese  
 
5h 

- Riconoscere e rispettare alcuni valori 
sanciti nella Carta Costituzionale, nella 
Dichiarazione dei diritti Umani e nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza (Convention on the 
Rights of the child - ONU). 
 

- La Dichiarazione dei diritti del 
Fanciullo e della Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’Infanzia  
- Riconoscere l’importanza delle 
leggi scritte con spirito critico. 
- Analisi di alcuni articoli della 
Costituzione relativi ai diritti che 
salvaguardano la dignità della 
persona. 

Arte  
Musica  
 
4h 

- Eseguire l’inno nazionale attraverso il 
canto. 
- Riprodurre canti della musica popolare 
del proprio territorio 
 (canti alpini). 
- Riconoscere le varie espressioni 
artistiche e i luoghi di interesse culturale 
del proprio territorio. 

- Repertorio di canti popolari 
tradizionali. 
- Inno nazionale  
- Disegni e immagini dei principali 
luoghi di interesse del proprio 
paese con tecniche diverse.   

AREA LOGICO - 
MATEMATICA- 
SCIENTIFICA 

   

Matematica 
Tecnologia  
 
5h 

- Analizzare i dati statistici di una 
particolare ricerca. 
- Iniziare a usare internet utilizzando i vari 
tipi di dispositivi.   
 

- La statistica  
- I numeri come espressione di 
uguaglianza e di armonia 
(proporzione, equa ripartizione)  
- Utilizzo dei dispositivi e della rete 
per studi, ricerche. 
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AREA 
ANTROPOLOGICA E 
GEOGRAFICA 

   

Scienze e Geografia  
 
 10 h 

- Esplorare e descrivere in maniera 
dettagliata gli elementi tipici di un 
ambiente naturale, inteso come sistema 
ecologico.  
- Consolidare i principi essenziali di 
educazione ambientale (smaltimento dei 
rifiuti, l’acqua fonte di vita, 
inquinamento). 
- Attivare comportamenti di rispetto e 
prevenzione al fine dell’ambiente. 
- Riconoscere il significato 
interpretandone correttamente il 
messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale  
- Essere consapevoli dei rischi negli 
ambienti di vita e dell’esistenza di piani di 
emergenza da attivarsi in caso di pericolo 
o calamità. 

- Lo stato dell’acqua, dell’aria e il 
problema dell’inquinamento. 
- Regole di vita quotidiana da 
rispettare. 
- La tipologia della Segnaletica 
Stradale con riferimento a quella 
del pedone e del ciclista. 
- Analisi del Codice Stradale: 
funzione delle norme, delle regole: 
diritti e doveri del pedone e del 
ciclista. 
- Le strade: vie di trasporto, vie di 
fuga in caso di pericolo: la loro 
tipologia (carrozzabile, pista  
ciclabile, passaggio pedonale) e i 
relativi usi corretti.  
- L’importanza della viabilità 
dall’epoca antica ai tempi attuali. 
- Prevenzione rischi ambientali.  

Educazione motoria  
 
4h 

- Simulare comportamenti da assumere in 
condizioni di rischio con diverse forme di 
pericolosità.  
- Esercitare procedure di evacuazione 
dell’edificio scolastico, avvalendosi anche 
dalla lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga. 

- Elaborazione di un regolamento 
necessario per la sicurezza 
utilizzando le norme imparate. 
- Le regole di comportamento e di 
sicurezza in palestra e in caso di 
pericolo. 
- Conoscere argomentare e 
rispettare le regole di 
comportamento durante i giochi di 
gruppo e le attività motorie. 

IRC/ attività 
alternativa 
2h 

- Educare al rispetto delle idee altrui e 
delle diverse convinzioni religiose. 
 

-I testi sacri e le figure importanti 
delle religioni. 
 

 
CLASSE QUINTA 

AREA LINGUISTICO 
ESPRESSIVA / 
STORICA / 
ANTROPOLOGICA 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ E CONOSCENZE 

Italiano  
Storia  
Inglese 
Geografia  
 
 
14h 

 - Manifestare il proprio punto di vista in 
forme corrette (scritte e orali). 
- Esercitare modalità socialmente efficaci 
di espressione delle proprie emozioni in 
merito a particolari argomenti (amicizia, 
contesto sociale, inquinamento ricchezza 
povertà, salute, problematiche individuali 
ecc.). 
- Avvalersi in modo corretto dei servizi del 
territorio (biblioteca –spazi pubblici). 

- Significato di responsabilità, 
identità, libertà. 
- Diario e autobiografia  
- Linguaggio poetico con 
riferimento ad alcuni poeti e 
scrittori. 
- La Shoah. 
- Struttura del Comune, 
appartenenza al gruppo e alla 
comunità. Diritti e doveri del 
cittadino  
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- Analizzare in modo approfondito alcuni 
articoli della Costituzione. 
 
- Conoscere le Istituzioni dell’Unione 
Europea e di alcuni organismi 
internazionali. 
 

Costituzione con alcuni articoli 
fondamentali. 
- La bandiera italiana, inglese 
(Union Jack e dell’UE).  
- Storia della Repubblica e 
differenze con la Monarchia. 
- Parchi Locali, Regionali, Nazionali. 

Arte  
Musica  
 
4h 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eseguire l’inno nazionale e l’inno 
europeo attraverso il canto e con lo 
strumento musicale. 
- Riprodurre canti della musica popolare 
del territorio italiano 
 (canti alpini) 
- Riconoscere le varie espressioni 
artistiche e i luoghi di interesse culturale 
del territorio Italiano. 
- Educare alla consapevolezza delle 
conseguenze del vilipendio di opere 
artistiche 

- Repertorio di canti popolari, ma 
anche storici  
- Inno nazionale 
- Inno europeo  
- Disegni e immagini dei principali 
luoghi di interesse del proprio 
paese con tecniche diverse.   
- Conoscenza di alcuni monumenti 
nazionali storici e della loro 
importanza nella storia. 

AREA  LOGICO – 
MATEMATICA - 
SCIENTIFICA 

   

Matematica 
Tecnologia  
 
6h 

- Analizzare i dati statistici di una 
particolare ricerca.  
- iniziare ad utilizzare internet per 
semplici ricerche in modo consapevole 
utilizzando i vari tipi di dispositivi messi a 
disposizione. 
- Educare alla cittadinanza digitale.    
 

- La statistica  
- I numeri come espressione di 
uguaglianza e di armonia 
(proporzione, equa ripartizione)  
- Utilizzo dei dispositivi e della rete 
per studi, ricerche. 
- Riconoscere le fonti della rete.  
- Le insidie del web e il cyber 
bullismo.   

Scienze  
Educazione Motoria  
 
6h 

- Consolidare i principi essenziali di 
educazione ambientale (smaltimento dei 
rifiuti, l’acqua fonte di vita, 
inquinamento). 
- Osservare il proprio corpo e la sua 
crescita individuando l’alimentazione più 
adeguata alle esigenze fisiche e la dieta 
più adeguata. 
- Rispettare le regole nelle competizioni, 
saper accettare le sconfitte, le diversità. 
- Essere consapevoli delle proprie funzioni 
fisiologiche.  

- Lo stato dell’acqua, dell’aria e il 
problema dell’inquinamento. 
 
- Creazione di un menù equilibrato 
all’età conoscendone valori e 
principi nutritivi ed evitare sprechi. 
- Giochi di squadra, a coppie, 
attività motoria di vario genere. 
- Il corpo umano, l’igiene e le 
raccomandazioni per contenere il 
contagio da COVID19. 
 

IRC/ attività 
alternativa 
 
3h 

- Rispettare le idee altrui, le pratiche e le 
convinzioni religiose.  

- Le principali festività religiose, il 
loro significato e i nessi con la vita 
civile. 
- Conoscenza di alcune fedi 
religiose diverse. 
- La Bibbia e i testi sacri delle grandi 
religioni. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Livelli di 
padronanza            1         2         3            4 

 
Riconoscere i 
meccanismi, i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini (vita di 
gruppo)a livello 
locale, nazionale e 
internazionale e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico 
della società ( 
libertà, solidarietà, 
equità , uguaglianza 
) sanciti dalla 
Costituzione , dal 
diritto nazionale , 
dalla Convenzione 
dei diritti per 
l’infanzia . 

 
Osserva le regole di 
convivenza civile e 
partecipa alla 
costruzione di 
quelle della classe 
con contributi 
personali 
collaborando nel 
lavoro  
 
Riconosce le 
funzioni delle 
istituzioni, delle 
organizzazioni e dei 
servizi del 
territorio, 
distinguendone i 
compiti. 

 
Osserva le regole 
di convivenza 
civile e della 
classe, collabora 
nel lavoro e nel 
gioco 
 
 
 
 
 
Riconosce le 
funzioni e le 
caratteristiche 
delle istituzioni, 
delle 
organizzazioni e i 
servizi del 
territorio 

 
Rispetta le regole 
della scuola e della 
classe, in genere 
collabora nel lavoro 
e nel gioco 
 
 
 
 
 
Conosce le 
caratteristiche delle 
principali istituzioni, 
organizzazioni e 
servizi del territorio   

 
Generalmente 
rispetta le regole 
della scuola, 
della classe e nel 
gioco 
 
 
 
 
 
 
Conosce le 
principali 
istituzioni, 
organizzazioni e 
servizi presenti 
sul territorio   

 
Partecipare in modo 
responsabile alla 
vita sociale nel 
rispetto delle regole 
condivise  

 
Riconosce ed 
accetta sconfitte e 
difficoltà. Ascolta i 
compagni tenendo 
conto dei punti di 
vista dei compagni 
, li rispetta per 
condizione , 
provenienza ecc 

 
Accetta sconfitte 
e difficoltà, 
ascolta i 
compagni e 
rispetta chi è 
diverso 
accogliendolo e 
aiutandolo 

 
Accetta insuccessi e 
difficoltà, ascolta e 
rispetta i compagni 
è disponibile ad 
aiutare chi è in 
difficoltà 

 
Quasi sempre 
accetta 
insuccessi e 
difficoltà. Ascolta 
e rispetta i 
compagni  

 
Riconoscere il 
valore del 
patrimonio 
culturale, 
ambientale come 
bene comune e 
agire come persona 
che può intervenire 
sulla realtà 
apportando un 
proprio originale e 
positivo contributo  

 
Ha cura di sé, 
rispetta 
consapevolmente 
gli altri e utilizza 
responsabilmente 
materiali, risorse  

 
Ha cura di sé, 
rispetta gli altri e 
utilizza in modo 
appropriato 
materiali e 
risorse  

 
Ha cura di sè, 
rispetta gli altri e 
utilizza 
correttamente 
materiali e risorse  

 
Ha cura di sé, 
rispetta gli altri e 
utilizza secondo 
le indicazioni 
materiali e 
attrezzature 
della scuola  
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Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente 
dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali 

 
Accede alla rete 
per ricavare in 
modo autonomo le 
informazioni ed è 
consapevole dei 
rischi  

 
Accede alla rete 
anche con la 
supervisione 
dell’adulto per 
ricavare 
informazioni ed 
è discretamente 
consapevole dei 
rischi 

 
Utilizza la rete con 
la diretta 
supervisione 
dell’adulto per 
cercare informazioni 
ed è 
sufficientemente 
consapevole dei 
rischi della rete  

 
Utilizza la rete 
solo guidato con 
la supervisione 
dell’adulto, 
perché 
inconsapevole 
dei rischi  

 
Unità di apprendimento: Scuola primaria 

A SCUOLA IN SALUTE E SICUREZZA PER IL BENESSERE DI TUTTI E DI CIASCUNO 

Dati: 

Destinatari: TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Docenti: tutti 
Discipline: tutte 
Tempo: febbraio – maggio 
 

Bisogni ed 
interessi dei 
destinatari 

✓ Riflettere sui comportamenti propri e altrui. 
✓ Individuare la necessità di regole che permettono il benessere comune, 

riconoscerne la funzione e rispettarle. 
✓ Relazionarsi in modo corretto con gli altri, compagni, docenti, rispettando ruoli e 

regole in qualsiasi contesto della scuola. 
✓ Discutere rispettando i diversi punti di vista.  
✓ Promuovere il riconoscimento reciproco nel rispetto dell’identità di ciascuno. 
✓ Sperimentare a scuola il senso di appartenenza ad un territorio, ad una comunità, 

ad una nazione. 
✓ Gestire rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, l’accettazione dell’altro, 

le regole di convivenza civile e sociale. 
✓ Promuovere atteggiamenti di rispetto delle regole, di ruoli e comportamenti nella 

partecipazione attiva alla vita scolastica e comunitaria. 
✓ Conoscere i comportamenti individuali e collettivi che tutelano la nostra salute. 
✓ Avere consapevolezza dei valori dei principali riconosciuti da ogni cultura. 

 
Competenze 
chiave 

Traguardi: (Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
(22/5/18) 

✓ Competenza alfabetica funzionale 
✓ Competenza multi linguistica 
✓ Competenza matematica scienze e 

tecnologia 
✓ Competenza digitale Competenza 

personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

✓ Competenza in materia di 
cittadinanza 

✓ Competenza imprenditoriale 
✓ Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali 

Traguardi per e competenze di Cittadinanza 
(D.M.139/2007) 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo (spirito di iniziativa 
e intraprendenza) 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire la competenza digitale 
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Assi culturali di riferimento: 

✓ Asse dei linguaggi 
✓ Asse storico – sociale 
✓ Asse matematico 
✓ Asse scientifico –tecnologico –digitale 

 
Compito in 
situazione o 
di realtà e 
prodotto 
previsto 

✓ (Letture e racconti alle emozioni, 
legati al sé e ai suoi bisogni, agli altri.  
Condividere regole e regolamenti 
della vita quotidiana. 

✓ Lettura ed uso di mappe, spiegazione 
di simboli presenti nella scuola a 
tutela della salute e della convivenza 
del gruppo. 

✓ Indagini statistiche nei vari contesti 
del territorio, della regione, della 
nazione sull’epidemia 
 

✓ Il proprio corpo, le emozioni, le 
trasformazioni della crescita nel 
rispetto delle norme contro la 
pandemia. I cibi che fanno bene alla 
salute  

✓ Conversazioni sui comportamenti a 
rischio per la salute 

✓ La vita di gruppo nei vari ambienti 
aula, cortile, mensa, strada, parco- 
giochi ecc cura e rispetto degli 
ambienti vissuti 

✓ (Il Regolamento della scuola, le 
Istituzioni del territorio e della 
nazione)  

✓ Diritti e Doveri nel piccolo ambiente e 
nella società (Diritti dell’Infanzia e 
giornata dell’Infanzia) 

✓ Costituzione (analisi di alcuni articoli 
con riferimenti storici, geografici) 

✓ Realizzazione di cartelloni, di percorsi 
con materiali cartacei e tecnologici in 
merito agli argomenti trattati 

(Italiano –IRC) Lettura e produzione di 
semplici pensieri in libertà sul sé ,sui propri 
bisogni( 1^- 2^) 
 Diario –testo informativo e autobiografico- 
poetico. Come mi sento, cosa provo, come 
sto.  
 Testo regolativo: (Regole per stare insieme 
tutelando la salute) (3^-4^-5^) 
 
Cronaca e attualità (Lettura, scrittura di 
semplici articoli della stampa locale o 
nazionale) 5^ 
 
Io cittadino responsabile “diritto chiama 
dovere” (esempi di attività: Per ogni lettera 
dell’alfabeto trovare parole relative ad 
aspetti negativi della vita personale e 
sociale, creazione di acrostici). 
 
(scienze) 
(matematica e tecnologia) creazione di 
grafici relativi al benessere della classe 
(grafico sulle attività sportive svolte, 
sull’alimentazione.) 
 
(Geografia): Creazione di mappe con simboli 
adeguati a rilevare l’attenzione per la tutela 
della salute e dell’ambiente vissuto. (1^-2^) 
 
(Scienze): Trasformazione del mio corpo che 
cresce, i miei bisogni e le emozioni dovute al 
cambiamento. 
 
(Storia –Inglese –Musica): 
Analisi e dibattito sui principali documenti 
che regolano la vita sociale attiva negli spazi 
vissuti, nel proprio paese, in Italia e in 
Europa (4e5). 
 
Creazione di un Regolamento scolastico 
(tutte le classi). 
 
Io cittadino responsabile ( Diritto chiama 
dovere )( Per ogni lettera dell’alfabeto 
parole relative ad aspetti negativi della vita 
personale e sociale ) Composizione delle 
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lettere che formano la parola doveri 
)Sperimentazione della democrazia con la 
creazione di  uno statuto di classe ( classi 4^- 
5^) 
(Storia della Repubblica, la Costituzione, la 
Convenzione dei Diritti per l’infanzia, la 
democrazia dalla Grecia ad oggi) 
Onu, Unicef 
Inno nazionale ed europeo e loro storia 
 
(Tecnologia – Immagine) 

 Metodologia 

 
Lezione frontale, lavori a coppie, 
conversazioni guidate, giochi di ruolo, 
condivisione di materiali attraverso 
classroom. 
 

 Competenze da verificare 

 
✓ conoscenza delle regole. 
✓ Rispetto delle regole. 
✓ Rispetto e tutela dell’ambiente 

inteso come spazio vissuto (casa, 
aula, parco giochi, cortile, mensa, 
strada). 

✓ Relazioni tra pari e adulti. 
✓ Rispetto dei valori morali e civili. 
✓ Partecipazione in modo 

collaborativo alle attività proposte. 
✓ Conoscenza di culture e tradizioni 

diverse. 
✓ Consapevolezza dei propri diritti, ma 

anche dei propri doveri legati ai vari 
ruoli ricoperti (figlio, alunno, 
compagno di classe e di squadra). 

✓ Comportamenti legati alla verità 
✓ consapevolezza dell’importanza 

della verità e della coerenza nei 
rapporti sociali 
 

 Verifica di valutazione 

 
Le verifiche saranno effettuate alla fine 
dell’UDA mediante prove aperte, orali, 
scritte o pratiche. 
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RUBRICHE DI AUTOVALUTAZIONE: AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (classi prima e seconda) 

 MOLTO 

 

 

 

ABBASTANZA POCO 

STO BENE NELLA MIA CLASSE    

RISPETTO LE REGOLE STABILITE    

SONO CAPACE DI CHIEDERE IL MIO TURNO DI 
PAROLA 

   

HO CURA DEL MIO MATERIALE    

RISPETTO IL MATERIALE DEGLI ALTRI    

FACCIO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA USANDO 
CESTINI GIUSTI 

   

 
RUBRICHE DI AUTOVALUTAZIONE: AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
(classi terza, quarta, quinta) 
 

Durante le varie attività proposte   Sì con facilità Con un po’ di 
difficoltà 

Non ancora in 
modo 

soddisfacente 

Penso di aver ascoltato le idee degli altri    

Penso di saper lavorare in gruppo con i miei compagni    

Ho sempre rispettato il turno di parola    

Ho chiesto chiarimenti al compagno utili all’attività    

Riesco a scusarmi con i miei compagni quando non mi 
sono comportata bene    

Svolgo sempre i compiti in modo puntuale    

Ho cercato di organizzare il mio compito in autonomia    

Ho avuto cura dei miei materiali e di quelli altrui    

Ho avuto cura dell’ambiente scolastico in cui ho svolto 
le attività    

Sono contento del lavoro che svolgo    
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CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINE COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

Italiano-
Religione  

Prendere coscienza dei rapporti 
interpersonali. 
Acquisire consapevolezza della 
ricchezza di ogni identità personale e 
culturale, nel pieno rispetto di sé e degli 
altri  

• Il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti personali 
nel tempo : autobiografia (il mio 
posto a scuola, in famiglia , nella 
comunità , nel mondo) 

• Le relazioni tra coetanei e adulti  
• Forme linguistiche di espressione 

(emozioni stati d’animo, in situazioni 
diverse): testi narrativi , poetici  

• Conversazioni, scritti sui diritti e sui 
doveri di ciascuno. 

Storia 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere il concetto di Stato, 
Comune, e riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini.  
Essere consapevoli delle normative che 
regolano la vita scolastica. 
Saper ascoltare l’altro e intervenire in 
una conversazione. 

• La Costituzione italiana. 
 

• Carta dei diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza. 

Il Regolamento d’Istituto  
 

Geografia  Promuovere il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura. Saper ascoltare 
l’altro e intervenire in una 
conversazione 

• Le diversità culturali, geografiche 
naturalistiche  

(Leggere e orientarsi con le carte di diverso 
tipo.)  

Francese  Interagire in diverse situazioni 
comunicative Acquisire maggiore 
consapevolezza e un ‘attitudine 
adeguata e aperta a nuove identità  

• Comprendere e riferire in maniera 
semplice alcune tradizioni, usi e 
costumi del paese studiato in 
un’ottica di arricchimento culturale 
personale e di gruppo 

(Fêtes et traditions: Noel, Pâques,ecc) 
Inglese  Interagire in diverse situazioni 

comunicative Acquisire maggiore 
consapevolezza e un‘attitudine 
adeguata e aperta a nuove identità 

Comprendere e riferire in maniera semplice 
alcune tradizioni, usi e costumi del paese 
studiato in un’ottica di arricchimento 
culturale, personale e di gruppo 
( Festivals and traditions in the Uk) 

 
Matematica  
Scienze / 
Tecnologia  

Comprendere il concetto di sviluppo 
sostenibile, di riutilizzo nei suoi aspetti 
ambientali, sociali ed economici. 
Acquisire il concetto di risparmio, di 
spreco di rifiuto come risorsa  
Adottare un comportamento 
responsabile nell’utilizzo delle risorse  
Saper leggere e confrontare dati 
statistici  
Risolvere problemi concreti sulla 
questione ambientale. 

Tutela della biodiversità (Agenda 2030) 
Classificazione delle risorse  
Il ciclo di vita dei materiali (legno, carta, 
riuso e riciclo)  
La sostenibilità associata alla tecnologia 
(analisi di alcuni oggetti di uso quotidiano 
riciclabili)  
Creazione di grafici in excel o cartacei sulla 
sostenibilità e confronto dei dati  
Analisi e risoluzione di problemi legati al 
territorio. 
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Arte 
 
 
 
 
 

Conoscere e scoprire gli elementi 
principali del patrimonio artistico e 
museale del proprio territorio. 
Analizzare con un linguaggio corretto i 
beni dell’umanità  
Riconoscere l’esistenza di un patrimonio 
locale come valore condiviso   

Il patrimonio artistico del proprio territorio 
sapendone leggere i valori estetici, storici . 

Musica 
 
 
 
 
 
 

Sviluppare le abilità musicali di base  
Educare la voce e l’orecchio musicale  
Alfabetizzare al canto corale e a 
semplici strumenti musicali didattici  
Conoscere melodie facili  
Sviluppare il senso spirituale di umanità 
e cittadinanza. 

L’inno Nazionale (manifestazione di 
aggregazione e integrazione) 
La simbologia del testo  
L’inno europeo (significato della bandiera 
europea,l’autore della musica e del testo)  

Ed. Fisica  
Consolidare le regole sportive come 
strumento di convivenza civile  
Conoscere le principali norme di 
prevenzione e attuazione della sicurezza 
personale a scuola e negli ambienti 
condivisi  
Conoscere gli elementi di primo 
soccorso  
Conoscere i principi generali 
dell’alimentazione 

 
Percorsi su:  
Espressività corporea e giochi sportivi  
Educazione ambientale (all’interno di attività 
di Outdoor) 
Educazione alla salute  
Educazione stradale  
Questi contenuti generali vengono svolti nei 
tre anni di studio, declinati con complessità 
crescente ampliandoli e consolidandoli . 

 

CLASSE II SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ E CONOSCENZE 

Italiano-
Religione  

Apprendere strategie per gestire le 
difficoltà interpersonali e le reazioni 
all’interno de gruppo. 
Esprimere con senso critico le proprie 
idee, rispettando quelle degli altri. 
 

Vivere le relazioni con altre persone in 
modo positivo e saperne gestire i conflitti 
(le parole violente)  
Sensibilizzare i ragazzi sulle caratteristiche 
del bullismo e del cyber bullismo (uso dei 
social, creazione della propria immagine 
virtuale); 
(virtuale e reale a confronto) 

Geografia –
Storia  

Conoscere l’evoluzione dell’Unione 
Europea, la sua storia e gli organismi 
che la compongono, le problematiche 
connesse alla sua formazione e 
sviluppo.  

Riconoscere le cause storiche geopolitiche 
ed economiche legate all’UE. 
Conoscenza dell’Unione Europea 
 (Gli organismi istituzionali europei)  

Francese  Prendere coscienza dei fenomeni legati 
al bullismo e cyber bullismo, delle 
modalità in cui si manifestano e delle 
conseguenze che possono provocare al 
fine di instaurare relazioni empatiche e 
positive 

Conoscenza della terminologia legata al 
bullismo e cyber bullismo e capacità di 
parlarne in lingua straniera riconoscendo 
l’unicità culturale del cittadino europeo. 
 
(Intimidation et cyberintimidation) 
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Inglese 

Prendere coscienza dei fenomeni legati 
al bullismo e cyber bullismo, delle 
modalità in cui si manifestano e delle 
conseguenze che possono provocare al 
fine di instaurare relazioni empatiche e 
positive 

Conoscenza della terminologia legata al 
bullismo e cyber bullismo e capacità di 
parlarne in lingua straniera riconoscendo 
l’unicità culturale del cittadino europeo 
(Bullyng and Cyberbullyng) 
 

Matematica / 
scienze  

Sviluppare la consapevolezza della  
relazione tra salute ed alimentazione 
sostenibile ;:sviluppare la capacità di 
leggere le correlazioni tra l’uso 
efficiente delle risorse e 
l’alimentazione. 
Sviluppare la capacità di leggere le 
correlazioni tra alimentazione e rifiuti 
con riferimento agli scarti alimentari  
 

Educazione alla salute e al benessere 
attraverso una sana e corretta 
alimentazione  
Comprensione della necessità di ridurre il 
packaging degli alimenti, anche attraverso 
le proprie scelte di consumo  
Capacità di assumere scelte consapevoli in 
grado di modificare comportamenti 
quotidiani  
(Alimentazione sostenibile: Agenda 2030) 

Tecnologia  Comprendere il concetto di sviluppo 
sostenibile nei suoi aspetti ambientali, 
sociali ed economici. 
Comprendere il concetto di risparmio, 
di spreco, di rifiuto come risorsa  
Individuare e mettere in atto azioni atti 
a ridurre l’impatto ambientale delle 
attività umane nell’utilizzo dell’energia, 
dell’acqua, nella produzione e gestione 
dei rifiuti, nelle scelte alimentari. 
Essere attivi nel dare buoni esempi e 
propositivi nella diffusione di buone 
pratiche nel proprio ambiente di vita   

Conoscenza e classificazione delle risorse 
(Agenda 2030: i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile) 
Conoscenza delle caratteristiche dello 
sviluppo sostenibile (Analisi dell’obiettivo n 
12, consumo e produzione responsabili: 
garantire modelli sostenibili di produzione 
e di consumo)  
Definizione del concetto di sostenibilità 
associato alla tecnologia (Alimentazione 
sostenibile, dieci consigli utili: analisi e 
compito di realtà)  

Arte  Analizzare e descrivere con un 
linguaggio semplice i beni territoriali e 
dell’Europa 
Valorizzare gli elementi principali del 
patrimonio culturale  

Conoscenza delle tipologie del patrimonio, 
artistico e culturale nei vari contesti 
territoriali  
(Tecniche di realizzazione e conservazione 
dei beni artistici analizzati) 

Musica  
 
 
 
 

 
 

 

Sviluppare il potenziamento delle abilità 
musicali  
Educare la voce e l’orecchio alla 
musicalità  
Le emozioni musicali trasmesse dal 
canto corale e strumentale  
Conoscere i maggiori compositori 
italiani  

La musica come manifestazione di 
aggregazione e integrazione  
Crescita dell’alunno anche attraverso le 
esperienze musicali  
Il senso spirituale di umanità e cittadinanza  
(Gli inni nazionali italiano, europeo, gli inni 
delle lingue studiate in classe  
 canti del Risorgimento italiano  

 
Ed Fisica  

Rispettare le regole e le persone  
Ridurre le distanze, agire insieme agli 
altri e in prima persona  
Assumere atteggiamenti di sicurezza 
come modus operandi nelle situazioni 
quotidiane  
Assumere atteggiamenti di prevenzione 
come competenza per la vita  

Conoscere le regole sportive come 
strumento di convivenza civile  
Conoscere le norme fondamentali di 
prevenzione e attuazione della sicurezza 
personale a scuola, a casa, in altri ambienti  
Elementi di Primo Soccorso 
(Percorsi su: espressività corporea e giochi 
sportivi) 
Ed. stradale - Ed. alla salute  
Ed ambientale - Ed alimentare    
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CLASSE III SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

DISCIPLINE  COMPETENZE  ABILITÁ E CONOSCENZE 

Italiano - Apprendere strategie per gestire le 
difficoltà nelle relazioni  
Migliorare le relazioni all’interno del 
gruppo 
- Far comprendere l’importanza di 
trasmettere una sana identità digitale e 
reale  
- Acquisire la capacità di analizzare 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi valutandone l’attendibilità e 
l’utilità distinguendo fatti e opinioni in 
senso critico  

• Conoscenza degli elementi 
costitutivi dello Stato italiano e 
degli organismi europei e 
riconoscere le implicazioni che le 
varie norme e leggi hanno nella 
nostra vita  

 (La nascita dello Stato italiano, la scelta 
della Repubblica, gli elementi fondanti 
della Costituzione, ruoli, compiti e delle 
funzioni delle istituzioni dello Stato 
italiano)  

Storia / 
geografia  

- Analizzare gli elementi costitutivi della 
carta Costituzionale e di quelle 
internazionali: riflessioni e confronti 
- Maturare autonomia di giudizio nei 
confronti delle problematiche politiche, 
economiche, socio - culturali, ambientali 
anche in relazione a quanto indicato nella 
Costituzione italiana  
- Riconoscere la presenza e le 
caratteristiche di popoli diversi dal proprio 
e intuirne la ricchezza 
- Riconoscere come necessarie le regole di 
convivenza civile in particolare in relazione 
alla diversità e integrazione dei popoli  

• Presa di coscienza delle 
caratteristiche della società in cui 
viviamo, in relazione alla presenza 
degli stranieri e capacità di 
sviluppare atteggiamenti di 
apertura e condivisione               
(Italiani ed immigrati: il problema 
dell’integrazione)  

Francese  - Acquisire maggiore consapevolezza 
riguardo le problematiche legate ai 
cambiamenti climatici dell’ambiente che ci 
circonda, anche in un’ottica internazionale. 
- Saper individuare buone pratiche 
personali per aiutare  
 

• Conoscenza del lessico legato alle 
principali forme di energia 
rinnovabili e non rinnovabili. 

• Comprensione e capacità di riferire 
in maniera semplice i cambiamenti 
che sta subendo l’ambiente che ci 
circonda anche basandosi su 
esempi concreti  
( Pollution et énergies 
alternatives). 

Inglese  - Acquisire maggiore consapevolezza 
riguardo le problematiche legate ai 
cambiamenti climatici dell’ambiente che ci 
circonda, anche in un’ottica internazionale. 
- Saper individuare buone pratiche 
personali per aiutare  
 

• Conoscenza del lessico legato alle 
principali forme di energia 
rinnovabili e non rinnovabili. 

• Comprensione e capacità di riferire 
in maniera semplice i cambiamenti 
che sta subendo l’ambiente che ci 
circonda anche basandosi su 
esempi concreti (The environment 
Alternative Energy). 
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Matematica 
/ Scienze  

- Acquisire concetti chiave su tematiche 
quali: aborto, eutanasia, clonazione, cellule 
staminali, fecondazione assistita  
- Sviluppare la capacità di riflessione al fine 
di compiere scelte libere e responsabili. 
- Sviluppare il pensiero critico nei confronti 
di tematiche bioetiche e sociali attuali. 
  

• Acquisizione del senso critico 
nell’affrontare tematiche di 
bioetica dibattute. 

• Sviluppo della consapevolezza 
relativa alla propria libertà di 
scelta, nel rispetto di sé stesso e gli 
altri. 

             (Questioni di bioetica) 
Tecnologia  - Individuare e mettere in atto 

comportamenti e azioni atti a ridurre 
l’impatto ambientale delle attività umane 
(nell’uso dell’energia- dell’acqua- nella 
produzione e nella gestione dei rifiuti, nella 
mobilità, nel turismo)  
- Comprendere il concetto di risparmio, di 
spreco, di rifiuto come risorsa  
- Identificare e concretizzare stili di vita e di 
consumo cogliendo la relazione che essi 
hanno con l’ambiente naturale, sociale, 
economico. 
- Condividere la necessità di lasciare 
un’eredità accettabile alle future 
generazioni. 
- Essere attivi nel dare buoni esempi nella 
diffusione di buone pratiche nel proprio 
ambiente di vita  
 
- Assumere atteggiamenti responsabili e 
ruoli per sviluppare comportamenti di 
partecipazione attiva  

• Conoscenza e classificazione delle 
risorse. 

• Conoscenza delle caratteristiche 
dello sviluppo sostenibile. 

• Definizione del concetto di 
sostenibilità associato alla 
tecnologia. 

  
(Agenda 2030 obiettivi: energia pulita e 
accessibile (n 7), città e comunità 
sostenibili 
(n 11) e lotta contro il cambiamento 
climatico  
(n 13)  
Inquinamento e sostenibilità, risorse e 
riserve: analisi e descrizione) 

Arte  - Considerare e valorizzare gli elementi 
principali del patrimonio culturale  
- Analizzare e descrivere con un linguaggio 
semplice i beni dell’umanità  
- Riconoscere e sviluppare la comprensione 
di un patrimonio come valore condiviso  
- Consapevolezza attiva e critica per 
distinguere comportamenti e sviluppare 
capacità di scelta  
 

• Confronto delle diversità culturali 
all’interno di un patrimonio 
comune  

• Ipotesi di strategie di intervento 
per la tutela, la conversazione e la 
valorizzazione dei beni culturali ed 
il patrimonio artistico. 

• Percorsi tracciati all’interno di 
valenze italiane, europee e tutele 
dell’Unesco. 

 
(Professioni e attività legate all’arte. 
Confronto tra luoghi dell’arte. 
La memoria dell’arte) 

Musica  - Sviluppo e potenziamento delle abilità 
critiche  
- Educazione della voce e dell’orecchio 
musicale  
- Conoscenza e studio del repertorio 
operistico italiano  
- Presa coscienza dell’importanza del senso 
civico che offre la musica.  

La musica è manifestazione di 
aggregazione ed integrazione  
Il bambino e il suo bisogno vitale di musica  
Differenze fra l’essere musicalmente vitali 
e socialmente vitali  
Le cittadinanze musicali del ragazzino  
Il senso spirituale di umanità e 
cittadinanza. 
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 (La musica e la lingua italiana nel 
Melodramma 
I canti popolari della Resistenza e 
dell’emigrazione) 

Ed .Fisica  - Abitudine mentale alla DEMOCRAZIA 
(esercizio quotidiano di rispetto delle 
regole e delle persone)  
SICUREZZA come modus vivendi  
PREVENZIONE come competenza per la 
vita. 
- Cura di sé e delle condizioni ambientali  
- Ridurre le distanze (PROSSIMITA’), agire il 
più possibile insieme agli altri (RELAZIONE) 
e comunque in prima persona 
(AUTONOMIA). 

• Conoscenza delle regole sportive 
come strumento di convivenza 
civile  

• Padroneggiare gli aspetti non 
verbali della comunicazione. 

• Norme fondamentali di 
prevenzione e attuazione della 
sicurezza personale a scuola, in 
casa e in ambienti esterni. 

(Elementi di Primo Soccorso  
Principi generali di alimentazione 
Espressività corporea, 
Ed. stradale, Ed. alimentare, 
Ed. ambientale, Ed. alla salute) 

 

DECLINAZIONE DEI TRAGUARDI PER LA COMPETENZA DI CITTADINANZA 
 

                                    INFANZIA            PRIMARIA            SECONDARIA 
Costituzione 
Competenze specifiche 
 

✓ Riconoscere i 
meccanismi, i 
sistemi e 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini a 
livello locale 
nazionale e 
internazionale. 

✓ Riconoscere i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento 
etico delle 
società sanciti 
dalla 
Costituzione, 
dalle Carte 
internazionali. 

✓ Partecipare in 
modo 
responsabile 
alla vita sociale 
nel rispetto 
delle regole 
condivise. 

Il Bambino: 
✓ Sviluppa il senso 

dell’identità 
personale, 
attraverso 
l’espressione 
consapevole 
delle proprie 
esigenze e dei 
propri 
sentimenti. 

✓ Conosce 
elementi della 
storia personale 
e familiare, le 
tradizioni della 
famiglia e della 
comunità. 

✓ Riflette sui 
propri diritti e 
sui diritti degli 
altri, sui doveri, 
sulle ragioni che 
determinano il 
proprio 
comportamento
. 

✓ Ha acquisito le 
regole del 
vivere insieme e 

✓ L’alunno 
riconosce i 
meccanismi, i 
sistemi che 
regolano la vita 
sociale tra i 
cittadini a livello 
locale e 
nazionale. 

✓ Assume a partire 
dall’ambito 
scolastico 
atteggiamenti, 
ruoli e 
comportamenti 
di partecipazione 
attiva e 
comunitaria. 

✓ Comprende il 
significato delle 
regole per la 
convivenza 
sociale e sa 
rispettarle. 

✓ Mette in atto 
comportamenti 
corretti nel gioco, 
nel lavoro, 
nell’interazione 
con gli altri. 

✓ L’alunno è 
consapevole che i 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile. 

✓ Comprende il 
concetto di Stato, 
di Comune, di 
Municipio e 
riconosce i sistemi 
e le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti fra i 
cittadini e i principi 
sanciti dalla 
Costituzione, dalle 
carte Internazionali 
e conosce la 
dichiarazione 
universale dei 
Diritti umani, gli 
elementi essenziali 
delle forme di Stato 
e di Governo della 
Repubblica. 
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stabilisce 
relazioni con 
compagni 
differenti per 
provenienza, 
cultura, 
condizioni 
personali e 
sociali. 

✓ Gioca e lavora 
in modo 
costruttivo, 
collaborativo, 
partecipativo e 
creativo con gli 
altri bambini. 

✓ Individua e 
distingue chi è 
fonte di autorità 
e di 
responsabilità, i 
principali ruoli 
nei diversi 
contesti. 

✓ Assume 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza, la 
salute propria e 
altrui e conosce 
le principali 
norme di cura e 
igiene personale 
(prima ed. 
sanitaria). 

 

✓ Agisce 
rispettando i 
criteri di base per 
la sicurezza di sé 
e degli altri. 

✓ Comprende il 
valore delle 
regole in un gioco 
nello sport e nel 
gioco. 

 

✓ Rispetta le regole 
per la convivenza 
sociale e ne 
comprende il 
significato. 

✓ Rispetta se stesso e 
gli altri, è 
consapevole del 
proprio ruolo nella 
comunità. 

✓ Interagisce in 
diverse situazioni 
comunicative, 
attraverso dialoghi 
rispettosi delle idee 
altrui, li utilizza per 
apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni 
su vari problemi di 
tipo sociale e 
culturale. 

✓ Si integra nel 
gruppo, assume 
responsabilità e si 
impegna per il bene 
comune. 

Sviluppo sostenibile  
Competenze specifiche  
 

✓ Riconoscere il 
valore del 
patrimonio 
culturale e 
ambientale 
come bene 
comune e 
agisce come 
persona che 
interviene sulla 
realtà 
apportando il 
proprio 
originale e 

Il Bambino: 
✓ Coglie 

l’importanza del 
rispetto, della 
tutela e della 
salvaguardia 
ambientale. 

✓ Sa rispettare gli 
animali e 
prendersene 
cura. 

✓ Conosce ed 
applica le regole 
basilari per la 
raccolta 
differenziata. 

✓ Sviluppa 
modalità di 
esercizio alla 
convivenza 
civile, di 
consapevolez
za di sé, 
rispetto delle 
diversità, di 
confronto e 
dialogo.  

✓ Comprende 
l’importanza 
del 
patrimonio 
artistico e 
culturale, 
nonché 

✓ Comprende la 
necessità di 
uno sviluppo 
equo 
sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema
. 

✓ Promuove il 
rispetto verso 
gli altri, 
l’ambiente e la 
natura e sa 
riconoscere gli 
effetti del 
degrado. 

✓ Riconosce nei 
paesaggi 



PTOF – 2019.22 IC. VALNEGRA - F. GERVASONI 

81 

positivo 
contributo.  

 
 
 

✓ Da’ il giusto 
valore al riciclo 
dei materiali. 

✓ Riconosce gli 
effetti 
dell’incuria, 
comprende la 
necessità di un 
utilizzo 
consapevole 
delle risorse 
naturali. 

✓ Conosce il 
valore nutritivo 
dei principali 
alimenti e i 
criteri di una 
sana 
alimentazione. 

✓ Acquisisce 
abitudini 
corrette, atte a 
tutelare e 
mantenere lo 
stato di salute. 

 
 

ambientale 
come bene 
da difendere 
e rispettare.  

✓ Ha 
atteggiament
i di cura verso 
l’ambiente 
scolastico che 
condivide con 
gli altri.  

✓ Riconosce 
alcuni 
essenziali 
principi 
relativi al 
proprio 
benessere 
psicofisico e 
legati alla 
cura del 
proprio corpo 
,a un regime 
alimentare. 

europei e 
mondiali, 
confrontandoli 
in particolare a 
quelli italiani, 
gli elementi 
fisici e le 
emergenze 
storiche e 
architettoniche 
come 
patrimonio 
naturale e 
culturale.  

✓ Riconosce le 
fonti 
energetiche e 
promuove un 
atteggiamento 
critico e 
razionale del 
loro utilizzo, 
sviluppa attività 
di riciclaggio.  

✓ Promuove lo 
star bene e 
adotta criteri 
base di 
sicurezza per sé 
e gli altri. 

✓ E’ consapevole 
del ruolo della 
comunità 
umana sulla 
Terra, 
dell’ineguaglian
za dell’accesso 
ad esse.  
 

Cittadinanza digitale  
Competenze specifiche  
 
 

✓ Avvalersi 
consapevolmen
te e 
responsabilmen
te dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali.   

Il Bambino: 
✓ Utilizza 

consapevolmen
te, con la 
supervisione di 
un adulto, 
strumenti 
digitali per: 
attività, giochi, 
elaborazioni 
grafiche. 

✓ Padroneggia 
prime abilità di 
tipo logico, 

✓ Si orienta tra 
i diversi 
mezzi di 
comunicazion
e ed è capace 
di farne un 
uso adeguato 
a seconda 
delle varie 
situazioni.  

✓ Inizia a 
riconoscere 
in modo 
critico le 

✓ E’ in grado di 
distinguere i 
diversi 
dispositivi e di 
utilizzarli 
correttamente, 
di rispettare i 
comportamenti 
nella rete e 
navigare in 
modo sicuro. 

✓ E’ in grado di 
comprendere il 
concetto di 
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interiorizza 
coordinate 
spazio-
temporali e si 
orienta nel 
mondo dei 
simboli, delle 
rappresentazion
i, dei media e 
delle tecnologie. 

✓ Si avvia alla 
creazione del 
pensiero 
computazionale
, in un percorso 
a difficoltà 
crescente.  

✓ Sviluppa una 
prima 
consapevolezza 
delle 
potenzialità, dei 
limiti e dei rischi 
dell’uso delle 
tecnologie. 

 

caratteristich
e, le funzioni 
e i limiti della 
tecnologia 
attuale.  

dato e di 
individuare le 
informazioni 
corrette e 
errate.  

✓ Sa distinguere 
l’identità 
digitale da 
quella reale e 
sa applicare le 
regole sulla 
privacy 
tutelando il 
bene collettivo. 

✓ E’ in grado di 
argomentare 
attraverso 
diversi sistemi 
di 
comunicazione.  

✓ E’ consapevole 
dei rischi della 
rete e come 
riuscire a 
individuarli.  

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

NUCLEI CONCETTUALI 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

a) Conoscenza dell’ordinamento 
dello Stato, delle Regioni, degli 
Enti territoriali. 
b) Conoscenza delle 
Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, prime tra tutte lo 
sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite  
c) Conoscenza dei concetti di 
legalità, di rispetto delle regole, 
delle leggi comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza 
(regolamenti scolastici, 
Associazioni ecc) 
 
 

a) Conoscenza dell’Agenda 2030 
dell’ONU che ha fissato i 17 
obiettivi da perseguire entro il 
2030 a salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione 
di ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere rispettosi 
dei diritti fondamentali delle 
persone: la salute, il benessere, la 
sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela 
dei patrimoni materiali delle 
comunità 
b) Conoscenza degli obiettivi 
inseriti nelle tematiche 
riguardanti l’educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il 
rispetto per gli animali, i beni 
comuni, la protezione civile ecc. 

a) Conoscenza e utilizzo degli 
strumenti tecnologici con un corretto 
tipo di approccio agli stessi  
b) Conoscenza delle insidie e dei 
rischi sul web  
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 IN FASE DI 
ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Livelli di 
competenze        

Voto 
numerico 4 5 6 7 8 9 10 

Descrittor
i del 
giudizio   

L’alunno 
mette in 
atto solo 
in modo 
sporadico 
con 
l’aiuto, lo 
stimolo e 
il 
supporto 
di 
insegnant
i e 
compagni 
le abilità 
connesse 
ai temi 
trattati 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati 
solo grazie 
alla 
propria 
esperienz
a diretta e 
con il 
supporto 
o stimolo 
del 
docente e 
dei 
compagni  

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienz
a diretta, 
altrimenti 
con il 
supporto del 
docente       

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattai 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienz
a diretta. 
Con i 
supporto del 
docente  
collega  le 
esperienze ai 
testi studiati 
e ad altri 
contesti  

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse 
ai temi 
trattati e 
sa 
collegare le 
conoscenz
e alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e 
ai testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza   

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza 
e 
completezz
a e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali  

L’alunno 
mette in 
atto e abilità 
connesse ai 
temi trattati, 
collega le 
conoscenze 
tra loro, ne 
rileva i nessi 
e le rapporta 
a quanto 
studiato e 
alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza
. Generalizza 
le abilità a 
contesti 
nuovi. Porta 
contributi 
personali. 
originali, 
utili a 
migliorare le 
procedure 
che è in 
grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 
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MAPPA VUOTA 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

STORIA 

 

GEOGRAFIA 

 

MATEMATICA 

 

ITALIANO 

 

IRC / ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

MUSICA 

 

IMMAGINE 

 

 

TECNOLOGIA 

 

SCIENZE 

 

MOTORIA 

 

INGLESE 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO DI ISTITUTO:  
 
Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, 
ai sensi dell'articolo 1,comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009-n.89- 
secondo i criteri indicati della C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M.31.07.2007), e vista la 
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 18 dicembre 2006, 
delineano il quadro di riferimento nazionale nell'ambito del quale le scuole realizzano il curricolo di 
istituto. 
La scuola nel nuovo scenario, la centralità della persona, una nuova cittadinanza, un nuovo 
umanesimo rappresentano la cornice valoriale nella quale si realizzano le azioni del nostro Istituto 
Comprensivo 
 
Il curricolo si articola in: 

– traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado- campi di esperienze (scuola dell'infanzia) e discipline (scuola primaria 
e secondaria) obiettivi di apprendimento, conoscenze e abilità, 
 

– valutazione e certificazione delle competenze in quinta primaria e terza secondaria. 
 

È compito della scuola individuare “come” conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, tempi, modalità 
organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero, consolidamento, 
sviluppo e potenziamento “ a partire dalle effettive esigenze degli alunni concretamente rilevate e 
sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento” (art. 8, D.P.R. 
275/99). 
Il Curricolo in verticale dalla scuola dell'Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado è parte 
integrante del Piano dell'Offerta Formativa. 
 

STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

 
PREMESSA 

La costruzione del curricolo verticale di istituto è un processo articolato di ricerca ed innovazione 
educativa, che pone particolare attenzione alla continuità e l'unitarietà dello stesso percorso 
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educativo che va dai 3 ai 14 anni. Il curricolo verticale si struttura nel rispetto di finalità, traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, obiettivi di apprendimento, valutazione, certificazione delle 
competenze e si esplicita nel profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione. 
Il curricolo favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove prevenzione e recupero della 
dispersione scolastica, rende la scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza: esso 
si realizza come processo dinamico ed aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline. 
 

IPOTESI DI LAVORO 

L’idea di base, progettata da una commissione di docenti provenienti dai tre diversi ordini di scuola, 
è che il documento finale sul quale verrà riportato il curricolo di istituto sarà organizzato in “capitoli” 
corrispondenti alle competenze chiave e che ogni capitolo dovrà essere suddiviso in tre sezioni. 

Ogni sezione mette al centro una delle dimensioni, o aspetti, dal quale può essere considerato il 
curricolo verticale e risponde ad una domanda fondamentale. 

Competenza    quale è il contributo di ciascun campo di esperienza e di ciascuna disciplina, nel 
passaggio dalla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria, allo sviluppo di quella 
competenza chiave? 

Campo di esperienza/disciplina    quali sono gli obiettivi finali, considerati analiticamente, che 
ciascun ordine di scuola si propone in relazione a quel campo di esperienza/disciplina? 

Snodi    che relazione c’è tra campi di esperienza e discipline e tra le singole discipline? 

 

Quali sono quindi i nuclei essenziali e strutturali dell’apprendimento che si costituiscono prima del 
sapere disciplinare e il cui consolidamento continua anche dopo che il processo di 
apprendimento/insegnamento si è fissato in partizioni disciplinari? Tali nuclei, una volta identificati, 
indicheranno il filo rosso dell’intero processo dai 3 ai 14 anni che conduce all’autentico significato 
dell’elaborazione di un curricolo verticale. 

 
 La struttura del curricolo risulterebbe semplice, benché il testo nel suo insieme sarebbe corposo: 
 

- Otto capitoli, ciascuno dedicato a una competenza-chiave (così come definite dalla 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006): competenza 
nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e in 
campo scientifico, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, 
spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale. 
 

- Ogni capitolo sarebbe diviso in due sezioni: a) nella prima viene brevemente descritta la 
competenza e vengono collocati in verticale i traguardi disciplinari che più contribuiscono 
allo sviluppo di quella competenza, divisi per aree b) nella seconda vengono considerati i 
campi di esperienza (scuola infanzia) e la/le disciplina/e (scuola primaria e secondaria) che 
più sono attinenti allo sviluppo della competenza e sono declinati in verticale i traguardi, gli 
obiettivi di apprendimento e le abilità corrispondenti. 
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UTILIZZO 

Il curricolo verticale d’Istituto è una mappa di orientamento per la programmazione dei team e dei 
singoli docenti. 
É costruttivo lasciare spazio di libertà al docente rispetto al piano prestabilito e allo stesso tempo è 
necessario considerare la mappa come riferimento comune per tutti i docenti che operano 
all’interno di un Istituto. 
É consigliabile utilizzare il curricolo come mappa, il docente programmerà tempi e contenuti sempre 
in riferimento al testo del curricolo. Allo stesso tempo, troverà nuove strade, luoghi, punti di 
passaggio e connessioni 
 
 

 
COMPETENZE DISCIPLINE PIU’STRETTAMENTE CORRELATE 

  Comunicazione nella madrelingua Italiano 

  Competenza matematica Matematica 

  Competenza in campo scientifico Scienze, storia, geografia 

  Comunicazione in lingue straniere Inglese, francese 

  Competenze sociali e civiche TRASVERSALE 

  Imparare a imparare TRASVERSALE 

  Competenza digitale TRASVERSALE 

  Spirito di iniziativa TRASVERSALE 

  Consapevolezza ed espressione culturale Arte e immagine, musica, educazione motoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PTOF – 2019.22 IC. VALNEGRA - F. GERVASONI 

88 

LESSICO COMUNE 

 CURRICOLO 

Percorso che l'istituzione scolastica, anche con altre agenzie 
formative, organizza affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, 
acquisendo conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti 
e comportamenti, indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. 

 CONOSCENZE 

Sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento; le conoscenze costituiscono l'insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relativo ad un ambito di studio o di lavoro e 
sono descritte come teoriche e/o pratiche -SAPERE-. 

 ABILITÁ 

Indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il SAPER 
FARE per svolgere compiti e risolvere problemi; possono essere 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l'abilità manuale e l'utilizzo dei metodi, materiali, 
attrezzature e strumenti 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

Sono una tappa, indicano ciò che gli alunni devono sapere alla fine 
della scuola dell'infanzia, della classe terza e quinta primaria e alla 
fine della scuola secondaria di primo grado, e anche possibili itinerari 
di lavoro ed esperienza che gli insegnanti possono percorrere 

 COMPETENZE 

Sono la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le 
attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio e nello sviluppo professionale e /o personale; le 
competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia -
SAPER ESSERE-, ossia “l'utilizzazione consapevole in un compito del 
proprio patrimonio concettuale ristrutturato 

 PADRONANZA È il grado di competenza raggiunta 

 ORIENTAMENTO È il processo formativo finalizzato a conoscere, conoscersi, valutare, 
scegliere. 

 VALUTAZIONE 

È un mezzo per fornire informazioni all'osservatore in funzione 
dell'obiettivo stabilito. L'insegnante predispone un sistema di 
valutazione con preminente funzione formativa, che precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari e i processi di 
apprendimento e che sia di stimolo al miglioramento continuo; attiva 
anche forme di autovalutazione che introducono modalità riflessive 
sull'organizzazione dell'offerta educativa e didattica della scuola. 
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METODOLOGIA 
• BRAIN STORMING 
DEFINIZIONE: “Tempesta di cervelli”. Consente di far emergere le idee dei membri di un gruppo che 
vengono analizzate. 
FINALITÁ: migliorare la creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, fattibili 
e realizzabili, posto un argomento dato. Favorire, inoltre, l'abitudine di lavorare in team e a 
rafforzare le potenzialità. 
 

• TUTORING 
DEFINIZIONE: Modalità di gestione responsabile della classe, che consiste nell'affidare ad uno o più 
alunni la responsabilità di una parte del programma didattico, con alcuni obiettivi da raggiungere 
ben definiti. 
FINALITÁ: sul piano educativo, favorire la responsabilizzazione; sul piano dell'insegnamento, 
rendere più efficace la comunicazione didattica. 
 

• DIDATTICA LABORATORIALE 
DEFINIZIONE: si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità paritaria 
di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con quelle in formazione degli 
studenti. In tale contesto la figura dell'insegnante assume una notevole valorizzazione: dal docente 
trasmettitore di conoscenze consolidate all'insegnante ricercatore, che progetta l'attività di ricerca 
in funzione del processo educativo e formativo dei suoi allievi. 
 

• PROBLEM SOLVING 
DEFINIZIONE: l’insieme dei processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni 
problematiche. 
FINALITÁ: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da 
una condizione data. 
 

• PEER EDUCATION 
DEFINIZIONE: l’educazione tra pari è una strategia educativa definita come “l’insegnamento o lo 
scambio di informazioni, valori o comportamenti tra persone simili per età o stato” 
FINALITÁ: la peer education riattiva la socializzazione all’interno del gruppo classe attraverso un 
confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione. 
 

• COOPERATIVE LEARNING 
DEFINIZIONE: modalità di apprendimento che si realizza attraverso la cooperazione con gli altri 
compagni di classe, che non esclude momenti di lavoro individuali. 
FINALITÁ: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro 
in un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri. 

 
L'essenza dell'educazione non è imbottirvi di fatti, 

bensì aiutarvi a scoprire la vostra unicità 

Leo 
Buscaglia 
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TECNICHE 
• CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Progettare percorsi per la promozione, la rilevazione, la valutazione e la certificazione delle 
competenze al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. 
 
• UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO   
Sviluppare l'azione educativa coerentemente con i principi di inclusione ed integrazione culturale, 
attraverso strategie e percorsi personalizzati e prevenzione della dispersione scolastica. 
 
• COMUNITÁ EDUCATIVA, COMUNITÁ PROFESSIONALE, CITTADINANZA   
Valorizzare la libertà, l'iniziativa e la collaborazione di tutti (operatori scolastici, famiglie, enti locali 
e territoriali). 
 
STRATEGIE 
Collaborare e partecipare: interagire 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, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 

Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo 
l'importanza delle regole, della responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle 
opportunità. 
 

Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e 
metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 
 

Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie e differenza, cause ed effetti tra 
fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistematica. 
 

Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

COMPETENZE EUROPEE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

MATERIE AFFERENTI NEL 
CURRICOLO 

1. IMPARARE AD IMPARARE 
- IMPARARE AD IMPARARE 
- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

Tutte 

2. SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÁ - PROGETTARE Tutte, in particolare italiano, 

matematica e tecnologia 

3. COMUNICARE NELLA 
MADRELINGUA 
 
4. COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 
 
5. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

- COMUNICARE E 
COMPRENDERE 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Tutte, in particolare, italiano e 
lingue straniere 

6. COMPETENZA DIGITALE - ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE  Tutte 

7. COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

- RISOLVERE PROBLEMI In particolare, matematica, 
scienze e tecnologia 

8. COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

- COLLABORARE E PARTECIPARE 
- AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

Tutte, in particolare storia, 
geografia, italiano e scienze 
motorie 

 
LE 8 COMPETENZE CHIAVE 

 
Quadro di riferimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 2018 
 
1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA  
4. COMPETENZA DIGITALE  
5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

 
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 presenta un 

nuovo quadro di riferimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente che 
giustifica i cambiamenti apportati rispetto al 2006.  
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1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  
4. COMPETENZA DIGITALE  
5. IMPARARE AD IMPARARE  
6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  
8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 
Il Consiglio dell’Unione Europea ribadisce che in un mondo interconnesso e complesso è 

richiesto a ogni persona di possedere un corredo di abilità e competenze da sviluppare sin 
dall’infanzia con continuità, progressione e in diversi contesti di apprendimento. Le competenze 
chiave definite nel recente assetto sono correlate a molteplici ambiti: l’occupabilità, la realizzazione 
personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione sociale. 

Nella nuova architettura si scorge l’importanza di sviluppare le 8 competenze nella loro 
“combinazione dinamica” di conoscenze, di abilità, di atteggiamenti e, si potrebbe anche 
aggiungere, di emozioni correlate ad una crescita progressiva personale e sociale che dovrebbe 
durare per tutta la vita. 
 
DEFINIZIONE DI COMPETENZA:  

 
Per la Raccomandazione del Consiglio dell’UE la competenza è “una combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: - La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee 
e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento 
- Per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 
esistenti al fine di ottenere risultati. Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per 
agire o reagire a idee, persone o situazioni”.   

 
1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

 
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, 

esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica 
l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo 
sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A 
seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, 
nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 
 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
Tale competenza comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona 

comprensione delle informazioni scritte e quindi presuppone la conoscenza del vocabolario, della 
grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio.  
Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e 
non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua. 
Le persone dovrebbero possedere l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta 
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una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere  
e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di 
formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente  
e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la 
capacità di valutare informazioni e d i servirsene. Un atteggiamento positivo nei confronti di tale 
competenza comporta la disponibilità al dialogo critico e costruttivo, l’apprezzamento delle qualità 
estetiche e l’interesse a interagire con gli altri. Implica la consapevolezza dell’impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. 
 
2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la 
competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali  
e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 
comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla 
capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune 
europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore 
sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale  
o delle lingue ufficiali di un paese. 
 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 
 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di 
lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È 
importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei 
linguaggi.  

L’ abilità essenziale per questa competenza consiste nella capacità di comprendere messaggi 
orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, a 
livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. Le persone 
dovrebbero saper usare gli strumenti in modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, non 
formale e informale tutta la vita. Un atteggiamento positivo comporta l’apprezzamento della 
diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione 
interculturale. Essa presuppone anche rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona, 
compresi sia il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a minoranze e/o proviene da un 
contesto migratorio che la valorizzazione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese 
come quadro comune di interazione. È compresa anche l’acquisizione delle lingue classiche come il 
greco antico e il latino. Le lingue classiche sono all’origine di molte lingue moderne e possono 
pertanto facilitare l’apprendimento delle lingue in generale. 
3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 
A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del 
processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti 
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livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

 
B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 

usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di 
tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 
 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
A. La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida conoscenza dei 

numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e delle presentazioni 
matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la consapevolezza dei 
quesiti cui la matematica può fornire una risposta. Le persone dovrebbero saper applicare i principi 
e i processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e lavorativa (ad 
esempio in ambito finanziario) nonché seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Le persone 
dovrebbero essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove 
matematiche e di comunicare in linguaggio matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra 
i quali i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 
Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla 
disponibilità a cercare le cause e a valutare la validità. 

 
B. Per quanto concerne scienze, tecnologie e ingegneria, la conoscenza essenziale 

comprende i principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i metodi scientifici 
fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione dell’impatto 
delle scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria, così come dell’attività umana in genere, 
sull’ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di comprendere 
meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella società in 
senso lato (in relazione alla presa di decisione, ai valori, alle questioni morali, alla cultura ecc.). 
Tra le abilità rientra la comprensione della scienza in quanto processo di investigazione mediante 
metodologie specifiche, tra cui osservazioni ed esperimenti controllati, la capacità di utilizzare il 
pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare alle proprie 
convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici. Le abilità comprendono inoltre la 
capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per 
raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. Le 
persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine 
scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. Questa 
competenza comprende un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, l’interesse per le 
questioni etiche e l’attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per 
quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla 
comunità e alle questioni di dimensione globale. 
 
4. COMPETENZA DIGITALE 

 
La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
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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. 
 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
Le persone dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di 

aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne 
consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. Dovrebbero comprendere i principi 
generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a 
conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti. Le persone 
dovrebbero assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 
delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi 
etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
 
5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità 

di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 
nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 
empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale 

comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente accettati in 
ambienti e società diversi. La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
richiede inoltre la conoscenza degli elementi che compongono una mente, un corpo e uno stile di 
vita salutari. Presuppone la conoscenza delle proprie strategie di apprendimento preferite, delle 
proprie necessità di sviluppo delle competenze ed i diversi modi per sviluppare le competenze  
e per cercare le occasioni di istruzione, formazione e carriera, o per individuare le forme di 
orientamento e sostegno disponibili. 
Vi rientrano la capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, 
di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Ne fa parte la capacità di imparare e di lavorare sia 
in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di 
perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno quando opportuno e di gestire 
in modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni sociali. Le persone dovrebbero essere 
resilienti e capaci di gestire l’incertezza e lo stress. Dovrebbero saper comunicare costruttivamente 
in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare. Ciò comprende: manifestare 
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e 
provare empatia. Tale competenza si basa su un atteggiamento positivo verso il proprio benessere 
personale, sociale e fisico e verso l’apprendimento per tutta la vita. Si basa su un atteggiamento 
improntato a collaborazione, assertività e integrità, che comprende il rispetto della diversità degli 
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altri e delle loro esigenze, e la disponibilità sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere 
compromessi. Le persone dovrebbero essere in grado di individuare e fissare obiettivi, di 
automotivarsi e di sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire l’obiettivo di 
apprendere lungo tutto il corso della loro vita. Un atteggiamento improntato ad affrontare i 
problemi per risolverli è utile sia per il processo di apprendimento sia per la capacità di gestire gli 
ostacoli e i cambiamenti. Comprende il desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e 
le proprie esperienze di vita nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendimento e 
sviluppo nei diversi contesti della vita. 
 
6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale 
e della sostenibilità.  

 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 
 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei 
fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia 
e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 
2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei 
principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli 
obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, 
in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. È 
essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità 
e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni 
multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale 
nazionale contribuisce all’identità europea. 
 
7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che  
hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
 
 
 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 
 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 
contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell’ambito di attività personali, 
sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. Le persone 
dovrebbero conoscere e capire gli approcci di programmazione e gestione dei progetti, in relazione 
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sia ai processi sia alle risorse. Dovrebbero comprendere l’economia, nonché le opportunità e le sfide 
sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, le organizzazioni o la società.  
Dovrebbero inoltre conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile ed essere 
consapevoli delle proprie forze e debolezze. Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, 
che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione 
critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione.  
Comprendono la capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, di 
mobilitare risorse (umane e materiali) e di mantenere il ritmo dell’attività. Vi rientra la capacità di 
assumere decisioni finanziarie relative a costi e valori. È essenziale la capacità di comunicare e 
negoziare efficacemente con gli altri e di saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto 
fattori rientranti nell’assunzione di decisioni informate. Un atteggiamento imprenditoriale è 
caratterizzato da spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e 
perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. Comprende il desiderio di motivare gli altri e la 
capacità di valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi cura delle persone e del mondo, 
e d i saper accettare la responsabilità applicando approcci etici in ogni momento. 
 
8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione 

e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società 
in una serie di modi e contesti. 
 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 
 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro 
tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. Essa include la comprensione dei 
diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, il partecipante e il pubblico nei testi  
scritti, stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte e nel design, nella 
musica, nei riti, nell’architettura oltre che nelle forme ibride. Presuppone la consapevolezza 
dell’identità personale e del patrimonio culturale all’interno di un mondo caratterizzato da diversità 
culturale e la comprensione del fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti 
per interpretare e plasmare il mondo. 
Le relative abilità comprendono la capacità di esprimere e interpretare idee figurative e astratte, 
esperienze ed emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre forme culturali. 
Comprendono anche la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 
personale, sociale o commerciale mediante le arti e altre forme culturali e la capacità di impegnarsi 
in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente. 

 

ALLEGATO IN PIATTAFORMA:IL QUADRO DI RIFERIMENTOPER LE COMPETENZE DIGITALIDEI 
CITTADINI DIGCOMP 2.1 
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PIANO D’ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 prevenirli ed affrontarli: una sfida educativa 

 

“Educa i bambini e non sarà poi necessario punire gli uomini” 
(Pitagora) 

 

 

Indice: 

1. COSA SONO BULLISMO E CYBERBULLISMO 
2. PERCHÉ UN PIANO D’ISTITUTO? 
3. PIANO D’AZIONE  

 
1. COSA SONO BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Il fenomeno del bullismo si fonda su l'aggressività che si manifesta attraverso una forma di 
prepotenza intenzionale esercitata dall’aggressore, eseguita nel tempo, provocando alla vittima 
elevate sofferenze. Tuttavia, se nel bullismo convenzionale il bisogno di potere che viene esercitato 
dal bullo nei confronti della vittima è di tipo fisico o sociale, con l’avvento delle tecnologie e del 
massivo uso di smartphone e tablet il potere viene imposto attraverso l’abilità e le competenze 
acquisite nelle nuove tecnologie. 
Il nuovo “bullo” esercita il potere attraverso la capacità di riuscire a molestare gli altri garantendo 
un presunto anonimato che, in realtà, tale non è mai: proprio questo aspetto fa sì che venga 
diminuito ulteriormente il senso di responsabilità da parte del cyber bullo. 
Risulterà efficace solo una presa di coscienza, un’educazione, una responsabilizzazione dei ragazzi 
sui rischi e i pericoli del web, sull’importanza della gestione e certificazione delle fonti e dei dati che 
nella rete vengono immessi (che potrebbero portare a manipolazioni e a plagi).    
Le percentuali relative al coinvolgimento dei ragazzi meritano attenzione, soprattutto considerando 
le pesanti conseguenze a breve e a lungo termine che questi fenomeni possono comportare, sia per 
le vittime che per i bulli, sia per chi assiste a questi episodi senza intervenire. 
Da anni il MIUR è impegnato sul fronte della prevenzione del bullismo e ora ha appena messo a 
punto nuovi ed efficaci strumenti di contrasto alla forma, ancora più subdola e pericolosa, del 
cyberbullismo ( legge 29 maggio, n° 71/2017).  
Scuola e famiglia diventano quindi determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e 
culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educhi all’accettazione dell’altro. Il ruolo 
della scuola è accompagnare i ragazzi nella costruzione delle competenze necessarie per un utilizzo 
consapevole delle tecnologie e della rete. Inoltre, deve mettere in atto misure preventive e di 
contrasto verso ogni forma di violenza e prevaricazione e la famiglia deve collaborare vigilando il più 
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possibile sui comportamenti dei propri figli. È inoltre compito loro informarsi ed informare sulle 
regole del mondo digitale, non tanto esercitando il controllo, ma accompagnando ed educando. 

2. PIANO D’ISTITUTO 
 

L’Istituto Comprensivo di Valnegra ritiene importante elaborare un programma funzionale a: 

⇨ prevenire i fenomeni di intolleranza e prevaricazione; 
⇨ promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale ; 
⇨ guidare i bambini e i ragazzi ad un uso consapevole di Internet (informandoli su pericoli 

e insidie del mondo virtuale, ma anche delle enormi potenzialità che offre), fornendo 

un’educazione ai media, ma promuovendo anche un’educazione con i media; 
⇨ accompagnare le famiglie nella sfida educativa. 

Saranno predisposti diversi livelli di intervento: 

● Interventi nella comunità; 
● Interventi nella scuola; 
● Interventi in classe; 
● Interventi individuali (ove necessario); 
● Coinvolgimento delle famiglie 

 
Lo scopo del piano è quello di coordinare le azioni, stendere una dichiarazione d’intenti che guidi 
l’azione e l’organizzazione interna alla scuola, stabilire una serie di obiettivi chiari e condivisi che 
forniscono agli studenti, al personale e ai genitori la comprensione dell’impegno della scuola nel far 
qualcosa contro il bullismo e il cyberbullismo, progettare e documentare attività formative, 
concordare un sistema di regole basato sul rispetto e la cooperazione e le eventuali modalità di 
intervento in caso dovessero manifestarsi episodi di questo tipo a scuola.  
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LIVELLO 
DI 

INTERVEN
TO 

ATTORI 
COINVOLTI OBIETTIVI POSSIBILI   ATTIVITÀ 

Comunità/ 
Territorio 

Istituzioni 
pubbliche, 
Associazioni e 
gruppi , ecc. 

● Sensibilizzare e coinvolgere la 
comunità territoriale; 

● Beneficiare delle risorse presenti sul 
territorio 

● Costruire alleanze educative 
trasversali tra gli ambienti di vita dei 
nostri alunni 
 

● Coinvolgimento della 
comunità in serate di in-
formazione 

Scuola 

Personale 
scolastico 
 
Alunni  
 
Genitori 

● Sensibilizzare sul problema del 
bullismo e del cyberbullismo 

● Coinvolgere tutte le componenti, 
responsabilizzando riguardo la 
necessità di intervenire  

● Promuovere specifiche attività per 
promuovere il benessere a scuola e 
anti-bullismo  

● Promuovere strategie e misure di 
prevenzione e gestione di situazioni 
problematiche relative all’uso di 
internet e delle tecnologie digitali 

● Raccolta di dati su 
eventuale presenza nella 
scuola del fenomeno e sue 
caratteristiche 

● Formulazione di una politica 
scolastica e di un sistema di 
regole anti-bullismo e 
sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie a scuola 

● Attività di formazione per il 
personale della scuola 

● Incontri di formazione per 
genitori 

● Supervisione costante da 
parte dei docenti a scuola 
 

Classe 
Alunni 
 
Insegnanti 

● Creare un clima sereno e aperto al 
dialogo 

● Favorire la cooperazione e la 
soluzione pacifica dei conflitti 

● Aumentare il grado di 
consapevolezza sul problema 

● Conoscere le regole basilari della 
comunicazione e del 
comportamento sul Web 
(netiquette e concetti di Privacy e 
responsabilità) 

● Acquisire gli strumenti per gestire le 
situazioni problematiche (nelle 
relazioni sociali face to face che 
virtuali) 
 

● Attività di alfabetizzazione 
alle emozioni 

● Percorsi di educazione alla 
legalità e alla convivenza 
civile 

● Attività curricolari (film e 
video, letture, discussioni, 
teatro, ecc…) 

● Attività basate sul 
Cooperative Learning 

● Percorsi atti a favorire 
conoscenza e utilizzo dei 
nuovi media; 

● Interventi specifici sui rischi 
in rete e sui comportamenti 
corretti da mettere in atto 

Singolo 
individuo Alunni 

● Saper fornire aiuto e sostegno 
adeguati sia alle vittime che ai bulli, 
perché riescano a scardinare il loro 
ruolo abituale e sappiano assumere 
comportamenti alternativi 

● Colloqui con gli alunni e le 
famiglie 

● Interventi coordinati tra 
insegnanti, alunni, famiglie 
coinvolte ed eventuali 
esperti esterni. 
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PROPOSTE FORMATIVE A BREVE SCADENZA: 
 

  Formazione del personale docente ● Corso di formazione del personale docente 
sulle tematiche di bullismo e cyberbullismo; 

  Sensibilizzare e informare le famiglie 

● Organizzazione di una serata con l’intervento 
di un esperto 

● Creazione di una sezione del sito della scuola 
dedicata alla tematica di bullismo e 
cyberbullismo  

 

ALLEGATI 

● VADEMECUM PER LA SICUREZZA IN RETE (a cura di “Generazioni connesse- Safer 
Internet Centre); 

● LINEE DI ORIENTAMENTO E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 
(Miur, aprile 2015); 

● PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 2016/17; 
● LINEE D’ORIENTAMENTO OPERATIVE SU BULLISMO E CYBERBULLISMO DA U.S.R. 

Lombardia; 
● LEGGE REGIONALE “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO”; 
● INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E 

CYBERBULLISMO- Regione Lombardia; 
● LEGGE 29 MAGGIO N°71/2017- “Disposizioni a  tutela dei minori per la prevenzione 

e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

SCUOLA SENZA ZAINO 
 

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
Organizzazione dello spazio in funzione degli apprendimenti. Metodologia didattica centrata sullo 
spirito comunitario, sulla condivisione e la collaborazione 
 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 
COMPETENZE ATTESE:  
Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.  
Competenze sociali e civiche  
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
Sapersi relazionare con i compagni in modo positivo 
Sviluppare autonomia e senso di responsabilità nei vari contesti 
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IL PROGETTO ZERO – SEI  NIDO LINUS - SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALNEGRA  
 
Nasce formalmente nell’anno scolastico 2016/2017, dal desiderio e dalla volontà delle educatrici 
del nido e delle insegnanti della scuola dell’infanzia di mettersi in gioco, di confrontarsi, di 
condividere le proprie idee, per dare spazio e voce ad una visione educativa più flessibile, aggiornata 
alla nuova pedagogia ma arricchita dall’esperienza di ognuna.  
 
Il progetto è frutto di un lavoro cominciato già da tempo, dapprima un po’ titubanti e diffidenti nei 
riguardi della valenza affettiva ed educativa considerati i diversi obiettivi, priorità e competenze dei 
due ordini; in seguito si è fatta sempre più strada l’idea di un pensiero comune, con obiettivi, 
metodologie, strategie in sinergia tenendo sempre al centro il bambino come individuo.  
 
Il nido e la scuola dell’infanzia riconosce la pluralità di elementi che creano tante possibilità di 
crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la 
disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La 
nostra struttura promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 
ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata 
scolastica.  
 

Il valore aggiunto è che i bambini possono continuare il percorso iniziato al nido fino ai 6 anni grazie 
alla reale continuità non solo di spazi, ma anche di attività, laboratori, uscite sul territorio, feste e di 
strategie educative condivise, che si integrano e si evolvono nel rispetto della crescita di ogni 
bambino.  
 
Il senso di questa struttura, nonostante il numero esiguo di bambini che frequentano sia il nido che 
la scuola dell’infanzia, è di essere un punto d’appoggio in cui le famiglie percepiscono che 
frequentare significa essere accolti e compartecipare attivamente in un percorso di crescita 
condiviso con altri genitori di bambini di età compresa tra zero e sei anni, in un clima di dialogo e 
confronto tra educatrici, insegnanti e famiglie. 
 
Il bambino è un soggetto attivo, impegnato in un processo di crescita continuo attraverso anche 
l’interazione con i pari, gli adulti, la cultura, il contesto territoriale. 
Per questo educatrici ed insegnanti stanno gradualmente creando una rete di collaborazione con 
enti presenti sul territorio per ampliare l’offerta formativa rivolta ai propri bambini. 
 
Per la Scuola dell’infanzia di Valnegra il Comune mette a disposizione per i genitori che lavorano 
un ANTICIPO   7,30 / 8,00 e un POSTICIPO 16,00 / 17,30 gestito dal personale del Nido Linus, 
situato nello stesso edificio 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE  
SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 
SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
Le nuove tecnologie hanno modificato il modo di interagire, conoscere e comunicare e 
l’introduzione delle stesse nel mondo dell’istruzione rappresenta una delle più importanti sfide nel 
processo riformatore di questa realtà. I ragazzi di oggi utilizzano strumenti tecnologici in molte 
attività della loro vita quotidiana: giocano, imparano e parlano usando il linguaggio digitale. Tutto 
ciò non può essere ignorato dal mondo della scuola, che deve fare suo questo nuovo linguaggio per 
comunicare meglio con gli studenti e offrire una didattica efficace. 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
Dotazioni scuole 
L’Istituto Comprensivo di Valnegra, grazie anche alla sensibilità delle Amministrazioni Comunali del 
territorio, già da diversi anni ha avviato un processo di innovazione didattica. Da un lato ha dotato 
le scuole del proprio comprensorio di valide dotazioni tecnologiche, dall’altro ha avviato e 
sostenuto apprezzabili esperienze di didattica innovativa (vedi il progetto “Classe Scomposta”). 
Competenze docenti 
Un discreto numero di docenti ha acquisito competenze digitali di base attraverso le iniziative 
attivate dall’Istituto stesso e/o dalla rete territoriale. 
 
BISOGNI FORMATIVI 
La riflessione condotta in questi anni ha evidenziato che non si tratta soltanto di introdurre “nuove 
tecnologie”, ma di modificare profondamente il modo di concepire “l’ambiente scuola”, 
l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e, 
soprattutto, il ruolo dei docenti. 
 
BISOGNI ISTITUTO 
1. Potenziamento dotazioni tecnologiche: PON / Amministrazioni Comunali / Fondi Istituto 
 

2. Formazione docenti, studenti e apertura al territorio: CURRICOLI DIGITALI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE DIGITALI 
 
PON " PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
 
PON " PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 
 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (Azione 7 PNSD) 
 
PNSD- Avviso prot. n. 20769-2019. DDG12 novembre 2019, n. 583. PNSD - Realizzazione di azioni 
di potenziamento delle competenze degli studenti. (Azione 15/17/20) - Progetto in rete (rete 
internazionale) di cui il nostro istituto è capofila 
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3. Dematerializzazione 
Il Piano progettuale che si intende attuare nel triennio si svilupperà in tre  
direzioni: 
 
❒ Docenti 
❒ Studenti 
❒ Famiglie e territorio 

 
PROGETTI ATTIVATI O DA ATTIVARE 

 
❒ DOCENTI 

a. Progettazione e realizzazione di unità formative all’interno del piano di formazione 
b. Implementazione e sviluppo di ambienti di apprendimento cloud:  GSuite  
c. Uso delle Tecnologie in classe  
d. Creazione di percorsi di “Coding” e “pensiero computazionale”  
 
❒ STUDENTI 

a. Uso del cloud come opportunità di condivisione e collaborazione tra pari e con i docenti 
b. Percorsi, per livelli di classe, di “Coding” e “Pensiero Computazionale”(da inserire nei curricoli 

formativi) 
c. Incontri formativi per gli alunni delle classi 4a e 5a della scuola primaria e tutte le classi di 

scuola secondaria di primo grado sull’uso consapevole della rete: privacy, diritti d’autore, 
cyber bullismo, sicurezza,…  

d. Centro Sportivo Scolastico (Scuola secondaria di I grado). 
 
❒ FAMIGLIE/TERRITORIO 

Spesso le famiglie sperimentano difficoltà nel comprendere il mondo “virtuale” entro il quale i figli 
si rinchiudono. La Scuola ha il dovere di aiutare e collaborare con le famiglie e il territorio in questo 
percorso. 
 
a. Incontri formativi sulle tematiche legate all’uso di internet cercando di cogliere potenzialità e 

rischi  
b. Giornate di “Scuola aperta”: momenti di incontro tra le famiglie, i ragazzi e i docenti per 

conoscere le nuove modalità di lavoro. 
 
❒ PROGETTI IN ATTO 

a. Sito Scolastico: spazio di informazione per tutti gli utenti 
b. Registro elettronico 
c. Creazione di uno spazio Cloud attraverso l’uso di GSuite for Education, per i docenti e per gli 

studenti come repository, scambio e ambiente di collaborazione. 
d. Progetti di “Classe Digitale” in vari plessi.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

SCUOLA INFANZIA - VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere 
e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettando l’originalità, l’unicità, 
le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. 
 

La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, 
negli adulti e nei bambini, rendendo visibili la modalità e i percorsi di formazione e permettendo di 
apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo.  
 

L’attività di valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, 
che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le loro potenzialità. 
 

Oltre a valorizzare i processi di crescita individuale , vengono anche utilizzate pratiche didattiche per 
stimolare il naturale sviluppo di ogni bambino in merito a: 
 

● Identità: imparare a stare bene e sentirsi sicuri, ad avere stima di sé e delle proprie capacità. 
 

● Autonomia: gestire il proprio corpo, partecipare alle attività nei diversi contesti, provare 
piacere nel saper fare da soli, esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni. 

 

● Competenze: imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
l’esercizio al confronto, sviluppando capacità sensoriali, motorie, linguistiche, intellettive e 
logiche. 

 

● Cittadinanza. Scoprire gli altri, i loro bisogni, rispettare le regole che si definiscono attraverso 
le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero ponendo le fondamenta per una 
convivenza democratica. 

 

DOCUMENTAZIONE E STRUMENTI VALUTATIVI  
Il fascicolo personale documenta il percorso scolastico e il processo formativo di ogni bambino: è 
un importante strumento per favorire analisi ragionate e condivise per i docenti e per i genitori. 
Vengono raccolti: 
 

● elaborati personali del bambino, 
● informazioni con i colloqui dei genitori 
● il documento valutativo che evidenzia i progressi, le caratteristiche significative dell’alunno 

con osservazioni e considerazioni delle insegnanti. 
 

Dall’A.S 19.20 per la valutazione ci si avvale del registro elettronico Argo e si completano i seguenti 
quadri: 

▪ rilevazione dei progressi - competenze acquisite per alunni 3-4-5 anni (I quadrimestre) 
▪ valutazione finale per alunni 3- 4-5 anni (II quadrimestre) 
▪ certificazione delle competenze – giudizio finale per alunni in uscita (II quadrimestre) 

 

Particolare attenzione viene riservata dalle insegnanti agli alunni dell’ultimo anno di frequenza con 
somministrazione di prove collegialmente stabilite, per attestare i prerequisiti di base. 
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VALUTAZIONE PRIMARIA 
 

Secondo quanto ribadito dalla legge 62/2017, la valutazione intermedia e finale nella scuola 
primaria, è effettuata collegialmente dal team di classe. 
I docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica e i docenti di 
insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si 
avvalgono dei predetti insegnamenti. 
I docenti di potenziamento dell’offerta formativa partecipano alla valutazione delle discipline a loro 
assegnate. Inoltre contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul 
profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.  
La valutazione è espressa per ciascuna delle discipline del curricolo con votazioni in decimi ed è 
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. 
La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  Essa si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e deve avere come punti di riferimento il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti delle istituzioni scolastiche. 
La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è 
espressa con una nota sull’interesse e i livelli di apprendimento raggiunti. 
Allo stesso modo, la valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per 
gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i 
livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. 
La verifica dovrà avere il duplice scopo di accertare il grado di apprendimento degli alunni e 
l'efficacia della programmazione. 
I risultati conseguiti terranno conto della situazione iniziale, dei fattori nuovi eventualmente emersi, 
dei modi e dei ritmi di apprendimento, della formazione generale raggiunta. 
I criteri di valutazione si baseranno sulle osservazioni sistematiche del comportamento, e sugli 
obiettivi didattici, cognitivi, generali e specifici raggiunti. 
 

La valutazione delle varie verifiche verrà espressa con numeri da 1 a 10. Per le prove oggettive sarà 
utilizzata la seguente griglia: 
 
Percentuale di risposte corrette           Voto  
 
 0-40%       4 
 41-49%       4,5 
 50-54%       5 
 55-59%       5,5 
 60-64%       6 
 65/69%       6,5 
 70/74%       7 
 75/79%       7,5 
 80/84%       8 
 85/89%       8,5 
 90/94%       9 
 95-97%       9,5 
 98-100%       10 
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 CORRISPONDENZA TRA VOTI E PRESTAZIONI 
  
La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto (da 4 a 10). Al fine di favorire ulteriore 
trasparenza e nella certezza che conoscere e condividere i parametri di valutazione costituisca un 
elemento importante a livello di motivazione e consapevolezza degli studenti si adotteranno tabelle 
di corrispondenza tra voti e prestazioni, declinate secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali: ci si 
riferisce non solo all’acquisizione delle conoscenze ma anche allo sviluppo delle abilità e ai livelli di 
padronanza delle competenze.  
 
 
 

VERIFICHE 
Voto Comportamento cognitivo 

4 

Scritto. L’elaborato presenta gravi lacune, è incompleto, presenta numerosi errori e 
imprecisioni (scritto).  
Orale. L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti oltre 
che nell’esposizione. 
 

5 

Scritto. L’elaborato presenta pochi ma gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti. 
Orale. L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni 
nell’esposizione, pur ricordando i concetti essenziali. 
  

6 

Scritto. L’elaborato (è completo e) presenta pochi errori non gravi o imprecisioni 
ripetute, ma delinea un livello essenziale di conoscenze raggiunte. 
Orale. L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo 
sintetico, seppure con qualche approssimazione.  
 

7 
Scritto. L’elaborato è corretto con qualche imprecisione o errore sporadico. 
Orale. L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in modo 
corretto. 

8 

Scritto. L’elaborato è pienamente corretto e svolge la consegna in modo adeguato. 

Orale. L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre 
ordinatamente. 

 

9 

Scritto. L’elaborato è pienamente adeguato alla consegna, graficamente ordinato, 
molto preciso (oppure con tratti di originalità creativa) 

Orale. L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente 
autonomo dalle sollecitazioni o dalle domande-guida dell’insegnante 

 

10 
Scritto. L’elaborato presenta caratteri di eccellenza (nel problem solving), originalità 
e sviluppo creativo della consegna. 
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Orale. L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li espone 
in modo autonomo e brillante.  

 
GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO 
 
Per l’attribuzione del voto del comportamento si considerano quattro aspetti:  
 
1) Rispetto delle regole e dell’ambiente  
2) Relazione con gli altri  
3) Rispetto impegni scolastici  
4) Partecipazione alle attività  
  
Il giudizio sintetico, da riportare sulla scheda di valutazione, verrà attribuito in base ai descrittori 
concordati a livello collegiale e riportati nella sezione SCRUTINI – REGISTRAZIONE GIUDIZI del 
registro elettronico ARGO in adozione.  
 
Il giudizio sintetico “non corretto” nel comportamento, verrà attribuito in presenza di gravi 
inosservanze del regolamento scolastico. 
 
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 
In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 
2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, 
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli 
di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione.  
 
Il decreto legge 104/2020, come convertito in legge, ha poi esteso il giudizio descrittivo anche alla 
valutazione periodica degli apprendimenti (articolo 32, comma 6 sexies). 1/2  
 
Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a 
quattro differenti livelli di apprendimento:  
▪ Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
▪ Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
▪ Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
▪ In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
 
VALUTAZIONE SECONDARIA DI I GRADO 
 
Secondo quanto ribadito dalla legge 62/2017, la valutazione intermedia e finale nella scuola 
secondaria di primo grado, è effettuata collegialmente dal consiglio di classe. 
I docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica e i docenti di 
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insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si 
avvalgono dei predetti insegnamenti. 
I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi 
contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito 
da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.  
La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per ciascuna delle 
discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e deve avere come punti di riferimento lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti delle istituzioni scolastiche. 
La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è 
espressa con una nota sull’interesse e i livelli di apprendimento raggiunti. 
Allo stesso modo, la valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, 
per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato 
e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. 
 

La verifica dovrà avere il duplice scopo di controllare il grado di apprendimento degli alunni e la 
validità della programmazione. 
Da una parte quindi si confronta la situazione iniziale con quella a cui l’alunno è pervenuto 
tenendo conto dei fattori nuovi eventualmente emersi, dei modi e dei ritmi di apprendimento, 
della formazione generale raggiunta. 
Dall'altra parte la verifica ha valore in quanto effettua un controllo sulla validità degli obiettivi 
previsti e sulla adeguatezza dei contenuti e dei metodi. L’insieme di questi aspetti della verifica ci 
dà il reale valore del rapporto tra insegnamento e apprendimento e quindi il risultato dell'azione 
didattica ed educativa. 
Per quanto riguarda le verifiche periodiche verrà valutato il raggiungimento degli obiettivi, anche 
minimi, dell’area cognitiva e non cognitiva, contenuti nelle programmazioni, attraverso:  
 
◊ Osservazioni sistematiche 
◊ Temi. 
◊ Relazioni. 
◊ Sintesi. 
◊ Composizione di lettere. 
◊ Questionari aperti. 
◊ Questionari a scelta multipla. 
◊ Esercizi di varia tipologia. 
◊ Soluzione problemi. 
◊ Relazione su attività svolte. 
◊ Interrogazioni. 
◊ Lettura, analisi e commento di messaggi verbali e non. 
◊ Interventi. 
◊ Discussione su argomenti di attualità. 
◊ Discussione su argomenti di studio. 
◊ Prove grafico-espressive. 
◊ Prove strumentali e vocali. 
◊ Prove di abilità motoria e fisica. 
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◊ Lavoro domestico. 
 

Naturalmente, elementi di verifica potranno essere ricavati dalla conversazione, dall'osservazione, 
dai comportamenti, sia durante le attività scolastiche vere e proprie sia durante i momenti 
ricreativi. 
Dette verifiche permetteranno una valutazione formativa ed orientativa. 
Attraverso le verifiche ci si renderà conto delle eventuali difficoltà soggettive ed oggettive 
dell'alunno della misura in cui l'insegnamento è stato capace di produrre modifiche 
nell'apprendimento e si potranno rilevare indicazioni utili per programmare le fasi successive 
dell'attività educativa e programmare nuovi interventi. 
La valutazione del livello globale di maturazione terrà presente: 
 
a) la situazione di partenza 
b) gli esiti degli interventi realizzati,  
c) gli obiettivi e le finalità raggiunte. 
 
I criteri di valutazione si baseranno essenzialmente sulle rilevazioni effettuate sia attraverso le 
osservazioni sistematiche del comportamento, sia attraverso i risultati delle varie prove fornite 
dall'alunno. 
I risultati conseguiti dagli alunni andranno considerati in rapporto alle abilità acquisite rispetto al 
livello di partenza e agli obiettivi didattici, cognitivi, generali e specifici. 
 
Sarà necessario tener conto di quanto segue: 
 

    realtà socio - culturale da cui l’alunno proviene; 
    aspetti del suo carattere, del suo comportamento in classe, nei gruppi di lavoro e nel lavoro 
a casa; 
    reali capacità intellettuali e manuali dell’alunno;  
    impegno e partecipazione. 
 

La valutazione delle varie verifiche verrà espressa con numeri da 2 a 10. Per le prove oggettive 
sarà utilizzata la seguente griglia: 
 

Percentuale di risposte corrette   Voto  
0-10%       2 
11-20%      2,5 
21-30%      3 
31-40%      4 
41-44%      4+ 
45-47%      4,5 
49-49%      5- 
50-52%      5 
53-54%      5+ 
55-57%      5,5 
58-59%      6- 
60-62%      6 
63-64%      6+ 
65/67%      6,5 
68/69%      7- 
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70/72%      7 
73/74%      7+ 
75/77%      7,5 
78/79%      8- 
80/82%      8 
83/84%      8+ 
85-87%      8,5 
88-89%      9- 
90-95%      9 
93-94%      9+ 
95-97%      9,5 
98-99%      10- 
99-100%      10 
 
I valori più e meno hanno valore di 0,25 
 
Interventi individualizzati 
 
Nel corso dell’anno scolastico ciascun docente, al fine di fornire il supporto necessario ai bisogni e 
alle difficoltà degli alunni e favorire il loro processo di apprendimento e di maturazione, realizzerà 
nell’ambito delle proprie ore curricolari procedimenti personalizzati (attività di recupero, 
consolidamento e potenziamento).  
Ogni docente, oltre a prevedere attività di recupero in itinere, predisporrà nei mesi di Gennaio e 
Aprile, delle prove di verifica di recupero per tutti i discenti che non avessero raggiunto gli 
obiettivi minimi nelle singole discipline. Contemporaneamente, per i discenti che non 
necessitassero del recupero, organizzerà attività e/o verifiche di potenziamento o 
consolidamento. 
Il percorso educativo e cognitivo, inoltre, punterà, mediante mirati interventi educativi, a 
sviluppare il senso di responsabilità, favorire lo spirito di collaborazione, migliorare il metodo di 
studio, sostenere e rinforzare l’autostima degli allievi.  
 
❖ Potenziare: 

● Le conoscenze e le abilità di base attraverso letture integrative, uso di linguaggi alternativi, 
visione di documentari, filmati vari, diapositive, lettura e costruzione di cartine tematiche, 
ricerche ed altre attività finalizzate allo sviluppo della creatività, dell’operatività e 
dell'orientamento. 

● Il metodo di lavoro mediante grafici, schede, ricerche, esercizi guidati, controllo sistematico 
dei quaderni, schemi operativi, al fine di favorire sicurezza operativa, autonomia, 
sistematicità, consapevolezza degli obiettivi raggiunti o da raggiungere. 

● Gli atteggiamenti positivi nell'impegno e nel comportamento attraverso la valorizzazione 
degli stessi, attraverso l'assunzione di responsabilità e di incarichi di collaborazione, allo 
scopo di accrescere fiducia in sé, senso sociale, rispetto per gli altri, capacità di 
collaborazione. 
 

❖ Consolidare 
● Le conoscenze e le abilità di base attraverso letture integrative, visione di documentari, 

filmati vari, diapositive, lettura e costruzione di cartine, ricerche ed altre attività finalizzate 
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allo sviluppo delle capacità di osservazione e di descrizione, delle capacità logiche e critiche 
e allo sviluppo di una maggiore padronanza del lessico specifico delle varie discipline  

● Il metodo di lavoro mediante grafici, schede, ricerche, esercizi guidati, controllo sistematico 
dei quaderni, schemi operativi, al fine di migliorare la capacità di organizzare con 
autonomia le proprie attività, di favorire maggiore sicurezza operativa, fiducia in sé e 
consapevolezza delle proprie positività. 

● Gli atteggiamenti positivi nell'impegno e nel comportamento attraverso la valorizzazione 
degli stessi, attraverso l'assunzione di responsabilità e di incarichi di collaborazione, allo 
scopo di accrescere fiducia in sé, senso sociale, rispetto per gli altri, capacità di 
collaborazione. 
 

❖ Recuperare 
● Le conoscenze e le abilità di base attraverso letture integrative, uso di linguaggi alternativi, 

ricerche ed altre attività, al fine di fare acquisire chiarezza di idee, capacità di analisi, di 
riflessione e di produzione. 

● Il metodo di lavoro mediante grafici, schede, ricerche, esercizi guidati, controllo sistematico 
dei quaderni, schemi operativi, al fine di fare acquisire chiarezza di idee, corretto uso degli 
strumenti di lavoro, capacità di seguire le modalità suggerite, rispetto dei tempi e 
consapevolezza delle abilità gradualmente acquisite. 

● Gli atteggiamenti relativi all'area comportamentale (impegno, partecipazione...) attraverso 
la valorizzazione dei comportamenti positivi, l'assunzione di responsabilità e di incarichi di 
collaborazione, strategie di coinvolgimento delle famiglie nell'azione educativa, allo scopo 
di favorire ed accrescere atteggiamenti corretti ed autocontrollati di ascolto, di accoglienza 
e di collaborazione nel rispetto delle norme di convivenza civile e per favorire la crescita 
delle abilità dell'apprendimento 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E PRESTAZIONI 
 

La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto (da 1 a 10). Al fine di favorire ulteriore 
trasparenza e nella certezza che conoscere e condividere i parametri di valutazione costituisca un 
elemento importante a livello di motivazione e consapevolezza degli studenti si adotteranno 
tabelle di corrispondenza tra voti e prestazioni. 
 

VERIFICHE 
Voto Comportamento cognitivo 

2 Scritto. L’elaborato si presenta nullo (in bianco). 
Orale. L’alunno rifiuta di sottoporsi alla verifica, dichiarando la propria impreparazione. 

3 

Scritto. L’elaborato presenta contenuti errati e/o impropri, numerosissime e gravi 
imprecisioni.  
Orale L’alunno espone contenuti errati con gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e 
numerosissime imprecisioni nell’esposizione. 

4 

Scritto. L’elaborato presenta gravi lacune (è gravemente incompleto con molti e gravi 
errori, oppure, pur essendo completo, presenta), numerosissimi errori e imprecisioni 
(scritto).  
Orale. L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti oltre che 
nell’esposizione. 

5 Scritto. L’elaborato (è incompleto, ma essenzialmente corretto oppure, pur essendo 
completo) presenta pochi ma gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti. 



PTOF – 2019.22 IC. VALNEGRA - F. GERVASONI 

114 

Orale. L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni 
nell’esposizione, pur ricordando i concetti essenziali.  

6 

Scritto. L’elaborato (è completo e) presenta pochi errori non gravi o imprecisioni ripetute, 
ma delinea un livello essenziale di competenze raggiunte. 
Orale. L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo sintetico, 
seppure con qualche approssimazione.  

7 
Scritto. L’elaborato è corretto con qualche imprecisione o errore sporadico. 
Orale. L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in modo 
corretto. 

8 Scritto. L’elaborato è pienamente corretto e svolge la consegna in modo adeguato. 
Orale. L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre ordinatamente. 

9 

Scritto. L’elaborato è pienamente adeguato alla consegna, graficamente ordinato, molto 
preciso (oppure con tratti di originalità creativa) 
Orale. L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente autonomo 
dalle sollecitazioni o dalle domande-guida dell’insegnante 

10 

Scritto. L’elaborato presenta caratteri di eccellenza (nel problem solving), originalità e 
sviluppo creativo della consegna. 
Orale. L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li espone in 
modo autonomo e brillante. 

La griglia di valutazione precedente viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali in 
cui   ci si riferisce non solo all’acquisizione delle conoscenze ma anche allo sviluppo delle abilità e i 
livelli di padronanza delle competenze. La seguente griglia verrà impiegata per riportare sulla 
scheda di valutazione, il livello di maturazione globale raggiunto dal discente. 
 
 
 

LIVELLO GLOBALE RAGGIUNTO 

LIVELLI DESCRITTORI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 2 / 3 

In diverse discipline Conoscenza 
gravemente lacunosa, 
rifiuto del colloquio e 
consegna in bianco 
delle verifiche 

non sa riconoscere, 
analizzare e 
confrontare le 
conoscenze 

Non è in grado di 
utilizzare le 
conoscenze acquisite 
in situazioni diverse 
da quelle modello 

4 

In alcune discipline Conoscenza ed 
esposizione impropria 

Riconosce, analizza e 
confronta 
scarsamente le 
conoscenze 

Utilizza con fatica le 
conoscenze acquisite 
in situazioni diverse 
da quelle modello 

5 

In qualche disciplina Conoscenza 
frammentaria e 
confusa. Esposizione 
incompleta 

Riconosce, analizza e 
confronta 
parzialmente le 
conoscenze 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
incompleto e/o 
impreciso 

6 

Globalmente Conoscenza essenziale 
ed esposizione 
generica 

Riconosce, analizza e 
confronta 
sufficientemente le 
conoscenze 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale 
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7 

Discretamente Conoscenza 
appropriata ed 
esposizione corretta 

Riconosce, analizza e 
confronta in modo 
chiaro le conoscenze 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
opportuno 

8 

Complessivamente Conoscenza ampia ed 
esposizione sicura 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati ed 
informazioni in modo 
sicuro e personale 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
responsabile e 
consapevole 

9 

Completamente Conoscenza ampia e 
completa ed 
esposizione fluida 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati ed 
informazioni in modo 
sicuro, critico e 
personale 

Utilizza le conoscenze 
in modo costruttivo, 
responsabile e 
consapevole 

10 

In modo pieno e 
completo 

Conoscenza completa 
ed approfondita ed 
esposizione fluida, 
ricca e personale 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati ed 
informazioni in modo 
critico, personale e 
creativo 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
costruttivo, 
responsabile e 
personale 

 
GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO 
 
Per l’attribuzione del voto del comportamento si considerano tre aspetti: 
 

1) Rispetto delle norme 
2) Rispetto delle persone, dei materiali e degli ambienti. 
3) Impegno 
4) Partecipazione e collaborazione 
 

Verrà utilizzata la seguente griglia di valutazione: 
Comportamento 

Obiettivi   LIVELLI 
5 4 3 2 1 

Rispetto delle 
regole         
(Assiduità nelle 
frequenza, 
linguaggio e 
gestualità 
corretti, 
contegno 
adeguato) 

Il rispetto 
delle regole è 
risultato 

corretto e 
responsabil
e 

corretto abbastanza 
corretto 

non 
sempre 
corretto 

scorretto / 
indisciplinat
o 
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Rispetto delle 
persone, dei 
materiali e 
degli ambienti 

Il rispetto 
delle 
persone, dei 
materiali e 
degli 
ambienti si è 
dimostrato 

puntuale e 
consapevol
e 

adeguato abbastanza 
adeguato 

non 
sempre 
adeguato  

inadeguato 

Impegno       
(Studio e 
svolgimento 
dei compiti 
assegnati) 

L'impegno è 
stato assiduo costante accettabile discontinu

o  scarso 

Partecipazione 
e 
collaborazione 

Ha 
partecipato e 
collaborato 
in modo 

costruttivo attivo adeguato saltuario 

non 
pertinente 
o 
disturbante 

  
GIUDIZIO COMPLESSIVO  

(in base alla media dei punteggi di tutti gli obiettivi) 

 

 

ottimo buono discreto 
non 

sempre 
corretto 

non 
corretto 

 

Il giudizio sintetico, da riportare sulla scheda di valutazione, verrà attribuito in base alla media dei 
voti riportati dai singoli docenti su griglie riassuntive appositamente predisposte per gli scrutini e 
riportati nella sezione SCRUTINI – REGISTRAZIONE GIUDIZI del registro elettronico ARGO in 
adozione. 
Il giudizio sintetico “non corretto” nel comportamento, verrà attribuito in presenza di gravi 
inosservanze del regolamento scolastico tale da essere sanzionabili con provvedimento disciplinare 
che comporti la sospensione dalle lezioni o dai viaggi d’istruzione: 
 

o Comportamento volutamente scorretto con docenti, compagni e personale ATA. 
o Responsabilità diretta su fatti gravi e/o danni a persone e/o cose. 
o Violenza anche verbale. 
o Comportamenti che ledono la dignità delle persone.  
o Episodi di bullismo, vandalismo documentati. 
o Comportamenti ripetutamente xenofobi e/o razzisti. 
o Assiduo disturbo alle lezioni e mancato rispetto del regolamento d’Istituto. 
o Funzione gravemente pregiudizievole per l’apprendimento e per il clima di classe. 
o Assenze frequenti e non giustificate. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE PER LE CLASSI: 
PRIME-SECONDE- TERZE 

 
Per la valutazione relativa agli indicatori delle singole discipline, si fa riferimento agli obiettivi e 
competenze specificati nel curricolo dell’Istituto Comprensivo. 
 
 

ITALIANO 
INDICATORI 

1. Ascolto e parlato 
2. Lettura 
3. Scrittura 
4. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
5. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 
1- Ascolto e parlato 

Descrittori – L’alunno: Voto 
- padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e 

originalità nell’elaborazione del pensiero logico e creativo; 10 

- 
- 
- 
 
- 

decodifica in modo molto corretto; 
analizza le informazioni in modo ampio e dettagliato; 
comprende in modo critico l’intenzionalità comunicativa dell’autore organizzando 
il discorso in modo ben articolato; 
comunica in modo appropriato, coerente ed equilibrato con una spiccata 
originalità di idee e interpretazioni; 

9 

- 
- 
- 
- 

decodifica in modo completo i messaggi; 
individua in modo acuto e corretto le informazioni; 
mostra una apprezzabile comprensione analitica; 
comunica in modo appropriato e preciso;  

8 

- 
- 
- 
- 

decodifica correttamente varie tipologie e finalità testuali; 
individua discretamente le informazioni globali del testo; 
mostra una parziale comprensione analitica; 
comunica in modo esauriente le sue conoscenze;  

7 

- 
- 
- 
- 

decodifica i testi in modo essenziale; 
individua in modo abbastanza pertinente le informazioni e gli elementi costitutivi 
di un testo; 
comprende parzialmente e se guidato inferenze e intenzionalità dell’autore; 
nella comunicazione necessita di una guida ma l’espressione è adeguata;  

6 

- 
- 
- 
- 

decodifica i messaggi in modo parziale; 
individua gli elementi costitutivi del testo solo se guidato;  
comprende con difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore; 
comunica stentatamente, se guidato, i contenuti delle sue conoscenze; 

5 

- 
- 
- 
- 

decodifica solo in modo frammentario e lacunoso; 
riorganizza in modo frammentario i messaggi; 
comprende meccanicamente, se guidato, qualche inferenza; 
comunica meccanicamente se guidato, i contenuti delle sue conoscenze;  

4 

- non decodifica alcun testo; 3 
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- 
- 
- 
- 

non è in grado di riorganizzare un messaggio; 
non comprende alcuna inferenza; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comunica; 

- 
- 

rifiuta il colloquio; 
consegna in bianco la verifica;  2 

 
2- Lettura 

Descrittori – L’alunno: Voto 
- padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e 

originalità nell’elaborazione del pensiero logico e creativo; 10 

- 
- 
- 

legge in modo molto corretto e molto espressivo; 
analizza e comprende le informazioni in modo ampio e dettagliato; 
comprende in modo critico l’intenzionalità comunicativa dell’autore; 

9 

- 
- 
- 

legge in modo spedito alquanto espressivo; 
individua in modo acuto e corretto le informazioni del testo; 
comprende e riorganizza i contenuti testuali in modo esaustivo;  

8 

- 
- 
- 

legge in modo corretto, ma poco espressivo; 
individua discretamente le informazioni globali del testo;  
mostra una parziale comprensione analitica;  

7 

- 
- 
 

legge in modo spedito, ma inespressivo; 
individua in modo abbastanza pertinente le informazioni e gli elementi costitutivi 
di un testo; 
comprende parzialmente e se guidato inferenze e intenzionalità dell’autore;  

6 

- 
- 
 

legge con lievi difficoltà; 
riorganizza il testo in modo parziale individuandone gli elementi costitutivi solo se 
guidato; 
comprende con difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore;  

5 

- 
- 
- 

legge con difficoltà; 
individua stentatamente alcuni elementi del testo , se guidato; 
comprende meccanicamente, se guidato, qualche inferenza;  

4 

- 
- 
- 

legge sillabando; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comprende alcuna inferenza;  

3 

- si rifiuta di leggere. 2 
 

3- Scrittura 

Descrittori – L’alunno: Voto 
- padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità di scrittura; 10 
- 
 

ha una padronanza della lingua scritta appropriata e precisa e mostra un’incisiva 
capacità di approfondimento;  9 

- 
 

ha una padronanza della lingua scritta appropriata e precisa, organizza il discorso 
in modo ben articolato; 8 

- ha una padronanza della lingua scritta apprezzabile, corretta, appropriata;  7 
- scrive in modo lineare ed essenzialmente corretto; 6 
- scrive in modo parzialmente corretto, completo, organico;  5 
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- compone testi non sempre corretti, a tratti confusi, con una padronanza della 
lingua incerta ed errata  4 

- produce testi scorretti, o elementari, incompleti, disorganici; 3 
- consegna in bianco la verifica. 2 

 

4- Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Descrittori – L’alunno: Voto 
- possiede un ricco e approfondito patrimonio lessicale;  10 
- padroneggia un lessico fluido e produttivo;  9 
- si esprime correttamente utilizzando un lessico appropriato e pertinente;  8 
- realizza scelte lessicali abbastanza adeguate in base alla situazione comunicativa; 7 
- comprende e adopera correttamente parole e termini poco specifici;  6 
- opera scelte linguistiche poco consapevoli e non pertinenti;  5 
- si esprime in modo inadeguato e scorretto;  4 
- non comprende, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato delle parole; 3 
- rifiuta il colloquio 2 

 

5- Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Descrittori – L’alunno: Voto 
- padroneggia in modo esaustivo ed approfondito tutte le conoscenze; 10 
- ha acquisito in modo completo le conoscenze; 9 
- mostra conoscenze ampie e articolate; 8 
- conosce e rielabora in modo soddisfacente ma poco approfondito;  7 
- 
- 

nella comunicazione necessita di una guida ma l’espressione è adeguata; 
mostra conoscenze e capacità di rielaborazione soddisfacenti; 6 

- conosce e rielabora in modo stentato e non autonomo;  5 
- esprime esigue conoscenze e rielabora con difficoltà anche se guidato; 4 
- non dimostra alcuna conoscenza dell’argomento;  3 
- rifiuta il colloquio. 2 

 

 
STORIA 

INDICATORI:  
 

1. Uso delle fonti 
2. Organizzazione delle informazioni 
3. Strumenti concettuali 
4. Produzione scritta e orale 

1-Uso delle fonti  
 

Descrittori – L’alunno: Voto 
distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo, esaustivo e critico; 10 
analizza e rielabora materiale documentario, testuale  e iconografico; 9 
usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze 8 
classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7 
comprende le informazioni esplicite delle fonti; 6 
classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco significativo, 
superficiale e generico; 5 
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non analizza il materiale documentario; 4 
non comprende le informazioni esplicite delle fonti; 3 
rifiuta il colloquio 2 

2- Organizzazione delle Informazioni 
 

Descrittori – l’alunno: Voto 
distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo in modo completo, 
esaustivo e critico; 10 

confronta in modo critico eventi storici elaborando motivati giudizi nonché 
approfondite e significative riflessioni di tipo storico- sociale; 9 

 organizza in modo completo le informazioni sulla base dei selezionatori dati; 8 
riconoscere fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-causali; 7 

sa rispondere a domande semplici su alcuni eventi storici; 6 
organizza le informazioni storiche in modo incerto 5 
riceve le informazioni delle fonti in modo superficiale e disorganico; 4 
non effettua alcun collegamento fra i fatti storici; 3 
rifiuta di organizzare le più semplici informazioni; 2  

 

3- Strumenti concettuali 
Descrittori – l’alunno: Voto 
padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti concettuali utilizzandoli in modo logico 
e creativo; 10 

riconosce e usa il linguaggio specifico usando le conoscenze apprese per 
comprendere altri problemi ad esse connessi; 9 

interpreta e produce grafici e cartine storiche confrontando in modo molto 
pertinente le informazioni; 8 

riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico effettuando semplici 
collegamenti 7 

effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli eventi storici più rappresentativi di 
un’epoca; 6 

comprende ed espone facili sequenze cronologiche senza stabilire nessi di causalità 
fra gli eventi 5 

dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici 4 
non risponde a semplici domande riguardanti gli eventi storici più rappresentativi di 
un’epoca; 3 

non ha appreso i basilari strumenti concettuali della disciplina e si rifiuta di 
collaborare 2  

4- Produzione scritta e orale 
Descrittori – l’alunno: VOTO 
padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e 
originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio 10 

ha un’esposizione personale, vivace e originale; un’organizzazione del discorso 
coerente ed equilibrata; 9 

si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace; 8 
comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso in modo 
ben articolato; 7 

si esprime in modo abbastanza corretto e preciso; 6 
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espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa; 5 
si esprime in modo incerto e inesatto; 4 
si esprime in modo molto lacunoso ed errato; 3 
rifiuta il colloquio consegna in bianco la verifica; 2 

 
GEOGRAFIA 

INDICATORI 
1. Orientamento 
2. Linguaggio della geo-graficità 
3. Paesaggio 
4. Regione e sistema territoriale 

1- Orientamento 
 

Descrittori – L’alunno: Voto 
si orienta nello spazio e sulle carte in modo eccellente 10 
si orienta nello spazio usando in modo completo tutti gli strumenti 9 
usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze; 8 
classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7 
comprende le informazioni esplicite delle fonti; 6 
classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco significativo, 
superficiale e generico; 5 

non analizza il materiale documentario; 4 
non comprende le informazioni esplicite delle fonti; 3 
rifiuta il colloquio; 2 

 

2- Linguaggio della geo-graficità 
Descrittori – l’alunno: Voto 
si esprime in modo esaustivo usando con padronanza il linguaggio specifico; 10 
riconosce e usa il linguaggio specifico in modo preciso e dettagliato; 9 
organizza in modo completo le informazioni sulla base dei selezionatori dati; 8 
riconosce fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-causali 7 

sa rispondere a domande semplici 6 
organizza le informazioni geografiche in modo incerto; 5 
riceve le informazioni in modo superficiale e disorganico 4 
non effettua alcun collegamento fra i fatti geografici 3 
rifiuta il colloquio 2 

 

3- Paesaggi 
Descrittori – l’alunno: Voto 
riconosce e confronta i paesaggi operando collegamenti opportuni e originali 10 
interpreta e produce grafici e cartine confrontando in modo autonomo e 
consapevole le informazioni 9 

interpreta e produce grafici e cartine confrontando in modo molto pertinente le 
informazioni 8 

riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico effettuando semplici 
collegamenti 7 
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effettua in modo adeguato i collegamenti fra i fenomeni geografici più 
rappresentativi di un’epoca 6 

comprende ed espone concetti essenziali senza stabilire nessi di causalità fra i 
fenomeni 5 

dimostra scarse conoscenze 4 
non effettua alcun collegamento e non risponde a semplici domande 3 
non ha appreso i basilari strumenti concettuali della disciplina e si rifiuta di 
collaborare 2  

4- Regione e sistema territoriale 
Descrittori – l’alunno: Voto 
padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e 
originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio; 10 

analizza e rielabora materiale documentario, testuale e iconografico 9 
si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace; 8 
comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso in modo ben 
articolato; 7 

si esprime in modo abbastanza corretto e preciso; 6 
espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa; 5 
si esprime in modo incerto e inesatto 4 
si esprime in modo molto lacunoso ed errato 3 
rifiuta il colloquio, consegna in bianco la verifica; 2 

 
MATEMATICA 

 
Descrittori – L’alunno: Voto 
Possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati e di 
ulteriori tematiche, frutto di studio e ricerca personale; 
propone strategie risolutive personali nelle applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse; 
utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia e i simboli; 
mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale 

10 

Possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati; 
risolve esercizi e problemi complessi anche in modo originale; 
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, la terminologia e i simboli; 
mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 

9 

possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi e problemi anche di una certa complessità;  
utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli 

8 

possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi, applicando correttamente le regole; 
imposta e risolve correttamente problemi modello; 
utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli 

7 

possiede una conoscenza generale dei principali argomenti; 
risolve semplici esercizi e problemi, pervenendo autonomamente alla soluzione in 
situazioni semplici e note; 
utilizza in modo semplice, ma corretto la terminologia, i simboli 

6 

possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti; 5 
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riesce ad impostare lo svolgimento solo di semplici esercizi senza raggiungere 
autonomamente la risoluzione; 
utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente corretto, la terminologia, i simboli e le 
regole 
possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti (ignora la maggior 
parte di quelli trattati); 
risolve in modo parziale e approssimativo solo alcuni esercizi; 
comprende la terminologia, ma la utilizza parzialmente e in modo scorretto 

4 

Possiede scarse e scorrette conoscenze di alcuni argomenti (ignora tutti gli altri); 
risolve in modo incompleto e scorretto solo pochi esercizi; 
comprende poco la terminologia, la utilizza parzialmente e in modo scorretto 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado di fornire elementi di valutazione 
(consegna di compiti in bianco, scena muta all’orale) 2 

 

SCIENZE 
 

Descrittori – L’alunno: Voto 
Possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una notevole capacità di comprensione 
e di analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo rigoroso; 

10 

Possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando un’apprezzabile capacità di 
comprensione e di analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo puntuale; 

9 

Possiede conoscenze complete e precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo completo e autonomo 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite 
utilizza un linguaggio corretto 

8 

possiede una conoscenza generalmente completa 
osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni 
definisce i concetti in modo appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico 

7 

possiede una conoscenza essenziale degli elementi; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato; 

6 

Possiede conoscenze incomplete e superficiali mostrando limitate capacità di sintesi e 
analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni; riesce ad inquadrare 
le conoscenze in sistemi logici solo se guidato; utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo  

5 

Possiede conoscenze approssimative ed inesatte; mostra gravi difficoltà nel 
descrivere fatti e fenomeni anche se guidato; mostra scarsa capacità di 
inquadrare le conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

4 
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Possiede conoscenze lacunose e frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utilizza il linguaggio specifico 

3 

Accetta le verifiche proposte, ma non è in grado di fornire elementi di valutazione 
2 

 
INGLESE 

INDICATORI: 
1. Comprensione orale 
2. Produzione orale 
3. Comprensione scritta 
4. Produzione scritta 
5. Riflessione sulla lingua 

1- Comprensione orale  
 

c) Descrittori – L’alunno: Voto 
 comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie gli 

aspetti anche impliciti 10 

 comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune 
implicazioni 9 

 comprende il messaggio in modo chiaro e completo 8 
 comprende il messaggio globalmente 7 
 individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione 6 
 individua globalmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione 5 
 comprende il messaggio in modo parziale 4 
 comprende il messaggio in modo molto lacunoso 3 
 non comprende il messaggio non comprende il messaggio e si rifiuta di 

comprendere 2 
 

2- Produzione Orale 
 

Descrittori – L’alunno: Voto 
si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, ricco e personale 10 
interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza ricco 9 
si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato; 8 
si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto ed appropriato; 7 
si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto; 6 
si esprime ed interagisce in modo non sempre chiaro, scorrevole e con alcuni 
errori 

5 

si esprime e interagisce in modo scorretto, non sempre comprensibile e per lo 
più incompleto; 

4 

si esprime in maniera molto lacunosa con scarsa proprietà di linguaggio; 3 
non comprende il messaggio e non interagisce; 
non comprende e si rifiuta di collaborare; 

2 
 

 
 
 



PTOF – 2019.22 IC. VALNEGRA - F. GERVASONI 

125 

3- Comprensione scritta 
 

Descrittori – L’alunno: Voto 
Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti; 

10 

comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni 9 
Comprende il messaggio in modo chiaro e completo 8 
comprende il messaggio globalmente; 7 
individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione 6 
individua globalmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione; 5 
comprende il messaggio in modo parziale; 4 
comprende il messaggio in modo molto lacunoso; 3 
non comprende il messaggio 
non comprende il messaggio e si rifiuta di comprendere 

2 
 

 
4- Produzione scritta 
 

Descrittori – L’alunno: Voto 
si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale 10 
si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco; 9 
si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato; 8 
si esprime quasi sempre in modo corretto e appropriato 7 
si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto; 6 
Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile; 5 
si esprime in modo scorretto, non sempre comprensibile e incompleto; 4 
si esprime in maniera molto lacunosa; 3 
non è in grado di esprimersi e non produce alcun testo; 
non si esprime e si rifiuta di produrre alcun messaggio scritto; 

2 
 

 
5- Riflessione sulla lingua 
Conoscenza e uso delle strutture e funzioni linguistiche 

Descrittori – L’alunno: Voto 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo, corretto 
e personale; 

10 

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo e corretto 9 
conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo quasi sempre 
corretto e completo 

8 

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto 
ed appropriato; 

7 

conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo 
sufficientemente corretto; 

6 

conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale e le applica in modo 
approssimativo; 

5 

non sempre riconosce le strutture e funzioni e le applica in modo scorretto 4 
spesso non riconosce le strutture e funzioni e le applica in modo del tutto scorretto; 3 
non conosce le strutture e funzioni linguistiche e non è in grado di applicarle; 
non conosce le strutture e funzioni    linguistiche    e    si rifiuta di collaborare 

2 
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Conoscenza della cultura e della civiltà 
 

Descrittori – l’alunno: Voto 
Possiede una più che buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della 
lingua studiata e sa fare raffronti personali ed approfonditi con la propria cultura; 

10 

possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua 
studiata e sa fare raffronti con la propria 

9 

possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua 
studiata; 

8 

possiede una discreta conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della 
lingua studiata; 

7 

possiede una sufficiente conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della 
lingua studiata; 

6 

possiede una conoscenza parziale della cultura e civiltà della popolazione della 
lingua studiata; 

5 

possiede una conoscenza parziale e superficiale della cultura e civiltà studiata; 4 

possiede una conoscenza molto frammentaria ed approssimativa della cultura e 
civiltà studiata 

3 

non possiede alcuna conoscenza della cultura e civiltà studiata; non possiede alcuna 
conoscenza della cultura e civiltà studiata e si rifiuta di riferire; 

2 
 

 
FRANCESE 

 
INDICATORI 

1. Comprensione orale 
2. Produzione orale 
3. Comprensione scritta 
4. Produzione scritta 
5. Riflessione sulla lingua 

 
1. Comprensione orale  
 

Descrittori – l’alunno: Voto 
comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie gli aspetti 
anche impliciti 10 

comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni 9 
comprende il messaggio in modo chiaro e completo 8 
comprende il messaggio globalmente 7 
individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione 6 
individua globalmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione 5 
comprende il messaggio in modo parziale 4 
comprende il messaggio in modo molto lacunoso 3 
non comprende il messaggio 
non comprende il messaggio e si rifiuta di comprendere 2 
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2. Produzione orale 
 

Descrittori– l’alunno: Voto 
si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, ricco e personale 10 
si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza ricco 9 
si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato 8 
si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto ed appropriato 7 
si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto 6 
si esprime ed interagisce in modo non sempre chiaro, scorrevole e con alcuni errori 5 
si esprime e interagisce in modo scorretto, non sempre comprensibile e per lo più 
incompleto 

4 

si esprime in maniera molto lacunosa con scarsa proprietà di linguaggio 3 
non comprende il messaggio e non interagisce 
non comprende e si rifiuta di collaborare 

2 

 
 
3. Comprensione scritta 
 

Descrittori - L’alunno: Voto 
comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie gli aspetti 
anche impliciti 10 

comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni; 9 
comprende il messaggio in modo chiaro e completo; 8 
comprende il messaggio globalmente; 7 
individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione; 6 
individua globalmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione; 5 
comprende il messaggio in modo parziale; 4 
comprende il messaggio in modo molto lacunoso; 3 
non comprende il messaggio; 
non comprende il messaggio e si rifiuta di comprendere; 2 

 
 
4. Produzione scritta 
 

c) Descrittori – L’alunno: Voto 
si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale; 10 
si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco; 9 
si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato; 8 
si esprime quasi sempre in modo corretto e appropriato; 7 
si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto; 6 
si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile; 5 
si esprime in modo scorretto, non sempre comprensibile e incompleto; 4 
si esprime in maniera molto lacunosa; 3 
non è in grado di esprimersi e non produce alcun testo; 
non si esprime e si rifiuta di produrre alcun messaggio scritto; 

2 
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5. Riflessione sulla lingua 
 

Descrittori- L’alunno: Voto 
conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo, corretto e 
personale; 10 

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo e corretto; 9 
conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo quasi sempre 
corretto e completo; 8 

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto 
ed appropriato; 7 

conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo 
sufficientemente corretto 6 

conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale e le applica in modo 
approssimativo 5 

non sempre riconosce le strutture e funzioni e le applica in modo scorretto; 4 
spesso non riconosce le strutture e funzioni e le applica in modo del tutto scorretto 3 
non conosce le strutture e funzioni linguistiche e non è in grado di applicarle; 
non conosce le strutture e le funzioni linguistiche e si rifiuta di collaborare 2 

Conoscenza della cultura e della civiltà 
 

Descrittori – l’alunno: Voto 
possiede una più che buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della 
lingua studiata e sa fare raffronti personali e approfonditi con la propria cultura 

10 

possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua 
studiata e sa fare raffronti con la propria; 

9 

possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua 
studiata; 

8 

possiede una discreta conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della lingua 
studiata; 

7 

possiede una sufficiente conoscenza della cultura e civiltà della popolazione della 
lingua studiata 

6 

possiede una conoscenza parziale della cultura e civiltà della popolazione della lingua 
studiata; 

5 

possiede una conoscenza parziale e superficiale della cultura e civiltà studiata; 4 
Possiede una conoscenza molto frammentaria ed approssimativa della cultura e 
civiltà studiata; 

3 

non possiede alcuna conoscenza della cultura e civiltà studiata; 
non possiede alcuna conoscenza della cultura e civiltà studiata e si rifiuta di riferire 

2 

 
TECNOLOGIA 

INDICATORI 
 

1. Vedere, Osservare e Sperimentare 
2. Prevedere, Immaginare, Progettare 
3. Intervenire, Trasformare e Produrre 

1.Vedere, osservare e sperimentare: 
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c) Descrittori – L’alunno: Voto 
sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma e spiccata, si orienta ad 
acquisire un sapere più completo e integrale 10 

sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma; si orienta ad acquisire 
un sapere più integrale 9 

sa spiegare i fenomeni attraverso una buona osservazione; si orienta ad acquisire un 
sapere completo 8 

sa spiegare i fenomeni attraverso un’osservazione abbastanza corretta; conosce 
nozioni e concetti 7 

analizza e spiega semplici meccanismi attraverso un'osservazione essenziale 6 
conosce in modo parziale i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica 5 
denota una conoscenza carente dei fenomeni e dei meccanismi della realtà tecnologica 4 
non è capace di analizzare e spiegare semplici meccanismi della realtà tecnologica 3 
rifiuta il colloquio; consegna in bianco verifiche scritte e grafiche; non svolti elaborati 
grafici. 

2 
 

 
2- Prevedere, immaginare, progettare 
 

Descrittori – L’alunno: Voto 
realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici con scioltezza, 
precisione e proprietà 10 

realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici con scioltezza 
e proprietà 9 

realizza gli elaborati grafici in modo razionale; usa gli strumenti tecnici con sicurezza e 
in modo appropriato 8 

realizza gli elaborati grafici in modo corretto; usa gli strumenti tecnici in modo 
adeguato ed abbastanza appropriato 7 

realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; usa gli strumenti tecnici in modo 
sufficientemente corretto 6 

rappresenta e riproduce in modo incerto gli elaborati grafici; usa gli strumenti tecnici 
in modo poco corretto 5 

ha gravi difficoltà nel rappresentare e riprodurre gli elaborati grafici; usa gli strumenti 
tecnici in modo non corretto 4 

realizza gli elaborati grafici con molti errori; usa gli strumenti tecnici in modo non 
corretto 3 

rifiuta il colloquio; consegna in bianco verifiche scritte e grafiche; non svolti elaborati 
grafici. 2 

3- Intervenire, trasformare e produrre 
 

c) Descrittori – L’alunno: Voto 
conosce ed usa le varie tecniche in maniera precisa e autonoma comprende 
completamente e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico 10 

conosce ed usa le varie tecniche in maniera autonoma, comprende e usa in modo sicuro 
e consapevole il linguaggio tecnico 9 

conosce ed usa le varie tecniche in maniera sicura, usa con padronanza il linguaggio 
tecnico 8 
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conosce ed usa le varie tecniche in modo corretto, usa il linguaggio tecnico in modo 
chiaro ed idoneo 7 

conosce ed usa le tecniche più semplici, usa il linguaggio tecnico in modo 
sufficientemente corretto 6 

è incerto nell’usare le tecniche più semplici, comprende complessivamente il linguaggio 
tecnico, ma ha la difficoltà nel suo utilizzo 5 

coglie in modo parziale e inadeguato le tecniche più semplici, ha gravi difficoltà nel 
comprendere e usare il linguaggio tecnico 4 

non conosce e non usa le tecniche più semplici, non comprende e non sa usare il 
linguaggio tecnico 3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche scritte e grafiche, non svolti elaborati 
grafici 

2 
 

 
ED. FISICA 

INDICATORI: 
 

1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Indicatori Competenze Obiettivi di apprendimento Voto 
Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 
e il tempo 

L’alunno è 
consapevole delle 
proprie competenze 
motorie 
comprendendo sia i 
propri punti di forza 
sia i propri limiti 
 
Utilizza le abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando il 
movimento in 
movimento in 
situazione 

Saper utilizzare e trasferire le abilità 
per la realizzazione dei gesti tecnici 
dei vari sport 
 
utilizzare l’esperienza motoria acquisita 
per risolvere situazioni nuove o 
inusuali 
 
usare e correlare le variabili spazio- 
temporali funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva 
 
Orientarsi nell’ambiente naturale e 
artificiali anche con ausili specifici 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 

Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo
-espressiva 
 

Lo studente utilizza gli 
aspetti comunicativo- 
relazionali del 
linguaggio motorio 
per entrare in 
relazione con gli altri 
praticando 
attivamente i valori 
sportivi come 
modalità di relazione 

Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee e stati d’animo in 
modo individuale, a coppie o in 
gruppo 
 
decodificare gesti di compagni e 
avversari in situazione di gioco e sport 
nonché gesti arbitrali 
nell’applicazione del regolamento di 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
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quotidiana e di rispetto 
delle regole 
 

gioco 

Il gioco lo 
sport, 
le regole e il 
fair play 

Lo studente 
riconosce, ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello 
“star bene” in 
ordine a uno stile di 
vita sano volto alla 
prevenzione 

Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole in forma 
originale e creativa alle varie 
situazioni 
 
realizzare strategie di gioco adottando 
comportamenti collaborativi e 
partecipando in modo propositivo alle 
scelte della squadra 
 
conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport 
praticati 
 
saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive dentro e fuori la 
gara, con autocontrollo e rispetto per 
l’altro 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 

Salute e 
benessere, 
prevenzione 
e sicurezza 

Lo studente rispetta 
criteri di base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri 
 
è capace di integrarsi 
nel gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune 

Essere in grado di riconoscere i 
cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età applicandosi a un piano di 
lavoro per il miglioramento delle 
proprie prestazioni 
 
riuscire a distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività affrontata 
applicando tecniche di controllo 
respiratorio e rilassamento muscolare 
a conclusione del lavoro 
 
utilizzare correttamente gli attrezzi 
nel rispetto della propria e dell’altrui 
sicurezza anche in situazione di 
possibile pericolo 
 
praticare attività di movimento 
riconoscendone il valore per 
migliorare la propria efficienza fisica 
 
conoscere ed essere consapevoli degli 
effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori e sostanze psico-attive 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
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ARTE 
INDICATORI 
1. Esprimersi e comunicare 
2. Osservare e leggere le immagini 
3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
1- Esprimersi e comunicare  

c) Descrittori – L’alunno: Voto 
produce messaggi visivi consapevoli, creativi e molto originali; conosce le regole dei 
codici del linguaggio visivo in modo completo e le applica in situazioni nuove, 
proponendo soluzioni originali e creative; 
conosce e padroneggia in modo completo ed esaustivo l’uso di strumenti e tecniche; 
opera con competenza utilizzando un metodo di lavoro molto efficace e razionale; 

10 

produce messaggi visivi consapevoli, creativi, originali; conosce approfonditamente          
le regole dei codici del linguaggio visivo e le applica in modo appropriato, anche in 
situazioni nuove; conosce e utilizza in modo completo e consapevole gli strumenti e le 
tecniche; opera con un metodo di lavoro ben organizzato e pienamente autonomo; 

9 

produce messaggi visivi consapevoli creativi e piuttosto originali; conosce  le  regole  
dei codici del linguaggio visivo in modo adeguato e le applica anche in alcune situazioni 
nuove; 
conosce e utilizza in modo consapevole strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato e autonomo; 

8 

produce messaggi visivi consapevoli e abbastanza originali; 
conosce e applica le regole dei codici del linguaggio visivo in modo abbastanza 
adeguato; 
conosce e utilizza in modo piuttosto adeguato strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro organizzato e piuttosto autonomo; 

7 

produce messaggi visivi essenzialmente adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce e applica le regole dei codici del linguaggio visivo in modo essenziale; 
conosce strumenti e tecniche in modo essenziale e li utilizza con qualche incertezza; 
opera con una certa autonomia; 

6 

produce messaggi visivi poco adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce in modo superficiale le regole dei codici  del  linguaggio visivo e spesso non sa 
applicarle; 
conosce in modo carente strumenti e tecniche e li usa con incertezze;  
opera in modo poco produttivo e spesso necessita di guida; 

5 

Produce messaggi visivi non adeguati allo scopo comunicativo;  
conosce in modo lacunoso le regole dei codici del linguaggio visivo e non sa applicarle 
autonomamente; 
conosce in modo lacunoso strumenti e tecniche e non sa usarli autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di guida; 

4 

produce messaggi visivi completamente inadeguati allo scopo comunicativo; 
conosce in modo molto lacunoso le regole dei codici del linguaggio visivo e non sa 
applicarle autonomamente; 
conosce in modo frammentario e gravemente lacunoso strumenti e tecniche e non sa 
usarli autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di guida costante; 

3 

rifiuta il colloquio, 
consegna in bianco verifiche scritte e grafiche non svolti elaborati grafici 2 
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2- Osservare e leggere le immagini 

Descrittori – L’alunno: Voto 
descrive e osserva vari testi visivi in modo completo ed esaustivo e mostra un metodo 
organico e logico; 
legge vari testi visivi con padronanza e comprende agevolmente, in modo completo 
regole, codici, significati e scelte stilistiche; 

10 

descrive e osserva vari testi visivi in modo completo e mostra un metodo organico e 
logico; 
legge vari testi visivi in modo molto corretto e appropriato; riconosce agevolmente 
regole, codici, significati e scelte stilistiche; 

9 

descrive e osserva vari testi visivi in modo appropriato e mostra un metodo piuttosto 
organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo corretto e appropriato e riconosce regole codici e scelte 
stilistiche; 

8 

descrive e osserva vari testi visivi in modo piuttosto appropriato e mostra un metodo 
in genere organico e logico; legge vari testi visivi in modo abbastanza corretto e 
appropriato e riconosce in genere regole codici e scelte stilistiche; 

7 

Descrive e osserva vari testi visivi in modo essenziale e mostra un metodo non sempre 
organico 
legge vari testi visivi in modo essenzialmente corretto e riconosce 
alcune regole e codici 

6 

descrive e osserva vari testi visivi con alcune incertezze e a volte necessita di guida 
legge vari testi visivi con qualche difficoltà e a volte non riconosce 
i codici 

5 

descrive e osserva, vari testi visivi con molte incertezze e spesso necessita di guida 
legge vari testi visivi con molte difficoltà e spesso non riconosce i 
codici più elementari 

4 

descrive e osserva vari testi visivi in modo scorretto e disorganico e necessita di guida 
costante 
legge vari testi visivi con molte difficoltà e non riconosce neanche i codici più 
elementari 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco 2 
 

3- comprendere e apprezzare le opere d’arte 
c) Descrittori – L’alunno: Voto 
padroneggia in modo completo ed esaustivo le conoscenze relative all’ambiente, al 
patrimonio storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo 
possiede spiccata sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico-artistico e 
propone per essi soluzioni di intervento organiche originali e creative 

10 

conosce in modo completo i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo 
possiede molta sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico- artistico e propone 
per essi soluzioni di intervento piuttosto organiche, originali e creative 

9 

conosce in modo appropriato e articolato i contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo; 
possiede sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico-artistico e propone per essi 
soluzioni di intervento originali e creative 

8 
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Conosce in modo soddisfacente, ma non sempre approfondito, i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. 
Possiede una certa sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico-artistico e 
propone per essi soluzioni di intervento abbastanza originali 

7 

conosce in modo essenziale, i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. 
possiede una certa sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico-artistico   e 
propone per essi alcuni semplici interventi 

6 

conosce in modo parziale i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. 
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico- artistico e a volte 
propone per essi alcuni semplici interventi 

5 

esprime esigue conoscenze sui contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. 
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico- artistico e non sa 
proporre per essi neanche semplici interventi 

4 

non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo. 
non esprime sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico- artistico e non sa 
proporre per essi neanche semplici interventi 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche scritte e grafiche, non svolti elaborati 
grafici 

2 
 

 
 

RELIGIONE 
INDICATORI: 
1. Dio e l’uomo 
2. Il linguaggio religioso 
3. La Bibbia e le altre fonti 
4. I valori etici e religiosi 
 
1.Dio e l’uomo  

Descrittori – L’alunno conosce e comprende e confronta in modo: Voto 
approfondito, esaustivo e personale ottimo 
approfondito e soddisfacente distinto 
discreto e pertinente buono 
Essenziale sufficiente 
Superficiale Non sufficiente 
Gravemente lacunoso Non sufficiente 
rifiuto di svolgere qualsiasi attività Non sufficiente 

 
2.Il linguaggio religioso 

 Descrittori – Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico in 
modo: 

Voto 

approfondito, esaustivo e personale Ottimo  
approfondito e soddisfacente Distinto 
discreto e pertinente buono 
Essenziale sufficiente 
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Superficiale, incompleto e lacunoso Non sufficiente 
Gravemente lacunoso Non sufficiente 
Rifiuto di svolgere qualsiasi attività Non sufficiente 

 
3. La Bibbia e le altre fonti 

Descrittori –  Utilizza il testo biblico e 
individua gli elementi specifici dei documenti in modo: 

Voto 

approfondito, esaustivo e personale ottimo 
approfondito e soddisfacente distinto 
discreto e pertinente buono 
Essenziale sufficiente 
Superficiale e lacunoso Non sufficiente 
Gravemente lacunoso Non sufficiente 
Rifiuto di svolgere qualsiasi attività Non sufficiente 

 
4. I valori etici e religiosi 

Descrittori –  Comprende, riconosce i 
valori religiosi in modo in modo: 

Voto 

approfondito, esaustivo e personale ottimo 
approfondito e soddisfacente distinto 
discreto e pertinente buono 
Essenziale sufficiente 
Superficiale e lacunoso Non sufficiente 
Gravemente lacunoso Non sufficiente 
Rifiuto di svolgere qualsiasi attività Non sufficiente 

 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
 

CLASSE I  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
● Leggere ad alta voce  
● Leggere il testo per consentire a chi ascolta di capire.  
● Leggere in silenzio, utilizzando tecniche di lettura silenziosa e comprendere il senso di 

quanto letto. 
● Leggere in modo espressivo, rispettando la punteggiatura  
● Distinguere il reale dal verosimile e dal fantastico 
● Individuare lo scopo di un testo 
● Acquisire, attraverso la lettura, contenuti specifici  

 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

● L’alunno interagisce nei contesti comunicativi guidati rispettando le regole. Comprende e 
riferisce il contenuto dei testi ascoltati.7 

● Legge scorrevolmente le diverse tipologie di testi. 
● Conosce la struttura di un testo narrativo e descrittivo  
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CLASSE II  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

● Leggere ad alta voce in modo espressivo, usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 
del testo e consentire a chi ascolta di capire (*). 

● Leggere in modalità silenziosa testi applicando le tecniche apprese per la comprensione. 
● Ricavare le informazioni esplicite e implicite da testi.  
● Riformulare in modo sintetico le informazioni di un testo e saperle organizzare con sintesi, 

schemi e mappe (appunti, note). 
● Comprendere testi di varia tipologia nonché quelli letterari (racconti, novelle, romanzi, 

poesie) in base alle caratteristiche tipiche delle tipologie testuali, il genere di appartenenza 
e le tecniche narrative. 

● Leggere adeguatamente allo scopo e al testo (*) 
● Analizzare un testo distinguendo le parti più significative dal punto di vista del linguaggio, 

contenuto, dei ruoli 
● Distinguere le riflessioni dai fatti 
● Riconoscere varie tipologie testuali (*) 
● Riflettere sugli aspetti denotativi e connotativi di un testo 
● Riconoscere le principali caratteristiche formali di testi di diverse epoche storico-letterarie, 

soffermandosi anche sull'analisi del linguaggio 
● Acquisire contenuti attraverso la lettura (*) 

 
 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

● L’alunno si inserisce in un contesto comunicativo, rispettando le regole. Comprende e 
riferisce in modo chiaro e logico il contenuto dei testi letti o ascoltati. 

● Legge scorrevolmente e con espressione le diverse tipologie di testi. 
 

CLASSE III  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

● Leggere ad alta voce testi di varie tipologie utilizzando tecniche adeguate secondo i segni di 
interpunzione, il tono, il ritmo  

● Leggere in silenzio utilizzando tecniche adeguate, individuando le informazioni esplicite e 
implicite. 

● Utilizzare in situazioni nuove quanto appreso, integrando le informazioni provenienti da 
diverse fonti. 

● Riorganizzare le informazioni utilizzando schemi, tabelle, scalette, mappe.  
● Riconoscere gli elementi caratterizzanti i testi letterari. 
● Riconoscere le caratteristiche del linguaggio, individuando le tematiche e il messaggio. 
● Leggere ad alta voce in modo espressivo, rispettando pause ed intonazione, permettendo a 

chi ascolta di capire lo sviluppo del testo  
● Leggere in modalità silenziosa applicando tecniche di supporto alla comprensione  
● Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni di fonti diverse, selezionarle e 

riformulare in modo sintetico, riorganizzando personalmente 
● Comprendere testi letterari di vario tipo e forma attraverso l’individuazione dei personaggi 

e delle loro azioni, dei ruoli, dell'ambientazione spazio temporale, delle relazioni causali, dei 
temi 

● Distinguere e riconoscere vari generi testuali e relative tecniche di scrittura 
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● Comprendere testi descrittivi attraverso le loro caratteristiche essenziali  
● Comprendere testi argomentativi attraverso le loro caratteristiche essenziali 

 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
● Legge testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto riguarda 

opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni. 
● Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri (nel gioco, 

nell’elaborazione di progetti e nella valutazione dell’efficacia di diverse soluzioni di un 
problema). Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o 
altri testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i 
concetti e le esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti informatici. 

 
INDICATORI 
Per la valutazione di Alternativa alla religione cattolica relativa agli indicatori:  

1. Profitto 
2. Impegno 

si fa riferimento agli obiettivi e alle competenze specificati qui sopra: 
 
 

Descrittori – L’alunno: Voto 

Profitto: legge scorrevolmente e con espressione il testo, mostrando di 
comprenderne appieno il significato già a una prima lettura; ricava dai testi 
affrontati sia le informazioni esplicite sia quelle implicite e le sa integrare con 
le proprie conoscenze pregresse; se richiesto sa esporre in modo chiaro 
l’argomento, utilizzando un lessico specifico; sa ricavare dal contesto il 
significato di parole nuove e sconosciute. 

OTTIMO 

Profitto: legge scorrevolmente e con espressione il testo, mostrando di 
comprendere il significato globale già a una prima lettura; ricava dai testi 
affrontati sia le informazioni esplicite sia alcune di quelle implicite e le sa 
integrare con le proprie conoscenze pregresse; se richiesto sa esporre in 
modo chiaro l’argomento, utilizzando un lessico piuttosto specifico; in alcuni 
casi sa ricavare dal contesto il significato di parole nuove e sconosciute. 

BUONO 

 

Profitto: legge il testo in modo abbastanza scorrevole, mostrando di 
comprendere in parte il significato globale già a una prima lettura; ricava dai 
testi affrontati le informazioni esplicite e le sa integrare con le proprie 
conoscenze pregresse; se richiesto sa esporre in modo sufficientemente 
chiaro l’argomento, utilizzando talvolta un lessico piuttosto specifico; in rari 
casi sa ricavare dal contesto il significato di parole nuove e sconosciute. 

SUFFICIENTE 

Profitto: legge il testo con qualche difficoltà, mostrando di comprendere in 
piccola parte il significato globale anche dopo più di una lettura; ricava dai 
testi affrontati solo le principali informazioni esplicite e le sa raramente 
integrare con le proprie conoscenze pregresse; se richiesto, in pochi casi 

QUASI 
SUFFICIENTE 
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espone in modo chiaro l’argomento non utilizzando un lessico specifico; non 
sa ricavare dal contesto il significato di parole nuove e sconosciute. 

Profitto: legge il testo con grosse difficoltà, mostrando di non comprenderne 
il significato globale anche dopo più di una lettura; non ricava dai testi 
affrontati le principali informazioni esplicite; se richiesto, non è in grado di 
esporre in modo sufficientemente chiaro l’argomento; non sa ricavare dal 
contesto il significato di parole nuove e sconosciute. 

NON 
SUFFICIENTE 

Profitto: legge il testo con grosse difficoltà, mostrando di non comprenderne 
minimamente il significato globale anche dopo più di una lettura; non ricava 
dai testi affrontati alcuna delle principali informazioni esplicite; se richiesto, 
non è in grado di esporre nulla riguardo l’argomento. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
 
 

Descrittori – L’alunno: Voto 

Impegno: accetta di buon grado qualsiasi tipo di testo gli venga proposto; non 
interrompe il proprio lavoro, anche se difficile; si mostra interessato alle 
problematiche affrontate e approfondisce diversi contenuti in modo autonomo 
con ricerche e letture aggiuntive. 

OTTIMO 

Impegno: accetta di buon grado molti dei testi che gli vengono proposti; non 
interrompe il proprio lavoro, anche se difficile; si mostra interessato alle 
problematiche affrontate.  

BUONO 

Impegno: accetta i testi che gli vengono proposti; a volte interrompe il proprio 
lavoro, se giudicato difficile; si mostra sufficientemente interessato alle 
problematiche affrontate.  

SUFFICIENTE 

Impegno: non sempre accetta i testi che gli vengono proposti; a volte interrompe 
il proprio lavoro, se giudicato difficile; in alcuni casi si mostra poco interessato 
alle problematiche affrontate. 

QUASI 
SUFFICIENTE 

Impegno: non accetta molti dei testi che gli vengono proposti; interrompe 
frequentemente il proprio lavoro, anche se non particolarmente difficile; spesso 
si mostra disinteressato alle problematiche affrontate. 

NON 
SUFFICIENTE 

Impegno: non accetta i testi che gli vengono proposti; si mostra completamente 
disinteressato 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
 

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO 
 
L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado è stata oggetto di 
importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 
107/2015. 
 

Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire 
indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato 
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nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  
Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il 
Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i Consigli di Classe dovranno osservare 
per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva / all'esame di licenza. 
Come stabilito anche nel Patto di corresponsabilità, la scuola ha il compito di educare e di istruire, 
dando agli alunni le regole e gli strumenti necessari alla loro crescita, nel rispetto dei loro diritti.  
Gli alunni hanno il dovere di impegnarsi nello studio e nelle attività scolastiche e di rispettare le 
regole di civile convivenza affinché vada a buon fine quanto messo in atto dalla scuola. I genitori 
hanno il compito fondamentale di collaborare con la scuola per educare ed aiutare i figli nel 
processo di crescita, assumendosi le proprie responsabilità e non delegando alla scuola quelle che 
sono loro specifiche prerogative. 
Gli alunni verranno quindi valutati in base a criteri didattici e a situazioni di disagio o di difficoltà di 
apprendimento certificate (handicap, disturbi specifici di apprendimento, alunni in carico al 
servizio sociale per i quali sono in atto interventi compensativi).  
Non si terrà conto di situazioni e di problematiche di cui la scuola non può farsi carico e che 
appartengono alla sfera privata delle persone. 
 

1) Il C. di C. valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell'apprendimento considerando: 
 

   la situazione di partenza, tenendo conto di: 
   situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 
   di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti 

o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità; 
    
   l'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto: 
   della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa; 
   delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 
   dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 

 

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento 
(conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni. 
 

2) In sede di scrutinio finale, il C. di C. procede alla valutazione globale di ciascun alunno, 
formulata in base ai risultati conseguiti nelle diverse discipline. 

 
3) Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di licenza è espresso a 

maggioranza dal C. di C. nei seguenti casi: 
 

  valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per mancato o scarso rispetto 
delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di 
mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto, a 
seguito della quale l'alunno non raggiunge gli obiettivi di apprendimento, conseguendo 
risultati insufficienti; 
 

  complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, 
verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. 
 

Si sottolinea che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguono un voto di comportamento inferiore a 6/10. La 
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valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio sintetico. 
Tuttavia, resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe 
successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).  

   
4) Nell'assunzione motivata della propria delibera il C. di C. verifica e tiene conto della 

presenza delle seguenti condizioni: 
 

  analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal C. di C. nelle riunioni 
periodiche; 

  coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità 
(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati); 

  forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno per carenze 
nella partecipazione personale responsabile  
 

A tal scopo, verranno applicati i seguenti criteri, deliberati in sede di Collegio Docenti per il 
corrente anno scolastico. 
 
CLASSE PRIMA E SECONDA: 
Si attribuisce all’insufficienza un valore diverso, a seconda della valutazione espressa, distinguendo 
tra insufficienza grave (voto inferiore a 5) e non grave (voto 5). Alle insufficienze vengono 
attribuite delle penalità: un 5 corrisponde a una penalità, un voto inferiore a 5 corrisponde a due 
penalità. 
 

● Fino a quattro penalità si viene ammessi alla classe successiva o all’esame. 
● Con cinque penalità sono previste delle deroghe, ma solo per gli alunni che si trovino in 

determinate situazioni.  
● Un numero di penalità superiori a cinque comporta la non ammissione, tranne che per gli 

alunni che hanno già ripetuto la classe che frequentano. 
  
A tale scopo, verrà applicata la seguente tabella:   
 

VOTO AMMISSIONE NON AMMISSIONE 

5 1 0 2 1 3 4 2 0 5 3 1 6 2 4 0 7 5 3 1 

4-3-2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 2 1 3 0 1 2 3 

Totale 
penalità 1 2 2 3 3 4 4 4 5* 5* 5* 6** 6** 6** 6** 7 7 7 7 

* Con 5 penalità si terrà conto dei casi particolari. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 
(certificate o segnalate dai docenti) o con bisogni educativi speciali, per gli alunni segnalati per 
situazioni documentate di disagio e per gli alunni ripetenti sarà possibile derogare rispetto a 
quanto precedentemente deliberato. 

  
** Gli alunni che hanno già ripetuto la stessa classe e che hanno un numero di penalità fino a un 

massimo di 6, saranno ammessi.  
- Per gli alunni che hanno già ripetuto la stessa classe, in caso di penalità pari o superiori 

a 7, tali per cui sarebbe prevista la non ammissione alla classe successiva, il consiglio di 



PTOF – 2019.22 IC. VALNEGRA - F. GERVASONI 

141 

classe potrà comunque decidere per la promozione, previo voto di maggioranza di 
almeno i tre quarti dei suoi membri. 

 
CLASSE TERZA: 
Il superamento del terzo anno della scuola secondaria di I grado, è possibile solo se la media 
matematica delle valutazioni finali di tutte le materie del secondo quadrimestre sia pari o 
superiore a 5,51. Restano esclusi da tale media i giudizi di religione e alternativa alla religione. 
 

Per gli alunni che hanno già ripetuto la classe terza, in caso di media di tutte le discipline (esclusa 
religione e alternativa alla religione) del secondo quadrimestre inferiore al 5,51, il consiglio di 
classe potrà comunque decidere per la promozione, previo voto di maggioranza di almeno i tre 
quarti dei suoi membri.  
 
INOLTRE, 
Prima di ogni valutazione, preliminarmente, occorre validare l’anno scolastico in base al numero 
delle assenze, che non dovrà superare il tetto massimo di 1/4 previsto dalla normativa.  DPR 22 
giugno 2009, n. 112 e CM 4 marzo 2011, n. 20, riferito al calendario scolastico dell’istituto.  
In merito, fermo restando il tetto massimo di un quarto dell’orario previsto dalla normativa 
vigente, si decide di derogare da tale limite per assenze documentate e continuative dovute a: 
 
1. Motivi di salute 
 
● gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
● terapie e/o cure programmate 
● gravi patologie 
 

2. Motivi personali e/o di famiglia 
 

● lutti certificati 
● condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate 
● rientro nel paese di origine 
● culto 
 

3. Motivi sportivi/artistici/di studio 
 

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI  

● lezioni o esami presso Conservatori statali 
● partecipazione a manifestazioni e/o eventi organizzati dalla scuola 
 

Tali deroghe sono previste a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio 
di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione avviene in presenza dei 
seguenti requisiti: 
 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe; 
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b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’articolo  4. comma 6 e 9 bis Del DPR n. 249/1998; 
 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese previste dagli INVALSI.  

 
Il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunno all’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo d’istruzione, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, 
sulla base del percorso triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali.  
 
 

a. Valutazioni disciplinari VOTO 
max 

1) Media delle valutazioni numeriche disciplinari relative al secondo quadrimestre del 
terzo anno, esclusa Religione. La media va moltiplicata x 0,7.                                                     
Voto max 3° anno 

 
7 

2) Media delle valutazioni numeriche disciplinari relative al secondo quadrimestre del 
primo e del secondo anno, esclusa Religione. La media va moltiplicata x 0,3. 

Per gli alunni ripetenti si prendono in considerazione solo gli anni della promozione. 
Voto max 1° e 2° anno 

 
3 

  

 
Il voto di ammissione è dato dalla somma del voto scaturito dalle valutazioni disciplinari (punto a.). La 
frazione pari o superiore a 0,50 si arrotonda al voto successivo. Il voto di ammissione deve essere 
massimo 10. Eventuali frazioni eccedenti il 10 saranno utilizzate per l’attribuzione della lode.  

 
L’ESAME DI STATO: SVOLGIMENTO ED ESITO (ART.8 L.62/2017) 
 
1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione 
orientativa. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la 
commissione d’esame articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai 
docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge la funzione di Presidente il 
Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 
25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento 
o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge la 
funzione di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche. 
 

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in 
decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la 
valutazione. 
 

3. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente 
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secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 
a. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad 

accertare la padronanza della stessa lingua; 
b. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
c. prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna 

delle lingue straniere studiate. 
 

4. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle 
competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad 
indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova 
pratica di strumento. 
 

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità 
di articolazione e di svolgimento delle prove. 
 

6. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 
complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità' 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 
prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue 
una votazione complessiva di almeno sei decimi. 
 

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 
lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni 
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
 

8. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove 
scritte e al colloquio. 
 

9. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, 
valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 

 

10. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 
 
CRITERI PER LA CONDUZIONE E LA VALUTAZIONE DELL’ESAME  
 
Per la conduzione dell’Esame conclusivo del 1° ciclo d’istruzione, per l’attribuzione dei voti e per la 
certificazione delle competenze, saranno seguiti i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
 
 1) Prove d’esame 
a) L’esame di stato consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere (Inglese e 
Francese) e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie (dall’art.183 del D.L.vo 297/1994 e 
d.m. 741 del 03/10/2017) 
 
2) Tipologia delle prove scritte e relative griglie di valutazione  
Per quanto concerne le prove scritte, nell'osservanza della normativa vigente e dei programmi 
effettivamente svolti, i commissari d’esame intendono predisporre dei tipi di prove che 
permettano a tutti gli alunni di poterle svolgere. 
Le prove scritte si svolgono in giorni diversi e per una durata oraria definita dalla commissione 
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esaminatrice. 
 
2a) Prova scritta di Italiano – Tempo: 4 ore 
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza 
della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la 
coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.  
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello 
studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti 
tipologie:  
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 
indicati nella traccia;  
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 
essere fornite indicazioni di svolgimento; 
 c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste 
di riformulazione.  
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene 
proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce 
sorteggiate. 
 
Obiettivi da valutare: 
● Capacità di espressione personale e ricchezza del contenuto 
● Organizzazione dell’esposizione  
● Padronanza lessicale   
● Uso appropriato della lingua (correttezza ortografica e sintattica)  
 
È consentito esclusivamente l’uso del dizionario della Lingua Italiana (dizionario monolingue). 
2b) Prove scritte di Inglese e Francese – Tempo: 3 ore 
La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione 
scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio 
d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese 
e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria.  
La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per il francese. 
La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi 
di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle 
tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:  
 
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 
 b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 
riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;  
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 
sviluppo degli argomenti;  
d) lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 
quotidiana;  
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali  
 Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 
candidati. 
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Obiettivi da valutare: 

● Comprensione del testo / Pertinenza e ricchezza del contenuto in rapporto alla traccia 
● Capacità di rielaborazione personale / Padronanza lessicale e correttezza ortografica 
● Uso delle strutture linguistiche e delle funzioni comunicative  

 
- La prova relativa alle Lingue Straniere (Inglese e Francese) si svolge nella stessa mattinata 
- La durata complessiva delle 2 prove è di ore 3. 
- La pausa prevista tra una prova e l’altra è di 15 minuti. 
- Durante lo svolgimento delle prove di Lingue Straniera NON è consentito l’uso del 

dizionario monolingue o bilingue. 
-  

I punteggi da attribuire per le prove di inglese e francese sono così stabiliti: 
la prova di Inglese avrà un punteggio totale di circa 60 punti mentre quella di francese di circa 45. 
Pertanto il punteggio totale sarà di circa 105 punti. 
 
2c) Prova scritta per le Competenze Logico-Matematiche – Tempo: 3 ore 
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione 
e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e 
dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.  
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  
a) problemi articolati su una o più richieste;  
b) quesiti a risposta aperta.  
 
Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.  
La prova si comporrà di tre o quattro quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l’uno 
dall’altro, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.  
I quesiti potranno essere riferiti ad aspetti geometrici, algebrici, fisici, attinenti alle scienze 
sperimentali ed all’area tecnologica. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 
candidati. 
 
Obiettivi da valutare: 
● Esecuzione formale e grafica ed utilizzo unità di misura 
● Conoscenza ed applicazione delle formule 
● Applicazione di procedimenti di risoluzione 
 

- Durante lo svolgimento della prova è consentito l’utilizzo del calcolatore tascabile. 
- Durante lo svolgimento della prova non è consentito l’utilizzo di formulari. 

 
3) Colloquio pluridisciplinare  
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 
attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.  
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Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse 
all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.  
Il colloquio pluridisciplinare sarà iniziato tenendo conto ogni volta delle capacità e delle condizioni 
psicologiche di ciascun candidato. 
Esso si porrà come momento di approfondimento di aspetti culturali, pertinenti a tutte o ad alcune 
discipline e dovrà accertare la maturità globale dell’alunno, la coerenza espressiva, la capacità di 
organizzare, rielaborare e collegare i contenuti oggetto di studio. 
La commissione imposterà il colloquio evitando che esso si risolva in un repertorio di domande e 
risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento. Pertanto il colloquio 
non deve consistere in una somma di colloquio distinti: occasioni di coinvolgimento indiretto di 
ogni disciplina possono essere offerte anche dalle verifiche relative ad altri ambiti disciplinari. 
Ad esempio, le capacità di osservazione e di visualizzazione relative all’educazione artistica 
possono essere accertate anche nel corso di una conversazione su un tema di carattere letterario 
o scientifico. Come pure la capacità di collocazione storica può essere accertata anche in una 
conversazione relativa agli sviluppi della tecnica. In altri termini, il colloquio, dovrà svolgersi con la 
maggior possibile coerenza nella trattazione dei vari argomenti, escludendo però ogni artificiosa 
connessione. Sarà proprio dal modo e dalla misura con cui l’alunno saprà inserirsi in questo 
armonico dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni che scaturirà il giudizio globale sul colloquio 
stesso. 
Saranno verificate la capacità di esprimersi con chiarezza e correttezza e le capacità di esporre un 
argomento, di riflettere su di esso e di trovare agganci con altri contenuti di discipline diverse. 
I criteri per il colloquio saranno in linea di massima i seguenti: 
 
    ogni alunno presenterà un argomento a carattere multidisciplinare, anche sotto forma di 

TESINA, su argomenti svolti durante l'anno, scelti in base alle loro preferenze e ai loro interessi; 
    si partirà da una disciplina liberamente scelta dall'alunno, sulla quale verranno fatti gli 

opportuni collegamenti tra le varie materie; 
    si consentirà agli alunni di esporre il proprio percorso, sul quale gli insegnanti potranno 

chiedere chiarimenti o ulteriori approfondimenti;  
    per quanto riguarda le materie pratiche, gli alunni potranno presentare un elaborato svolto 

durante l'anno; 
    i contenuti legati alle lingue comunitarie saranno esposti tramite semplici conversazioni in 

Inglese e in Francese; 
    per gli alunni in difficoltà, il colloquio potrà coinvolgere solo le discipline in cui l’alunno ha 

dimostrato maggiore predisposizione; 
    si potranno usare strumentazioni multimediali, LIM, CD e POWER POINT.  
 
 
Si intendono valutare i seguenti obiettivi cognitivi (graduati e basati su livelli declinabili secondo 
percorsi disciplinari differenziati e adattabili agli alunni a seconda della fascia di appartenenza 
indicata nella relazione finale della classe): 
 
❖ conoscenza degli argomenti; 
❖ capacità di esposizione;  
❖ rielaborazione dei concetti acquisiti; 
❖ uso del linguaggio; 
❖ capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari. 
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In sede di riunione preliminare si decideranno le modalità di conduzione dell’esame all’interno di 
ogni singola sottocommissione. 
 
3) Valutazione 
Per garantire la trasparenza e l’imparzialità, il Collegio dei docenti approva  una tabella per 
l’attribuzione del voto di ammissione e del voto finale. 
La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla 
commissione in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova 
scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di 
lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 
attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. (d.m. 741/2017) 
 
4) Giudizio finale  
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 
scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o 
inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto 
di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato 
viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla 
commissione in seduta plenaria. La valutazione finale terrà conto, inoltre, del tipo di 
atteggiamento tenuto dal candidato verso la scuola e le attività didattiche proposte. 
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si 
intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La 
valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, 
in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 
delle prove d’esame. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione 
all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica 
esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 
 
5) Certificazione delle competenze 
Relativamente alla secondaria di primo grado, la Certificazione delle competenze viene redatta dal 
consiglio di classe in sede di scrutinio finale tramite il registro elettronico ARGO SCUOLANEXT solo 
per gli studenti ammessi all’esame di Stato.  
Le competenze acquisite saranno certificate utilizzando il modello ministeriale (con le modalità 
approvate in sede di Collegio Docenti), secondo i seguenti livelli: 
 

Livello Indicatori esplicativi 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni 
adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato 
(PEI). Il D.M. 742/17, recita: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 
n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano 
educativo individualizzato.”  Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei 
descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte 
dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione. 
Inoltre, il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è 
integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti 
dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, 
integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, 
comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.” 
 
3) ALUNNI CON PROFILI PARTICOLARI 
 
1) Alunni diversamente abili 
Per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo possono essere predisposte prove differenziate,  di 
cui all’articolo 11, comma 4-ter, del D.L.vo n. 59/2004 e successive modificazioni, corrispondenti 
agli insegnamenti impartiti, (dall’Art. 9 DPR 122/2009). 
Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei 
docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle 
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza (Art. 9 
DPR 122/2009). 
Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, previsti 
dall’articolo 315, comma 1, lettera b, del testo unico di cui al D.L.vo n. 297/1994.  (art. 9 DPR 
122/2009). 
La sottocommissione potrà assegnare anche un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove 
da parte dell’alunno con disabilità. 
Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere 
che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso all’esame. 
L’ ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO verrà rilasciato agli alunni con disabilità che non si 
presentano agli esami. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, 
ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di 
istruzione e formazione (testo integrato fra l’art. 9 DPR 122/2009 e l’OM 90/2001). 
Per l’esame di Stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano a pieno 
titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del 
giudizio globale. 
Nel DIPLOMA FINALE non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 
  
2) Alunni con DSA 
Gli alunni candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono 
utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato 
(PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011. 
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È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo 
svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati 
possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato MP3 (dalla 
CM 48/2012). 
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in 
conformità con quanto indicato dal citato DM, di individuare un proprio componente che possa 
leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione 
può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala 
l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove 
scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di 
adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma (dalla CM 
48/2012). 
Al candidato può essere consentito l’impiego di apparecchiature e strumenti informatici nel caso 
in cui siano stati usati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello 
svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove (dalla CM 48/2012). 
Si possono dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno 
scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito 
elencate: o certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 
dispensa dalle prove scritte; 
o richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia; 
o approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli 
interventi di natura pedagogico-didattica (dall’Art. 6, comma 5 del DM 5669/2011). 

 
Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un 
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e 
straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove 
scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce 
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo 
svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno 
successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali (dalla CM 48/2012). 
Solo gli alunni che possono contare su una certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento 
hanno diritto ad avere a disposizione un tempo maggiore per svolgere la prova nazionale (15’ in 
più rispetto ai compagni) e ad utilizzare durante la prova nazionale strumenti dispensativi e 
compensativi (calcolatrice, tavola pitagorica, computer con programma di sintesi vocale, computer 
con programma di correzione automatica, ecc.). 
 

B) VOTI DELLE PROVE D'ESAME  

 

 VOTO 
Max 

1) Prove scritte  
 

Italiano 
Inglese/ Francese 
Matematica  

10 
10 
10 

2) Colloquio pluridisciplinare 10 

 
Il voto finale è determinato dalla media del voto di ammissione (senza frazioni decimali) con la 
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media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio (eventualmente anche con frazione 
decimale, senza alcun arrotondamento). 
Le frazioni pari o superiori a 0,50 sono arrotondate al voto successivo. Non è ammesso nessun 
punteggio aggiuntivo da parte delle sottocommissioni.  
 
Attribuzione della lode: 
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 
all’unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a 
riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale. 
 
 
 

 
       Criteri 

 •  Il giudizio globale conclusivo del triennio deve corrispondere alle valutazioni seguenti:  
 

- COMPORTAMENTO: OTTIMO 
- VOTO DI AMMISSIONE: 10 / 10 
- MEDIA VOTI: pari o superiore a 9,875  

(voto di ammissione con la media dei voti prove scritte e colloquio) 

 
 
 

Prove scritte e Colloquio Media 

10 10 10 10 40 10 
9 10 10 10 39 9,75 

 
 

Media voto 
di ammissione 

Media voti 
prove scritte e colloquio 

Media 
 

Proposta 
sottocommissione 

10 10 20 10 10 / 10 
con lode 

10 9,75 19,75 9,875 10 / 10 
con lode 

 
 
 
LA PROVA INVALSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Secondo quanto afferma la legge 62/2017 (art.7) 
 
1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) 

del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove 
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di 
apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni 
nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola 
secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente 
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della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del 
presente decreto. 

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione 
didattica. 

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di 
posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro 
comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti 
certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione 
rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le 
alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, 
è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. 

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 
scolastiche attività ordinarie d'istituto. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO (ART. 9 L.62/2017) 
 

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze 
chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli 
alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 

 

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 
 

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi: 
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 
nell'ordinamento italiano; 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze; 
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale; 
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 
all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione 
sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
PUNTI DI FORZA 

Il numero contenuto di alunni, permette agli insegnanti di poter prestare più attenzione e tempo 
per osservare. Ogni inizio anno vengono somministrate delle prove di Istituto, calibrate sulla base 
delle competenze raggiunte al termine della classe precedente. In base ai risultati ottenuti, si 
procede al rinforzo delle aree in deficit per monitorare l'insorgere di particolari problematiche. Per 
i bambini di classe prima di scuola primaria, sono state predisposte prove per la valutazione dei 
prerequisiti. Nell' a.s. 2015/16, per anticipare eventuali difficoltà, in collaborazione con le 
insegnanti delle scuole dell'Infanzia statale e paritarie, sono state predisposte delle prove che 
indagano gli ambiti relativi alla coordinazione e la motricità fine. Le insegnanti di scuola 
dell'infanzia possono intervenire tempestivamente in caso di campanelli d'allarme. La funzione 
strumentale continuità ha sottoposto ai bambini un test rigido nell'interpretazione per fornire un 
quadro delle abilità attentive e mnemoniche. Per alunni BES, la funzione strumentale collabora 
con i docenti a predisporre PDP o PEI. Prove e osservazioni costanti permettono ai docenti di 
monitorare il percorso dell'alunno procedendo a ristrutturare il progetto didattico educativo. Si 
cerca di coinvolgere al massimo gli alunni con disabilità alle varie proposte compatibilmente con il 
loro disagio. In casi di disabilità particolare le scuole possono gestire degli spazi dedicati. 

Un altro punto di forza è il supporto che alcuni enti territoriali (privati e statali) forniscono alla 
scuola intervenendo per favorire l’ampliamento della nostra offerta formativa. Ci si riferisce alla 
donazione della ditta Losma a Lenna e le richieste di aumento ore di assistenza educativa tutte 
evase. 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nonostante si rilevi impegno da parte dei docenti per garantire un successo formativo adeguato a 
ogni discente, si nota come la cultura inclusiva non sia ancora pienamente compresa. Infatti 
troppo spesso, la funzione strumentale rileva che il ragazzino in situazione di disabilità viene 
assegnato all'insegnante di sostegno e di fronte ad alunni che manifestano BES c'è ritrosia nel 
procedere alla stesura di un PDP in mancanza di certificazioni. Questo comporta difficoltà da parte 
degli insegnanti nel gestire le problematiche emerse. Manca una condivisione totale dei criteri di 
valutazione degli alunni disabili, DSA o con altro disagio. 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

PUNTI DI FORZA 

Nelle singole classi di ogni ordine e grado dell'Istituto ogni docente organizza momenti di 
recupero/potenziamento in base alle necessità emerse. Nella scuola primaria si utilizzano, se 
possibile, le ore di contemporaneità per organizzare attività in piccoli gruppi. La Comunità 
Montana finanzia l'attività “Spazio compiti” che si svolge in orari pomeridiani presso gli spazi 
forniti dalle parrocchie presenti sul territorio con la collaborazione dell'Istituzione scolastica. A 
questo servizio afferiscono alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado che presentano 
problemi nell'esecuzione autonoma dei compiti o non possono avere assistenza da parte dei 
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genitori per motivi di lavoro. L'utilizzo dei docenti dell'organico potenziato in alcuni plessi di scuola 
primaria e secondaria di primo grado (per inglese) ha permesso di effettuare interventi 
individualizzati dividendo le classi e lavorando con gruppi di alunni. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Il personale assegnato in organico, non copre in modo esaustivo il fabbisogno di risorse orarie e di 
insegnanti. L'utilizzo dei docenti dell'organico potenziato nelle classi è stato limitato dall'esigenza 
di sostituire il personale assente; pertanto gli interventi programmati hanno spesso subito delle 
interruzioni nel corso dell'anno scolastico. La conformazione del territorio, la scarsità dei mezzi di 
trasporto e le difficoltà di comunicazione con la scuola impediscono di fatto lo svolgimento di 
attività di recupero o di potenziamento in orario extracurricolare. 

Evidenzierei anche che la maggior parte dei docenti di sostegno non ha il titolo di specializzazione 
(nel nostro Istituto sono solo due - su quattordici quest’anno -: uno alla primaria e uno alla 
secondaria di primo grado). Questo comporta una richiesta continua di formazione e consulenza 
che assorbe tempo e risorse durante l’anno scolastico e toglie tempestività agli interventi 
educativi e didattici. A questo si aggiunge il problema della continuità che non è garantita e si 
assiste ogni anno ad un turnover di insegnanti che devono ripartire da capo ogni volta. 

GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  
Rispecchia le varie componenti della comunità educante: Dirigente scolastico, docenti curricolari, 
genitori, docenti di sostegno, personale ATA, assistenti sociali e referente per l’inclusione 
scolastica. 
Si riunisce due volte l’anno per rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività raggiunto 
dall’Istituto. 
 
 
GLH (Gruppo di lavoro per l’Integrazione scolastica) 
Comprende tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto, si riunisce tre volte all’anno per coordinare 
le pratiche di accoglienza, definire la documentazione da redigere, ricordare le scadenze da 
rispettare e confrontarsi sulle criticità che emergono durante le attività con gli alunni con 
disabilità. 
 
GLHO (Gruppo di lavoro operativo per l’Integrazione scolastica) 
Comprende i docenti della classe compreso l’insegnante di sostegno, i genitori dell'alunno con 
disabilità, eventuale assistente sociale o assistente educatore e specialista di riferimento.  
Si riunisce una volta all’anno per adottare linee comuni nel percorso educativo dell’alunno, 
predispone la programmazione del PEI e propone obiettivi di miglioramento per il suo progetto di 
vita. 
 
GRUPPO DI LAVORO per i BES 
Composto da docenti di ogni plesso e di ogni ordine dell’Istituto.  
 
Si riunisce due volte all’anno per coordinare le pratiche di accoglienza, definire la documentazione 
da redigere e monitorare l’andamento della programmazione per gli alunni con DSA e con disagio 
socio - culturale e linguistico. 
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CTI (Centro territoriale per l’Inclusione) 
Con sede presso la scuola primaria di Suisio (via De Amicis,1) - Bergamo. 
Mette in rete gli Istituti della Valle Brembana, della Valle Imagna e Villa d’Almè e dell’Isola 
Bergamasca e della Val San Martino. 
 

▪ Propone attività di informazione, studio, formazione e ricerca attraverso corsi e iniziative di 
ricerca -azione   

▪ Raccoglie e diffonde significative esperienze di buone pratiche  
▪ coordina lo scambio di sussidi, attrezzature e ausili tra scuole diverse 
▪ costruisce ed aggiorna la mappa delle risorse presenti sul territorio 
▪ coordina e raccorda le figure operanti nelle scuole: funzioni  strumentali, responsabili GLI…   
▪ Mantiene un collegamento in rete con tutte le agenzie territoriali (Piani di Zona, NPI, 

associazioni, …)  
▪  Fornisce consulenza pedagogica in merito alle problematiche relative all’inclusione ed alla 

costruzione del progetto di vita a personale educativo e famiglie. 
 
COMMISSIONE CONTINUITÀ 
Lavora e propone progetti per facilitare il passaggio di tutti gli alunni da un ordine di scuola ad un 
altro. 
Collabora con le altre funzioni strumentali e con le altre commissioni al fine di strutturare gli 
ambienti di apprendimento più idonei al successo scolastico degli alunni. 
 
AEC 
Gli assistenti educatori favoriscono la partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno 
e all’esterno della scuola, favorendo  gli spostamenti degli alunni e collaborando alla risoluzione di 
problemi materiali. Le loro funzioni sono quelle di: 
 

a) Supporto all’autonomia dell’alunno disabile: 
● nella cura della persona; 
● negli spostamenti; 
● nell’aiuto durante i pasti 
● nella relazione con il contesto scolastico ed extrascolastico. 

b) Supporto alla comunicazione e inclusione sociale e scolastica dell’alunno disabile: 
● Nella relazione con i suoi pari; 
● Nella relazione con gli adulti; 
● Accompagnamento nelle attività territoriali, nei viaggi di istruzione, anche di più 

giorni; nell’ambito della garanzia del diritto allo studio in applicazione del principio di 
partecipazione  

c) Supporto agli apprendimenti scolastici dell’alunno con disabilità: 
● Affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team 

docente; 

d) Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento sull’alunno con 
disabilità: 

● Partecipazione alla programmazione; 
● Partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti e genitori; 
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
L’Istituto Comprensivo di Valnegra in linea con le indicazioni di legge, garantisce il diritto allo studio 
a tutti gli alunni che si trovano, anche temporaneamente, in situazione di particolare difficoltà di 
apprendimento/comportamento/relazione, nonché ai soggetti diversamente abili, affinché siano 
garantite opportunità di sviluppo e successo formativo. 
Il Dirigente Scolastico, individua un docente con l’incarico di Funzione Strumentale per l’Inclusività.  
Nel nostro Istituto, l’incarico è condiviso, per gestire al meglio le diverse realtà presenti nei vari 
ordini di scuola. 
La scuola, impegnandosi per il successo scolastico di alunni che si trovano in situazioni individuali 
specifiche, ha bisogno del supporto della famiglia e della collaborazione con gli operatori sanitari e 
sociali che hanno in carico il caso, affinché si crei una rete di lavoro condiviso. 
Il nostro Istituto si è avvalso della collaborazione con il CTI di Suisio (Centro Territoriale per 
l’Inclusione), che offre supporto sia a docenti che a genitori e mette a disposizione materiali specifici. 
In questi anni, il CTI ha organizzato diversi incontri destinati alle Funzioni strumentali dell’Area 
Inclusività e corsi di formazione aperti a tutti i docenti. 

Referenti del CTI e Funzioni Strumentali, hanno elaborato, in questi anni, un modello di PEI destinato 
agli alunni con disabilità certificata, un modello di protocollo di passaggio tra i vari ordini di scuola , 
un protocollo d’azione per gli alunni con BES e condiviso modelli di PDP e un protocollo di 
accoglienza e buone prassi per gli alunni stranieri. 

 
Questi documenti descrivono le procedure efficaci a favore dell’inserimento degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e sono documenti aperti a modifiche ed integrazioni sulla base di nuove esigenze 
ed esperienze che matureranno nel corso degli anni.  
In ogni sede scolastica dell’Istituto Comprensivo di Valnegra, sono a disposizione dei docenti i 
seguenti documenti elaborati dal Gruppo Inclusività: 
 

▪ protocollo operativo destinato a tutti i docenti dei tre ordini di scuola per la compilazione di 
PEI e PDP; 

▪ un protocollo operativo per attuazione del PAI (Piano Annuale Inclusività). 
▪ Presso la sede di centrale di Valnegra si conservano: 

il PAI, compilato ogni fine anno scolastico dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con la 
Funzione strumentale per l’Inclusività, il GLI e il GLH e il Gruppo di lavoro per i BES, in cui 
si fa un’attenta lettura del grado di inclusività dell’Istituto, si identifica l’utilizzo delle 
risorse professionali interne ed esterne alla scuola e si individuano gli obiettivi di 
miglioramento; 

 
Sul sito della scuola sono disponibili, nell’area docenti: 
 
⮚ il modello di PEI, il PEI con sola assistenza educativa e i vari modelli di PDP;  
⮚   l’elenco del materiale di Istituto specifico per la disabilità e per i DSA presente nei vari plessi. 

La mappa elaborata, riporta i riferimenti di legge, e vuole essere uno strumento chiaro ed esaustivo 
a supporto di tutti coloro che nella scuola operano con alunni con bisogni educativi speciali, ma 
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anche per i genitori, affinché possano conoscere le procedure che l’istituzione scolastica deve 
attuare per tutelare e garantire il diritto allo studio dei propri figli.  
Il compito dei docenti curriculari e di sostegno è progettare percorsi educativi – didattici mirati per 
favorire il buon inserimento e l’apprendimento dell’alunno. L’équipe pedagogica deve quindi 
elaborare un percorso di studio individualizzato scegliendo i contenuti e i concetti che garantiscano 
il raggiungimento di una maggiore autonomia, sia personale che sociale, migliorare l’immagine di sé 
e acquisire abilità specifiche attraverso: 
 
⮚ una programmazione individualizzata che consiste nelle attività di recupero individuale che 

può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche 
competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali 
attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in aula o in 
momenti ad esse dedicati, secondo le forme di flessibilità della didattica consentite dalla 
normativa vigente 

⮚ una programmazione personalizzata che calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, 
sulla specificità e unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni 
della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si 
può favorire, così l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo 
consapevole delle sue «preferenze» e del suo talento.  

Particolare attenzione viene posta alla fase di verifica e valutazione degli obiettivi prefissati nelle 
programmazioni di soggetti con BES.  
Durante questo anno scolastico i docenti del Gruppo Inclusività, porteranno a termine 
l’elaborazione di strumenti di osservazione, verifica, valutazione e certificazione delle competenze, 
che tengano conto del percorso scolastico dell’allievo in riferimento ai progressi e al piano 
educativo predisposto. 
 
 
 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Docenti della classe (curricolari e di sostegno), famiglia, specialisti ASL, Referente per l’inclusione 
scolastica e Dirigente scolastico. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  
 
Ruolo della famiglia 
 
Informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o viene informata, della situazione del figlio e 
fornisce la documentazione e le certificazioni di rito. Partecipa agli incontri con la scuola e con i 
servizi del territorio. Condivide i contenuti del  PEI o del PDP all’interno del proprio ruolo e della 
propria funzione. 
 
Modalità di rapporto scuola-famiglia: 
 
I rapporti scuola-famiglia si esplicano attraverso incontri interni o esterni all’Istituto. 
Le famiglie vengono coinvolte in: 
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- progetti di informazione-formazione principalmente sulla genitorialità, psicopedagogia 
dell'età evolutiva  

-  in progetti di inclusione  
- in attività di promozione della comunità educante. 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e 
simili) 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

Assistente Educativo Culturale (AEC) Supporto all’autonomia scolastica e sociale 

Docenti di sostegno Partecipazione ai vari gruppi per l’inclusione 
scolastica 

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e 
simili) Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e 
simili) Tutoraggio alunni 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

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 

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 

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 

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola 

Unità di valutazione multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

Scuole secondarie di secondo grado del 
territorio 

Progetti di orientamento scolastico 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 
l’inclusione territoriale 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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Via G. Marconi n. 8/10   - Cap. 24010 - VALNEGRA (Bergamo) - 

Ambito n. 1 - Cod. Mecc. BGIC88500R - C.F.  94015560165 –  
🕿 Tel e Fax : 0345/81127 - e-mail: bgic88500r@istruzione.it   

pec: bgic88500r@pec.istruzione.it - sito web: www.icvalnegra.edu.it  

 
  

PIANO  
 PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
A.S. 2020-21 

(Del. 17/20 del collegio docenti del 08/10/2020) 
 

● IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).  
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.  
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.  
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo 
concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 
docenti privi di sufficiente connettività.  
Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 
lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di 
emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.  
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, 
anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 
modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 
scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.  
 
I Docenti del Collegio dell’Istituto Comprensivo di Valnegra, riunitisi in videoconferenza in data 
08/10/2020, considerata la suddetta normativa, applicano e declinano per per l’a.s. 2020/21 le Linee 
guida per la Didattica Digitale Integrata (D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 ). 
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● ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 
 

● ANALISI DEL FABBISOGNO  
In caso di nuovo lockdown, la scuola avvierà una rilevazione circa il fabbisogno di strumentazione 
tecnologica e connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 
strumenti per il collegamento (per es. tablet/schede sim per la connessione), agli studenti che non 
abbiano possibilità di usufruire di tablet di proprietà, secondo i criteri di concessione stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto. 
Tale rilevazione riguarderà anche i docenti a tempo determinato. 

 
● FINALITA’ DELLA DDI 
- Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 

Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”. Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell’Istituto comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la prosecuzione delle attività 
didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro 
famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni 
ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione.  

- Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 
d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo.  

- In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui: 

1. valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;  
2. favorire l’esplorazione e la scoperta; 
3. incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  
4. promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;  
5. alimentare la motivazione degli alunni;  
6. attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.  
 

- Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito, in caso di lockdown, di 
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline al 
fine di porre al centro del processo cognitivo lo studente. 
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Tutti i programmi di tutte le discipline, infatti, verranno rivisti e adattati e in particolar modo, 
 docenti potranno selezionare alcuni contenuti e obiettivi ritenuti prioritari rispetto ad altri, 
 partendo dalla programmazione disciplinare redatta a inizio anno scolastico. 

- La scuola opererà monitoraggi periodici al fine di poter attivare, per gli studenti in situazione 
di fragilità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 
didattiche (es. connessione dell’alunno alla lezione in classe tramite video conferenza, 
condivisione di materiali, spiegazioni etc). 

- La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto in sostituzione delle 
normali lezioni in presenza, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono 
impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula. 

 
● OBIETTIVI DELLA DDI  

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  
- l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri 

e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca 
in una cornice pedagogica e metodologica condivisa;  

- la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;  
- il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  
- l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 

e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni;  
- la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli alunni;  

- l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica 
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà 
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 
contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie;  

- Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente 
pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire 
 

● STRUMENTI PER LA DDI 
 

Ogni docente utilizza alcuni degli strumenti sotto indicati per creare, condividere, verificare e 
valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina.  
Ogni studente è sollecitato a partecipare alle attività indicate e presentate negli ambienti di lavoro. 
 
Ambienti di lavoro utilizzati  

● WhatsApp/e-mail:  
-E-mail: per messaggistica con il collegio docenti o con gli studenti 
-Whatsapp: per messaggistica e videochiamate con il collegio o con genitori di alunni con BES 
o con disabilità  
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● Google Suite:  
- Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti 
dagli studenti, valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della 
correzione all’intero gruppo classe;  
- Google Moduli (modalità sincrona/asincrona) 
- Google Sites 
- Google Meet (modalità sincrona): applicativo di Google per comunicazioni in 
videoconferenza  
- Google YouTube: condivisione di video lezioni autoprodotte o prodotte da terze parti  
- Google Drive: condivisione di materiale digitale  
- Google Calendar: calendario condiviso  
- Google Jamboard: Lavagna condivisa  

● Registro elettronico Argo: area didattica, bacheca visibile alla famiglia, valutazioni, gestione 
documenti condivisi e condivisione materiali didattici. 

 Padlet: in aggiunta alle piattaforme si possono predisporre delle bacheche virtuale tipo 
PADLET  come repository di testi, immagini, video, lezioni ... 
 

● ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE  
 
Esistono due tipi molto diversi di attività online. Ognuna richiede specifica gestione e non può 
prescindere dal numero totale di lezioni in presenza previste dal contratto docenti (in genere 18 a 
settimana).  
 
Attività sincrone  
Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video-lezione per tutta 
la classe o per gruppi con utilizzo di Meet e attività sincrone svolte in Gsuite Classroom (a discrezione 
dei singoli docenti); 
 
Tempi di lavoro delle VIDEO LEZIONI (attività sincrone)  
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del 14 SARS-CoV-2 che 
interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. 
⮚ Scuola dell’infanzia: Sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe anche 

nella scuola dell’infanzia, con almeno tre incontri settimanali. L’aspetto più importante nella 
scuola dell’infanzia sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, 
oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità 
nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età 
degli alunni, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

⮚ Scuola primaria e secondaria: la commissione orario redigerà un orario valido per tutto il 
periodo dell’emergenza seguendo i seguenti criteri: 

- Minimo di 15 ore settimanali di didattica in video conferenza con l’intero gruppo classe (10 
ore per le classi prime della scuola primaria) 

- Monte ore per ogni docente: almeno la metà dell’orario delle lezioni in presenza; 
- Durata delle video lezioni: non più di tre lezioni al giorno dal lunedì al venerdì con unità orarie 

della durata di un massimo di 40 minuti; 
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- Aggiunta di una fascia oraria facoltativa per ogni docente (dalle 15.00 alle 16.00) per il 
potenziamento di alcune attività che richiedano un tempo maggiore. 

- In caso di richieste adeguatamente motivate, indirizzate al dirigente scolastico da parte delle 
famiglie, previa disponibilità da parte dei docenti, potranno essere svolte videolezioni anche 
in giorni e ore diverse da quelli ordinariamente previsti.  

 
Attività asincrone  
Sono tutte le attività che prevedono la preparazione, consegna agli studenti di compiti e di materiali 
didattici per il loro svolgimento e la correzione dei compiti consegnati dagli alunni. 
 
Situazioni particolari e specifiche  

o I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili 
con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole 
con i docenti curricolari. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno 
opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate.  

o I docenti coordinatori monitorano settimanalmente la partecipazione di tutti gli studenti 
alle attività didattiche. Nel caso di alunni dei quali non si avessero notizie o che non 
rispondessero alle attività didattiche proposte dai docenti (sia sincrone che asincrone), sarà 
cura dei docenti coordinatori contattare tempestivamente le famiglie per la risoluzione di 
eventuali problemi. 

 
● VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere 
ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione 
formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 
in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 
In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 
integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

1. Per tutto il periodo dell’ attivazione della didattica a distanza potranno essere oggetto di 
valutazione: 
● La puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante)   
● I contenuti dei compiti consegnati  
● La partecipazione e l’interesse alle video lezioni di Meet  
● L’ interazione nelle eventuali attività nelle video lezioni 
● L’impegno in tutte le varie tipologie di attività e compiti proposti. 

2. Le verifiche (orali, scritte e pratiche) effettuate (secondo le modalità decise in autonomia da 
ogni singolo docente) e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse sono 
inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o consegnate. 

3. Ogni consegna rispettata o non rispettata potrà concorrere alla formulazione di un voto.  
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 Un compito non consegnato potrà essere registrato con una valutazione negativa sul registro 
 elettronico.  
 

● ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 
Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 
figure di supporto. Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati.  
Per questi alunni  il team docenti o il consiglio di classe concorderanno il carico di lavoro giornaliero 
da assegnare  
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente 
valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo  degli strumenti tecnologici costituisca per 
essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno 
essere riportate nel PDP e nei PEI dei suddetti alunni.  
 

● RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 
 
I genitori, in caso di necessità, potranno contattare via mail i docenti per fissare un eventuale colloquio 
individuale. La modalità del ricevimento potrà essere concordata con i docenti via e-mail e potrà 
prevedere l’utilizzo di una delle seguenti modalità: videoconferenza o telefonata o e-mail privata del 
genitore, se comunicata alla scuola. 
L'indirizzo e-mail di ogni docente è nome.cognome@icvalnegra.org 
 

● CONSIGLI DI CLASSE, COLLEGI DOCENTI E ALTRE RIUNIONI 
 
Nel periodo di sospensione delle lezioni i consigli di classe (anche in presenza dei rappresentanti dei 
genitori), i collegi docenti e tutte le altre riunioni saranno regolarmente svolti in videoconferenza 
tramite Google meet. 

● FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Nel corso del corrente a.s. verranno proposte dal nostro Istituto, corsi d’aggiornamento che sappiano 
rispondere alle specifiche esigenze di formazione relative a: 

● Metodologie innovative d’insegnamento; 
● Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella DDI 
● Informatica con priorità alla formazione sulla piattaforma Google Suite for Education. 

 
● REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 (ad integrazione del regolamento d’Istituto, verrà deliberato dal C.I.) 
Si veda allegato 1 
 
Valnegra, 06/11/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Francesco Cagnes 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCA GERVASONI” 
Via G. Marconi n. 8/10   - Cap. 24010 - VALNEGRA (Bergamo) - 
Ambito n. 1 - Cod. Mecc. BGIC88500R - C.F.  94015560165 –  
🕿 Tel e Fax : 0345/81127 - e-mail: bgic88500r@istruzione.it   

sito web: www.icvalnegra.edu.it  

  
INTEGRAZIONE ALLE LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

A.S. 2020-21 
del. nr. 28 del Collegio Docenti Unitario del 09/12/2020 

 
 

➢ Considerato quanto stabilito dal Dpcm del 03/11/2020 sulla didattica in presenza della classe 
prima e sulla didattica a distanza per le altre classi della scuola secondaria;  

➢ Considerata la nota ministeriale 1990 del 05/11/2020; 
➢ Considerate le linee guida e il regolamento sulla DDI di codesto istituto; 
➢ Considerato il continuo evolversi della normativa riguardante la frequenza scolastica in 

presenza o a distanza; 
➢ Considerato il diritto alla didattica in presenza degli alunni con BES, DVA o con 

problematiche di digital divide, anche in caso di lockdown parziale o totale; 
 

IL COLLEGIO DOCENTI  
 

specifica e delibera quanto segue: 
 

- Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 
distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa 
scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion 
d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso; 
 

- Per attività sincrone si intendono tutti i momenti di interazione in tempo reale con gli alunni 
(videolezioni/contatti in classroom etc.) - si veda regolamento sulla DDI di codesto istituto - che 
devono raggiungere un monte ore di almeno 15 ore settimanali effettive per classe (10 per la classe 
prima della scuola primaria), tenuto conto delle pause concesse ai discenti per evitare affaticamento 
davanti allo schermo; 
 

- All’interno delle attività sincrone si individuano le videolezioni, le quali, hanno una durata ordinaria 
di 40 minuti ciascuna; 
 

- Per tutte le classi della primaria (ad eccezione della classe prima) e della scuola secondaria, in caso 
di nuovo lockdown parziale o totale, si svolgono in via ordinaria 3 ore di attività sincrona al giorno 
che possono essere implementate di massimo un’ora al giorno, a discrezione del docente; 

 

- Ciascun docente utilizza degli strumenti di feedback per le attività assegnate in modalità asincrona 
entro una tempistica ragionevole; 
 

- Accanto al registro elettronico, che rimane il canale istituzionale della scuola, viene adottata 
Classroom quale strumento per le attività sincrone e asincrone, per la somministrazione di materiali 
o verifiche e per altro qualsiasi contatto docente-studente.  
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L’ORGANIZZAZIONE 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

PERIODO DIDATTICO QUADRIMESTRE 
  

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

COLLABORATORE  

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1 

STAFF DEL DS (comma 83 Legge 107/15) 1 

FUNZIONE STRUMENTALE 6 

RESPONSABILE DI PLESSO 13 

ANIMATORE DIGITALE 1 

TEAM DIGITALE 4 

COORDINATORI DI CLASSE 8 

REFERENTE COVID DI PLESSO 11 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
INCARICHI PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

affiancare il Dirigente scolastico in ogni funzione riguardante la corretta gestione dell’istituto; 

sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza; 

rappresentare il Dirigente scolastico nei rapporti con gli utenti; 

assicurare la circolazione dei comunicati emessi dal Dirigente scolastico; 

affiancare il Dirigente scolastico nel coordinamento della commissione PTOF e 

nell’elaborazione del PTOF dell’IC; 

seguire le procedure per l’attuazione della flessibilità didattica e organizzativa e, con l’aiuto del 

fiduciario di plesso, presentare al Dirigente scolastico in anticipo i cambiamenti orari 

settimanali previsti; 

seguire le procedure della documentazione relativa ai progetti da inviare all’amministrazione 

Comunale; 

rendicontare le ore e i compensi del fondo d’istituto; 

affiancare il Dirigente scolastico nell’elaborazione del RAV e del PDM secondo la normativa 

vigente; 

curare l’organizzazione della Scuola Primaria secondo le direttive del Dirigente scolastico; 

presiedere le riunioni dei fiduciari di plesso; 



PTOF – 2019.22 IC. VALNEGRA - F. GERVASONI 

166 

organizzare le riunioni del raccordo; 

predisporre il piano delle attività collegiali e le relative comunicazioni e convocazioni; 

proporre al Dirigente scolastico gli argomenti all’ordine del giorno del Collegio dei docenti di 

sezione e unitario; 

predisporre la documentazione necessaria per il Collegio dei docenti di sezione e unitario; 

redigere il verbale del Collegio unitario; 

presiedere il Collegio dei docenti della Scuola Primaria e nominare il segretario per redigere i 

verbali; 

organizzare i Consigli di interclasse, gli scrutini del primo e secondo quadrimestre e 

predisporre la documentazione necessaria; 

seguire le procedure per le iscrizioni; 

tenere costantemente informato il dirigente scolastico sui compiti svolti; 

fare proposte al Dirigente scolastico per migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio; 

partecipare alle riunioni indette dal Dirigente scolastico. 
 

INCARICHI SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Assumere i compiti di Coordinatore della scuola sec. di I grado, coadiuvando il D.S. 

nell’organizzazione secondo gli indirizzi del POF; 

 Coadiuvare il D.S., e le altre funzioni delegate, nella stesura dei comunicati e circolari rivolti 

agli alunni, al personale scolastico e alle famiglie degli alunni della scuola Sec. di I grado; 

 Coadiuvare il D.S. nella definizione degli organici del personale docente della scuola Sec. di I 

grado; 

 Proporre al D.S. gli argomenti da porre all’o.d.g. del collegio dei docenti di sezione e 

nominare, a turnazione, il segretario per redigere i verbali 

 Presiedere il Collegio dei Docenti di sezione in caso di assenza del D.S.; 

 Coadiuvare il D.S. nella predisposizione del piano delle attività collegiali e degli orari delle 

attività didattiche, le relative comunicazioni e convocazioni; 

 Coadiuvare il D.S. nella raccolta delle programmazioni didattiche; 

 Comunicare al D.S. in merito ai compiti svolti e tenerlo informato; 

 Curare il coordinamento organizzativo degli esami conclusivi del 1° ciclo di idoneità; 

 Fare proposte al D.S. per migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio; 

 Partecipare alle riunioni indette dal D.S. 

 Recepire le richieste avanzate dai docenti o altri comunicandole al Dirigente scolastico. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

● Aggiornamento ed attuazione del PTOF – Coordinamento Infanzia 
● Innovazione digitale – Aggiornamento del sito della scuola 
● Inclusione scolastica:disabilità 
● Inclusione scolastica:bes/dsa 
● Continuità educativa e orientamento scolastico. 
● Percorso didattico/storico/naturalistico. 

 
A ciascun tipo di funzione è assegnata una cifra annua lorda che verrà stabilita in sede di 
contrattazione con le RSU.  

 
Ciascun docente assegnatario di tale incarico:  

 
⇨ è tenuto a fornire supporto al Collegio dei Docenti ed a prestare attività legate alla 

realizzazione del  P.T.O.F. ;  
⇨ dovrà presentare una relazione sull’attività svolta.  

 
 
 

INCARICHI COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

● Coordinamento delle riunioni del Consiglio di Classe 
● Coordinamento delle assemblee di classe 
● Verbalizzazione delle riunioni dei Consigli di Classe quando non sono delegati a 

presiederli 
● Predisposizione della Programmazione e della relazione finale del Consiglio di Classe (per 

le classi terze) sulla base delle indicazioni e delle osservazioni dei docenti della classe. 
● Controllo Registro dei Verbali del Consiglio di Classe 
● Predisposizione, raccolta, cura e conservazione di tutti i materiali utili alle sedute del 

Consiglio di Classe 
● Invio comunicazioni alle famiglie e rapporti con le stesse su indicazioni dei docenti della 

classe 
● Informazione e comunicazione al Dirigente Scolastico su tutto ciò che concerne la classe 

di competenza 
● Ogni eventuale altro compito che sarà successivamente concordato e assegnato sulla 

base di sopravvenute esigenze 
● I docenti coordinatori sono delegati a presiedere gli scrutini in caso di assenza o 

impedimento del Dirigente Scolastico. 
 

MANSIONI DEL FIDUCIARIO DI PLESSO 
 
● Il Dirigente Scolastico delega il docente fiduciario per la gestione e organizzazione del plesso 

scolastico, indicando le mansioni che devono essere svolte per un regolare 
“funzionamento”: 

● organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 
“scoperte”  
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● provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)  

● ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna  
● diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e 

controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 
funzionale  

● raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di 
Classe, raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso  

● redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 
del successivo anno scolastico  

● sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico  

● segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività  
● riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso  
● controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.  

 
RAPPORTI CON I COLLEGHI, CON GLI STUDENTI E CON LE LORO FAMIGLIE 

 
Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di:  

● essere punto di riferimento organizzativo  
● riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti  

 

Con gli alunni la sua figura deve:  

● rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della scuola  

● raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali  
 

Con le famiglie ha il dovere di:  

● disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni  

● essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione  
 

Con persone esterne alla scuola ha il compito di:  

● accogliere ed accompagnare personale delle scuole del territorio, dell’ASL, del Comune, in 
visita nel plesso  

● avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente  

● controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Dirigenza per poter 
accedere ai locali scolastici  

● essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti 
locali. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI  
E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 
LA SCUOLA METTE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:  
 

● Regolamento d’Istituto e regolamento di disciplina 
● Regolamento visite guidate e viaggio d’istruzione 
● Piano di evacuazione e procedure di primo soccorso 
● Programmazioni didattiche 
● Calendario annuale delle riunioni 
● Orari di funzionamento delle Scuole e della Segreteria 
● Convocazioni del Consiglio d’Istituto. 

 
SONO CONSULTABILI SUL SITO:  
 

⮚ Calendario scolastico 
⮚ Convocazioni delle riunioni dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione 

(genitori rappresentanti) 
⮚ Calendario di ricevimento dei genitori e dei colloqui collettivi 
⮚ Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia (scuola secondaria di primo 

grado) 
⮚ Regolamento assenze e validità anno scolastico ai fini della valutazione finale (scuola 

secondaria di primo grado) 
⮚ Regolamento uso dispositivi informatici (scuola secondaria di primo grado) 
⮚ Variazioni nell’erogazione del servizio 
⮚ Informazioni specifiche riguardanti gli utenti 
⮚ Dall’anno scolastico 2018/19 si è introdotto il Registro elettronico ARGO, che consente 

alle famiglie degli alunni di ogni ordine di scuola di accedere all’apposito Portale.  
⮚ La Scheda di Valutazione sarà pubblicata e visibile ai genitori sul registro elettronico. 

 
SONO DISPONIBILI SPAZI PER:  

Comunicazioni sindacali  
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e ATA - 
Rilascio CU - Registro INPS – Rapporti DPT - Registro decreti – gestione trasmissioni telematiche 
(770 [se necessario], dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.). 
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Liquidazione compensi missioni - compensi esami di Stato – Registro delle retribuzioni - 
Versamenti contributi ass.li e previdenziali - registro conto individuale fiscale – Adempimenti 
contributivi e fiscali – attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
- Ricostruzioni di carriera – Predispone il programma annuale ed il conto consuntivo - Schede 
finanziare POF – Nomine docenti ed ATA. 

OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento del personale esterno 
- Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 
190/2012 - gestione del procedimento fatturazione elettronica e relativi adempimenti sulla PCC 
(Piattaforma Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 
pubblicazione sull’AT. 

 
Ricostruzioni di carriera - Pratiche pensionamenti – PR1, P04. 

 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. In 
particolare provvede a gestire e pubblicare: 

 
● l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti 
● La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae 
● Il Programma Annuale 
● Il Conto Consuntivo 
● Il file xml previsto dalla L. 190/2012 

 

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti con i sub-consegnatari attività 
istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti di beni e 
servizi. Tenuta del registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi). 

Tenuta dei registri di magazzino – Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione richieste d’offerte - 
redazione dei prospetti comparativi - Emissione degli ordinativi di fornitura - carico e scarico 
materiale di facile consumo. Gestione delle procedure connesse con la privacy. Collabora con 
l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti. 

 

UNITÀ OPERATIVA PER I SERVIZI ALLO STUDENTE E DELLA DIDATTICA 

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro matricolare - Tenuta 
fascicoli documenti alunni - Richiesta o trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le 
famiglie - Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e 
ritardi - Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) - 
Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione fisica – denunce infortuni INAIL e 
Assicurazione integrativa alunni e/o personale - pratiche studenti diversamente abili - 
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – Esami di stato – 
elezioni scolastiche organi collegiali. Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, 
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stesura incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori acquisizione richieste d’offerte - 
redazione dei prospetti comparativi - Emissione degli ordinativi di fornitura. Gestione monitoraggi 
e rilevazioni statistiche riferite agli studenti - gestione DB alunni e tutori del sito web. Carta dello 
studente. 

Gestione statistiche assenze personale - Pratiche cause di servizio - Preparazione documenti 
periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione - gestione supplenze – 
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego. Gestione Infortuni. 

Addetti al backup giornaliero del server amministrativo. 

Adempimenti connessi con il D. Leg. vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale). 
 
UFFICIO PROTOCOLLO 
 

Tenuta registro protocollo informatico – Circolari interne (compresa pubblicazione on-line) – 
Gestione corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta Elettronica 
Certificata), nonché i residuali flussi analogici – Archivio cartaceo e archivio digitale – 

Gestione sito regionale Lombardia e Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo – Distribuzione 
modulistica varia personale interno – Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e 
Comune) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da effettuare -– e inserimento docenti 
aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line” - Collaborazione con l’ufficio alunni – Responsabile 
trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – de-certificazione. 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Registro online - Pagelle on line - Newsletter - Modulistica da sito scolastico – Documenti scolastici 
consultabili 

 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 10:30 alle 12:30 

 

il GIOVEDÌ pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 

 

il SABATO dalle 9:30 alle 12:30 
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PER QUALSIASI INFORMAZIONE: 
 

SEGRETERIA Indirizzi e numeri utili:  

bgic88500r@istruzione.it 
bgic88500r@pec.istruzione.it (posta certificata ministeriale) 
Telefono e fax :0345/81127 
 

SITO SCOLASTICO: www.icvalnegra.edu.it 
 

II sito scolastico è aggiornato con informazioni e comunicazioni rivolte al personale scolastico, 
all’utenza e al pubblico.  
 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

RETE REGIONALE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE L’Istituto Comprensivo di Valnegra 
aderisce alla rete regionale delle scuole che promuovono salute all’interno del contesto scolastico 
della provincia di Bergamo. Condivide con le altre istituzioni lombarde la concezione che la 
promozione della salute “non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là 
degli stili di vita e punta al benessere” (The Ottawa Charter for Health Promotion, WHO, 1986).  
 
POLO INCLUSIONE L’Istituto collabora e opera all’interno di una Rete di scuole che fa capo al Polo 
Inclusione Ambito 1 di Suisio. 
 
RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE CHE UTILIZZANO IL MODELLO “SENZA ZAINO”. L’Istituto 
Comprensivo di Valnegra, nella scuola primaria di Piazza Brembana ha attivato una convenzione 
con la RETE SENZA ZAINO per implementare il modello nelle classi del primo ciclo e a regime in 
tutte nei prossimi anni 
 

PNSD- Avviso prot. n. 20769-2019. DDG12 novembre 2019, n. 583. PNSD - Realizzazione di azioni 
di potenziamento delle competenze degli studenti (Azione 15/17/20) - Progetto in rete (rete 
internazionale) di cui il nostro istituto è capofila 

 
CONVENZIONI ATTIVATE l’Istituto Comprensivo di Valnegra stipula, quando richiesto, apposite 
convenzioni con gli Atenei (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di 
Bergamo, Università di Padova, Università Cattolica di Milano),  con le Scuole Secondarie di Secondo 
Grado (ISIS “David Maria Turoldo” di Zogno) per l’accoglienza di tirocinanti, studenti, impegnati in 
un percorso formativo di orientamento, di alternanza scuola/lavoro o di acquisizione di competenze 
didattiche sotto la guida di un tutor. Gli obiettivi, i contenuti, i tempi, il calendario, la valutazione 
finale, gli obblighi e le modalità di realizzazione sono definiti in un progetto formativo concordato 
tra le istituzioni scolastiche. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

Una delle novità più rilevanti della legge 107 riguarda la formazione in servizio per tutto il 
personale; in particolare dei docenti di ruolo che il comma 124 definisce “obbligatoria, 
permanente e strutturale”.  Tale disposizione è entrata in vigore insieme con il resto della legge e 
quindi dal luglio scorso.  
Tuttavia, essa aggiunge: 
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa” 
Un’ulteriore precisazione del comma 124, prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in 
coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano 
Nazionale per la Formazione. 
 

Le esigenze di formazione che emergono dal Collegio dei Docenti sono in linea con la missione di 
Istituto, ogni singolo docente tuttavia, è libero di ampliare la propria formazione personale sia in 
termini di maggior competenza della disciplina, sia in generale per le metodologie didattiche, sia 
infine per l'utilizzo di tecnologie e strumentazione multimediale. 
Questa libertà ha favorito un ventaglio di ampio raggio di competenze professionali al punto che, 
su ogni aspetto della didattica, si può affermare vi siano nell'Istituto uno o più esperti. Le 
esperienze professionalizzanti vengono utilizzate per il conferimento di incarichi che richiedano 
particolari competenze. 
 
INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE 
 
L’Istituto scolastico in collaborazione con Ambito territoriale 1 si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico: 
 
🕿 DOCENTI 
 
▪ Corso sui DSA/BES 
▪ Attività formative legate al PNSD.  
▪ Didattica per competenze. 
▪ Formazione continua dell’animatore digitale e delle altre figure di sistema. 
▪ Uso consapevole della rete. 
▪ Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
▪ Privacy e nuove normative 
▪ Prove INVALSI 
 
🕿 PERSONALE ATA DSGA 
 
▪ Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e bilancio 
▪ Gestione dei conflitti. 
▪ Gestione amministrativa del personale 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
▪ Normativa e adempimenti derivanti dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale  
▪ Utilizzo di softwares per la dematerializzazione. 
▪ Gestione relazioni interne ed esterne  
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
▪ Accoglienza, rapporti con l’utenza. 
▪ Gestione e tenuta materiale di pulizia. 
▪ Misure da adottare in situazioni di emergenza (sanitarie, strutturali, …) 

 
Tali ipotesi saranno via via integrate e corrette successivamente 
 
TEMPI  
Il Collegio ha stabilito di strutturare l’azione dell’Istituto in UNITÀ’ FORMATIVE (25 ore di attività in 
presenza e online) coerenti con gli obiettivi del Piano Nazionale di formazione. 
La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. L’IC di 
Valnegra per la formazione aderisce alla rete di scuole dell’Ambito 1 che fa capo all’Istituto 
comprensivo di Mapello. 
 

PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI 
 
Informativa sulla Privacy, data di entrata in vigore: 01 Settembre 2018 
Questa pagina vi informa delle nostre politiche riguardanti la raccolta, l’uso e la divulgazione dei 
dati personali quando usate il nostro servizio e le scelte che avete associato a quei dati. 
 
Informativa sulla Privacy. 
Utilizziamo i vostri dati per fornire e migliorare il Servizio. Utilizzando il Servizio, accettate la 
raccolta e l’utilizzo delle informazioni in conformità con questa informativa. Se non diversamente 
definito nella presente Informativa sulla privacy, i termini utilizzati nella presente Informativa 
hanno la stessa valenza dei nostri Termini e condizioni, accessibili da www.icvalnegra.edu.it 
 
Definizioni Servizio 
Il Servizio è il sito www.icvalnegra.edu.it 
 
Dati personali 
I Dati personali sono i dati di un individuo vivente che può essere identificato da quei dati (o da 
quelli e altre informazioni in nostro possesso o che potrebbero venire in nostro possesso). 
 
Dati di utilizzo 
I dati di utilizzo sono i dati raccolti automaticamente generati dall’utilizzo del Servizio o 
dall’infrastruttura del Servizio stesso (ad esempio, la durata della visita di una pagina). 
 
Cookies 
I cookie sono piccoli file memorizzati sul vostro dispositivo (computer o dispositivo mobile). 
 
Raccolta e uso delle informazioni 
Raccogliamo diversi tipi di informazioni per vari scopi, per fornire e migliorare il nostro servizio. 
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Tipologie di Dati raccolti 
 
Cookie e dati di utilizzo 
Dati di utilizzo 
Potremmo anche raccogliere informazioni su come l’utente accede e utilizza il Servizio (“Dati di 
utilizzo”). Questi Dati di utilizzo possono includere informazioni quali l’indirizzo del protocollo 
Internet del computer (ad es. Indirizzo IP), il tipo di browser, la versione del browser, le pagine del 
nostro servizio che si visita, l’ora e la data della visita, il tempo trascorso su tali pagine, 
identificatore unico del dispositivo e altri dati diagnostici. 
 
Tracciamento; dati dei cookie 
Utilizziamo cookie e tecnologie di tracciamento simili per tracciare l’attività sul nostro Servizio e 
conservare determinate informazioni. 
I cookie sono file con una piccola quantità di dati che possono includere un identificatore univoco 
anonimo. I cookie vengono inviati al vostro browser da un sito web e memorizzati sul vostro 
dispositivo. Altre tecnologie di tracciamento utilizzate sono anche beacon, tag e script per 
raccogliere e tenere traccia delle informazioni e per migliorare e analizzare il nostro Servizio. 
Potete chiedere al vostro browser di rifiutare tutti i cookie o di indicare quando viene inviato un 
cookie. Tuttavia, se non si accettano i cookie, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune parti 
del nostro Servizio. 
 
Esempi di cookie che utilizziamo: 
Cookie di sessione. Utilizziamo i cookie di sessione per gestire il nostro servizio. 
Cookie di preferenza. Utilizziamo i cookie di preferenza per ricordare le vostre preferenze e varie 
impostazioni. 
Cookie di sicurezza. Utilizziamo i cookie di sicurezza per motivi di sicurezza. 
 
Uso dei dati 
Utilizziamo i dati raccolti per vari scopi: 
Per fornire e mantenere il nostro Servizio 
Per comunicare agli utenti variazioni apportate al servizio che offriamo 
Per permettere agli utenti di fruire, a propria discrezione, di funzioni interattive del nostro servizio 
Per fornire un servizio ai clienti 
Per raccogliere analisi o informazioni preziose in modo da poter migliorare il nostro Servizio 
Per monitorare l’utilizzo del nostro Servizio 
Per rilevare, prevenire e affrontare problemi tecnici 
Trasferimento dei dati 
Le vostre informazioni, compresi i Dati personali, possono essere trasferite a – e mantenute su – 
computer situati al di fuori del vostro stato, provincia, nazione o altra giurisdizione governativa 
dove le leggi sulla protezione dei dati possono essere diverse da quelle della vostra giurisdizione. 
Se ci si trova al di fuori di Italy e si sceglie di fornire informazioni a noi, si ricorda che trasferiamo i 
dati, compresi i dati personali, in Italy e li elaboriamo lì. 
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Il vostro consenso alla presente Informativa sulla privacy seguito dall’invio di tali informazioni 
rappresenta il vostro consenso al trasferimento. 
Adotteremo tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che i vostri dati siano 
trattati in modo sicuro e in conformità con la presente Informativa sulla privacy e nessun 
trasferimento dei vostri Dati Personali sarà effettuato a un’organizzazione o a un paese a meno 
che non vi siano controlli adeguati dei vostri dati e altre informazioni personali. 
 
Divulgazione di dati 
Sicurezza dei dati 
La sicurezza dei vostri dati è importante per noi, ma ricordate che nessun metodo di trasmissione 
su Internet o metodo di archiviazione elettronica è sicuro al 100%. Pertanto, anche se adotteremo 
ogni mezzo commercialmente accettabile per proteggere i vostri Dati personali, non possiamo 
garantirne la sicurezza assoluta. 
Le terze parti hanno accesso ai vostri Dati personali solo per eseguire queste attività per nostro 
conto e sono obbligate a non rivelarle o utilizzarle per altri scopi. 
Link ad altri siti 
Il nostro servizio può contenere collegamenti ad altri siti non gestiti da noi. Cliccando su un link di 
terze parti, sarete indirizzati al sito di quella terza parte. Ti consigliamo vivamente di rivedere 
l’Informativa sulla privacy di ogni sito che visiti. 
Non abbiamo alcun controllo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto, le 
politiche sulla privacy o le pratiche di qualsiasi sito o servizio di terzi. 
Non raccogliamo consapevolmente informazioni personali relative a utenti di età inferiore a 18 
anni. Se siete un genitore o tutore e siete consapevoli che vostro figlio ci ha fornito Dati personali, 
vi preghiamo di contattarci. Se veniamo a conoscenza del fatto che abbiamo raccolto Dati 
personali da minori senza la verifica del consenso dei genitori, adotteremo provvedimenti per 
rimuovere tali informazioni dai nostri server. 
 
Modifiche alla presente informativa sulla privacy 
Potremmo aggiornare periodicamente la nostra Informativa sulla privacy. Ti informeremo di 
eventuali modifiche pubblicando la nuova Informativa sulla privacy in questa pagina. 
Vi informeremo via e-mail e / o un avviso di rilievo sul nostro Servizio, prima che la modifica 
diventi effettiva e aggiorneremo la “data di validità” nella parte superiore di questa Informativa 
sulla privacy. 
Si consiglia di rivedere periodicamente la presente Informativa sulla privacy per eventuali 
modifiche. Le modifiche a tale informativa sulla privacy entrano in vigore nel momento in cui 
vengono pubblicate su questa pagina. 
 
Contattaci 
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, si prega di contattarci: 
Tramite e-mail: bgic88500r@istruzione.it 
 


