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PREMESSA  ALL’AGGIORNAMENTO 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento costitutivo del-
l’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica. Pertanto 
enuncia le caratteristiche del servizio che la scuola eroga; esplicita la 
progettazione educativa e didattica dell’Istituto e le ragioni pedagogi-
che che la sostengono; rappresenta il punto di incontro con le famiglie 
ed il territorio e prende le mosse dalle risultanze dell’autovalutazione 
d’Istituto, così come contenuta nel RAV, diventando uno strumento 
importante per mettere a sistema le finalità e le azioni definite. 

 Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2019/2022 
e, come prevede la Legge, è stato integrato ed aggiornato anche per 
questo anno scolastico 2020/2021,tenendo conto delle richieste spe-
cifiche provenienti dall’evoluzione della normativa relativa alla gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce delle nuove 
esigenze formative, con particolare attenzione alle scelte progettuali e 
ai nuovi bisogni emersi tra la popolazione scolastica. 

L’aggiornamento del PTOF, necessario al fine di allineare in modo or-
ganico e coerente tutti i documenti strategici e situarsi in modo chiaro 
all’interno di quella che è l’identità progettuale ed esplicitare l’insieme 
delle priorità di fondo condivise nel RAV e sviluppate nel P.d.M., pre-
suppone una riflessione sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso del-
l’anno scolastico precedente, a fronte dell’emergenza epidemiologica 
e il conseguente ricorso alla DAD, che ha portato alla necessità di 
una ponderata rimodulazione di quanto già predisposto. 

Nel corso del precedente anno scolastico sono stati infatti attuati i se-
guenti interventi: 

1) Rimodulazione delle pratiche di progettazione curricolare. 

2) Pianificazione delle attività di didattica a distanza nell’ottica di una 
continua e costante interazione scuola-famiglia, dove la comunica-
zione con l’alunno/a e la famiglia ha rappresentato un valore indi-
spensabile per rassicurare e motivare al fine di una condizione di 
benessere e di apprendimento significativo. 

3) Revisione dei criteri e degli indicatori per la valutazione della didat-
tica a distanza nell’ottica dell’inclusione e della continuità di Istituto. 

4) Redazione dei modelli del Piano di integrazione degli apprendi-
menti (PIA) e del Piano di apprendimento individualizzato (PAI). 



Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente documento i 
seguenti allegati: 

ALLEGATO N.1: Patto Educativo di Corresponsabilità con integrazio-

ne Covid-19 

ALLEGATO N.2: P.d.M. 2019-2022 con aggiornamento RAV 

ALLEGATO N.3: P.A.I.  2021 

ALLEGATO N.4:  Organigramma e Funzionigramma 

ALLEGATO N.5: Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 

ALLEGATO N.6: Piano Didattica Digitale Integrata 

ALLEGATO N.7: Piano Triennale della Formazione 

ALLEGATO N.8: Regolamenti di Istituto 

ALLEGATO N.9: Regolamento Organi Collegiali a distanza 

ALLEGATO N.10: Curricolo di Educazione Civica e Rubrica valutativa 

ALLEGATO N.11: Valutazione scuola primaria 

ALLEGATO N.12: Aree offerta formativa d’Istituto - Area progettuale 

Per le restanti parti si rimanda al PTOF 2019-2022, predisposto dal 
Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera  
n. 301 nella seduta del 21 dicembre 2018.
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INTEGRAZIONE del Patto Educativo di Corresponsabilità 

COVID-19 

Anno Scolastico 2020/2021 

La presente Integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità COVID-19 si ispira al 

parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e fa riferimento alle “misure 

organizzative generali” e alle indicazioni che il Comitato stesso fornisce in ordine ai 

comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà 

genitoriale e gli studenti maggiorenni. Nel parere la precondizione per la presenza a 

scuola di studenti (…) è: 

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti; 

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà 

restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Il Comitato Tecnico Scientifico sottolinea il “bisogno di una collaborazione attiva di 
studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la 

chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi 

educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. Ne consegue la necessità di una 

Integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, 
degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la 
presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto, infatti, oltre ad essere un 

documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un 
documento di natura contrattuale – ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

ciascuno, genitore/tutore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 
I  GENITORI  (  o  titolare  di  responsabilità genitoriale) consapevoli di tutte le 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO 

il   seguente   PATTO EDUCATIVO DI   CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a 

………………….. 
 

 

………………………………………………………iscritto alla Scuola: 

 

   Primaria       di…………………………………………………………………………………………………... 

Secondaria di 1° di……………………………………………………………………………………….. 
 

 

presso l’Istituto Comprensivo di Camigliano. 
 

 

Per quanto riguarda la frequenza scolastica, il Genitore (o titolare di responsabilità 

genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna; 

- 

- che il proprio figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, 

non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 

positivo al COVID-19; 

 

 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere 

a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione 

nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 



tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 
 

- di essere consapevole che il proprio figlio in caso di febbre uguale o 
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 
potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 
 

- di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale 
scolastico provvederà alla sorveglianza del bambino/studente in un’aula 
preposta (sotto la vigilanza di un operatore scolastico) e ad informare 
tempestivamente i familiari; 

 

- di recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, 
sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di 
un delegato, durante tutto l’orario scolastico; 

 
 

- di essere consapevole che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non 
potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena 
guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 
igienico-sanitarie all’interno dell’Istituto Scolastico; 

 

- di essere stato delle le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19; 

 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a 
scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il 
proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione 
circa il rischio di contagio; 

 
 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di 



interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio 
che, invece, va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 
protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto 
scolastico). 

 

- prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto; 

 

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

 
 

- garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita 
dalla scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio; 

 

- in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI 
(Didattica Digitale Integrata), di supportare il proprio figlio e collaborare con  
i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità 
digitale. 

 
 

- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei 
tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dall’Istituto e 
comunicato alle famiglie; 

 

- di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di 
comunità per il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà 
indossare fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, 
ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 

- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o 
bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e 
bicchieri con i compagni; 



- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale, 
in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e 
l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 

- in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI 
(Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i 
docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità 
digitale. 

 
 

In particolare, l’Istituto Scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 

 
 

- realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa 
vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti 

 

- mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per 
garantire il servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza 
sanitaria; 

 
 

- Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico 
in tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

 

- intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle 
bambine, dei bambini, delle alunne e degli alunni; 

 
- predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse 

disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti 
stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria 

 

- il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19; 



- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 

- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di 
acclarata 

 
- infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante 

l’Istituto Scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si 
impegna a: 

- prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la 
diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal 
personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

 

- prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le 
compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla 
documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto 
alla diffusione del virus; 

 
- avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario 

scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

 
- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri 

operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle 
attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
- in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di 

comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 
 

- 
La firma del presente patto impegna le parti all’assunzione di impegni reciproci ed 
a rispettarlo in buona fede. 



Camigliano, 
 
 

I GENITORI (O TITOLARE DI RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE) 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PRIORITA’ E TRAGUARDI DAL RAV 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa si sviluppa in stretta correlazione e coerenza con le risul-
tanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, con particolare riguardo alle priorità individuate, 
concretizzate nei traguardi di lungo periodo da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi 
di processo e alle azioni di miglioramento previste, al fine di orientare le proposte progettuali, po-
tenziare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti ed impostare il nuovo Piano di mi-
glioramento in base alle criticità rilevate. 
Il Piano di Miglioramento si configura quindi come un processo di pianificazione, di controllo e di 
potenziamento dell’Offerta Formativa per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità del 
RAV e contiene i risultati elaborati dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV). 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE  PRIORITA’ n1 DESCRIZIONE  TRAGUARDO

Risultati scolastici
Migliorare gli esiti degli 
alunni al termine del I ciclo 
di istruzione

Aumentare la percentuale degli 
alunni collocati nelle fasce alte 
di punteggio all’esame di Stato

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione
 e valutazione

•Implementare l’adozione di 
modelli di progettazione per 
unità di competenze, coerenti 
con il curricolo per competenze 
disciplinari.
•Utilizzare prove comuni e 
strumenti di verifica e valuta-
zione condivisi al fine di miglio-
rare le pratiche valutative.

Ambiente di apprendi-
mento

•Mettere a punto strategie di-
dattiche innovative ed inclusive 
funzionali ad un apprendimen-
to significativo.

Inclusione e differenzia-
zione

•Implementare e ottimizzare 
iniziative per il recupero degli 
alunni in difficoltà e per il po-
tenziamento delle eccellenze.

Continuità e orientamento

•Creare occasioni di raccordo 
tra i vari ordini di scuola e di 
confronto metodologico tra la 
scuola primaria e la Seconda-
ria di I° grado.

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

•Implementare i percorsi di 
formazione per il personale 
docente sia per quanto riguar-
da le discipline di insegnamen-
to sia per le metodologie inno-
vative.



ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE  PRIORITA’ n 2 DESCRIZIONE  TRAGUARDO

Risultati a distan-
za

Contribuire al successo for-
mativo degli alunni nel pas-
saggio dalla Scuola Secon-
daria di I° a quella di II°

Aumentare il numero degli alun-
ni che seguono consiglio orien-
tativo considerando che il suc-
cesso scolastico alla Scuola 
Secondaria di II° è strettamente 
connesso al rispetto del consi-
glio orientativo.

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

Continuità e orientamento
•Consolidare le esperienze di 
orientamento attraverso raccordi 
con le scuole del territorio.
Armonizzare le scelte delle fa-
miglie con il consiglio orientativo 
e monitorare gli esiti a distanza.

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

•Sviluppare pienamente il moni-
toraggio dei risultati degli stu-
denti usciti dal I° ciclo al fine di 
rivedere le procedure valutative 
interne.
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Piano Annuale per l’Inclusione  

“Il concetto di Bisogno Educativo Speciale” esprime  una macrocategoria che 
comprende tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento degli 
alunni, includendo dunque, sia quelle derivanti da situazioni considerate 
tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle 
determinate da deficit in specifici apprendimenti clinicamente significativi 
come ad esempio la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia,  il 
disturbo da deficit attentivo ed altre ancora scaturite da situazioni di 
problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, di apprendimento, 
di contesto socio-culturale, ecc. 
Tutte queste situazioni di difficoltà,  pur tra di loro  molto diverse, hanno  
un aspetto che le avvicina e che le rende sostanzialmente uguali nel diritto a 
ricevere un’attenzione educativo didattica sufficientemente individualizzata ed 
efficace: tutte sono, infatti,  espressione di bisogni “speciali” che, pertanto, 
richiedono alla scuola la realizzazione di risposte didattiche personalizzate. 
In ottemperanza alla direttiva ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” del 27.12.2012, alla Circolare n. 86 del 6 marzo 2013 esplicativa 
della precedente direttiva, e nel vivo desiderio di fornire agli alunni della 
nostra scuola e alle loro famiglie uno strumento utile per la partecipazione e 
l’inclusività, è stato sviluppato il seguente Piano per l’Inclusione, 
caratterizzato dalla ricerca della condivisione delle problematiche e 
dall’attenzione ai percorsi didattici per affrontarle. 
1 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 27

➢ minorati vista 0

➢ minorati udito 0

➢ Psicofisici 27

2. disturbi evolutivi specifici

➢ DSA 27

➢ ADHD/DOP 3

➢ Borderline cognitivo 5

➢ Altro 19

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

➢  Socio-economico-Linguistico-culturale 31

➢ Disagio comportamentale/relazionale 40

Totali 125

% su popolazione scolastica 11%

N° PEI redatti dai GLHO 27

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 42

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 56

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

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

Sì

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

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

Sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

No

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

Sì

Funzioni strumentali / coordinamento Sì

!  2



Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sì

Docenti tutor/mentor

Altro:

Altro:
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì

Altro: 

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì

Altro: 

Altri docenti

Partecipazione a GLI

Rapporti con famiglie

Tutoraggio alunni

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

Altro: 

D. Coinvolgimento 
personale ATA

Assistenza alunni disabili Sì

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì

Altro: 

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva Sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante Sì

Altro:

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità Sì

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

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità Sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola
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Rapporti con CTS / CTI Sì

Altro:

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole Sì

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe Sì

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva Sì

Didattica interculturale / italiano L2 Sì

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Sì

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…)

Sì

Altro: 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; X

Valorizzazione delle risorse esistenti X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo.

X

Altro:

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

1. Il Dirigente Scolastico individua le figure strategiche che operano all’interno del GLI 
(Gruppo di lavoro per inclusione), sia per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, sia per tutto quanto possa rilevarsi utile ed inclusivo per la scuola. Non v’è 
dubbio che in questa prospettiva più ampia, il PAI allarghi la cerchia dell’integrazione 
tradizionale rinviando, prima di tutto, ad un’analisi dell’effettiva inclusività della scuola.  

2. Il GLI di Istituto che  è composto da: 
-  Collaboratori del DS 

        - FS area Bes 
        - Un genitore 
        - Rappresentante docenti di sostegno 
        - Un Collaboratore Scolastico 
        - Rappresentante Amministrazione Comunale 

          
Svolge le seguenti funzioni: 
a) rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;  
-   svantaggio sociale e culturale; 
-   disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza degli alunni della cultura e della lingua italiana                                           
perché appartenenti a culture diverse; 
b) raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 
c) focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 
d) rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
e) raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze; 
f) elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

3. Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di Giugno); esplicitazione 
nel POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e 
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare 
ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

4.  Consigli di classe/Team docenti: definizione dei bisogni dell’alunno, individuazione 
dei  casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione dei BES 
secondo i criteri approvati dal Collegio Docenti; produzione di attenta verbalizzazione 
delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES 
alunni non in possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; 
individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli 
alunni  con BES al contesto di apprendimento; progettazione e condivisione di progetti 
personalizzati; 
individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i 
processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PDP); collaborazione scuola-
famiglia-territorio. 

  
5. Il referente BES supporta l’azione dei Consigli di Classe; presenta un report per la 

formulazione di azioni per il piano di miglioramento e per la formazione docenti. Propone 
una progettazione inclusiva che sia maggiormente rispondente ai bisogni del singolo 
alunno o gruppo di alunni in difficoltà o svantaggio, anche con attività di tipo 
laboratoriale; tali interventi si auspicano riferiti all’intero plesso in modo che tutta la !  9
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master 
Universitari e docenti specializzati per il sostegno. 
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e 
attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare 
scuola quotidiano. 
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 
- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 
- nuove tecnologie per l'inclusione 

Sarà favorita la partecipazione a iniziative di formazione individuale, stabilendo un rapporto 
anche  con il CTS territoriale. A seguito dei corsi di formazione realizzati nell’a.s. 2018/2019 in 
particolare è stata favorita la diffusione del materiale e delle riflessioni acquisite all’interno del 
lavoro collegiale dei docenti. 
In particolare l’attività formativa e il percorso di aggiornamento ha riguardato la “comunicazione 
empatica non violenta” per acquisire tecniche specifiche atte a favorire l’inclusione degli alunni 
con difficoltà psicorelazionali; mentre per l’attività metodologica e didattica il percorso di 
formazione ha riguardato la progettazione per competenze con lo scopo di definire unità 
didattiche individualizzate per garantire il possibile successo formativo ad ogni singolo alunno. 
- Le best practices realizzate all’interno dei Consigli di Classe saranno socializzate come momento 
di formazione per tutto il personale.  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 
criticità, andando ad implementare le parti più deboli. La Commissione BES raccoglierà e 
documenterà gli interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/
metodologie di gestione delle classi. 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento 
di tutti gli alunni. 
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione al 
rispetto dei diversi stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai 
metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nelle 
modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a 
quelle del percorso comune. Per questo dovranno essere stabiliti livelli essenziali di competenza 
che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune. 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i 
quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento 
sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera 
classe. 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, 
di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. In particolare i Consigli di classe o il team dei 
docenti predispongono il PDP con alcune delle seguenti strategie: 
- adozione di tipologie di prove che siano funzionali alle abilità dell’alunno con particolare 
riferimento a quelle aree in cui si evidenziano le maggiori difficoltà,    
- adozione di misure compensative e/o dispensative, 
- adozione di griglie differenziate per la misurazione delle verifiche sostenute, 
- diversa scansione temporale nella programmazione delle attività, 
Nella valutazione finale i Consigli di Classe dovranno prestare particolare attenzione al processo 
di 
miglioramento in atto rispetto ai risultati raggiunti. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Studio tra pari con individuazione personalizzata di un tutor; possibilità di ricorrere allo sportello 
di consulenza pedagogica/psicologica presente all’interno della scuola. Ci si propone di 
aumentare le opportunità didattiche volte a coinvolgere maggiormente le risorse presenti nei 
plessi, con l’obiettivo di aumentare il grado di benessere degli alunni. Diverse figure professionali 
collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con gli insegnanti di 
classe ed operatori socio-sanitari. 
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali con gruppi. 
Gli OSS promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che 
favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente in servizio in 
contemporanea. 
Sono presenti in Istituto : un referente per l’area dell’integrazione e l’inclusione; un referente per 
gli alunni DSA. 
E’ presente una funzione strumentale per l’area del disagio. 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 

- Attività laboratoriali (learning by doing) 
- Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 
- Tutoring 
- Attività individualizzata 
- Attività extracurricolari: PON, progetto TACSI doposcuola, Laboratorio DSA 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 

Si intende proseguire i rapporti con gli enti e le associazioni che collaborano con la scuola e che 
sostengono le iniziative inclusive come  progetto Tacsi, progetto pilota Tutor Power Up 
(Laboratorio sul metodo di studio rivolto agli alunni DSA), progetto Aral, PEZ Scolare, progetti 
PON, Tutti in Gioco, progetti della Vetrina del Comune, progetto di recupero/consolidamento in 
italiano e matematica. Si continuerà nel rafforzare il coinvolgimento di esperti/specialisti che 
hanno in carico i singoli alunni nei momenti della programmazione e della valutazione finale sia 
quelli del percorso sanitario sia quelli privati. 
Si promuoveranno i rapporti con CTS di zona per attività di informazione, consulenza e richiesta 
di materiale di supporto per disabilità. Si lavorerà inoltre:  

- A rafforzare la collaborazione con il Comune di Capannori per il progetto “ARAL” di 
supporto alle attività didattiche; 

- Alla realizzazione di corsi di alfabetizzazione di italiano L2 per alunni stranieri e laboratori 
di consolidamento disciplinare  tenuti da volontari (progetto Ilio Micheloni) 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia, quale prima corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, deve 
essere coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusione. 
Le modalità di condivisione dei percorsi attivati con la famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione costruttiva. 
Le comunicazioni saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà ed alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con le famiglie verranno individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità degli alunni, per favorire lo 
sviluppo pieno delle loro potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di 
studio. 
Le famiglie saranno coinvolte, sia in fase di progettazione, che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate 
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative 
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento 
• il coinvolgimento nella redazione del PEI e PDP. 
Nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado sarà ribadito il ruolo del docente 
coordinatore, come interlocutore privilegiato cui fare riferimento per segnalare eventuali 
situazioni di disagio. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 

Il curricolo attento alle diversità è fondamentale e ha maggior valore se sviluppato in verticale, 
attraverso i tre ordini di scuola. 
A tal proposito si propongono le seguenti tematiche:  

• intercultura 
• prevenzione bullismo 
• continuità anni-ponte 

Inoltre, tra i tanti possibili percorsi formativi inclusivi è da sottolineare l’importanza del tema 
ecologico e sportivo. 
Possibilità di personalizzare l’orario scolastico in base alle caratteristiche ed ai bisogni speciali 
degli alunni. 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 
Nel PDP e PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/
assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni individuali 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
  
7
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori 
nonché le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse 
aggiuntive costituite anche da ore di contemporaneità utilizzate per sostenere gli alunni in 
particolari difficoltà. 
Rafforzare il ruolo di figure dedicate all’interno dell’organigramma: 
- referente inclusione ed intercultura 
- docente coordinatore nell’ambito del C.d.C 
Coinvolgimento dei Collaboratori scolastici con posizione economica (ex art 7), nella realizzazione 
degli obiettivi fissati dal PAI.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione. 

Le risorse aggiuntive sono state ben utilizzate ai fini inclusivi e di sostegno predisponendole a 
supporto delle iniziative e dei progetti didattici messi in atto. 
Si auspica di continuare il lavoro intrapreso e per questo occorrerà rinnovare la richiesta di 
assistenti socio educativi e di collaborazione alle associazioni del territorio. Al contempo si 
promuoverà, qualora se ne presenti l’occasione,  la partecipazione a eventuali bandi su progetti 
legati all’integrazione e all’inclusività. 
Tuttavia l’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità 
scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le 
proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche 
che richiedono necessitano di risorse aggiuntive quali: 

- l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti d’inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti; 

- il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da 
ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

- l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli 
alunni con disabilità;  

- L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità 
dal primo periodo dell’anno scolastico; 

- L’incremento di risorse professionali per  favorire la promozione del successo 
formativo per alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione. 

Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 
risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili 
strumenti compensativi. 
Risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana e 
l’organizzazione di laboratori linguistici. 
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Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 26/06/2019 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2019 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

Da una lettura globale del sistema scolastico emergono i seguenti punti di debolezza: 
• Implementare il progetto accoglienza più attento alle differenze culturali e linguistiche nei 

tre ordini di scuola 
• Consolidare il progetto continuità articolato in una modalità che oltre a  favorire il 

passaggio delle informazioni (Port-folio alunni) tra i docenti promuova attività tra gli anni 
ponte da concretizzarsi nell’intero anno scolastico anche attraverso esperienze 
extracurricolari 

• Mantenere il progetto orientamento strutturato al fine di cogliere maggiormente le singole 
specificità così da favorire il futuro percorso scolastico. 

Notevole importanza deve essere  data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati 
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano 
vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di “continuità”. Tale 
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone 
di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di 
autoefficacia, con conseguente percezione della propria "capacità". 
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare 
un proprio progetto di vita futura”.  
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ORGANIGRAMMA A.S. 2020-2021 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

AREA DIDATTICA 
(o della progettazione) 

AREA ORGANIZZATIVA E 
GESTIONALE 

(o del controllo dei processi e della 
gestione delle risorse umane) 

AREA 
AMMINISTRATIVA 
(o della gestione delle 

risorse economiche e dei 
servizi generali) 

Collegio Docenti 

Dipartimenti 
disciplinari 

Consigli di 
Intersezione 

Consigli di 
Interclasse 

Consigli di Classe 

Commissioni e 
gruppi di studio 

STAFF 

Collaboratori del Dirigente 
Scolastico 

Direttore dei Servizi 
Generali ed 

Amministrativi 

Assistenti 
Amministrativi 

Collaboratori 
Scolastici 

 
Funzioni Strumentali Area 

C: comunità 
c) Progettazione, valutazione 
ed autovalutazione d’Istituto 
c) Continuità ed 
orientamento 

Area I: inclusione 
i) Inclusione 

 

Altre figure di sistema 
• Responsabili Sicurezza 
• Referente Covid 
• Responsabili di plesso 
• Referente educazione alla salute 
• Referente Bullismo 
• Referente digitale 
• Referente ed. civica 
• Referente Covid d’Istituto  

• Inclusione 
• PSD d’Istituto 
• Continuità – orientamento 
• Offerta formativa d’Istituto 
• Sicurezza-Covid 
• Tecnica degli acquisti 
•  Commissione orario 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 



FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO  
a.s. 2020/2021 

      

FUNZIONE e 
NOMINATIVO

COMPITI

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gioia Giuliani 

1) Dirige l’istituto I.C. Camigliano 
2) Rappresenta legalmente l’Istituto 
3) Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati- a vari livelli 

territoriali 
4) Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali 

le attività dei gruppi di lavoro. 
5) E’ responsabile della gestione delle risorse umane 
6) E’ responsabile della formazione del personale 
7) Predispone la diffusione, la conoscenza e l’ applicazione dei Regolamenti 

di Istituto, del PTOF triennale 
8) Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi 

di qualità e di efficienza 
9) Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno 
10) E’ titolare delle relazioni sindacali 
11) Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale  

DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

Sig.ra Gabriella Spicciani 

1) E’ responsabile della procedura gestione della documentazione 
2) E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto 
3) Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto 
4) Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli  assistenti tecnici in 

base alle direttive del DS 
5) Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il 

DS 
6) Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 
7) Predispone il Conto Consuntivo,i libri fiscali e la relazione finanziaria 
8) Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 
9) Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la apertura, la  

conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 
10) Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 
11) Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali ; 
12) Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
13) E’ consegnatario dei beni mobili dell’istituto; 
14) E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale; 



COLLABORATORE 
CON FUNZIONI VICARIE 

docente   Lidia Berrettini

1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza temporanea 
2) Coordina le attività del PTOF 
3) Collabora con il DS nella ottimizzazione delle risorse scientifiche, 

tecniche e in generale delle infrastrutture 
4) Collabora con l’ufficio tecnico del Comune  
5) Cura il raccordo con l’ufficio dirigenziale e di segreteria  
6) E’ responsabile delle comunicazioni  scuola- famiglia dell’IC Camigliano 
7) Sovraintende allo smistamento delle comunicazioni  
8) E’ responsabile della diffusione dei diversi progetti 
9) E’ di supporto tecnico al DS nella contrattazione di  Istituto 
10) Collabora con il DSGA per attività del personale Ata ed è di supporto al 

 raccordo fra attività formative e le esigenze di Bilancio 
11) Coordina le attività proposte dagli Enti esterni 
12) Collabora per l’attivazione di progetti con l’Amministrazione Comunale 
13) Presiede la Commissione Acquisti su delega del DS 
14) Collabora con il DS per la predisposizione del Collegio dei Docenti e ne 

cura il verbale  
15) E’ di supporto per la promozione di attività di inclusione degli alunni 

portatori di handicap compreso il PDF 
16) Collabora con il DS per la definizione degli organici del personale 

docente e ATA 
17) Elabora e revisiona il RAV 
18) Elabora il PDM 
19) Presiede alle commissioni su delega della D.S. 

COLLABORATORE 

docente Pollastrini Kety

1) Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza del docente con 
funzioni vicarie assumendone i compiti 

2) Coordina l’attività didattica relativamente alla scuola secondaria di primo 
grado  

3) Coordina le attività riguardanti gli alunni portatori di handicap,compresa 
certificazione P.D.F. per la scuola secondaria di primo grado 

4) Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre-docenti 
comprese quelle di sostegno 

5) Predispone l’ordine del giorno dei Consigli di Classe  
6) Coordina gli scrutini e l’ esame di Stato  
7) Predispone le comunicazioni scuola famiglia per la scuola secondaria  di 

primo grado 
8) Coordina l’attività dei  coordinatori di classe e affronta problematiche 

disciplinari degli alunni 

INCARICO COORDINATORE 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

docente Silvia Sarti

1) Cura il raccordo tra le scuole dell’infanzia  
2) Cura con il DS i rapporti con i docenti di scuola dell’infanzia  
3) E’ responsabile della programmazione di Istituto per la scuola 

dell’infanzia 
4) Provvede all’organizzazione e gestione delle attività di verifica delle 

diverse scuole dell’infanzia  
5) Promuove la progettualità delle scuole dell’infanzia 

STAFF D.S.  
COLLABORATORI D.S 

FUNZIONI STRUMENTALI 
RESPONSABILI DI PLESSO

1) Elabora il POF annuale e il PTOF triennale  
2) Si occupa dell’esame dei problemi della scuola  
3) Prepara i lavori del Collegio Docenti

R.S.P.P. 

Ing. Antonino Gambuzza 

1) Individuazione dei fattori di rischio 
2) Elaborazione delle misure preventive protettive 
3) Individuazione della necessità di dispositivi di protezione 
4) Elaborazione di procedure di sicurezza 
5) Stesura del programma di formazione e informazione 
6) Partecipazione alle riunioni periodiche 
7) Informazione sui rischi per la salute e sulle procedure per la gestione 

dell’emergenza 



R.L.S 

Doc. Francesca Scarpulla

1) Rappresenta i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro  

2) Partecipa alle riunioni  periodiche di prevenzione e protezione 
3) Deve essere formato  per acquisire consapevolezza sui rischi presenti 

nel luogo di lavoro e sulle principali tecniche di prevenzione e 
controllo dei rischi stessi  

4) Formula proposte per l’attivazione di particolari  misure di 
prevenzione  

COMITATO VALUTAZIONE 
DOCENTI 

Art.1 comma 129 L. 107/2015 
COMPONENTI: 

D.S. 
3 DOCENTI 

2 RAPPRESENTANTI GENITORI  
1COMPONENTE ESTERNO 
INDIVIDUATO DALL’USR

1) Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.  
2) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 

di prova per il personale docente ed educativo (con la sola componente 
docenti) 

3) Valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del 
personale docente , di cui all’art. 501 (Riabilitazione).

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA C 

 PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

1 unità 

1) Impaginazione e struttura del PTOF ( in collaborazione con 
l’animatore digitale)  

2) Progettazione, realizzazione, sviluppo e verifica del (Patto Modello  
Capannori) 

3) Organigramma e funzionigramma d’Istituto  
4) Aggiornamenti  PTOF  
5) Monitoraggio, verifica e controllo della Commissione PTOF  e cura 

della relativa documentazione  
6) Formazione docenti, genitori e ATA 
7) Coordina le iniziative relative al percorso “la vetrina del Comune di 

Capannori”  
8) Coordina le iniziative relative al tirocinio dei docenti  
9) Coordina le iniziative relative alla comunicazione creativa 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA C  

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

1 unità 

1) Cura la continuità e orientamento negli scambi d’informazione tra 
diversi ordini di scuola, predispone le giornate di scuola aperta, cura 
l’orientamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado  

2)  Collabora per la verifica degli esiti delle prove INVALSI 
3) Collabora per la revisione del RAV 
4) Cura e promuove l’ arricchimento del piano triennale dell’offerta 

formativa e collabora all’individuazione degli abiettivi di 
miglioramento e dei criteri di qualità dell’istituto (PdM) 

5) Monitoraggio e controllo della commissione “Continuità e 
orientamento”  

6) Valutazione e certificazione delle competenze 
7) Cura e partecipa al laboratorio di ricerca e azione “costruzione del 

curricolo verticale” 
8) Coordina azioni di prevenzione di dispersione scolastica 



FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA I 

 INCLUSIONE 
1 unità 

HANDICAP (L.104): 
1. protocollo accoglienza e orientamento per alunni e famiglie 
2. Progetti inclusione 
3. Utilizzo modulistica su modello ICF 
4. Raccordo con enti,associazioni,servizio socio-sanitario 
5. CTM/CTS: formazione,consulenza,prestito strumenti e 

ausili,laboratori alunni disabili 
6. cura i problemi relativi agli alunni in situazione di handicap 

raccogliendo notizie e promuovendo progetti formativi 
7. Cura i rapporti con l’ASL e partecipa al PDF per gli alunni disabili 
8. E’ referente per il progetto MIRIAM e il progetto “PEZ-disabilità”  
9. Coordina la commissione benessere e ne cura la documentazione 

               DSA / BES 
1) Protocollo e procedure 
2) Raccoglie la documentazione relativa ai casi di DSA e BES dell’intero 

istituto  
3) Cura la formazione dei docenti organizza e promuove iniziative di 

supporto ai casi 
4) Elabora una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti 

gli alunni BES  da redigere al termine di ogni a.s.  

REFERENTE DSA 
1 unità 

Figura di supporto alla funzione 
strumentale all’Inclusione

SVOLGE I SEGUENTI COMPITI:  
- Cura la formazione dei docente 
- Organizza e promuove iniziative di supporto ai casi 
- Cura i rapporti con le scuole per azioni di recupero per alunni DSA 
- Cura i rapporti con enti, associazioni e servizi socio-sanitari per 

iniziative specifiche 
- Coordina azioni di prevenzione per alunni DSA 

REFERENTE EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE  

1 unità 

SVOLGE I SEGUENTI COMPITI:  
- Coordina le iniziative relative al percorso Life Skills, Peer Education 
- E’ referente per il progetto MIRIAM 
- E’ referente per l’educazione alimentare dell’intero istituto 
- E’ referente per le iniziative di educazione alla salute 
- Coordina la commissione mensa dell’Istituto

REFERENTE  bullismo 
1 unità 

SVOLGE I SEGUENTI COMPITI:  
- Coordina iniziative tese alla prevenzione e al contrasto del fenomeno 

del bullismo e cyber bullismo 
- Definisce azioni per la formazione diffusa di base destinata a studenti 

famiglie o personale scolastico sulle tematiche del  bullismo e cyber 
bullismo 

- Partecipa ad incontri istituzionale ( Procura della Repubblica, Uffici 
Scolastici, Forze dell’Ordine, Tribunale dei Minori, ASL) su tematiche 
specifiche. 

- Costituisce un presidio per la segnalazione dei problemi di convivenza 
in ogni istituto con il referente dell’educazione alla cittadinanza.  

REFERENTE Covid d’Istituto 
1 unità

SVOLGE I SEGUENTI COMPITI:  
- Collabora con i referenti scolastici Covid di ogni plesso in merito alle 

procedure di gestione dei casi Covid/-19 sospetti e/o confermati 
- Informa i referenti identificati sui protocolli di prevenzione e controllo 
- Svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione: 

• Fornisce elenco dei compagni di classe, degli insegnanti del 
caso confermato che sono stati in contatto 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi 

• Comunica se si verifica un numero di assenze improvvise di 
una classe 

• Fornisce informazioni utili al servizio scuola del comune nel 
caso di classe in quarantena 



REFERENTE Ed. Civica 
2 unità

SVOLGE I SEGUENTI COMPITI:  
- Coordina le attività per l’insegnamento di ed. civica nel rispetto delle 

linee guida emanate dal M.I. il 22 agosto 2020, nonché del curricolo 
verticale d’Istituto 

- Promuove azioni di miglioramento per una cittadinanza consapevole 
- Promuove iniziative di educazione ambientale e sviluppo di buone 

pratiche eco-sostenibili 
- Promuove iniziative legate all’educazione alla legalità in raccordo con 

enti e associazioni 
- Promuove l’uso consapevole dei mezzi digitali  
- Coordina iniziative alimentari 



RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola secondaria primo grado 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola secondaria primo grado 

SVOLGONO  I SEGUENTI COMPITI : 
-    Controllo, raccolta e invio degli orari di lavoro al personale docente 
-   Coordinamento delle riunioni di plesso ed invio dei relativi verbali 
-   Accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del 
personale             
     docente che da parte del personale collaboratore scolastico  
-   Accertamento del rispetto delle norme fissate nel Regolamento di Istituto da 
parte  
    delle diverse componenti della scuola in occasione di ricevimenti, assemblee 
e     
    riunioni di OO.CC. 
-   Organizzazione dei diversi servizi all'interno del plesso sulla base delle 
direttive  
    generali impartite dalla Dirigente Scolastica: uso di laboratori e spazi 
comuni,   
    dislocazione delle classi e delle sezioni sui diversi piani e nelle aule, uso 
delle  
    attrezzature nonché del materiale didattico e scientifico in dotazione, servizio 
di  
    fotocopiatura, organizzazione del servizio di vigilanza sulle classi in caso di 
assenza  
    dell'insegnante di classe  
-   Coordinamento e controllo circa le modalità con le quali sono svolte 
determinate     
     attività di cura per gli alunni, nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento 
di  
     Istituto: ingresso e accoglienza, uscita, ricreazione, uso (dei servizi igienici e 
degli   
     spazi comuni, ritardi e ingressi posticipati, uscite anticipate da scuola, 
refezione  
     scolastica).  
-   Segnalazione di problematiche connesse con la fornitura di servizi da parte di   
    personale esterno: servizio di assistenza alla persona, servizio di mensa, 
trasporti 
-  Organizzazione della ricezione e della circolazione di circolari e 
comunicazioni  
    interne, nonché della loro raccolta e conservazione 
-   Rapporti e comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a 
problematiche  
    di tipo generale relative al plesso di servizio, anche mediante l'uso delle 
tecnologie  
    esistenti (telefono, fax, posta elettronica) 
-   Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che 
partecipa  
    a scioperi o assemblee sindacali  
-   Affissione all'albo di comunicazioni interne e di materiale di interesse 
sindacale;  
    esposizione in luogo visibile nei pressi dell'ingresso di avvisi e 
comunicazioni per i     
    genitori 
-   Proposte di organizzazione delle riunioni collegiali e degli incontri con i 
genitori, in  
    funzione dell'ordinato e proficuo svolgimento di dette attività  
-   Coordinamento delle squadre dei lavoratori incaricati di attuare le misure di  
     prevenzione incendi e pronto soccorso del rispettivo plesso. Inoltro di 
rapporti e    
     comunicazioni scritte in materia di salute e sicurezza e segnalazione di  
     problematiche in materia 
-    Segnalazione scritta di revisione e ricarica dei dispositivi di protezione 
antincendio  
     e dei presidi sanitari in collaborazione con le figure sensibili  
-   Attività preliminare concernente la compilazione del piano visite d’istruzione  
     nell’ambito dei criteri e dei limiti fissati dalla  Circolare 11 del 05/10/2015 
-    Eventuale rappresentanza esterna della scuola su specifico incarico del 
Dirigente  
     Scolastico  



COORDINATORE DI CLASSE 

1) Presiedere  il Consiglio di classe in assenza del DS  
2) Documentarsi ed informare i colleghi sulle circolari interne, sulle Circ. 

Min. e sui comunicati di interesse collettivo per i docenti 
3) Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare 

l’andamento didattico e comportamentale della classe 
4) Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. di insediamento dei nuovi 

rappresentanti dei genitori e per l’analisi delle proposte di adozione dei 
libri di testo  

5) Convocare a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale - 
riportando ad essi le valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con 
carenze di profitto 

6) Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del 
territorio per svolgere funzioni di orientamento e tutoring degli allievi 
in difficoltà  

7) Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.c.. alle 
famiglie controllandone la completezza e correttezza   

8) Essere il referente degli studenti per qualsiasi questione o problematica 
che possa insorgere tra gli stessi studenti, con i docenti della classe o 
con gli altri membri della comunità educativa; è al coordinatore di 
classe che gli studenti sono invitati a rivolgersi prioritariamente per 
formulare richieste, chiedere interventi per dirimere contrasti o sopire 
sul nascere possibili conflitti. Per certi casi il Coordinatore di classe 
potrà chiedere l’intervento della Dirigente o chiedere la convocazione 
del Consiglio di classe 

9) Coordinare i lavori annuali relativi all’ Esame di Stato, con particolare 
attenzione alla prova INVALSI

RESPONSABILE DEI SUSSIDI 
 

1) Inoltro alla segreteria di richieste dei materiale da ordinare in base alle 
risorse finanziarie assegnate al plesso 

2) Custodia e conservazione su apposito registro delle fatture di materiale 
pervenuto al plesso  

3) Inoltro delle bolle di accompagnamento alla segreteria 

RESPONSABILE DELLA 
BIBLIOTECA 

1) Custodia e conservazione del materiale librario, didattico e tecnico 
scientifico del rispettivo plesso in base all’inventario fornito dal DSGA 
che svolge la funzione di consegnatario 

RESPONSABILE 
COMMISSIONE SICUREZZA 

1) Promuove attività di formazione e informazione  in merito al DL.gs 
81/2008 per tutti i lavoratori  

2) Affianca il RSSPP e il RLS per il coordinamento e la gestione delle 
procedure di prevenzione e sicurezza dell’Istituto  

3) Supervisiona le prove di evacuazione  

SEGRETARIO DI 
INTERSEZIONE 

INTERCLASSE E CLASSE 

1) Redige il verbale delle riunioni e lo trasmette alla segreteria  
2) Facilita i contatti tra i componenti dei diversi Consigli e il coordinatore 

di plesso o di classe 

RESPONSABILE  
COMMISSIONE ORARIO

1) Coordinano i lavori per la stesura e la pubblicazione dell’orario delle 
attività didattiche per la scuola secondaria di primo grado 

REFERENTI COMMISSIONI 

I docenti referenti svolgono i compiti di seguito elencati: 
1) Coordinano  la commissione e/o il gruppo progetto  
2) Coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e 

documentazione degli ambiti per i quali sono stati nominati 
3) Promuovono le iniziative collegate  
4) Gestiscono la  documentazione  
5) Redigono i verbali delle riunioni  

Sono delegati  a rappresentare l’istituto per iniziative collegate al 
progetto/o alla commissione 



ANIMATORE DIGITALE 

L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non un supporto 
tecnico. In particolare si occupa di: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
attività sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; avvio di un laboratorio di coding per 
alcune classi dell’Istituto), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 

COMMISSIONI DI LAVORO  
Vedi elenco commissioni

Le commissioni di lavoro  sono articolazioni del CDD costituiti da docenti di 
tutte le scuole dell’Istituto allo scopo di attuare in chiave progettuale ed 
operativa le linee programmatiche del Collegio dei Docenti. Vengono di norma 
costituiti sulla base della disponibilità individuale, previa delibera del “Collegio 
unitario” in prima seduta. Le Commissioni  di lavoro si riuniscono per auto-
convocazione o su convocazione del Dirigente Scolastico e di ogni seduta viene 
redatto il verbale delle operazioni. COMMISSIONI Le commissioni sono 
costituite da docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; sono 
coordinate dalla “Funzione strumentale” di riferimento e si occupano di 
particolari aspetti correlati al P.T.O.F. Ad esse viene affidato un incarico 
specifico da assolvere. 
Compiti specifici: 
 - individuare bisogni e problemi relativi al proprio settore 
 - analizzare strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse 
- predisporre materiale 
- presentare al Collegio proposte. Ciascun referente/ è responsabile in sede 
collegiale illustra all’assemblea il lavoro svolto o da svolgere , in fase di 
progettazione in primis e successivamente di verifica 
 - definire le finalità  
- definire gli obiettivi  
- definire le strategie d’intervento  

COMMISSIONE INCLUSIONE 

COMPONENTI: 
Insegnanti di sostegno 

rappresentanti dei tre ordini di 
scuola 

Rappresentanza insegnanti 
curricolari 

Coordinatori le F.S. area I= inclusione - BES: 
Ambito di lavoro 
L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda la gestione di tutte le 
iniziative riguardanti l’handicap, i DSA ed il disagio scolastico e sociale  
Compiti attribuiti alla Commissione Benessere 
Nello specifico la Commissione Benessere svolge le seguenti attività: 
-P.E.Z. 3^ Area 
-ARAL 
-collaborazione ASL 2 
-“Danza te stesso” 
-Disagio - Handicap  
-DSA 
-Ed. alla Salute 
-Educazione Psico-affettiva 
-“Frutta nelle scuole” 
-“Gioco danza” 
-Recupero 
-Sportello d’ascolto 
-Tutti in gioco 



                 

COMMISSIONE 
PSD DI ISTIUTO  

Ambito di lavoro 
L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda l’introduzione di 
nuove tecnologie nella scuola e l’utilizzo delle stesse al fine di saper gestire in 
maniera consapevole e critica i processi di insegnamento-apprendimento.  
Compiti attribuiti alla Commissione PSD 
Nello specifico la Commissione. svolge le seguenti attività: 
-Elabora progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie 
informatiche e multimediali.  
-Collabora alla stesura di progetti finalizzati al reperimento di finanziamenti (da 
MIUR, USR, USP, Comune, Provincia , Regione, Banche / Fondazioni) per 
l’acquisto di strumenti informatici 
-Fornisce le informazioni sulle necessità di manutenzione dei laboratori 
-Fornisce ai docenti informazioni inerenti le nuove tecnologie (LIM, Internet, 
programmi innovativi, WIFI) 
-Collabora alla stesura delle progettazioni  
-Collabora alla stesura del mini PTOF 

COMMISSIONE  
CONTINUITA’ -

ORIENTAMENTO  

Coordinatori area C = comunità- offerta formativa  
Ambito di lavoro 
L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda la gestione  delle 
seguenti iniziative di : 
- Curricolo verticale per competenze di Istituto 
- Valutazione e certificazione competenze 
- Continuità 
- Orientamento  
Compiti attribuiti alla Commissione continuità orientamento e territorio  
 -Collegamento tra gli  ordini   scuola 

COMMISSIONE ORARIO  Ambito di lavoro 
La Commissione elabora l’orario delle attività didattiche della scuola 

COMMISSIONE P.T.O.F 
PROGETTAZIONE 

VALUTAZIONE 
E AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO 

Coordinatori area C = comunità- offerta formativa  
Ambito di lavoro 
- Progettazione, sviluppo e verifica PTOF “Patto Capannori” 
- Definizione mini PTOF 
- Curricolo verticale per competenze d’Istituto 
- Valutazione e certificazione competenze 
- Formazione docenti, genitori, ATA 
- Sicurezza 
- Ricerca e innovazione didattica e tecnologica 
- Digitalizzazione didattica e amministrativa 

- R.A.V.  
- P.D.M. 
Compiti attribuiti alla Commissione 
- Contributo all’elaborazione del curricolo verticale per competenze 
- Revisione PTOF triennale 
- Revisione RAV e PDM 

COMMISSIONE SICUREZZA 
E PRIVACY  

Ambito di lavoro 
Gestione della sicurezza  

Compiti attribuiti alla Commissione sicurezza e privacy 
Gestisce e coordina le attività di: 
-Controllo 
-Promozione 
-Vigilanza 
Secondo quanto indicato dalla normativa D.L.gs. 81/2008 



COMMISSIONE TECNICA 
DEGLI ACQUISTI

Ambito di lavoro 
Controlla gli acquisti in collaborazione con la dirigenza  

Compiti attribuiti alla Commissione tecnica degli acquisiti 
-Vigila  e collauda  gli acquisti segnalando eventuali guasti  
-Fornisce informazione per nuovi acquisti 
-Sovraintende la corretta tenuta dei beni 

A S S I S T E N T I 
AMMINISTRATIVI 
AREA 1 
Coordinatore di area 
Alunni e attività negoziale 

                                         

Numero 2 unità  
Ambito di lavoro 
Attività di supporto e attuazione iniziative relative al servizio alunni. Rapporti 
con l’utenza e Associazioni. Coordinamento operazioni di inventario generale 
di fine anno e attività di ricevimento, registrazione e consegna materiale 

Compiti attribuiti 
In collaborazione con l’altra unità dell’area  alunni: 
Gestione informatizzata degli alunni -  Tenuta fascicoli personali degli alunni - 
Rapporti con i genitori per iscrizioni, nulla osta - rapporti disciplinari -  
Gestione della procedura relativa agli infortuni  e assicurazione alunni, docenti 
e personale ATA -  Schede di valutazione e statistiche inerenti gli  alunni -  
Definizione dati  per la trasmissione dei dati  telematici degli organici - 
Adempimenti relativi all’esame di licenza media e diplomi – 
Documentazione,predisposizione tabelloni scrutini. Convocazione consigli di 
classe, interclasse  e intersezione  e archiviazione della documentazione  
relativa -  Attestati d’identità personale alunni - Richiesta e invio documenti 
scolastici degli  alunni, foglio notizie, ecc;  -  Prove INVALSI - Adempimenti 
relativi alle visite e i viaggi  d’istruzione -  Convocazione Giunta Esecutiva e 
Consiglio  d’Istituto -  Elezioni organi collegiali  
  

A S S I S T E N T I 
AMMINISTRATIVI 
AREA 2 
Rapporti  con gli Enti e 
monitoraggi vari 

Numero 1 unità 
Ambito di lavoro 
Rapporti con gli Enti, monitoraggi e trasmissione dati relativi ad iniziative 
didattiche deliberate dagli organi collegiali. 

Compiti attribuiti 
Tenuta registro protocollo, catalogazione atti  giornalieri e annuali -Circolari, 
inviti comunicazioni interne e circolari  indirizzate ai docenti, al personale ATA, 
agli alunni,  ai genitori e trasmissione corrispondenza con le altre  sedi; 
 Tenuta albo:    
1) albo generale: comunicazioni da tenere affisse  tutto l’anno (organici, 
programma annuale, contratto integrativo, piano di lavoro del personale ATA, 
graduatorie dei supplenti docenti e ATA;       
2) albo sindacale: comunicazioni assemblee, scioperi, comunicazioni per RSU - 
Convocazione Collegio dei  Docenti e cura della   relativa  documentazione,  
compreso il controllo delle firme di presenza.  
Referente per rapporti con il Comune, ricevimento e segnalazioni relative alla 
manutenzione della sede e dei plessi  - Sicurezza - Posta elettronica - Inviti, 
convocazioni e trattative con la RSU d’Istituto  e con i terminali provinciali -  
Pratiche relative agli scioperi e alle assemblee sindacali.



A S S I S T E N T I 
AMMINISTRATIVI 
AREA 3 
Coordinatore del processo di 
d e m a t e r i a l i z z a z i o n e   
procedimenti  amministrativi 

Numero 1 unità 
Ambito di lavoro 
Aggiornamento delle comunicazioni informatiche. 
Collabora per l’inoltro della corrispondenza on-line. - Aggiornamento dei 
sistemi operativi. 
Applica le norme relative all’amministrazione digitale 

Compiti attribuiti 
Fatturazione elettronica- Certificazione crediti -  Tenuta registri d'inventario e 
materiale di facile consumo – Predisposizione verbale di collaudo -  
Conservazione cataloghi del materiale - Richiesta preventivi e gare -  Rapporti 
con i fornitori per preventivi,ecc.; 
Formulazione prospetti comparativi-Gestione e liquidazione stipendi e progetti   
Gestione CUD, INPS, mod. 770, IRAP, UNIEMENS,Anagrafe prestazioni  
Richiesta DURC, CIG e  CUP -   
Stipula contratti e convenzioni con il personale esperto estraneo 
 alla Pubblica Amministrazione –  
Corsi di  formazione - Pratiche ex INPDAP e Pensioni  
Statistiche  e rendiconti concernenti l’area   
Programma Annuale e Conto consuntivo   
Rapporti con i docenti per l’acquisto di materiale  didattico generale e per  lo  
svolgimento dei progetti  
Acquisizione richieste di acquisto materiale da  parte del personale e  
istruttoria per la definizione delle  delibere del Consiglio d’Istituto. 

A S S I S T E N T I 
AMMINISTRATIVI 
AREA 4 
Coordinatore area personale 

Numero 2 unità 
Ambito di lavoro 
Attività di coordinamento del personale. 

Compiti attribuiti 
Ricerca supplenti personale docente e ATA -   Stipula contratti al personale 
supplente adempimenti SIDI - Gestione del personale (ferie, assenze, permessi, 
visite fiscali, ecc - Tenuta stato personale e fascicoli personali - Adempimenti 
del personale neo assunto (documenti di rito, dichiarazione dei servizi, 
ricongiunzione legge 29) - Gestione informatizzata degli scioperi, delle  
dichiarazioni di servizio e delle detrazioni d’imposta – Gestione graduatorie di 
Istituto - Predisposizione della modulistica del TFR al  personale dipendente e 
delle ferie non godute - Comunicazioni con il centro per l’impiego -   
Nomine personale Docente e ATA per affidamento incarichi: personale 
collaboratore del Dirigente Scolastico, FF.SS, incarichi, commissioni, ecc.-  
Predisposizione della modulistica del TFR al  personale dipendente e delle ferie 
non godute - Centro per l’impiego (comunicazioni)-  Statistiche varie 
concernenti il personale dipendente - Ricostruzione di carriera -  Gestione 
informatizzata degli scioperi, delle   dichiarazioni di servizio - Certificazioni di 
servizio -  Attivazione  servizi NOI PA - Diritto allo studio 



C O L L A B O R A T O R I 
SCOLASTICI 

 

Numero  19  unità 
Ambito di lavoro 
Pulizie degli ambienti  
Decoro degli arredi  
Apertura e chiusura edifici scolastici 
Attività di vigilanza alunni 
Accoglienza alunni  

Compiti attribuiti 
Secondo la normativa del mansionario del Contratto collettivo di Lavoro 47 del 
CCNL 29/11/2007 che riportiamo integralmente: 
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: a) dalle attività e mansioni 
espressamente previste dall’area di appartenenza; 35 b) da incarichi specifici 
che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di 
compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la 
realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle 
attività.  
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le 
modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto 
nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette 
attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle 
complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002- 
3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99. Esse saranno 
particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati 
all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al 
pronto soccorso. 



FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
(aggiornamento a.s. 2020/2021) 

L’introduzione nel PTOF di una previsione dell’organico dell’au-
tonomia trae ragionevoli ipotesi, nella sua definizione, dalla cita-
zione ricavata all’interno   della   L.107/2015   comma   63/67 
che recita “i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 
realizzazione del piano triennale dell’offerta formative con attività 
di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizza-
zione, di progettazione, di coordinamento”. L’organizzazione e la 
definizione dell’organico dell’autonomia per il triennio di riferi-
mento è stata definita attraverso un riscontro oggettivo tra l’or-
ganico di fatto assegnato a questa Istituzione Scolastica per 
l’a.s. 20120/2021 e la percentuale di incremento o di diminuzio-
ne della popolazione scolastica in base ai diversi ordini di scuola 
in riferimento agli ultimi 5 anni scolastici così come riportato nel-
la seguente tabella: 

Anno di riferimen-
to

Alunni scuo-
la dell’Infan-

zia

Alunni 
scuola Pri-

maria

Alunni scuola Se-
condaria di primo 

grado

2015/2016 268 642 297

2016/2017 274 645 297

2017/2018 253 644 292

2018/2019 238 622 329

2019/2020 213 590 334

2020/2021 206 542 329



Dai dati inseriti in tabella emerge che per la scuola dell’Infanzia ci sono 
evidenti segnali di decremento dovuti a una diminuzione degli alunni totale 
per sezione individuati in 25 unità anziché in 27 e una diminuzione demo-
grafica dell’area territoriale di Camigliano centro. Inoltre, la gestione del-
l’emergenza sanitaria da Covidsars2 ha dovuto contenere i gruppi classe. 

Si riscontra inoltre un livellamento degli alunni in presenza di legge 104 
che provocano una diminuzione degli alunni per sezione. Anche per la 
scuola primaria si denota una diminuzione degli iscritti che ha portato alla 
predita di una classe nell’organico di diritto. 

Si evidenzia invece nella scuola Secondaria di primo grado un livellamen-
to della popolazione scolastica: da 12 classi nell’a.s. 2015/2016 a 15 nel 
corrente anno scolastico. 

L’analisi dei dati, costituisce l’espressione della richiesta ipotetica e so-
stanziale di un organico dell’autonomia così definito. 

Ordine di 
scuola

Docente posto 
comune e po-
tenziamento

Do-
cen-
te 
so-
ste-
gno

Docente 
IRC

Docente 
Covid

Infanzia 18+1 4 1/2 1 per 
15h.

   2 

Primaria 41+3 8 1/2 3 per 64 
h.

3



Scuola Secondaria di primo grado

Cattedra Docenti

A043 Italiano 8 cattedre

A059 Matematica 5 cattedre

A245 Francese 1 cattedra

A345 Inglese 3 cattedre

A545 Tedesco 10 h.

A028 Ed. Artistica 1cattedra +1 posto potenziamen-
to+12 ore

A033 Ed. Tecnica 1 cattedra +12 h.

A032 Ed. Musicale 1 cattedra +12 h.

A030 Ed. Fisica 1 cattedra + 12 h.

Sostegno 7 cattedre+9h

IRC 15 h.

Organico Covid 1 unità



Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 

Collaboratori Scolastici: 29 + Personale Covid:  5 
DSGA: 1 
Assistenti Amministrativi: 7 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito in base  alle  necessità  gestionali, anche quel-
la della rimodulazione classi, alle iniziative didattiche, di coordinamento, 
di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali conte-
nute nell’aggiornamento al PTOF a.s 2020/2021  ed in previsione ipote-
tica nel PTOF 2019/2022 nonché, secondo quanto individuato negli ob-
biettivi prioritari del RAV, entro un limite massimo di 5 unità: di cui 1 per 
la scuola dell’Infanzia,  3 per la scuola Primaria, almeno 1  con  abilita-
zione  per  il sostegno e 1 docente per la Scuola Secondaria di primo 
grado secondo le priorità e le abilitazioni delle classi di concorso riferite 
ai seguenti ambiti: umanistico, laboratoriale, linguistico, scientifico, arti-
stico, musicale, motorio. 
Per questo anno scolastico, di massima difficoltà per l’emergenza sani-
taria, il personale dell’organico dell’autonomia sarà integrato con il per-
sonale covid, personale temporaneo per assolvere ai problemi legati 
all’emergenza epidemiologica e far fronte alle disposizioni normative in 
atto. 



Piano scuola per la Didattica digitale 
integrata 

Premessa 

 Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. di Camigliano  nasce 
dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha 
determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a 
distanza, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 
(Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno 
fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
(Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza). 

 Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C di Camigliano è inoltre ispirato al D.M. 
7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. Le Linee guida 
forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità per 
riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli 
alunni. Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 
modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 
nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown. Per quanto detto, qualora le 
condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione 
delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in 
particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi 
speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

 Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il 
diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 
proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione 
tecnologica e connettività da parte degli alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato 
d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli 
studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  
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Obiettivi del Piano 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a 
distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, tenendo conto del contesto, 
assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, adottando 
metodologie che non rappresentino la mera trasposizione della didattica in presenza, ma che 
siano fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo 
omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni Nazionali per i diversi percorsi di studio, 
oltre che degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. Le 
progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di classe in modo 
da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 
non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche 
nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. Pur 
nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire pienamente quanto 
avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di apprendimento digitali abitati dai 
docenti e dagli alunni, permettono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una 
concreta interazione di tutti i protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal 
mezzo, il fine e i principi.  

Caratteristiche della DDI 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 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, integrando pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a 
distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi 
di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è uno strumento didattico che, tenendo conto dello specifico contesto, consente di 
garantire il diritto all’apprendimento di alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
quarantena, isolamento fiduciario di  interi gruppi classe. La DDI, si compone di attività sincrone ed 
asincrone, non limitandosi a trasporre a distanza la didattica in presenza, ma integrandola con 
metodologie specifiche ed innovative, selezionando i contenuti e le nuove tecnologie digitali in 
un’ottica di inclusività.  In particolare, la DDI favorisce ed implementa: 

la lezioni in videoconferenza; 
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il capovolgimento della struttura delle lezioni; 

l'attività interdisciplinare; 

la rielaborazione condivisa e la costruzione collettiva della conoscenza; 

la didattica breve; 

l'apprendimento cooperativo; 

la flipped classroom; 

il debate. 

4. La DDI è uno strumento utile per far fronte a particolari esigenze di apprendimento di alunni e 

studenti, quali quelle dettate da fragilità debitamente documentata nelle condizioni di salute, 

assenze prolungate per ospedalizzazione, consentendo a questi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza, con particolare 

attenzione ai bisogni educativi speciali. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:  

gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sincrone ed 

asincrone, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo classe. Le due modalità concorrono 
in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
classe. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante; 
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 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; 

la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work, svolgimento 
autonomo di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o 
diversificati per piccoli gruppi.  

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 
della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 
episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase 
di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 
verifica/restituzione. 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto, assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti 
e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità di alunni e studenti, garantisca omogeneità 
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati 
dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi 
specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

Il Registro elettronico Axios, basato su Cloud e fruibile anche da APP, oltre alla gestione delle 
attività canoniche (assenze, voti, giudizi, argomenti delle lezioni e annotazioni varie), offre anche 
funzioni specializzate per la gestione del registro per gli insegnanti, per la condivisione di materiale 
didattico, per la prenotazione dei colloqui, per la visualizzazione della pagella online nonché per la 
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giustificazione delle assenze. L’interazione con Segreteria Digitale permette inoltre l’utilizzo della 
bacheca per Istituto e per Classe.  

Versione online di Office365 completamente gratuita, che include: 

posta elettronica con casella postale di 50 GB; 

versione Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook; 

videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di schermo, registrazione 
video chiamate, repository di file (lezioni, blocchi appunti, video, questionari di valutazione e altri 
documenti) con Microsoft Teams; 

spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente) 

portale video streaming; 

strumenti per la conformità e protezione delle informazioni. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, la rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 
la registrazione dell’assenza degli alunni e degli studenti avverrà mediante utilizzo del Registro 
Elettronico Axios. Gli insegnanti specificano l’argomento trattato e/o l’attività svolta nella sezione 
“Planning” del Registro di Classe o nella sezione “Giornaliero” del Registro del Docente. 
L'annotazione dei compiti o delle attività richieste al gruppo classe è appuntata sul Registro di 
classe. I materiali preparati dai docenti saranno caricati e condivisi con gli studenti sulla 
piattaforma teams. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe, in 
corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo 
classe, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 
carico di lavoro eccessivo. 

4. Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado 

Ogni team docente e ogni consiglio di classe crea, per ciascuna sezione, un corso su Teams da 
nominare come segue: Classe, ordine di scuola e plesso, anno scolastico (ad esempio: 1A Primaria 
Camigliano 2020/21; 3F Secondaria Camigliano 2020/21). All’interno del Teams saranno attivati 
tanti canali, quante sono le discipline di insegnamento, contrassegnati dal nome della materia o 
dell’educazione. Il docente della disciplina o dell’educazione utilizzerà il suddetto canale per 
comunicare con la classe, condividere materiali, ricevere elaborati dagli studenti. I docenti invitano 
al corso il gruppo classe pianificando le lezioni sul calendario di Teams, dandone memoria sul 
proprio canale. 

Piano di formazione specifica dei docenti  

1. I percorsi formativi rivolti ai docenti ed attivati da ogni singola istituzione scolastica o rete di 
scambio verteranno sulle seguenti priorità: 
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formazione informatica sulla piattaforma RE di Axios ed Office365 in uso all’istituzione scolastica; 

formazione inerente alle metodologie innovative di insegnamento legate alla DDI; 

formazione inerente a modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; 

formazione inerente alla gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

formazione inerente agli aspetti legati alla privacy, alla salute ed alla sicurezza sul lavoro nella 

didattica digitale integrata; 

formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.  

 Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso fosse necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, in caso 
di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del 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. A ciascuna 

classe è assegnato un monte ore settimanale stabilito in base all’ordine scolastico frequentato.  

Si prevede l’attivazione della DDI anche per singoli alunni in quarantena disposta con 
provvedimento del Dipartimento di prevenzione  tenendo conto delle risorse umane e strumentali 

effettivamente disponibili.  

2.Scuola dell’infanzia 

Il team docente avrà cura di mantenere un costante ed attivo contatto con i bambini, assicurando 

le seguenti ore settimanali di didattica in modalità sincrona o asincrona, così suddivise: 

un’ora sincrona e una asincrona per i bambini del 1° anno, un’ora sincrona e due ore asincrone per 
i bambini del 2° anno, un’ora sincrona e quattro asincrone per i bambini del 3° anno, di cui una 
specifica del Progetto Venturelli. Le attività proposte dovranno essere accuratamente progettate, 

per favorire il coinvolgimento attivo degli alunni, tenendo conto del contesto domestico, 

proponendo piccole attività esperienziali, brevi filmati e video. Le attività sincrone saranno 

calendarizzate e suddivise in modo funzionali alle proposte didattiche anche in frazioni di ora 

prevista, evitando sovrapposizioni ed eccessiva esposizione giornaliera al pc. L’attività didattica, 
previo accordo con le famiglie e la Dirigente Scolastica, potrà essere svolta anche in orario 

pomeridiano nel rispetto del quadro orario di riferimento.   

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO
Prot. 0004072/U del 19/11/2020 13:03:13 I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

3. Scuola primaria. 

Il team docente avrà cura di garantire all’intero gruppo classe, un orario minimo di lezioni 
sincrone. Per le classi prime della Scuola Primaria si prevede un monte orario settimanale di 
almeno 10 ore; per le classi seconde,  terze, quarte e quinte si prevede un monte orario 
settimanale di almeno 15 ore, con la possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee dal Team 
Docente. Le lezioni saranno calendarizzate evitando sovrapposizioni ed eccessiva esposizione 
giornaliera al pc. L’attività didattica, previo accordo con le famiglie e la Dirigente Scolastica, potrà 
essere svolta anche in orario pomeridiano nel rispetto del quadro orario di riferimento. 

4. Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Il consiglio di classe avrà cura di garantire all’intero gruppo classe, un orario minimo di lezioni 
sincrone, quantificabile in almeno 15 ore settimanali, con la possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona, secondo le metodologie 
ritenute più idonee. Le lezioni saranno calendarizzate evitando sovrapposizioni ed eccessiva 
esposizione giornaliera al pc. L’attività didattica, previo accordo con le famiglie e la Dirigente 
Scolastica, potrà essere svolta anche in orario pomeridiano nel rispetto del quadro orario di 
riferimento.  

5. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 
con i colleghi del Team Docente o del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, 
calcolato in unità orarie da 45 minuti in modalità sincrona, tenendo conto dello schema orario di 
cui sopra. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina.  

6. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita per motivi di carattere didattico, legati ai 
processi di apprendimento degli alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa 
come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

7. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980 inoltre tale riduzione della durata dell’unità oraria 
di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni 
di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 
digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia degli studenti, 
sia del personale docente. 

8. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo classe in termini di 
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 
lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 
degli alunni. 
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9. Sarà cura di ciascun insegnante, in condivisione con il  Consiglio di Classe, monitorare il carico di 

lavoro assegnato al gruppo classe tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le 

possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

10. I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente alle famiglie eventuali assenze 

prolungate alle attività sincrone ed asincrone, al fine di garantire una frequenza regolare del 

percorso formativo di alunni e studenti. 

11. Le famiglie sono tenute a garantire la frequenza regolare dei propri figli alle attività 

didattico/educative, vigilando inoltre sul comportamento tenuto da questi ultimi durante lo 

svolgimento delle lezioni. 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Microsoft 
Teams inserito all’interno di Office365, avendo preventivamente calendarizzato la lezione sia 
sull’orario settimanale trasmesso agli alunni sia sul calendario dell’applicativo Teams. Il Team 

dedicato raccoglierà materiale condiviso sia da docenti/esperti che da alunni/studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante creerà un Teams dedicato ove saranno 

invitati alunni /esperti. L'incontro sarà calendarizzato sull’applicazione Teams. Il Team dedicato 
raccoglierà materiale condiviso sia da docenti ed esperti che da alunni. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni  e le eventuali 

assenze.  

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni ad alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta del singolo;  

in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 
scambiati velocemente sulla chat; 

partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat 
o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano,  messaggio 

in chat); 

partecipare al meeting con la videocamera preferibilmente attivata che inquadra alunno in primo 

piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 
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assentarsi dal meeting solo temporaneamente per urgenti necessità previa comunicazione al 
docente. 

evitare di utilizzare impropriamente i canali di comunicazione messi a disposizione 
dall’applicazione, sottraendosi dallo scrivere in chat durante la lezione. 

La partecipazione alla lezione con videocamera disattivata è consentita su richiesta motivata di 
alunni all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  L'effettuazione e la diffusione di video e/o 
fotografie ad insegnanti e compagni, anche dietro consenso di questi ultimi, è severamente vietato 
e sanzionato con provvedimenti disciplinari. 

 Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Team 
Docente e del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Microsoft Office365, come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Gli applicativi di Office 
365 consentono di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, 
tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, archiviabili in OneDrive, programmare le 
videolezioni con Microsoft Teams, condividere le risorse ed interagire nello stream.  

3. Office 365 utilizza OneDrive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 
materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in 
contesti diversi.  

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli  alunni, ai fini della corretta 
restituzione del monte ore disciplinare complessivo. Questi ultimi si impegnano a loro volta a 
rispettare i tempi di consegna degli elaborati, stabiliti dal docente e riportati su RE. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 
alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 
individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 
relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con alunni e 
studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, sono attivate  per le classi individuate 
e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente 
scolastico. 
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2. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento di alunni  in condizioni di fragilità documentata  
nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del Team Docente o del Consiglio di classe 
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati 
dei percorsi didattici personalizzati a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

Alunni con bisogni educativi speciali 

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla didattica digitale 
integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, 
oltre a tener conto dei diversi stili di apprendimento, prestano particolare attenzione ai piani 
educativi individualizzati e ai piani didattici personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali 
(alunni in situazione di disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio 
socio-economico, linguistico e culturale). I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire 
l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione di disabilità opportunità di accesso alle varie attività 
didattiche, anche mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato per lo studente, 
hanno cura di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 
curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. In presenza di 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei rispettivi piani 
didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi di 
cui al Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida e privilegiando 
l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno solitamente 
dimestichezza. Il Dirigente scolastico, inoltre, rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica 
da parte degli alunni, attiva le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito 
delle dotazioni strumentali della scuola ad alunni con bisogni educativi speciali non certificati che 
si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica. Il Dirigente scolastico, infine, avvia le 
necessarie interlocuzioni con le figure competenti per individuare gli interventi necessari ad 
attivare efficacemente la didattica digitale integrata allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e 
di mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza di alunni ricoverati presso strutture 
ospedaliere o in cura presso la propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017). 8 

 Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue  i criteri approvati dal Collegio dei 
Docenti, inseriti nel Paino Triennale dell’Offerta Formativa, ed avrà i caratteri della costanza, 
trasparenza e tempestività. 

2. La valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI, distingue le valutazioni formative svolte 
dagli insegnanti in itinere, anche attraverso costanti feedback orali o scritti, dalle valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. La valutazione oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili sarà integrata dalla valutazione formativa dell’intero processo di apprendimento, che 
terrà conto anche dei seguenti indicatori:  
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qualità dei processi formativi; 

disponibilità ad apprendere; 

disponibilità a lavorare in gruppo; 

livello di autonomia dimostrato; 

livello di responsabilità personale e sociale raggiunto; 

attivazione del processo di autovalutazione. 

3. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 
di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 
strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

4. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate dal Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 
oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI di alunni con bisogni educativi speciali è 
condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didatti ci 
personalizzati 

Privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 
dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione da parte dei 
genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

 

Delibera n. 25 del Collegio Docenti del 05/11/2020 

Delibera n. 85 del Consiglio d’Istituto del 16/11/2020 
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              Premessa  

La crescita del Paese e del suo capitale umano richiede un sistema educa-
tivo di qualità che guardi allo sviluppo professionale del personale della 
scuola, in coerenza con una rinnovata modalità di formazione, anche nel-
l’ottica di un obiettivo strategico di respiro internazionale, ripreso e valo-
rizzato dal MIUR nella prospettiva di una sempre più ampia attuazione del-
l’autonomia. 
La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo una 
formazione del personale in servizio, obbligatoria, permanente e struttura-
le (Art.1 comma 124). 
Una formazione quindi come sistema di opportunità di crescita per l’intera 
comunità. 

I principi che il Piano triennale ha considerato sottendono a: 
a) considerare la qualità dei percorsi formativi 
b) definire con chiarezza le priorità della formazione 
c) rispettare gli obiettivi di processo elencati nel RAV e declinati nelle 

azioni di miglioramento del PdM in coerenza con il PTOF di Istituto. 
Tra le finalità che il piano si propone si evidenzia: 
• Fornire occasioni di riflessione sulle pratiche didattiche 
• Potenziare la conoscenza degli aspetti specifici delle discipline insegnate 
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza profes-

sionale 
• Migliorare l’efficacia del servizio scolastico 
• Potenziare l’inclusività scolastica. 

Questo, nella convinzione che la formazione in servizio rappresenti un fat-
tore decisivo per la qualificazione dell’Offerta Formativa del nostro Istitu-
to e per la crescita professionale di quanti in esso operano. 
Il Piano triennale della formazione del personale potrà essere modificato 
ed integrato annualmente, a seguito di attento monitoraggio e verifica.  



                                                         PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

✓ Piano individuale di sviluppo professionale 

in coerenza con i bisogni formativi dei do-

centi e del personale dell’Istituto.

Riferimenti 
legislativi

Caratteristiche in sintesi

ART.1 comma 
124 legge 
107/2015  
“ nell’ambito 
degli adem-
pimenti con-
nessi alla fun-
zione docen-
te, la forma-
zione è obbli-
gatoria, per-
manente e 
strutturale…”

- Obbligatorietà della formazione in servi-
zio 

- Definizione di un Piano per la Formazio-
ne dei docenti stabilito a livello naziona-
le 

- Inserimento nel Piano Triennale dell’Of-
ferta Formativa esplicitando i bisogni e le 
azioni formative 

- Carta elettronica del docente per la 
formazione 

- Individuazione di buone pratiche per la 
valorizzazione della professionalità do-
cente

Art.1 comma 
181 lettera b 
Legge 
107/2015 
“ Introduzio-
ne di un si-
stema unitario 
e 
coordinato….”

Flessibilità, adeguamento ai bisogni dell’i-
stituto con l’attenzione al contesto territo-
riale, promozione delle reti di scuole , 
gruppi di docenti esperti per attivare per-
corsi innovativi  

D.M. 797 del 
19 ottobre 
2016

Il Piano Nazionale per la formazione pro-
muove lo sviluppo professionale di tutti i 
docenti, per cui la scuola diventa ambiente 
di apprendimento continuo



  LE PRIORITÀ NAZIONALI  DEL  D.M. 797  DEL 19 OTTOBRE 2016 

OBIETTIVI ESITI  ATTESI

-  Valorizzare la professionalità,      
creare prospettive di sviluppo              

-   Documentare competenze   
(Portfolio) 

- Creare opportunità di innova- 
zione per le scuole

- Crescita professionale del 
singolo o del gruppo 

- Assegnazione di incarichi 
specifici al docente 

- Riconoscimento di meriti e 
assegnazione di incarichi 

-  Innovazione permanente 
e condivisa 

 



     LE AREE  PRIORITARIE  DI  INTERVENTO                                

Aree di intervento per 
il piano individuale di 
sviluppo professionale.

Aree di inter-
vento per il rag-

giungimento 
delle compe-

tenze essenziali 
per il buon fun-
zionamento del-

l’Istituto.

Azioni formative

Area delle compe-
tenze didattiche: 

relative all’insegna-

mento

Competenze di 
sistema: 

✓ Autonomia 
didattica e 
organizza-
tiva; 

✓ Valutazione 
e migliora-
mento; 

✓ Didattica 
per compe-
tenze e in-
novazione 
metodolo-
gica.

✓ Curricolo vertica-

le per competen-

ze; 

✓ Potenziamento 

progettazione/

valutazione per 

competenze di-

sciplinari; 

✓ Analisi sistemati-

ca dei risultati 

delle prove Inval-

si; 

✓ Digitalizzazione 

della documenta-

zione (registro 

on-line, schede di 

valutazione..); 

✓ Sviluppo e speri-

mentazione della 

didattica discipli-

nare innovativa; 
✓ Miglioramento 

delle competenze 

linguistiche e lo-

gico–matemati-

che.

Area competenze 
organizzative: 

relative alla parteci-

pazione scolastica

Competenze 
per il 21mo 
secolo: 

✓ Lingue 
straniere; 

✓ Competen-
ze digitali e 
nuovi am-
bienti per 
l’apprendi-
mento; 

✓ Scuola e 
lavoro.

✓ Partenariati Eu-

ropei/Gemel-

laggi 

✓ Certificazioni 

Europee 

✓ Potenziamento 

delle reti scola-

stiche e incre-

mento degli 

strumenti digi-

tali  

✓ Attivazione di 

laboratori per 

l’applicazione 

delle nuove tec-

nologie negli am-

bienti digitali.



  

LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE  
DEL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 

La formazione organizzata dalla scuola sarà articolata in Unità formative struttu-
rate in modo funzionale ai bisogni formativi espressi dal Collegio Docenti e ai re-
quisiti necessari al fine della costruzione di competenze. 
Le Unità Formative organizzate dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale, il 
Piano Formativo d’Istituto, il PTOF, il PdM. 
Le unità possono essere promosse e attestate: (Direttiva n.170/2016 per l’accredi-
tamento Enti di formazione) 
- dalla scuola 
- dalle reti di ambito e di scopo 
- dall’Amministrazione 
- dalle Università e dai Consorzi Universitari 
- da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con  il Piano di For-
mazione della scuola. 
La scuola deve garantire ad ogni docente almeno una Unità Formativa per anno 
scolastico e prevedere forme di partecipazione differenziate rivolte a tutti gli or-
dini di scuola. 

Area competenze 
professionali: 

relative alla propria 
formazione

Competenze 
per una scuola 
inclusiva: 

✓ Integrazio-
ne, compe-
tenze di 
cittadinan-
za; 

✓ Inclusione e 
disabilità; 

✓ Coesione 
sociale e 
prevenzio-
ne del disa-
gio giovani-
le.

✓ Formazione e 
protocolli Bes-
Dsa; 

✓ Prevenzione e 
contrasto al 
bullismo; 

✓ Prevenzione 
della dispersio-
ne scolastica; 

✓ Iniziative a favo-
re dell’integra-
zione alunni con 
svantaggio socio-
cult.-ling. 

✓ Miglioramento 
delle competen-
ze sociali e civi-
che; 

✓ Orientamento 
scolastico in rac-
cordo con il ter-
ritorio. 

✓ Promozione com-
petenze chiave 



Le unità formative possono essere 

strutturate secondo diverse moda-

lità:

Sono da considerarsi unità forma-

tive anche i percorsi di formazione 

per:

Formazione in presenza Animatori digitali

Formazione on-line Team per l’innovazione

Sperimentazione didattica Tutor neo-immessi

Lavoro in rete Coordinatori per l’inclusione

Approfondimento personale e collegia-

le

Ruoli chiave sull’Alternanza scuola-la-

voro

Documentazione e forme di restituzio-

ne alla scuola 

CLIL

Progettazione e rielaborazione 



COMPETENZE DI SISTEMA 

a.s. 2019-2020

COMPETENZE PER IL 21mo  
SECOLO 

a.s. 2019-2020

COMPETENZE PER UNA 
     SCUOLA   INCLUSIVA 

   a.s. 2019-2020

Autonomia didattica e 
organizzativa:  
✓ Potenziamento digita-

lizzazione della docu-
mentazione 

✓ Istituti in rete (Patto 
per la scuola) 

✓ Scuola sicura art.37 
D.L.81/2008 

✓ Formazione Tutor Scola-
stico 

✓ Convenzione tirocinio 
Università 

Valutazione e miglio-
ramento:  
✓ Gruppo di studio sui ri-

sultati delle prove Inval-
si 

✓ Gruppo di studio sugli 
esiti scolastici 

✓ Protocollo di valutazione 
✓ NIV 

Didattica per compe-
tenze e innovazione 
metodologica:  
✓ Sviluppo e sperimenta-

zione di didattica disci-
plinare innovativa  

✓ Curricolo verticale per 
competenze 

✓ Potenziamento procedu-
re e strumenti per la 
progettazione/valuta-
zione delle competenze 
in continuità

Lingue straniere: 
✓ Partenariati europei 
✓ Percorsi formativi on 

line  
✓ Gemellaggi 
✓ Potenziamento L2 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento: 
✓ Attivazioni di laboratori 

per l’applicazione delle 
nuove tecnologie negli 
ambienti digitali 

✓ Adeguamento delle reti 
scolastiche e incremen-
to degli strumenti digi-
tali 

✓ Introduzione del coding 
e della robotica educa-
tiva 

Scuola e lavoro: 
✓ Percorsi di Orientamen-

to scolastico; 
✓ Collaborazioni con le 

diverse agenzie del ter-
ritorio e associazioni

Integrazione, compe-
tenze di cittadinanza: 
✓ Iniziative a favore del-

l’integrazione per gli 
alunni con svantaggio 
socio-culturale-lingui-
stico 

✓ Progetti per le scuole in 
collaborazione tra Par-
lamento e MIUR – Citta-
dinanza e costituzione 

✓ Moduli PON 
✓ PEZ 

Inclusione e disabili-
tà : 
✓ Percorso formativo e 

protocolli Bes/Dsa  
✓ Sportello d’ascolto 

Coesione sociale e 
prevenzione del di-
sagio giovanile: 
✓ Iniziative per la  pre-

venzione al bullismo 
✓ Iniziative per la pre-

venzione della   di-
spersione scolastica 

✓ Iniziative per lo svi-
luppo delle compe-
tenze sociali e civiche 
dello studente 

✓ Percorsi comunicazio-
ne /relazioni 

✓ Educazione alla geni-
torialità



COMPETENZE DI SISTEMA 

a.s. 2020-2021

COMPETENZE PER IL 21mo  
SECOLO 

a.s. 2020-2021

COMPETENZE PER  

UNA SCUOLA  INCLUSIVA    
a.s. 2020-2021

Autonomia didattica e or-
ganizzativa:  
✓ Implementazione curri-

colo verticale per com-
petenze 

✓ Digitalizzazione della 
documentazione 

✓ Scuola sicura D.L.
81/2008 

Valutazione e migliora-
mento:  
✓ Gruppo di studio sui ri-

sultati delle prove In-
valsi 

✓ Gruppo di studio sugli 
esiti scolastici 

✓ Protocollo di valutazio-
ne del comportamento 
e degli apprendimenti 

✓ NIV 

Didattica per competenze 
e innovazione metodolo-
gica:  
✓ Sviluppo e sperimenta-

zione di didattica disci-
plinare innovativa 

✓ Progettazione di percor-
si di e-learning (life-
long-learning)

Lingue straniere: 
✓ Partenariati europei 
✓ Certificazioni europee 

delle competenze lin-
guistiche degli studenti 

✓ Gemellaggio 
✓ Potenziamento L2 

Competenze digitali e nuo-
vi ambienti per l’appren-
dimento: 
✓ Attivazioni di laboratori 

per l’applicazione delle 
nuove tecnologie negli 
ambienti digitali 

✓ Implementazione del co-
ding e della robotica 
educativa  

✓ Sperimentazione di atti-
vità/laboratori relativi 
alla creatività e al lin-
guaggio digitale 

Scuola e lavoro: 
✓ Incontri di Orientamen-

to scolastico 
✓ Collaborazioni con le 

diverse agenzie del ter-
ritorio e associazioni

Integrazione, competenze 
di cittadinanza: 
✓ Iniziative a favore del-

l’integrazione per gli 
alunni con svantaggio 
socio-culturale-lingui-
stico 

✓ Azioni di miglioramento 
per la cittadinanza con-
sapevole 

Inclusione e disabilità: 
✓ Percorsi formativi e 

protocolli Bes/Dsa 
✓ Sperimentazioni in 

classe di metodologie 
innovative e uso degli 
ambienti per la didat-
tica digitale inclusiva 

Coesione sociale e pre-
venzione del disagio 
giovanile  
✓ Iniziative per la pre-

venzione al bullismo/ 
cyber bullismo 

✓ Iniziative per la pre-
venzione della   di-
spersione scolastica 

✓ Nuove modalità di 
educazione ai media 
con i media 

✓ Sviluppo competenze 
sociali e civiche



Integrazione al Piano Triennale della Formazione ai sensi del Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

della scuola del 26/06/2020 

Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione 
specifica per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie 
relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e ammini-
strativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare ulterior-
mente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle 
attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working 
secondo le diverse mansioni. 

Le attività per la formazione del personale docente ed educativo, per l’a.s. 2020-2021, 
potranno riguardare le seguenti tematiche:  

  -  Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento  

  -  Metodologie innovative per l’inclusione scolastica  

  -  Modelli di didattica interdisciplinare  

  -  Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovati-
ve di insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tec-
nologie multimediali.  

 
Per tutto il personale ATA:  

 -  Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team  

 -  Principi di base dell’architettura digitale della scuola

 -  Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di 

lavoro agile (Assistenti amministrativi e tecnici). 



Formazione per l’Educazione civica di cui alla legge n.92/2019 (nota n.

19479 del 6/07/2020)  

Si prevedono moduli formativi di almeno 40 ore, destinati in prima battuta 

al docente coordinatore designato con funzioni di referente e successivo 

tutoraggio e formazione dei colleghi,  

di cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri appro-
vati dal Collegio docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta 
del Dirigente Scolastico dal Collegio stesso.

I moduli formativi saranno relativi all’esame ed approfondimento dei tre 

nuclei concettuali caratterizzanti il piano curricolare per l’insegnamento 

dell’Educazione civica: 

- Conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea 

per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di 

legalità. 

- Cittadinanza attiva e digitale. 

-   Sostenibilità ambientale e al diritto alla salute e al benessere della persona. 

Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’edu-

cazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, 

di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il 

paradigma della “formazione a cascata”,di facilitare lo sviluppo e la realizzazio-

ne di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare 

concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 



COMPETENZE DI SISTEMA 

a.s. 2021-2022

COMPETENZE PER IL 21mo 
 SECOLO 

a.s. 2021-2022

COMPETENZE PER UNA 
 SCUOLA  INCLUSIVA 
   a.s. 2021-2022

Autonomia didattica e 
organizzativa:  
✓  Scuola sicura D.L.

81/2008 

✓  Formazione Tutor sco-

lastico 

✓  Istituti in rete (Patto 

per la scuola) 

Valutazione e migliora-
mento: ✓Gruppo di stu-

dio sui risultati  

  delle prove Invalsi 

✓ Gruppo di studio sugli 

esiti  

   scolastici 

✓ NIV 

Didattica per compe-
tenze e innovazione 
metodologica:  
✓ Valorizzazione delle 

competenze digitale 

possedute dai singoli 

docenti attraverso la 

sperimentazione e la 

condivisione di buone 

pratiche 

✓ Sperimentazione e dif-

fusione di metodologie 

e processi di didattica 

attiva, collaborativa e 

laboratoriale 

✓ Sperimentazione di 

nuove metodologie 

nella didattica

Lingue straniere: 
✓ Partenariati europei 

✓ Certificazioni europee 

delle competenze lin-

guistiche degli studenti 

✓ Gemellaggi 

✓ Potenziamento L2 

Competenze digitali e nuo-
vi ambienti per l’appren-
dimento: 
✓ Sviluppo del linguaggio 

coding e della robotica 

✓ Laboratori per stimolare 

creatività, innovazione 

nell’ambito delle TIC e 

uso dei laboratori, se 

possibile, anche in orari 

extrascolastici 

Scuola e lavoro: 
✓ Realizzazione di una co-

munità anche on line con 

famiglie e territorio, at-

traverso servizi digitali 

che potenzino il ruolo del 

sito web della scuola e 

favoriscano l’interazione, 

il dialogo e la collabora-

zione scuola-famiglia 

✓ Percorsi di orientamento 

scolastico

Integrazione, competenze 
di cittadinanza: 
✓ Educazione all’utilizzo 

consapevole dei media e 

dei social network 
✓ Utilizzo dei social nella 

didattica tramite adesio-

ne a progetti specifici 

peer-education, coopera-

tive learning; 
✓ Costituzione e cittadinan-

za: azioni di miglioramen-

to  

Inclusione e disabilità: 
✓ Diffusione  di nuove me-

todologie nella didattica:  

flipped classroom 

✓ Percorsi formativi e pro-

tocolli Bes/Dsa 

Coesione sociale e preven-
zione del disagio giovanile  

✓ Promozione della collabo-

razione 

   e della   comunicazione in 

rete 

✓ Iniziative per la preven-

zione al  

    bullismo/ cyberbullismo 

✓ Iniziative per la preven-

zione della   

   dispersione scolastica 

✓ Nuove modalità di educa-

zione ai  

   media con i media 

✓ Sviluppo competenze 

chiave 



Appendice al 
Regolamento generale di Istituto

Misure per la prevenzione del 
contagio da Sars-CoV-2

approvato con delibera n. 65 del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2020

1. Premessa normativa

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può 
essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e 
aggiornamenti normativi.

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal 
dirigente scolastico, con successiva ratifica da parte del Consiglio di 
Istituto.

Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto 
dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e 
personale non docente.

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) 
possono essere diffuse separatamente.

Riferimenti normativi:



Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
indicazioni.html

1. Disposizioni comuni

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare  le regole 
comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:

• distanziamento interpersonale;
• uso della mascherina;
• pulizia e disinfezione delle mani.
• Areazione dei locali

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori 
hanno l’obbligo di:

• rimanere al proprio domicilio in presenza nei tre giorni precedenti di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

• rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto 
con persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS;

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, 
in particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene;
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da 
COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

1. Visitatori

I visitatori potranno accedere all’Ufficio di Segreteria solo previo 
appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle 
locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica 
orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha 
indotti ad andare a scuola.
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche 
in modalità telematica.
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 
ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;
I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione e sono tenuti 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html


a: 

• utilizzare una mascherina di propria dotazione;
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
• rimanere all’ interno della sede scolastica il meno possibile, 

compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

1. Spazi comuni e riunioni 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori 
scolastici e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a 
contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia 
porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione 
della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare 
le mani.
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di 
persone ammesse. Se non è possibile garantire il distanziamento di 
almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando assolutamente  
indispensabili, è necessario:

• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni 

dell’ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere;
• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere indossata 
quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica.

• che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato 
dell’ambiente.
Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che 
garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della 
riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale 
dell’ambiente.

1. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente

Prontuario regole per docenti 

1. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA

Prontuario regole per ATA
 

1. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni



            Prontuario regole per famiglie ed Ata
      

1. Prontuario delle regole anti-Covid per i visitatori esterni
Prontuario regole per visitatori esterni 

            



Prontuario delle regole antiCOVID per le famiglie e gli
alunni

1. Le famiglie efeetaua il cautralla della temperatura carparea degli altuui

a  casa  agui  giarua  prima  di  recarsi  a  sctala  casì  came  prevista  dal

Rapparta Cavid19 dell’ISS u.58/2020.

2. I  geuitari  non devono assolutamente mandare a scuola i  fgli  se  uei  3

giarui precedeut  abbiaua avtta febbre altre i 37.5° a altri siutami (ad es.

tasse, cefalea, siutami gastraiutestuali, mal di gala, difcaltl respiratarie,

dalari  mtscalari,  caugestaue  uasale,  brividi,  perdita  a  dimiutziaue

dell’alfaea a del gtsta, diarrea),  apptre che uegli  tltmi 14 giarui siaua

eutrat iu cautaea con malat di COVID. 
3. Tu� gli  alunni della scuola primaria e secondaria�  devono indossare una

mascherina preferibilmente chirurgica  da usare nei  moment di  ingresso�
uscita�  spostament all’interno  della  scuola�  quando  non  può  essere
garantta la distan$a interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate
dal  personale  scolastco.  È  opportuno l’uso  di  una bustna igienica  dove
riporre la mascherina quando non è previsto l’utli$$o.

4. Le  mascherine  monouso  dovranno  essere  smaltte esclusivamente  negli
apposit contenitori. 

5. L’accesso  alla  segreteria sarà  garantto  tu� i  giorni�  secondo  l’orario
previsto� sempre previo appuntamento� per casi di necessità� non risolvibili
telematcamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria
previa registra$ione dei dat anagrafci� del recapito telefonico� della data di
accesso e del tempo di permanen$a.

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori� a meno che non siano stat
contatat dalla  scuola  o  per  gravi  motvi.  In  caso  di  dimentcan$a  di
materiale scolastco o altri  efe� personali  i  genitori sono pregat di non
recarsi a scuola: i bambini e i raga$$i possono farne a meno.

7. Il materiale dida�co di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infan$ia)
non  potrà  essere  condiviso  con  altre  classi/se$ioni.  I  giochi  dell’infan$ia
saranno igieni$$at giornalmente� se utli$$at.

8. Non è consentto utli$$are giochi portat da casa� in nessun ordine di scuola�
inclusa la scuola dell’infan$ia.

9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastco con
i compagni.

10. Evitare  di  lasciare  a  scuola  ogge� personali �  specie  se  in  tessuto�  per
facilitare le opera$ioni di puli$ia e disinfe$ione degli ambient.



11. Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria potrà prevedere
almeno cinque minut di “pausa relax”� durante la quale gli alunni potranno
recarsi al bagno� scaglionat e in caso di efe�va necessità.  

12. Nel  periodo  di  relax  o  al  cambio  dell’ora  sarà  efetuato  un  ricambio
dell’aria nell’aula�  aprendo  le  fnestre.  Il ricambio  d’aria sarà  efetuato
comunque almeno ogni ora anche nelle scuole dell’infan$ia e ogni qual volta
sia ritenuto necessario� in base agli event.

13. Al  fne  di  evitare  assembrament�  l’accesso  ai  bagni  sarà  comunque
consentto  anche  durante  l’orario  di  le$ione�  con  la  necessaria
ragionevole$$a nelle richieste. 

14. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno� con
sapone e asciugandole con le salviete di carta usa e geta. In ogni bagno è
a8sso un cartello con le istru$ioni per il correto lavaggio delle mani. In ogni
aula e negli spa$i comuni è disponibile un dispenser con gel disinfetante. 

15. Per  l’accesso  ai  bagni e  agli  altri  spa$i  comuni  è  previsto  l’uso  della
mascherina� per gli alunni dai sei anni in su.

16. Durante la ricrea$ione gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno
consumare la  merenda� rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno
scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli� gli alunni potranno recarsi
al bagno� con le medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli
assorbono  le  relatve  pause  relax  là  dove  previsto  nelle  ore  che  li
precedono.  Anche  durante  gli  intervalli  si  provvederà  al  ricambio  d’aria.
L’orario degli intervalli sarà diferen$iato� in base all’ubica$ione delle classi.
Le modalità potranno essere modifcate in corso d’opera.

17. L’intervallo si svolgerà� ove possibile� all’esterno.
18. Le bo�gliete d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identfcabili

con nome e cognome� e in nessun caso scambiate tra alunni. 
19. I  banchi devono  rigorosamente  essere  mantenut nella  posi$ione  in  cui

vengono trovat nelle aule. Sul pavimento sono present  adesivi per ogni
banco� che corrispondono alla posi$ione delle due gambe anteriori e delle
due posteriori.

20. I docent e i genitori devono provvedere ad una costante a$ione educatva
sui  minori  a8nchc  evitno  assembrament�  rispe�no  le  distan$e  di
sicure$$a� lavino le mani e/o facciano uso del gel� starnutscano o tossiscano
in fa$$ole� di carta usa e geta o nel gomito� evitno di toccare con le mani
bocca� naso e occhi.

21. Gli  ingressi e uscite devono avvenire in fle ordinate e con le mascherine
indossate. In ogni singolo plesso scolastco saranno predispost percorsi di
entrata/uscita� ove possibile utli$$ando tu� gli ingressi disponibili� incluse
le porte di sicure$$a e le scale di emergen$a. 



22. I genitori devono impegnarsi a rispetare rigorosamente gli orari indicat per
l’entrata  e  l’uscita�  che  possono  variare  da  classe  a  classe  e  saranno
comunicat a cura delle singole scuole/plessi.

23.Dopo  aver  accompagnato  o  ripreso  i  fgli�  i  genitori  devono  evitare  di
tratenersi nei pressi degli edifci scolastci (marciapiedi� parcheggi� pia$$ali�
etc.).

24. Le  singole  scuole  dispongono  di  termometri  a  infrarossi.  In  qualsiasi
momento� il personale potrà farne uso per verifcare situa$ioni dubbie. 

25. Qualora un alunno si  senta male a scuola rivelando i sintomi sopradde��
sarà  immediatamente  accolto  in  uno  spa$io  appositamente  dedicato�
secondo le indica$ioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia
sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più
breve  tempo  possibile.  È  indispensabile  garantre  la  reperibilità  di  un
familiare o di un delegato� durante l’orario scolastco.

26.  Per  il  momento�  per  la  scuola  dell’infan$ia�  dopo  assen$a  per  mala�a
superiore  a  3  giorni�  la  riammissione è  consentta  con  certfca$ione del
pediatra/medico medicina generale atestante l’assen$a di mala�e infe�ve
o difusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastca;

27. Non è  consentto  usare asciugamani  personali  nei  bagni�  ma soltanto  le
salviete di carta usa e geta prelevat dai dispenser.

28. I  genitori  dei  bambini  della  scuola  dell’infan$ia non  possono  accedere
all’interno della scuola nei moment di ingresso e uscita. I bambini saranno
presi  in  consegna e  riaccompagnat da collaboratori  scolastci  o docent�
all’ingresso  della  scuola.  Per  evitare  assembrament all’esterno�  è
opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.

29. I  colloqui  dei  genitori con  i  docent saranno  efetuat a  distan$a�  in
videoconferen$a� previo appuntamento via email.



Prontuario delle regole anti-COID per il personale
docente

1. Tu�o il  personale ha l’obbligo di  ri�anere al  proprio do�icilio se nei  3
giorni precedent sia in presenza di te�peratura oltre i 37.5° o altri sinto�i
si�iliinfuenzali anche nei tre giorni precedent  e di rivolgersi al proprio
�edico di fa�iglia e all’autorità sanitaria.

2. È  vietato  accedere  o  per�anere  nei  locali  scolastci  laddove,  anche
successiva�ente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sinto�i
si�iliinfuenzali, te�peratura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o
conta�o  con  persone  positve  al  virus  nei  14  giorni  precedent,  etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie.

3. Cgni lavoratore ha l’obbligo di rispe�are tu�e le disposizioni delle Autorità
e del Dirigente scolastco (in partcolare, �antenere il distanzia�ento fsico
di  un  �etro,  osservare  le  regole  di  igiene  delle  �ani  e  tenere
co�porta�ent corret per prevenire contagi virali).

4. Cgni  lavoratore  ha  l’obbligo  di  infor�are te�pestva�ente  il  Dirigente
scolastco o un suo delegato della presenza di qualsiasi sinto�o infuenzale
durante  l’espleta�ento  della  propria  prestazione  lavoratva  o  della
presenza di sinto�i negli student present all’interno dell’isttuto.

5. Oa  �antenuto  il  distanzia�ento fsico  di  al�eno  1  �etro  nei  rapport
interpersonali.

6. La disposizione dei banchi e delle ca�edre non deve essere �odifcata. Sul
pavi�ento sono predispost adesivi per le ga�be dei banchi.

7. Cve  possibile,  e  nel  rispe�o  dell’autono�ia  didatca,  sono  da  favorire
atvità all’aperto.

8. Deve  essere  evitato  ogni  asse�bra�ento nelle  sale  docent e  presso  i
distributori di bevande. L’utlizzo delle aule dedicate al personale docente e
dei  distributori  di  bevande è  consentto  nel  rispe�o del  distanzia�ento
fsico di al�eno 1 �etro tra i fruitori.

9. Si  racco�anda  l’utlizzo  delle  co�unicazioni  tele�atche per  tu�e  le
situazioni non urgent.

10. Usare la  �ascherina quando non è possibile �antenere il distanzia�ento
previsto e in tut gli sposta�ent, co�presi entrata e uscita. Seguire con
a�enzione il corre�o utlizzo dei DPI.

11. Partcolare a�enzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli  alunni
disabili.  L’inclusione  dovrà  essere  il  principio  ispiratore  di  ogni  atvità
didatca nel  rispe�o delle esigenze e del  percorso for�atvo di  ciascun
alunno. Qualora non sia possibile rispe�are le distanze previste, i docent
indosseranno la �ascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera,
guant).



12. Per le atvità di  educazione fsica, qualora svolte al chiuso (es. palestre),
dovrà  essere  garantta  adeguata  aerazione  e  un  distanzia�ento
interpersonale di al�eno 2 �etri. Sono da sospendere al�eno per questa
fase,  giochi di squadra e gli sport di gruppo, �entre sono da privilegiare le
atvità fsiche sportve individuali che per�e�ano il distanzia�ento fsico.

13. Durante le lezioni e durante il consu�o del pasto a scuola i docent devono
garantre il distanzia�ento previsto fra e con gli alunni e non consentre lo
sca�bio di �ateriale scolastco, di cibo e di bevande. Docent ed alunni
sono tenut ad igienizzarsi le �ani pri�a del past e della �erenda.

14. Durante le lezioni dovranno essere efe�uat con regolarità rica�bi di aria
(al�eno  1  ogni  ora)  e  se  le  condizioni  at�osferiche  lo  consentono  le
fnestre dovranno essere �antenute se�pre aperte.

15. Si  racco�anda  l’igiene delle  �ani  e  l’utlizzo  delle  soluzioni  igienizzant
�esse  a  disposizione  nelle  aule  e  nei  locali  scolastci.  Si  racco�anda
l’utlizzo  delle  sudde�e  soluzioni  pri�a  della  distribuzione  di  �ateriale
vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.

16. In tut gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle
�ani a�raverso lavaggi con il sapone e l’utlizzo di soluzioni igienizzant. Gli
alunni devono potersi lavare frequente�ente le �ani col sapone.

17. Fa parte della cura educatva dei docent sensibilizzare gli  alunni ad una
corre�a  igiene  personale  ed  in  partcolare  delle  �ani  evidenziando  la
necessità di  non toccarsi  il  volto, gli  occhi,  co�e co�portarsi  in caso di
starnuto o tosse.  È necessario leggere a�enta�ente e richia�are anche
l’a�enzione degli alunni sulla cartellonistca disponibile. 

18. Si racco�anda di controllare l’a;usso ai bagni degli alunni: un solo alunno
alla volta.

19. Il registro ele�ronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con
partcolare  cura  e  te�pestvità,  anche  per  rispondere  alle  esigenze  di
traccia�ento degli sposta�ent di alunni e docent, previsto dal Rapporto
ISS -COIDi19 n. 58.



Prontuario delle regole anti-COVD per personale ATA     
Sezione A (norme valide per tuto il perronale ATA)

1. Tu�o il personale ha l’obbligo di ri�anere al  proprio domicilio re nei 3

giorni  precedent ha presentato  una   te�peratura  oltre  i  37.5°  o  altri

sinto�atologie respiratorie.

2. È  vietato  accedere  o  per�anere  nei  locali  scolastci  laddove,  anche

successiva�ente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sinto�i

si�iliin*uenzali, te�peratura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o

conta�o  con  persone  positve  al  virus  nei  14  giorni  precedent,  etc.)

stabilite dalle Autorità sanitarie co�petente.

3. Cgni  lavoratore  ha  l’obbligo  di  rispe�are  tute  le  dirporizioni  delle

Autorità  e  del  Dirigente  scolastco  (in  partcolare,  �antenere  il

distanzia�ento fsico di un �etro, osservare le regole di igiene delle �ani

e tenere co�porta�ent corret sul piano dell’igiene).

4. Cgni  lavoratore ha l’obbligo di  informare te�pestva�ente il  Dirigente

scolastco  o  un  suo  delegato  della  presenza  di  qualsiasi  sinto�o

in*uenzale durante l’espleta�ento della propria prestazione lavoratva o

della presenza di sinto�i negli student present all’interno dell’isttuto.

5. Si racco�anda l’igiene delle mani e l’utlizzo delle  roluzioni igienizzant

�esse  a  disposizione  nei  locali  scolastci.  Si  racco�anda l’utlizzo  delle

sudde�e soluzioni pri�a della distribuzione di �ateriale vario all’utenza  e

dopo averlo ricevuto dalla stessa.

6. Leggere a�enta�ente la  cartellonirtca ant covid 19 presente nei locali

scolastci.

7. Una volta ter�inat, richiedere i DPV all’ufcio personale.

8. Evitare  l’asse�bra�ento presso i  dirtributori  di  bevande. L’utlizzo  dei

distributori è consentto nel rispe�o del distanzia�ento fsico di al�eno 1

�etro tra i fruitori.

9. Nei  rapport con l’utenza utlizzare  le  portazioni  dotate di  parafato  in

plexiglas.  Vndossare  la  marcherina fornita  dall’isttuzione  scolastca

quando  non  è  possibile  �antenere  il  distanzia�ento  di  al�eno  1  �.

Vndossare  se�pre  la  �ascherina  in  entrata,  in  uscita  e  durante  gli

sposta�ent. Seguire a�enta�ente le regole per il corre�o utlizzo della

�ascherina.



Sezione B (norme rpecifche per il perronale di regreteria)

1. Alla propria postazione, durante l’atvità lavoratva, dovranno indossare
la �ascherina e rispe�are il distanzia�ento di sicurezza.

2. -ontrollare  l’accesso  agli  ufci  di  segreteria  tra�ite  appuntament con
l’utenza.

3. Favorire se�pre, ove possibile, rapport telematci con l’utenza.
4. -ontrollare che, da parte dell’utenza, venga rispe�ato il  dirtanziamento

previsto.

Sezione C (norme rpecifche per i collaboratori rcolartci)

1. -o�pilare il  regirtro per il traccia�ento delle presenze di utent
esterni. 

2. -ontrollare che venga rispe�ato il dirtanziamento previsto. 
3. Oerifcare che  nelle  aule  la  disposizione  dei  banchi  non  venga

�odifcata rispe�o a quella stabilita e ripristnarla, se necessario.
4.  V collaboratori scolastci sono tenut ad utlizzare i prodot per

l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle
relatve istruzioni e ad utlizzare i D#l prescrit per l’uso.

5. V  DPV  vengono  consegnat presso  l’ufcio  personale  e  vanno
richiest una  volta  ter�inat.  Si  racco�anda  di  seguire
a�enta�ente  le  irtruzioni che  vengono  fornite  per  il  loro
corre�o uso.

6. Per utlizzare l’apparecchio telefonico indossare se�pre i guant.
Vn alternatva,  usare periodica�ente il gel disinfe�ante o lavare
le �ani  secondo le  regole de�ate dal  Ministero della Salute e
igienizzare  l’apparecchio  con  apposito  disinfe�ante  ad  ogni
ca�bio di turno.

7. Per  il  personale  adde�o  alle  pulizie degli  a�bienti  operare
se�pre  con  guant �onouso  e  �ascherine  e  con  altro  DPV  se
previsto.

8. Dopo  aver  conferito la  spazzatura  nei  contenitori  delle
i��ondizie da posizionare sulla strada per l’asporto, togliere e
ge�are anche i guant, indossandone un paio di nuovi 

9. Vl personale che si reca presso l’u&cio portale o altre agenzie per
la  spedizione  o  il  ritro  di  corrispondenza,  deve  indossare  la
�ascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria,



si procede con il lavaggio delle �ani o la disinfezione con gel. Nel
corso  dell’atvità  lavoratva,  arieggiare  i  locali  frequentat da
persone al�eno ogni ora e per al�eno 5 �inut.

10. Assicurare la presenza nei bagni di dirpenrer di rapone liquido e
ralviete di carta per asciugare le �ani. Oerifcare la presenza di
gel igienizzante nei dispenser ubicat in diversi punt degli edifci
scolastci.

11.  Efe�uare la  pulizia quotdiana e la  ranifcazione periodica  di
a�bient,  banchi,  ca�edre,  tavoli,  piani  di  lavoro,  ecc.  e,  per
l’Vnfanzia,  la disinfezione periodica dei �ateriali  didatci di uso
pro�iscuo e dei giochi. 

#rontuario  delle  regole  per  la  pulizia  e  la  ranifcazione  

Rirervato ai collaboratori rcolartci.

1) Ai  fni  della  corre�a  interpretazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente   Regola�ento si chiarisce quanto seguei

Per “pulizia” si intende il processo �ediante il quale un deposito indesiderato
viene  staccato  da  un  substrato  o  dall’interno  di  un  sostrato  e  portato  in
soluzione o dispersione. Sono atvità di pulizia i procedi�ent e le operazioni
at a ri�uovere polveri,  �ateriale non desiderato o sporcizia da superfci,
ogget, a�bient confnat e aree di pertnenza 
Per “ranifcazione” si intende l’insie�e dei procedi�ent e operazioni at ad
igienizzare  deter�inat a�bient e  �ezzi  �ediante  l’atvità  di  pulizia  e
disinfezione con prodot ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito
(candeggina) o etanolo (alcol etlico), evitando di �escolare insie�e prodot
diversi.
2) Essendo la scuola  una for�a di co�unità che potrebbe generare focolai la

pulizia con detergente neutro di superfci in locali generali, in presenza di
una situazione epide�iologica con sostenuta circolazione del virus, deve
essere  integrata  con  la  dirinfezione con  prodo* con  azione  virucida

present nell’isttuzione scolastca e distribuit nei vari plessi.
3) Si  racco�anda  di  seguire  con  a�enzione  i  tre  punt fermi  per  il

contenimento della difuuione del viruu SARS-CoV-2 (Ministero della Salute
22 �aggio 2020 prot, n.17644)i

• pulire accurata�ente con acqua e detergent neutri superfci, ogget, ecc.
• dirinfetare con prodot disinfe�ant con azione virucida, autorizzat 

             • garantre se�pre un adeguato tasso di ventlazione e rica�bio d’aria.



4) Csservare scrupolosa�ente le tabelle fornite relatve alla frequenza della
pulizia e sanifcazione degli a�bient.

5) -o�pilare  e  so�oscrivere  il  regirtro  delle  pulizie con  la  �assi�a
a�enzione.

6) V collaboratori scolastci sono tenut ad utlizzare i  prodo* per l’igiene e
per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relatve istruzioni e
ad utlizzare i DPV prescrit per l’uso.

7) Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si  dovrà porre partcolare
a�enzione alle  ruperfci più  toccate  quali  �aniglie  e  barre  delle  porte,
delle  fnestre,  sedie  e  braccioli,  tavoliIbanchiIca�edre,  interru�ori  della
luce, corri�ano, rubinet dell’acqua, pulsant dell’ascensore, distributori
auto�atci  di  cibi  e  bevande,  ecc.  utlizzando  prodot disinfe�ant con
azione virucida e areando i locali.

8) Qualora vengano usat  prodot disinfetant e qualora la strutura educatva ospit

bambini al di soto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche

la fase di risciacquo sopratuto per gli ogget, come i giocatoli, che potrebbero

essere portat in bocca dai bambini. 

9) I servizi igienici sono dei punt di partcolare critcitt nella prevenzione del rischio.

Pertanto dovrt essere posta partcolare atenzione alle misure git poste in essere

per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodot specifci. In tali locali, se

dotat di fnestre, queste devono rimanere sempre apertee se privi di fnestre, gli

estratori di aria devono essere mantenut in funzione per l’intero orario scolast -

co.

10) Sanifcazione straordinaria della scuola (Indicazioni operatve per la gestone

di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educatvi dell’infan-

zia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020- Versione

28 agosto 2020 Rapporto ISS COVID– 19 N.58/2020)

La sanifcazione va efetuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la

persona positva ha visitato o utlizzato la strutura.

 Chiudere le aree utlizzate dalla persona posit-

va fno al completamento della sanifcazione.

 Aprire porte e fnestre per favorire la circola-

zione dell'aria nell’ambiente

 Sanifcare (pulire e disinfetare) tute le aree 

utlizzate dalla persona positva, come ufci, 

aule, mense, bagni e aree comuni. Contnuare 

con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

 ‘Per le modalitt di pulizia si rimanda all’apposi-

to protocollo



BOZZA REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A 
DISTANZA 

 

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento disciplina, vista la situazione d’emergenza in atto determinata 
dall’epidemia da Covid 19, le modalità di svolgimento, in via telematica (d’ora 
innanzi “a distanza”), delle sedute di tutti gli Organi Collegiali dell’IC di Camigliano 

La situazione di emergenza ha permesso di sperimentare, alcune 
pratiche e strumenti legati allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che potranno mantenere un proprio spazio, sia in eventuali periodi di 
emergenza sia come strutturale integrazione o alternativa alle modalità tradizionali. 

ART. 2 – DEFINIZIONE 

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” si intendono 
le riunioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali può essere prevista la 
possibilità che tutti i componenti dell’organo partecipino da luoghi diversi 
esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni 
presenti nella  piattaforma telematica Microsoft 365 

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. presuppone la 
disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 
reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la 
massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti 
alla riunione la possibilità di: 

a) visione degli atti della riunione; 
b) intervento nella discussione; 
c) scambio di documenti; 
d) votazione; 
e) approvazione del verbale. 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta 
elettronica, chat, piattaforma Microsoft 365. 
 

 

 

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI  DISTANZAA DISTANZA  

 

A DISTANZA

 

A DISTANZA



4 Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto 
delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al 
pubblico ed in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 
riservatezza della seduta (come l’uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale 
scopo). 

5. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte, 
devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo. 

ART. 4 - MATERIE/ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN MODALITÀ 
TELEMATICA. 

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle 
materie di propria competenza. 

ART. 5 – CONVOCAZIONE 

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali 
è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata a cura del 
Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell’organo di norma 
almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione  
 

2.  Nell’avviso di convocazione, inviato per posta elettronica dovrà essere 
specificato che la seduta avverrà tramite strumenti telematici 

3.  Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il 
collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, 
per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può 
comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i 
impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. 

4.  L’organizzazione delle operazioni di voto è predisposta da parte del Presidente 
della seduta tramite l’uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma 
telematica Microsoft 365 o mediante  modulo forms, sulla base di un format 
impostato entro l’arco temporale previsto 
nella convocazione della seduta. 

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 

1. Nella seduta a distanza l’attestazione della presenza può avvenire in modi 
diversi: 

- Chiamata per nome di ogni componente a cura del Dirigente o Presidente 

- Inserimento del nome e cognome  nella chat di Teams oppure attraverso un 
forms 



- Registrazione delle presenze attraverso l’apposita funzione della piattaforma 
che registra la presenza alla riunione e permette alla fine dell’adunanza di 
salvare il documento attestante le presenze totali 

2. La registrazione delle presenze è allegata al verbale stesso della riunione. 

3. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità 
richiesti per l’adunanza ordinaria: 

a. Regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli 
argomenti all’ordine del giorno; 
b. Partecipazione della maggioranza almeno dei convocati  (quorum strutturale).  
Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei 
componenti l’organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con 
comunicazione scritta la loro assenza; 
c. Raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento 
(quorum Funzionale). 
d. Delibera dell’adunanza di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della 
convocazione (favorevoli, contrari e astenuti) ai fini del raggiungimento della 
maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento 
all’ordine 
del giorno. 

4. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da 
chi presiede l’organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di 
seduta. 

5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al 
Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei 
partecipanti. 

6. Ogni partecipante alla seduta a distanza esprime il proprio voto attraverso la 
chat di Teams, l’icona della mano alzata, l’apposito modulo forms o in via 
residuale anche con l’espressione diretta. 

 
ART. 7 VERBALE DELLE RIUNIONE 

1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono 
essere riportati: 

- L’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 
-  La griglia con i nominativi dei componenti che attesta le 
presenze/assenze/assenze 
giustificate; 
- L’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione 
dell’organo; 



- Indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; 
- Contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’odg ; 
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza 
giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via 
telematica e di approvazione/non approvazione. 

3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è 
inviato ai componenti l’organo 

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Istituto nella sezione regolamenti  



                           ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU  
TEL 0583/926526 - FAX 0583/922568 

e-mail: luic835007@pec.istruzione.it       www.iccamigliano.gov.it

                         
                                      CURRICOLO VERTICALE
     DI EDUCAZIONE CIVICA PER IL PRIMO CICLO 2020-2023                                 
             INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO

   ad integrazione del Curricolo di Istituto, di quello per Competenze so-
ciali e civiche e in allegato al PTOF 

con riferimento:
alla Legge n.92/2019
alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica 22/06/2020
alle Indicazioni Nazionali 2012 e alle I.N. e nuovi scenari 2017

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO:  Tutte

In applicazione della Legge 20 agosto 2019 n. 92 e successive Linee guida, le istituzioni 
scolastiche aggiornano ed integrano i propri curricoli di istituto per adeguarli alle nuove di-
sposizioni, al fine di creare le condizioni per sviluppare “la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, 
nonché di individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di 
Istituto, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio completo per svi-
luppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consape-
volmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità.” 

Si richiama il principio della trasversalità dell’insegnamento, in quanto ogni disciplina è 
di per sé parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno/a, ma anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non esclu-
sivamente disciplinari o ascrivibili ad una singola disciplina, al fine di valorizzare la corre-
sponsabilità collegiale all’interno del team docente e del Consiglio di Classe.

A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica e' posta la conoscenza della Costi-
tuzione italiana. Gli alunni  devono  essere
introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta  Costituzionale sia nella scuola dell'in-
fanzia e del primo ciclo,  sia in  quella  del
secondo ciclo, per sviluppare con gradualità competenze ispirate ai valori della respon-
sabilità, della legalità, della  partecipazione e della solidarieta’.



FINALITA’

- L'educazione   civica   contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale delle comunità, nel 
rispetto dell’altro, delle regole, dei diritti e dei doveri, con comportamenti e linguaggi ap-
propriati.

- L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche  la conoscenza  della  Costituzio-
ne Italiana e delle Istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare, la  condi-
visione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità  

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e pro-
ficua convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun altra può rite-
nersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la 
competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere lavorare 
in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare 
le differenze. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione 
di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni so-
ciali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazio-
ne alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che 
consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’autono-
mia e la responsabilità; azioni quindi di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle fa-
miglie e in sinergia con il territorio.

Il curricolo di Educazione Civica si sviluppa intorno ai seguenti tre nuclei tema-
tici:

- LA COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, sto-
ria della bandiera e dell’inno nazionale.

- LO SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del pa-
trimonio e del territorio. Rientreranno in questo nucleo anche l’educazione alla salute, 
la tutela degli animali e dei beni comuni, la protezione civile.

- LA CITTADINANZA DIGITALE, intesa come la capacità di un individuo di avvaler-
si consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali, in un’ot-
tica di sviluppo del pensiero critico e di sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi 
connessi all’uso dei social media e alla navigazione in rete, nonché di contrasto al lin-
guaggio dell’odio.



LA VALUTAZIONE

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica sarà oggetto di valutazioni perio-
diche e finali, avvalendosi di specifici indicatori di valutazione ad integrazione delle 
rubriche di valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti già inseriti nel 
PTOF, quali strumenti di osservazione e valutazione condivisi.

I criteri valutativi elaborati saranno un riferimento per l’attribuzione di un voto, che, 
su proposta condivisa del docente coordinatore di classe, sarà riportato poi nel docu-
mento di valutazione.

Per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 la valutazione dell’inse-
gnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle 
competenze che i Collegi Docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, 
avranno individuato e inserito nel curricolo di Istituto.

                                      SCUOLA  DELL’ INFANZIA

La Legge prevede l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia 
tramite l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.

Tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a identità, autono-
mia, competenze, viene indicata la cittadinanza.

“Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa 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 di-
versità 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." 

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consape-
volezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e diffe-
renze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del ri-
spetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei feno-
meni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didatti-
che e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambien-
te naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, inte-
resse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.



CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: TUTTI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
competenza alfabetica funzio-
nale; competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare; Competenze in 
materia di cittadinanza; 

COMPETENZE SPECIFICHE 
AL TERMINE 

 DELLA SCUOLA DELL’IN-
FANZIA

ABILITA’ CONOSCENZE



Conosce elementi della storia per-
sonale e familiare, le tradizioni della 
famiglia, della comunità, alcuni beni 
culturali, per sviluppare il senso di 
appartenenza. 

 Manifesta il senso dell’identità per-
sonale, at- traverso l’espressione 
consapevole delle proprie esigenze 
e dei propri sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato. 

Pone domande sui temi esistenziali, 
sulle diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia. 

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

Riflette, si confronta, ascolta, discu-
te con gli adulti e con gli altri bambi-
ni, tenendo conto del proprio e del-
l’altrui punto di vista e rispettandolo. 

Gioca e lavora in modo costruttivo, 
collaborativo, partecipativo e creati-
vo con gli altri bambini. 

Individua e distingue chi è fonte di 
autorità e di responsabilità, i princi-
pali ruoli nei diversi contesti; alcuni 
fondamentali servizi presenti nel 

- Passare gradualmente da un 
linguaggio egocentrico ad un 
linguaggio socializzato. 

- Riconoscere ed esprimere 
verbalmente i propri sentimenti 
e le proprie emozioni. 

- Superare la dipendenza dall'a-
dulto, assumendo iniziative e 
portando a termine compiti e 
attività in autonomia. 

- Rispettare i tempi degli altri e 
collaborare con gli altri. 

- Manifestare il senso di appar-
tenenza: riconoscere i compa-
gni, le maestre, gli spazi, i ma-
teriali, i contesti, i ruoli. 

- Accettare e gradualmente ri-
spettare le regole, i ritmi, le 
limitazioni. 

- Partecipare attivamente alle 
attività, ai giochi, anche di 
gruppo, alle conversazioni.

- Manifestare interesse per i 
membri del gruppo: ascoltare, 
prestare aiuto, interagire nella 
comunicazione, nel gioco, nel 
lavoro. 

Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni: famiglia, scuola, vicinato, 
comunità di appartenenza (quartiere, 
Comune, Parrocchia) 

Regole per la sicurezza in casa, a scuola, 
nell’ambiente, in strada

Regole del lavoro e della vita in classe

Significato della regola

Usi e costumi del proprio territorio, del 
Paese e di altri Paesi 

Sostenibilità ambientale



                                    

                                            SCUOLA PRIMARIA

NUCLEO TEMATICO:  LA COSTITUZIONE: Costituzione, Istituzioni dello 
Stato italiano, dell’Unione Europea e degli Organismi 
Internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazio-
nale.

COMPETENZE CHIAVE EU-
ROPEE:

 competenza alfabetica funzionale; competenza persona-
le, sociale e capacità di imparare a imparare; Competenze 
in materia di cittadinanza; competenza digitale; compe-
tenza in materia di consapevolezza ed espressione cultu-
rale; competenza imprenditoriale. 

TRAGUARDI 
DI 

 COMPETEN-
ZA AL TERMI-

NE DELLA 
SCUOLA PRI-

MARIA

ABILITA’ FINE  
CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMA-
RIA

CONOSCENZE 

FINE CLASSE 
TERZA

ABILITA’ FINE CLASSE 
QUINTA 

SCUOLA PRIMARIA

CONOSCENZE 

FINE CLASSE 
QUINTA



Comprende i con-
cetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, dell’am-
biente. 

E’ consapevole che 
i principi di solida-
rietà, uguaglianza 
e rispetto della 
diversità sono i 
pilastri della convi-
venza civile. 

Comprende il con-
cetto di Stato, Re-
gione, Comune e 
riconosce i mecca-
nismi, i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini (istitu-
zioni statali e civili), 
a livello locale e 
nazionale, e i prin-
cipi che costitui-
scono il fondamen-
to etico delle socie-
tà (equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla Costi-
tuzione, dal diritto 
nazionale e dalle 
Carte Internaziona-
li. 

Individuare e nominare i 
gruppi di appartenenza 
e riferimento.  

Individuare i ruoli e le 
funzioni dei gruppi di 
appartenenza e il pro-
prio ruolo negli stessi e 
collaborare in modo 
costruttivo e pertinente. 

Partecipare alla costru-
zione di regole di convi-
venza in classe e nella 
scuola.  

Descrivere il significato 
delle regole.  

Mettere in atto compor-
tamenti corretti nel gio-
co, nel lavoro, nell’inte-
razione sociale.  

Rispettare le proprie 
attrezzature e quelle 
comuni. 

Ascoltare e rispettare il 
punto di vista altrui.  

Individuare le differenze 
presenti nel gruppo di 
appartenenza relativa-
mente a provenienza, 
condizione, abitudini, 
ecc. e rispettare le per-
sone che le portano; 
individuare le affinità 
rispetto alla propria 

Gruppi sociali riferiti 
alla propria espe-
rienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, 
scuola, vicinato, 
comunità di appar-
tenenza (quartiere, 
Comune, Parroc-
chia)  

Regole fondamenta-
li della convivenza 
nei gruppi di appar-
tenenza. 

Norme fondamentali 
della circolazione 
stradale come pe-
doni, ciclisti.  

Regole della vita e 
del lavoro in classe . 

Significato di regola 
e norma  

Significato dei ter-
mini: regola, tolle-
ranza, lealtà e ri-
spetto.  

Organi e funzioni 
principali del Comu-
ne.  

Principali servizi al 
cittadino presenti 
nella propria città.  

Elementi simbolici  

Conoscere le regole che per-
mettono il vivere in comune, 
spiegarne la funzione e rispet-
tarle. 

Individuare, a partire dalla 
propria esperienza, il significa-
to di partecipazione all’attività 
di gruppo: collaborazione, 
mutuo aiuto, responsabilità 
reciproca . 

Individuare e distinguere alcu-
ne “regole” delle formazioni 
sociali della propria esperien-
za: famiglia, scuola, paese, 
gruppi sportivi; distinguere i 
loro compiti, i loro servizi, i loro 
scopi.  

Distinguere gli elementi che 
compongono il Consiglio co-
munale e l’articolazione delle 
attività del Comune.  

Individuare e distinguere il 
ruolo della Provincia e della 
Regione e le distinzioni tra i 
vari servizi sul territorio. 

Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo anche di fronte 
a crisi, insuccessi, frustrazioni. 

Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavo-
ro, nella convivenza generale, 
nella circolazione stradale, nei 
luoghi e sui mezzi pubblici . 

Significato di “gruppo” 
e di “comunità.  

Significato di essere 
“cittadino”. 

Significato dell’essere 
cittadini del mondo. 

Differenza fra “comu-
nità” e “società”  

Struttura del comune, 
della provincia e della 
Regione.  

Significato dei concet-
ti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di 
identità, di libertà. 

Significato dei termini: 
regola, norma, patto, 
sanzione.  

Significato dei termini 
tolleranza, lealtà e 
rispetto.  

Diverse forme di 
esercizio di democra-
zia nella scuola.  

Strutture presenti sul 
territorio, atte a mi-
gliorare e ad offrire 
dei servizi utili alla 
cittadinanza.  

Elementi simbolici  



Riflette, si confron-
ta, ascolta, discute 
con gli adulti e con 
gli altri bambini, 
tenendo conto del 
proprio e dell’altrui 
punto di vista e 
rispettandolo. 

Sviluppa modalità 
consapevoli di 
esercizio della 
convivenza civile, 
di consapevolezza 
di sé, rispetto delle 
diversità, di con-
fronto responsabile 
e di dialogo; com-
prende il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale 
e sa rispettarle.

Assumere incarichi e 
portarli a termine con 
responsabilità. 

Prestare aiuto ai com-
pagni.

Collaborare nell’elaborazione 
del regolamento di classe. 

Assumere incarichi e svolgere 
compiti per contribuire al lavo-
ro collettivo secondo gli obiet-
tivi condivisi.  

Rispettare ruoli e funzioni al-
l’interno della scuola, eserci-
tandoli responsabilmente.  

Proporre alcune soluzioni per 
migliorare la partecipazione 
collettiva. 

Prestare aiuto a compagni e a 
persone in difficoltà.  

Attraverso l’esperienza vissuta 
in classe, spiegare il valore 
della democrazia, riconoscere 
il ruolo delle strutture e intera-
gisce con esse. 

Confrontare usi, costumi, stili 
di vita propri e di altre culture, 
individuandone somiglianze e 
differenze.  

Leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione ita-
liana per approfondire il con-
cetto di democrazia.  

Mettere in relazione le regole 
stabilite all’interno della classe, 
della scuola e della famiglia, 
con alcuni articoli della Costi-
tuzione.

Costituzione e articoli 
fondamentali. 

Carte dei Diritti del-
l’Uomo e dell’infanzia. 

Norme fondamentali 
relative al codice 
stradale. 

Storia della bandiera 
e dell’inno nazionale.



                                                                                                   

RIFERIMENTI ES-
SENZIALI PER IL 
COMPORTAMENTO 

- Rispetto delle 
regole della 
classe, della 
scuola e nei 
giochi. 

- Impegno e re-
sponsabilità nei 
compiti asse-
gnati.  

- Collaborazione 
nel gioco e nel 
lavoro con i 
compagni. 

- Individuazione 
dei ruoli pre-
senti in famiglia 
e nella scuola 
compreso il 
proprio e i rela-
tivi obblighi. 

- Adattamento 
alle contrarie-
tà, frustrazioni, 
insuccessi, sen-
za reazioni fisi-
che aggressive.

RIFERIMENTI ESSEN-
ZIALI PER IL 
COMPORTAMENTO 

- Rispetto delle regole 
di convivenza inter-
ne e delle regole e 
norme della comuni-
tà. 

- Partecipazione atti-
va alla costruzione 
delle regole di classe 
e della scuola. 

- Collaborazione fatti-
va nel lavoro e nel 
gioco. 

- Adeguamento del 
proprio comporta-
mento e del registro 
comunicativo ai di-
versi contesti e al 
ruolo degli interlo-
cutori. 

- Adattamento a scon-
fitte, frustrazioni, 
contrarietà, difficol-
tà, senza reazioni 
esagerate sia fisiche 
che verbali. 

- Accettazione del 
punto di vista degli 
altri e capacità di 
accoglienza. 

- Conoscenza delle 
principali strutture 
politico-amministra-
tive del proprio Pae-
se. 

- Principi fondamenta-
li della Costituzione. 

- Confronto tra norme 



NUCLEO TEMATICO:
LO SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione am-
bientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del ter-
ritorio. Rientreranno in questo nucleo anche l’educa-
zione alla salute, la tutela degli animali e dei beni co-
muni, la protezione civile.

COMPETENZE CHIAVE EU-
ROPEE:

competenza alfabetica funzionale; competenza persona-
le, sociale e capacità di imparare a imparare; Competen-
ze in materia di cittadinanza; competenza digitale; com-
petenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale; competenza imprenditoriale.

TRAGUARDI 
DI 

 COMPETEN-
ZA AL TER-

MINE DELLA 
SCUOLA 

PRIMARIA

ABILITA’ FINE  
CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMA-
RIA

CONOSCEN-
ZE 

FINE CLASSE 
TERZA

ABILITA’ FINE CLASSE 
QUINTA 

SCUOLA PRIMARIA

CONOSCENZE 
FINE CLASSE 

QUINTA



Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispet-
toso dell’ecosi-
stema, nonché di 
un utilizzo consa-
pevole delle risor-
se ambientali. 

Promuove il rispet-
to verso gli altri, 
l’ambiente e la 
natura e sa rico-
noscere gli effetti 
del degrado e 
dell’incuria. 

Sa riconoscere le 
fonti energetiche e 
promuove un at-
teggiamento critico 
e razionale nel 
loro utilizzo, sa 
classificare i rifiuti 
sviluppandone 
l’attività di riciclag-
gio. 

Ha sviluppato 
conoscenze e 
competenze in 
materia di educa-
zione alla salute e 
relative al  benes-
sere psicofisico.

Conoscere le tradizioni 
e usanze del proprio 
ambiente di vita e indi-
viduare contesti diffe-
renti. 

Saper utilizzare mate-
riali propri e altrui e le 
strutture della scuola 
con rispetto e cura. 

Individuare alcuni com-
portamenti utili alla 
salvaguardia dell’am-
biente e all’oculato 
utilizzo delle risorse e 
mettere in atto quelli 
alla propria portata. 

Sviluppare comporta-
menti ispirati ad uno 
stile di vita sano con 
particolare riferimento e 
cura all’educazione 
alimentare, alla salute 
e all’educazione moto-
ria. 

Riconoscere e descri-
vere le caratteristiche 
del proprio ambiente. 

Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni ana-
loghi ai propri.

Usi e costumi del 
proprio territorio, 
del Paese e di altri 
Paesi (portati 
eventualmente da 
allievi provenienti 
da altri luoghi) 

Organi internazio-
nali vicini all’espe-
rienza dei bambini: 
UNICEF, WWF 

Educazione am-
bientale nell’ottica 
dello sviluppo 
ecosostenibile e 
nel rispetto del 
patrimonio am-
bientale. 

Ecosistemi e cate-
na alimentare. 

Il clima. 

Tutela delle acque 
e del mare. 

Alimentazione 
sostenibile. 

Gestione dei rifiuti. 

Significato dei 
termini sviluppo 
sostenibile ecosi-
stema, biodiversi-
tà, resilienza.

Utilizzare materiali, attrezzatu-
re, risorse, sia proprie che 
altrui, con rispetto e cura. 

Conoscere, rispettare e valo-
rizzare il territorio inteso come 
comunità e ambiente di vita. 

Rispettare l’ambiente e gli 
animali attraverso comporta-
menti di salvaguardia del pa-
trimonio, utilizzo oculato delle 
risorse, pulizia, cura.

Riconoscere, attraverso l’espe-
rienza di coltivazioni, alleva-
menti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita.  

Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasfor-
mazioni ambientali, ivi com-
prese quelle globali, in partico-
lare quelle conseguenti all’a-
zione modificatrice dell’uomo.  

Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista ali-
mentare e motorio. Acquisire le 
prime informazioni sulla ripro-
duzione e la sessualità. 

L’ambiente come 
spazio vissuto e i 
comportamenti cor-
retti da assumere. 

Usi e costumi del 
proprio territorio, del 
Paese e di altri Pae-
si. 

Organi internazionali, 
per scopi umanitari e 
a difesa dell’ambien-
te vicini all’esperien-
za degli studenti: 
ONU, UNICEF, WWF 

Educazione ambien-
tale nell’ottica dello 
sviluppo ecososteni-
bile e nel rispetto del 
patrimonio ambienta-
le. 

Valorizzazione delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali 
e agroalimentari. 

Il clima. 

Tutela delle acque e 
del mare. 

Alimentazione soste-
nibile. 

Gestione dei rifiuti. 

Tutela e valorizza-
zione del patrimonio 
naturale e culturale. 

Significato dei termini 
sviluppo sostenibile, 
biodiversità, ecosi-
stema, resilienza, 
coscienza critica.



NUCLEO TEMATICO:
CITTADINANZA DIGITALE: intesa come la capaci-
tà di un individuo di avvalersi consapevolmente e re-
sponsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali, 
in un’ottica di sviluppo del pensiero critico e di sensi-
bilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso 
dei social media e alla navigazione in rete, nonché di 
contrasto al linguaggio dell’odio.

COMPETENZE CHIAVE EU-
ROPEE:

competenza alfabetica funzionale; competenza persona-
le, sociale e capacità di imparare a imparare; competen-
ze in materia di cittadinanza; competenza digitale; com-
petenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale; competenza imprenditoriale.

TRAGUARDI 
DI 

 COMPETEN-
ZA AL TER-

MINE DELLA 
SCUOLA 

PRIMARIA

ABILITA’ FINE  
CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMA-
RIA

CONOSCEN-
ZE 

FINE CLASSE 
TERZA

ABILITA’ FINE CLASSE 
QUINTA 

SCUOLA PRIMARIA

CONOSCEN-
ZE 

FINE CLASSE 
QUINTA



E’ in grado di di-
stinguere i diversi 
device e di utiliz-
zarli correttamen-
te, di rispettare i 
comportamenti 
nella rete e navi-
gare in modo sicu-
ro. 

E’ in grado di 
comprendere il 
concetto di dato e 
di individuare le 
informazioni cor-
rette o errate, 
anche nel confron-
to con altre fonti. 

Sa distinguere 
l’identità digitale 
da un’identità rea-
le e sa applicare le 
regole sulla priva-
cy  tutelando se 
stesso e il bene 
collettivo. 

E’ in grado di ar-
gomentare attra-
verso diversi si-
stemi di comuni-
cazione. 

E’ consapevole dei 
rischi della rete e 
di come riuscire ad 
individuarli.

Analizzare, confrontare 
e valutare  criticamente 
la credibilità e l'affidabi-
lità' delle fonti di  dati, 
informazioni  e conte-
nuti digitali.

Saper rispettare la 
propria e l’altrui identità 
digitale.

Acquisire consapevo-
lezza di come le tecno-
logie digitali possono 
influire sul benessere 
psicofisico e sull’inclu-
sione sociale.

I principali disposi-
tivi informatici. 

I principali soft-
ware applicativi 
utili per lo studio, 
presentazioni, 
giochi didattici,  
video scrittura. 

Utilizzo piattafor-
me, applicativi 
digitali. 

Semplici procedu-
re di utilizzo per 
comunicare, svol-
gere compiti.

Analizzare, confrontare e valu-
tare  criticamente la credibilità e 
l'affidabilità' delle fonti di  dati, 
informazioni  e contenuti digita-
li. 

Interagire attraverso varie tec-
nologie digitali e individuare i 
mezzi e le forme di comunica-
zione digitali appropriate per un 
determinato contesto. 

Informarsi e partecipare al di-
battito pubblico attraverso l’uti-
lizzo dei servizi digitali. 

Creare e saper gestire l’identità 
digitale, rispettando i dati e le 
identità altrui, proteggendo se 
stessi e gli altri. 

Conoscere  le  politiche  sulla  
tutela  della   riservatezza ap-
plicate  dai  servizi  digitali  
relativamente  all'uso  dei   dati 
personali. 

Essere consapevoli di come le 
tecnologie digitali posso influire 
sul benessere psicofisico e 
sull’inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai com-
portamenti riconducibili al bulli-
smo e al cyberbullismo, ricono-
scere i rischi ed essere in grado 
di evitarli. 

I dispositivi informa-
tici. 

I principali software 
applicativi utili per lo 
studio, presentazio-
ni, giochi didattici. 

Procedure di utilizzo 
di internet per co-
municare, coopera-
re, reperire informa-
zioni, gestire dati, 
presentazioni, 
 ipertesti, video, 
progetti creativi. 

Utilizzo piattaforme, 
applicativi digitali. 

Fonti di pericolo e 
procedure di sicu-
rezza. 

Norme comporta-
mentali da osserva-
re nell’ambito dell’u-
tilizzo delle tecnolo-
gie digitali.



                                           SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

NUCLEO TEMATICO:  LA COSTITUZIONE: Costituzione, 
Istituzioni dello Stato italiano, dell’U-
nione Europea e degli Organismi In-
ternazionali; storia della bandiera e 
dell’inno nazionale.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
competenza alfabetica funzionale; com-
petenza multilinguistica; competenza ma-
tematica e competenze in scienze, tecno-
logia e ingegneria; competenza persona-
le, sociale e capacità di imparare a impa-
rare; competenze in materia di cittadi-
nanza; competenza digitale; competenza 
in materia di consapevolezza ed espres-
sione culturale; competenza imprendito-
riale. 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
FINE PRIMO 

CICLO

ABILITA’ 
 FINE SCUOLA SECON-

DARIA DI 1°
CONOSCENZE FINE SCUOLA SECONDA-

RIA DI 1°



Riconoscere i mec-
canismi, i sistemi e 
le organizzazioni 
che regolano i rap-
porti tra i cittadini 
(istituzioni statali e 
civili), a livello loca-
le e nazionale e i 
principi che costi-
tuiscono il fonda-
mento etico delle 
società (equità, 
libertà, coesione 
sociale), sanciti 
dalla Costituzione, 
dal diritto nazionale 
e dalle Carte Inter-
nazionali. 

A partire dall’ambito 
scolastico, assume 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli 
e comportamenti di 
partecipazione 
attiva e comunita-
ria.  

Conosce gli ele-
menti necessari 
dell’educazione 
stradale in rapporto 
alle sue dinamiche 
esistenziali.

Comprendere e spiegare la fun-
zione regolatrice delle norme a 
favore dell’esercizio dei diritti di 
ciascun cittadino; spiegare la 
differenza tra patto, regola,nor-
ma. 

Indicare la natura, gli scopi e 
l’attività delle istituzioni pubbli-
che, prima fra tutte di quelle più 
vicine (Comune, Provincia, Re-
gione) Distinguere gli Organi 
dello Stato e le loro funzioni. 

Distinguere alcuni principi fon-
damentali della Costituzione 
italiana e collegarli all’esperien-
za quotidiana. 

 Leggere ed analizzare gli artico-
li della Costituzione che mag-
giormente si collegano alla vita 
sociale quotidiana e collegarli 
alla propria esperienza  

Conoscere e osservare i fonda-
mentali principi per la sicurezza 
e la prevenzione dei rischi in tutti 
i contesti di vita.  

Conoscere e osservare le norme 
del codice della strada come 
pedoni e come ciclisti.  

Identificare i principali organismi 
umanitari, di cooperazione e di 
tutela dell’ambiente su scala 
locale, nazionale ed internazio-
nale.  

Significato di “gruppo” e di “comunità” 

Significato di essere “cittadino” 

Significato dell’essere cittadini del mondo 

Differenza fra “comunità” e “società” 

Significato dei concetti di diritto/dovere, di respon-
sabilità, di identità, di libertà  

Significato dei termini: regola, norma, patto, san-
zione 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 

Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 

Diverse forme di esercizio di democrazia nella 
scuola .Strutture presenti sul territorio, atte a mi-
gliorare e ad offrire dei servizi utili alla cittadinanza 

Principi generali dell’organizzazioni del Comune, 
della Provincia, della Regione e dello Stato 

La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla 
struttura, organi dello Stato e loro funzioni, forma-
zione delle leggi  

Organi del Comune, della Provincia, della Regio-
ne, dello Stato 

Carte dei diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i conte-
nuti essenziali.Norme fondamentali del codice 
della strada. Principi di sicurezza, di prevenzione 
dei rischi e di antinfortunistica 

Educazione al volontariato



Sa riconoscersi e 
agire come persona 
in grado di interve-
nire sulla realtà 
apportando un 
proprio originale e 
positivo contributo. 

Sviluppa modalità 
consapevoli di 
esercizio della con-
vivenza civile, di 
consapevolezza di 
sé, rispetto delle 
diversità, di con-
fronto responsabile 
e di dialogo; com-
prende il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale 
e sa rispettarle. 

Esprime e manife-
sta riflessioni sui 
valori della convi-
venza, della demo-
crazia e della citta-
dinanza.

Partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valu-
tando le varie soluzioni propo-
ste, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti; prestare 
aiuto a compagni e persone in 
difficoltà. 

Contribuire alla stesura del rego-
lamento della classe e al rispetto 
di esso ed in generale alla vita 
della scuola.  

Impegnarsi con rigore nello 
svolgere ruoli e compiti assunti 
in attività collettive e di rilievo 
sociale adeguati alle proprie 
capacità.  

Affrontare con metodo e ricerca 
soluzioni rigorose per le difficoltà 
incontrate nello svolgimento di 
un compito con responsabilità 
sociale, esprimendo anche valu-
tazioni critiche ed autocritiche.  

Comprendere e spiegare in 
modo semplice il ruolo poten-
zialmente condizionante della 
pubblicità e delle mode e la con-
seguente necessità di non esse-
re consumatore passivo e in-
consapevole.  

Agire in contesti formali e infor-
mali rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze 
sociali, di genere, di provenien-
za.  



RIFERIMENTI ESSENZIALI 
- Utilizzo consapevole e 

responsabile dei materiali 

e delle risorse. 

- Accettazione consapevole 

delle regole di comporta-

mento e riconoscimento 

critico dei comportamenti 

non idonei, sia propri che 

altrui.  

- Accettazione responsabile 

delle conseguenze delle 

proprie azioni. 

- Collaborazione costruttiva 

con adulti e compagni.  

- Conoscenza dei principi 

fondamentali della Costi-

tuzione e delle principali 

funzioni dello Stato. Cono-

scenza  della composizione 

e della funzione dell'Unio-

ne Europea ed dei suoi 

principali organismi istitu-

zionali. Conoscenza delle 

principali organizzazioni 

internazionali. Conoscenza 

consapevole del significato 

delle parole diritto e dove-

re, legalità, rispetto, par-

tecipazione attiva. 

- Conoscenza degli elementi 

NUCLEO TEMATICO:
LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del terri-
torio. Rientreranno in questo nu-
cleo anche l’educazione alla salute, 
la tutela degli animali e dei beni 
comuni, la protezione civile, il vo-
lontariato.



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; compe-
tenza matematica e competenze in 
scienze, tecnologia e ingegneria; 
competenza personale, sociale e ca-
pacità di imparare a imparare; com-
petenze in materia di cittadinanza; 
competenza digitale; competenza in 
materia di consapevolezza ed 
espressione culturale; competenza 
imprenditoriale. 

TRAGUARDI DI COMPE-
TENZA FINE PRIMO CICLO

ABILITA’ 
 FINE SCUOLA SE-

CONDARIA DI 1°
CONOSCENZE FINE SCUOLA SE-

CONDARIA DI 1°

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, ri-
spettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 

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

Sa riconoscere le fonti energeti-
che e promuove un atteggiamen-
to critico e razionale nel loro uti-
lizzo, sa classificare i rifiuti svi-
luppandone l’attività di riciclaggio. 

Ha sviluppato conoscenze e 
competenze in materia di educa-
zione alla salute e relative al  
benessere psicofisico.

Conoscere, rispettare e valo-
rizzare il territorio inteso come 
comunità e ambiente di vita. 

Rispettare l’ambiente e gli 
animali attraverso comporta-
menti di salvaguardia del pa-
trimonio, utilizzo oculato delle 
risorse, pulizia, cura. 

Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasfor-
mazioni ambientali, ivi com-
prese quelle globali, in partico-
lare quelle conseguenti all’a-
zione modificatrice dell’uomo.  

Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologica-
mente sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: 
costruzione di nidi per uccelli 
selvatici, adozione di uno sta-
gno o di un bosco. 

Organi locali, nazionali e internazionali, per 
scopi sociali, economici, politici, umanitari e 
di difesa dell’ambiente  

Elementi di geografia utili a comprendere 
fenomeni sociali: migrazioni, distribuzione 
delle risorse, popolazioni del mondo e loro 
usi; clima, territorio e influssi umani 

Valorizzazione delle produzioni e delle eccel-
lenze territoriali e agroalimentari 

Alimentazione sostenibile 

Educazione ambientale nell’ottica dello svi-
luppo ecosostenibile e nel rispetto del patri-
monio ambientale 

Tutela delle acque e del mare 

Gestione dei rifiuti 

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

Elementi di Protezione civile 

Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti cli-
matici, morfologici, idrogeologici e loro effetti. 

Conoscenza consapevole dei termini sviluppo 
sostenibile, biodiversità, ecosistema, resilien-
za, coscienza critica. 

Sviluppo e sottosviluppo 

La globalizzazione



NUCLEO TEMATICO:

CITTADINANZA DIGITALE: inte-
sa come la capacità di un individuo 
di avvalersi consapevolmente e re-
sponsabilmente dei mezzi di comuni-
cazione virtuali, in un’ottica di svi-
luppo del pensiero critico e di sensi-
bilizzazione rispetto ai possibili rischi 
connessi all’uso dei social media e 
alla navigazione in rete, nonché di 
contrasto al linguaggio dell’odio.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; compe-
tenza matematica e competenze in 
scienze, tecnologia e ingegneria; com-
petenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare; competenze in 
materia di cittadinanza; competenza 
digitale; competenza in materia di con-
sapevolezza ed espressione culturale; 
competenza imprenditoriale. 

TRAGUARDI DI COMPETEN-
ZA FINE PRIMO CICLO

ABILITA’ 
 FINE SCUOLA SE-
CONDARIA DI 1°

CONOSCENZE FINE SCUOLA SECON-
DARIA DI 1°



E’ in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamen-
te, di rispettare i comportamenti 
nella rete e navigare in modo sicu-
ro. 

E’ in grado di comprendere il con-
cetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti. 

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

E’ in grado di argomentare attra-
verso diversi sistemi di comunica-
zione. 

E’ consapevole dei rischi della rete 
e di come riuscire ad individuarli.

Ricercare opportunità di cresci-
ta personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso ade-
guate tecnologie digitali. 

Distinguere, all’interno dei 
mass media, le varie modalità 
di informazione, comprenden-
do le differenze fra carta stam-
pata, canale radiotelevisivo, 
Internet. 

Analizzare, confrontare e valu-
tare  criticamente la credibilità 
e l'affidabilità' delle fonti di  
dati, informazioni  e contenuti 
digitali. 

Interagire attraverso varie tec-
nologie digitali e individuare i 
mezzi e le forme di comunica-
zione digitali appropriate per 
un determinato contesto. 
Informarsi e partecipare al 
dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo dei servizi digitali. 
Creare e saper gestire l’identità 
digitale, rispettando i dati e le 
identità altrui, proteggendo se 
stessi e gli altri.Conoscere  le  
politiche  sulla  tutela  della   
riservatezza applicate  dai  
servizi  digitali  relativamente  
all'uso  dei   dati personali. 

 Caratteristiche dell’informazione nella società 
contemporanea e mezzi di informazione  

Elementi generali di comunicazione interperso-
nale verbale e non verbale  

Utilizzo piattaforme, applicativi digitali 

I principali software applicativi utili per lo studio, 
presentazioni, giochi didattici 

Procedure di utilizzo delle rete per comunicare, 
cooperare, reperire informazioni, gestire dati, 
presentazioni, ipertesti, video, progetti creativi 

Potenzialità, fonti di pericolo e procedure di 
sicurezza 

Norme comportamentali da osservare nell’ambi-
to dell’utilizzo delle tecnologie digitali 

Prevenzione e contrasto bullismo e cyberbulli-
smo



    RUBRICA DI  VALUTAZIONE  PER  L’ATTIVITA’  DI  EDUCAZIONE CIVICA   
A.S. 2020-2023 

  (ad integrazione della Rubrica di Valutazione del comportamento di Istituto)

       LIVELLI   DI  
   APPRENDIMENTO     

INDICATORI DI  
VALUTAZIONE

        IN  VIA  DI                     
ACQUISIZIONE
                  5/6

PRIMA BASE
    7 

INTERMEDIO
8

    AVANZATO
9/10

Osservare le regole 
interne e quelle 
della comunità e 
del Paese; cono-
scere alcuni princi-
pi fondamentali 
della Costituzione 
e le principali fun-
zioni dello Stato, la 
composizione e la 
funzione dell’Unio-
ne Europea e di 
alcune organizza-
zioni internaziona-
li.

Le conoscenze 
sui temi propo-
sti sono fram-
mentarie e non 
consolidate, 
nonostante la 
costante guida 
dell’insegnante.

Attraverso 
la rifles-
sione gui-
data del-
l’inse-
gnante si 
avvia alla 
conoscen-
za dei 
principali 
temi trat-
tati.

Attraverso lo 
stimolo dell’in-
segnante mo-
stra di conosce-
re e di applicare 
i principi basilari 
dei temi trattati.

Ha consolidato 
in modo esau-
riente le cono-
scenze sui 
temi trattati 
mostrando di 
saperle orga-
nizzare e uti-
lizzare auto-
nomamente.

Ha matura-
to le cono-
scenze sui 
temi tratta-
ti, sa auto-
nomamen-
te metterle 
in relazione 
e riutilizzar-
le in modo 
organico ed 
efficace 
nelle pro-
cedure di 
lavoro.

Collega le 
conoscenze 
in modo 
completo, ne 
rileva i nessi 
e le rapporta 
alle esperien-
ze concrete 
con pertinen-
za, appor-
tando il pro-
prio contribu-
to personale 
a valorizza-
zione delle 
procedure di 
lavoro.

Applicare nella 
condotta quotidia-
na i principi di ri-
spetto, salute psi-
co-fisica, tutela, 
partecipazione, 
appresi nelle disci-
pline.

Mette in atto 
solo in modo 
sporadico e 
occasionale le 
abilità e cono-
scenze relative 
ai temi trattati 
nonostante il 
supporto co-
stante dell’inse-
gnante e dei 
compagni.

Attraverso 
lo stimolo 
dell’inse-
gnante 
riesce a 
mettere in 
atto, in 
contesti 
noti, 
semplici 
abilità e 
conoscen-
ze relative 
ai temi 
trattati.

Attraverso il 
supporto dei 
compagni mette 
in atto, in con-
testi noti, le 
principali abilità 
e conoscenze 
connesse ai 
temi trattati.

Sa mettere in 
atto in auto-
nomia le abili-
tà e cono-
scenze relative 
ai temi trattati 
collegandole 
alla propria 
esperienza 
personale.

Mette in 
atto auto-
nomamen-
te le abilità 
e le cono-
scenze 
connesse ai 
temi trattati 
sapendo 
generaliz-
zarle in 
contesti 
nuovi.

Mette in atto 
autonoma-
mente e con 
coscienza 
critica, le 
abilità e co-
noscenze 
connesse ai 
temi trattati 
adattandole 
prontamente 
a contesti 
nuovi.



 
Utilizzare con cura 
materiali e risorse. 
Essere in grado di 
spiegare le conse-
guenze generali 
dell’utilizzo non 
responsabile del-
l’energia, dell’ac-
qua, dei rifiuti e 
adottare compor-
tamenti improntati 
alla sobrietà e alla 
sostenibilità.

Adotta in modo 
sporadico e 
occasionale 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti relati-
vamente ai 
principi  definiti 
e trasmessi. 
Necessita di 
richiami e solle-
citazioni da par-
te dell’insegnan-
te.

Attraverso 
la solleci-
tazione 
dell’inse-
gnante 
adotta 
general-
mente 
compor-
tamenti e 
atteggia-
menti 
coerenti 
relativa-
mente ai 
principi 
definiti e 
trasmessi.

Adotta general-
mente compor-
tamenti e atteg-
giamenti coe-
renti relativa-
mente ai principi 
di sostenibilità, 
resilienza, salu-
te.

Sa applicare in 
autonomia e 
con correttez-
za, alla con-
dotta quoti-
diana, le co-
noscenze e 
abilità acquisi-
te relativa-
mente ai prin-
cipi di soste-
nibilità, resi-
lienza, salute.

Applica in 
autonomia, 
con corret-
tezza e con 
atteggia-
menti coe-
renti, alla 
condotta 
quotidiana, 
le cono-
scenze e 
abilità ac-
quisite rela-
tivamente 
ai principi 
di sosteni-
bilità, resi-
lienza, salu-
te.

Applica in 
autonomia, 
con consape-
volezza e 
responsabili-
tà, alla con-
dotta quoti-
diana, le 
conoscenze e 
abilità acqui-
site relativa-
mente ai 
principi di 
sostenibilità, 
resilienza, 
salute.

Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispet-
toso dell’ecosiste-
ma, nonché di un 
utilizzo consapevo-
le delle risorse am-
bientali a valoriz-
zazione del conte-
sto ambientale e 
sociale.

Mette in atto in 
modo sporadico 
e occasionale 
comportamenti 
coerenti relati-
vamente ai 
principi di so-
stenibilità, della 
salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei 
beni comuni, del 
proprio e dell’al-
trui benessere 
nonostante le 
sollecitazioni 
dell’insegnante. 

Attraverso 
la solleci-
tazione 
dell’inse-
gnante 
general-
mente 
mette in 
atto com-
portamen-
ti corretti 
relativa-
mente ai 
principi di 
sostenibi-
lità, della 
salva-
guardia 
delle ri-
sorse 
naturali, 
dei beni 
comuni, 
del pro-
prio e 
dell’altrui 
benesse-
re.

Generalmente 
mette in atto 
comportamenti 
corretti relati-
vamente ai prin-
cipi di sostenibi-
lità, della salva-
guardia delle 
risorse naturali, 
dei beni comuni, 
del proprio e 
dell’altrui be-
nessere.

Sa mettere in 
atto compor-
tamenti cor-
retti e rispet-
tosi della so-
stenibilità, 
della salva-
guardia delle 
risorse natura-
li, dei beni 
comuni, del 
proprio e del-
l’altrui benes-
sere.

Mette in 
atto com-
portamenti 
responsabili 
e stili di 
vita piena-
mente ri-
spettosi 
della soste-
nibilità, 
della salva-
guardia 
delle risor-
se naturali, 
dei beni 
comuni, del 
proprio e 
dell’altrui 
benessere.

Mette in atto 
comporta-
menti re-
sponsabili e 
stili di vita 
improntati a 
sensibilità 
critica e pie-
namente 
rispettosi 
della soste-
nibilità, della 
salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei 
beni comuni, 
del proprio e 
dell’altrui 
benessere.



 

 
 

Interagire attra-
verso varie tecno-
logie digitali e in-
dividuare i mezzi e 
le forme di comu-
nicazione digitali 
appropriate per un 
determinato conte-
sto, utilizzando un 
comportamento 
corretto e operan-
do in modo sicuro.

Deve ancora 
acquisire proce-
dure comporta-
mentali corrette 
e protette nel-
l’uso della rete 
al fine di un 
utilizzo sicuro 
per sé e gli altri.

Con il 
supporto 
dell’adulto 
si avvia 
ad un uso 
corretto e 
sicuro 
della rete 
per repe-
rire in-
formazioni 
e comuni-
care.

Con il supporto 
dell’adulto, uti-
lizza general-
mente in modo 
corretto e sicuro 
la rete per repe-
rire informazio-
ni, per comuni-
care, per coope-
rare in contesti 
di studio e di 
gioco.

Sa utilizzare in 
modo corretto 
e prudente la 
rete per repe-
rire informa-
zioni, per co-
municare, per 
cooperare in 
contesti di 
studio e di 
gioco.

Utilizza in 
autonomia 
e con cor-
rettezza la 
rete per 
reperire e 
organizzare 
informazio-
ni, per co-
municare, 
per coope-
rare in con-
testi di 
studio e di 
gioco ope-
rando in 
modo sicu-
ro.

Utilizza in 
autonomia e 
in modo ap-
propriato la 
rete per re-
perire, con-
frontare, 
analizzare e 
organizzare 
informazioni, 
per comuni-
care, per 
cooperare in 
contesti di 
studio e di 
gioco ope-
rando in 
modo sicuro. 

Essere consapevoli 
delle potenzialità e 
dei rischi della rete 
e adoperarsi per 
riuscire ad indivi-
duarli nel rispetto 
della propria iden-
tità digitale e del-
l’altrui.

Deve ancora 
acquisire consa-
pevolezza delle 
potenzialità e 
dei rischi della 
rete.

Con il 
supporto 
dell’adulto 
si avvia 
ad acqui-
sire con-
sapevo-
lezza delle 
potenziali-
tà e dei 
rischi del-
la rete.

Con il supporto 
dell’adulto inte-
ragisce nel ri-
spetto delle 
regole della 
netiquette nel-
l’uso della rete e 
si avvia ad ac-
quisire consape-
volezza delle 
potenzialità e 
dei rischi.

Interagisce nel 
rispetto delle 
regole della 
netiquette 
nell’uso della 
rete, ricono-
scendone le 
potenzialità, i 
rischi.

Rispetta 
pienamente 
le regole 
della neti-
quette nel-
l’uso della 
rete, rico-
noscendo-
ne le po-
tenzialità, i 
rischi ed 
adottando 
comporta-
menti pre-
ventivi.

Rispetta pie-
namente e 
consapevol-
mente le 
regole della 
netiquette 
nell’uso della 
rete, ricono-
scendone le 
potenzialità, i 
rischi ed 
adottando 
comporta-
menti pre-
ventivi.



                               VALUTAZIONE  SCUOLA PRIMARIA 

Integrazione al capitolo 3.6 Valutazione degli apprendimenti  
dalla Sezione 3- Offerta Formativa del PTOF 2019-2022 

Dall’Ordinanza Ministeriale n° 172 del 4.12.2020  e dalle Linee guida “La for-
mulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria” 

L’O.M 172 del 4.12.2020, all’articolo 3, “Modalità di valutazione degli apprendimen-
ti”, determina le nuove modalità di formulazione della valutazione periodica e finale, 
per ciascuna delle discipline di studio, nella prospettiva formativa della valutazione 
e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti per gli alunni/e della 
scuola primaria. 

In particolare sottolinea che “a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valuta-
zione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipli-
ne di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasver-
sale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giu-
dizio descrittivo riportato nel documento di valutazione nella prospettiva formativa 
della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”  

Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo e del livello globa-
le di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’inse-
gnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.  

I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base di quattro 
livelli di apprendimento: 

avanzato; 
intermedio; 
base; 
in via di prima acquisizione; 

corredati dai relativi descrittori in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la 
Certificazione delle competenze. 

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 docen-
te, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 



Il nostro Istituto, nel rispetto della normativa vigente, nell’esercizio della propria au-
tonomia, ha predisposto per il corrente anno scolastico, il Documento di Valutazio-
ne, secondo quanto indicato nelle Linee Guida Ministeriali, caratterizzato dai  se-
guenti elementi: 
- la disciplina 
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici) 
- il livello 
- il giudizio descrittivo 

I giudizi descrittivi sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, così 
come declinati nel nostro curricolo di Istituto e nella progettazione annuale della 
singole classi, per la costituzione, ai fini della necessaria omogeneità e trasparen-
za, di uno standard di riferimento che può essere comunque implementato.  
I giudizi descrittivi sono quindi riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo di istituto e sono riportati nel documento di valutazione. 

In coerenza con il Documento di Valutazione quadrimestrale, il nostro Istituto, nel-
l’ambito della rete tra i quattro Istituti Comprensivi del Comune di Capannori, “Patto 
Scuola modello Capannori”, ha predisposto una Rubrica di valutazione degli obiet-
tivi di apprendimento per nuclei tematici e in correlazione con i traguardi di sviluppo 
delle competenze, per ogni singola disciplina proposta dalle Indicazioni Nazionali e 
relativamente alle cinque classi della scuola primaria, al fine di ottenere uno stru-
mento valutativo di controllo coerente e funzionale a valorizzare le procedure valu-
tative dei docenti, nell’ottica dell’omogeneità e della trasparenza. 
 
Si ritiene necessario assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempe-
stiva, uniforme e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei 
diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone la partecipazione e la cor-
responsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni e nel rispetto del princi-
pio della libertà di insegnamento 

La valutazione ha una funzione formativa e regolativa fondamentale:  
è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento 
insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamen-
to e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progres-
siva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego 
delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento rag-
giunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento, met-
tendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione, a garanzia del 
successo formativo e scolastico.  
La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che su-
pera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e con-
sente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cogni-
tivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo 
poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai 
bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando 



le attività, in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato.  
Quanto sopra descritto è in stretta correlazione con le indicazioni già presenti nel 
Decreto Legislativo 62/2017, che offre appunto un quadro normativo in linea con le 
modifiche apportate e vi si sottolinea come la valutazione abbia a “oggetto il pro-
cesso formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una valenza 
formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. La valu-
tazione, inoltre “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autova-
lutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e compe-
tenze”.  
Si intende quindi procedere in modo tale che i processi di valutazione siano coeren-
ti con l'offerta formativa del nostro Istituto, in conformità con i criteri e le modalità 
definite dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa 
(Aggiornamento PTOF 2020-2021). 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 
obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del De-
creto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari del-
la classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  

 



                       AREE OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO 

                                               2020-2021

 

GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTAZIONE,VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO 

-Progettazione, sviluppo, verifica PTOF    
-Autovalutazione di Istituto - RAV   P.d.M.  NIV 
-Definizione Minipof - brochure scuole aperte 
-Patto Scuola Modello Capannori - Istituti in rete 
-Curricolo verticale di Istituto  
-Curricolo d Educazione civica 
-Recupero e Potenziamento 
-Valorizzazione del merito e del talento 
-Progettazione, Valutazione e Certificazione competenze 
-Formazione docenti, genitori, Ata 
-Ricerca, innovazione didattica e tecnologica 
-Digitalizzazione didattica e amministrativa 
-Invalsi

Ogni area del PTOF sotto definita in relazione alle proprie azioni 
di intervento, trova conferma nelle evidenti connessioni con i dati 
e con l’analisi dei processi che la nostra Istituzione Scolastica ha 

individuato attraverso il percorso di autovalutazione RAV, 
definendo altresì un elenco di obiettivi di processo e azioni di 

miglioramento nell’ottica di strategie di intervento per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa indicati, monitorati e 

verificati nel P.d.M.



 

CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 

-Continuità educativo-didattico-metodologica tra i vari 
ordini di scuola 

-Scambi di informazioni tra le classi ponte 

-Implementazione di un curricolo verticale per 
competenze disciplinari 

-Organizzazione Open Day 

-Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

-Raccordi con il territorio 

-Valorizzazione delle eccellenze

 INCLUSIONE 

-HANDICAP (L. 104): 
.protocollo accoglienza e orientamento per alunni e 
 famiglie 
-protocollo inclusione 
-PAI 
-utilizzo modulistica su modello ICF 
-raccordo con enti, associazioni, servizio socio- 
 sanitario 
-CTM/CTS formazione,consulenza, prestito,  
 strumenti e ausili, laboratori alunni disabili 
-sportello d’ascolto 
-BES-DSA: 
.protocollo e procedure 
.iniziative di formazione e di supporto 
-Educazione alla salute 
-Educazione alimentare 
-Prevenzione bullismo e cyberbullismo



PIANO PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2020-2021 
Progetti selezionati prendendo in considerazione le Schede di presentazione proposte, il Piano 
educativo dei plessi, i criteri di selezione definiti dalla Commissione PTOF,  
in coerenza con gli obiettivi di processo, le priorità e i traguardi espressi nel RAV, nel PdM e nel 
PTOF. 

AREE  OFFERTA FORMATIVA PROGETTI AMPLIAMENTO O.F.

              INCLUSIONE

-Progetto benessere-Sportello d’ascolto 

-Progetto SIO e ID 

             CONTINUITA’ E  

          ORIENTAMENTO

-Progetto Metodo Venturelli  
“Dal segno al gesto” (Infanzia) 

-Progetto Metodo Venturelli  
“Il gesto grafico” (Primaria) 

-Progetto lingua L2 L3 (Secondaria) 

-Progetto Erasmus (Secondaria) 

-Progetto Orientamento   
  Risultati a distanza 

  



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: INCLUSIONE 
____________________________________________________ 
DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO: Progetto Benessere-Sportello d’ascolto 

REFERENTE: Silvia Avallone 

PRIORITA’ CUI SI RIFE-
RISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si 
riferisce ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo 
di istruzione

TRAGUARDO DI RISUL-
TATO 

(nel caso ricorra, a quale tra-
guardo di risultato del RAV)

Favorire il successo formativo di ciascuno/a. 
Aumentare la percentuale degli alunni che migliorano la 
posizione nelle fasce alte di di punteggio all’esame di 
Stato.

OBIETTIVO DI PROCES-
SO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine)

Mettere a punto strategie educativo-didattiche inclusive 
ed innovative funzionali a favorire il benessere e un ap-
prendimento significativo 

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di 
Istituto non desunte dal RAV)

Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento degli 
alunni.

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

(descrizione della situazione su 
cui si vuole intervenire – Indica-
re, in particolare i valori che si 
vogliono migliorare o gli aspetti 
che si vogliono sviluppare o 
eliminare)

Affermazione del benessere dei bambini, degli adole-
scenti e degli adulti. 
Creazione di un ambiente positivo e favorevole per l’ap-
prendimento e lo sviluppo individuale degli alunni. 
Promuovere le competenze relazionali di alunni e docenti 
al fine di prevenire il disagio scolastico.



ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si 
propone di svolgere)

Attivazione dello sportello di ascolto con l’intervento dello 
psicologo come risorsa a disposizione di alunni, docenti 
e genitori per supportare il rientro a scuola ed affrontare 
la nuova situazione organizzativa in un ambiente positivo 
e favorevole allo star bene a scuola. 
Incrementare l’azione di ascolto e di intervento pedago-
gico per il benessere di tutti.

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra 
cosa che richieda pagamenti o 
rimborsi, escluse le spese di 
personale)

€. Contributo Pof Comune di Capannori e FIS per inter-
vento consulenza esperto 
…………………………………………… 
€. ……...………  per

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Psicologo………………………………………………

ALTRE RISORSE NE-
CESSARIE 

(altre risorse eventualmente 
necessarie, laboratori, ecc.)

…………………………………………………………………

FONTI DI FINANZIAMEN-
TO 

(descrizione delle tipologie di 
funanziamenti cui attingere)

€. ……...………  da 
………………………………………………… 
€. ……...………  da  
…………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di raggiun-
gimento dei risultati alla fine del 
processo)

Partecipazione allo sportello di ascolto. 
…………………………………………………………………
… 
Definizione di strategie didattiche, metodologiche e rela-
zionali.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, 
indicare il punto di sviluppo in-
termedio atteso alla fine di cia-
scun anno)

Prosieguo dell’intervento. 
Graduale introduzione di strategie innovative. 
Percorsi formativi di educazione alla genitorialità.

VALORI/SITUAZIONI AT-
TESI 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso)

Prevenire il disagio. 
Costruire una scuola attenta al benessere psico-affettivo 
degli alunni anche attraverso l’introduzione di strategie 
inclusive e innovative e la riorganizzazione della didattica 
e degli ambienti.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Inclusione  

________________________________________________ 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO:  Scuola in ospedale (SIO) e  
Istruzione Domiciliare (ID) 

REFERENTE: Silvia Avallone 

PRIORITA’ CUI SI RIFE-
RISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si 
riferisce ad una di esse)

 Organizzare servizi alternativi di istruzione, di recupero 
e/o potenziamento per favorire l’inclusione e supportare 
l’apprendimento di alunni impediti da gravi motivi di salu-
te a frequentare la scuola, consentendo così la continuità 
degli studi nel rispetto del diritto allo studio e alla salute 
ai sensi degli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione Italia-
na.

TRAGUARDO DI RISUL-
TATO 

(nel caso ricorra, a quale tra-
guardo di risultato del RAV)

Contribuire al benessere e al successo formativo di 
alunni in situazioni delicate di temporanea malattia e sot-
toposti a percorso terapeutico, nell’ottica della loro tutela 
globale e in sinergia con i diversi soggetti operanti sul 
territorio.

OBIETTIVO DI PROCES-
SO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine)

Predisporre piani didattici personalizzati e individualizzati 
secondo le specifiche esigenze di alunni/e che necessi-
tano dell’intervento di I.D. riconosciuti ai fini della validità 
dell’anno scolastico. (art.14, comma 7 DPR n.122/2009)

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di 
Istituto non desunte dal RAV)

Assicurare agli alunni/e colpiti da gravi patologie, pari 
opportunità, mettendoli in condizione di proseguire lo svi-
luppo di abilità e competenze al fine di facilitare il loro 
reinserimento nella scuola di appartenenza. 

Prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.



SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

(descrizione della situazione su 
cui si vuole intervenire – Indica-
re, in particolare i valori che si 
vogliono migliorare o gli aspetti 
che si vogliono sviluppare o 
eliminare)

Il progetto Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 
rappresenta una specifica azione di ampliamento dell’of-
ferta formativa nell’ottica delle opportunità di autonomia e 
flessibilità dell’Istituzione Scolastica, finalizzata a definire 
opportune e specifiche misure e strategie metodologico-
didattiche favorevoli a supportare il delicato e complesso 
impatto relazionale degli alunni/e che si trovano in situa-
zioni di malattia. Nel caso di alunni impediti da patologia, 
idoneamente certificata dallo specialista o dalla struttura 
ospedaliera, a frequentare la scuola per un periodo di 
almeno 30 giorni, anche non continuativi, l’Istituzione 
Scolastica di appartenenza dell’alunno, su specifica ri-
chiesta dei genitori, si impegna ad attivare azioni di istru-
zione domiciliare, assicurando all’alunno/a la prosecu-
zione degli studi e facilitando il reinserimento nella scuo-
la di appartenenza.

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si 
propone di svolgere)

• Predisposizione di un PDP, condiviso dal Consiglio di 
Classe/Interclasse, deliberato dal Collegio Docenti e 
dal Consiglio di Istituto, contenente le finalità, gli obiet-
tivi didattico-educativi individuati, metodologie, modalità 
di attuazione dell’intervento e di valutazione, gli ambiti 
disciplinari e i docenti coinvolti.

• Intervento a domicilio dell’alunno per un monte ore 
massimo così previsto: 
• Scuola Primaria: 4/5 ore sett. in presenza/a distanza. 
• Scuola Secondaria primo grado: 6/7 ore sett. in pre-

senza/a distanza. 
• Oltre all’attività didattica in presenza è possibile attiva-

re un’efficace didattica a distanza attraverso l’ utilizzo 
di tecnologie didattiche che possono consentire quindi 
il contatto diretto e collaborativo col proprio gruppo 
classe e una didattica personalizzata. 

Gli orari di intervento a domicilio e di collegamento con la 
classe saranno concordati con la famiglia secondo gli 
specifici bisogni. 

Il progetto, predisposto attraverso la modulistica del PDP 
d’Istituto, opportunamente rivisto, sarà inserito nel PTOF 
e depositato agli Atti della scuola di appartenenza per le 
operazioni di rendicontazione.

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra 
cosa che richieda pagamenti o 
rimborsi, escluse le spese di 
personale)

…………………………………………………………………
…………



            

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Docenti della scuola di appartenenza in orario aggiunti-
vo. 
Personale esterno. 
Laddove il servizio di Istruzione domiciliare sia attivato 
per un alunno/a con disabilità certificata Lg 104/92 si va-
luteranno le risorse assegnate compreso l’insegnante di 
sostegno che interverrà in coerenza con il progetto indi-
viduale e il piano educativo individualizzato.

ALTRE RISORSE NE-
CESSARIE 

(altre risorse eventualmente 
necessarie, laboratori, ecc.)

…………………………………………………………………
………

FONTI DI FINANZIAMEN-
TO 

(descrizione delle tipologie di 
funanziamenti cui attingere)

Modalità dettate dal C.C.N.L. Comparto Scuola. 
Finanziamento accreditato dalla Scuola Polo.

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di raggiun-
gimento dei risultati alla fine del 
processo)

Reinserimento positivo nella classe da parte dello stu-
dente. 
Motivazione dello studente e della famiglia.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, 
indicare il punto di sviluppo in-
termedio atteso alla fine di cia-
scun anno)

…………………………………………………………………
………

VALORI/SITUAZIONI AT-
TESI 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso)

Recupero e potenziamento del percorso di acquisizione 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze disci-
plinari.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area:  CONTINUITA’  (Scuola dell’Infanzia) 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  “ Dal segno al gesto” 

REFERENTE: Sarti Silvia 

PRIORITA’ CUI SI RIFERI-
SCE 

(quelle del RAV, se il progetto si 
riferisce ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni

TRAGUARDO DI RISULTA-
TO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo 
di risultato del RAV)

Favorire il successo formativo 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a 
breve termine)

Sperimentare strategie didattiche innovative ed inclusive

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istitu-
to non desunte dal RAV)

Prevenire e curare le prime difficoltà di apprendimento lega-
te al tratto grafico

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

(descrizione della situazione su cui 
si vuole intervenire – Indicare, in 
particolare i valori che si vogliono 
migliorare o gli aspetti che si vo-
gliono sviluppare o eliminare)

Il metodo si pone l’obiettivo di preparare ed avviare alla 
scrittura nella scuola dell’Infanzia, promuovendo corrette 
abitudini posturali in continuità, dalla presa della matita e 
attività di grossa motricità, per giungere alla fine motricità. 
Inoltre, questa metodologia di apprendimento, è finalizzata 
ad aiutare i bambini con più difficoltà e deboli dal punto di 
vista dei prerequisiti

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si 
propone di svolgere)

Attività di motoria, percorsi, riproduzione grafica

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra 
cosa che richieda pagamenti o 
rimborsi, escluse le spese di per-
sonale)

€.100 x 3…  per guide e libri operativi per plesso 
€  200 x 3 per materiale di facile consumo ( gessi, lavagnet-
te singole, ecc)



  

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Tutte le insegnanti dei tre plessi delle scuole dell’infanzia 
dell’istituto.

ALTRE RISORSE NE-
CESSARIE 

(altre risorse eventualmente 
necessarie, laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMEN-
TO 

(descrizione delle tipologie di 
funanziamenti cui attingere)

€. ……...………  da 
…………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di raggiun-
gimento dei risultati alla fine del 
processo)

Schede di verifica elaborate dalla ideatrice del metodo

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indi-
care il punto di sviluppo interme-
dio atteso alla fine di ciascun 
anno)

VALORI/SITUAZIONI AT-
TESI 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso)

Corretta presa della matita 
Tratto grafico chiaro 
Orientamento spaziale e utilizzo  adeguato del foglio



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Area: CONTINUITA’   (Scuola Primaria)  

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO:  METODO VENTURELLI “Il gesto grafico”  

REFERENTI: FELE ROSANNA-TORI ANNARITA 

PRIORITA’ CUI SI RIFERI-
SCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si 
riferisce ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo

TRAGUARDO DI RISULTA-
TO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo 
di risultato del RAV)

Favorire lo sviluppo di buone competenze grafo-motorie al 
fine di potenziare l’apprendimento e lo star bene a scuola

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine)

Sperimentare strategie didattiche inclusive e innovative fun-
zionali ad un apprendimento significativo: 
dalla scrittura in stampato maiuscolo al corsivo attraverso 
attività motorie manuali e prassiche

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istitu-
to non desunte dal RAV)

Guidare gli alunni ad acquisire corretti automatismi del gesto 
grafico e ad impadronirsi di buone abitudini di postura e presa 
corretta degli strumenti per la scrittura, in una logica di conti-
nuità didattica dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia fino alla 
scuola primaria

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

(descrizione della situazione su cui 
si vuole intervenire – Indicare, in 
particolare i valori che si vogliono 
migliorare o gli aspetti che si vo-
gliono sviluppare o eliminare)

Su tutto il gruppo classe prima, l’azione è integrata nel piano 
curricolare per il corso dell’anno scolastico

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si 
propone di svolgere)

Attività motorie, manuali e grafiche

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra 
cosa che richieda pagamenti o 
rimborsi, escluse le spese di per-
sonale)

€. ……...………  per 
………………………………………………… 
€. ……...………  per 
…………………………………………………



RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Docenti curriculari formati in percorsi di continuo-autoag-
giornamento

ALTRE RISORSE NE-
CESSARIE 

(altre risorse eventualmente 
necessarie, laboratori, ecc.)

………………………………………………………………

FONTI DI FINANZIAMEN-
TO 

(descrizione delle tipologie di 
funanziamenti cui attingere)

€. ……...………  da 
…………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di raggiun-
gimento dei risultati alla fine del 
processo)

Utilizzo delle tabelle fornite dalla guida allegata al testo “ 
Le avventure di Leo” con indicatori di verifica

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indi-
care il punto di sviluppo interme-
dio atteso alla fine di ciascun 
anno)

In classe 1: corretta presa dello strumento grafico; buona 
gestione del foglio di scrittura, coloritura completa delle 
immagini seguendo le linee orizzontali, verticali e oblique, 
direzionali delle lettere dello stampato maiuscolo. 
In classe 2 : corretta presa dello strumento grafico, scrit-
tura in corsivo con giusta direzionalità delle lettere

VALORI/SITUAZIONI AT-
TESI 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso)

Buone competenze grafomotorie



 !  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: CONTINUITA’ (valorizzazione delle eccellenze) 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO   L2 e L3 

REFERENTE: Monica Benvenuti 

PRIORITA’ CUI SI RIFERI-
SCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si 
riferisce ad una di esse)

Miglioramento degli esiti degli studenti al termine del primo 
ciclo di istruzione

TRAGUARDO DI RISUL-
TATO 

(nel caso ricorra, a quale traguar-
do di risultato del RAV)

- Aumentare la percentuale degli alunni collocati nelle 
fasce alte di punteggio all’esame di Stato

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a 
breve termine)

- Miglioramento delle 4 abilità di base (leggere, scri-
vere, ascoltare, parlare) nelle 3 lingue straniere 

- Apprendimento della lingua in situazioni reali e mo-
tivanti

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di 
Istituto non desunte dal RAV)

- Miglioramento delle competenze comunicative nelle 
lingue straniere 

- Certificazione del livello di conoscenza della lingua, 
secondo il quadro comune di riferimento europeo 

- Offrire occasioni aggiuntive di crescita personale in 
un’ottica di previsione di opportunità di studio e la-
vorative

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

(descrizione della situazione su 
cui si vuole intervenire – Indicare, 
in particolare i valori che si voglio-
no migliorare o gli aspetti che si 
vogliono sviluppare o eliminare)

- Rispondere alla crescente richiesta di certificare il 
livello di apprendimento delle lingue studiate  

- Offrire percorsi di ampliamento delle proprie compe-
tenze 

- Garantire un contesto motivante per lo studio

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si 
propone di svolgere)

      -     Avvio al CLIL 
      -     Uso di metodologie innovative (blended learning, 
project  
            based learning, flipped classroom) 

- Laboratori di approfondimento linguistico, in orario 
extrascolastico, eventualmente per la preparazione 
agli esami di certificazione.



RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra 
cosa che richieda pagamenti o 
rimborsi, escluse le spese di per-
sonale)

€. ……...………  per  
……………………………………………….. 
€. ……...………  per 
…………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

. 
Prof.ssa Donati (10h) (per attivazione corsi DELF)

ALTRE RISORSE NECES-
SARIE 

(altre risorse eventualmente ne-
cessarie, laboratori, ecc.)

- Uso dei locali scolastici e delle relative attrezzature 
(Lim, aula multimediale) in orario extrascolastico e 
scolastico – secondo le norme di salute pubblica 
vigenti al momento 

- Esperti esterni con lezioni online

FONTI DI FINANZIAMEN-
TO 

(descrizione delle tipologie di 
funanziamenti cui attingere)

€. ……...………  da FIS 
€. ……...………  da  
…………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimen-
to dei risultati alla fine del proces-
so)

- Raggiungimento delle competenze linguistiche e 
comunicative necessarie per il superamento dell’e-
same di certificazione 

- Miglioramento nelle competenze di lettura ed ascol-
to 

    

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indi-
care il punto di sviluppo intermedio 
atteso alla fine di ciascun anno)

VALORI/SITUAZIONI AT-
TESI 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso)

- Esiti positivi nelle certificazioni sostenute 
- Incremento motivazionale allo studio ed all’appro-

fondimento delle lingue.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: CONTINUITA’ 
DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO Let’s visit my hometown 
REFERENTE Monica Benvenuti 

PRIORITA’ CUI SI RIFERI-
SCE 

(quelle del RAV, se ilproget-
to si riferisce ad una di 

esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del I ciclo di istru-
zione

TRAGUARDO DI RISULTA-
TO 

(nel caso ricorra, a quale 
traguardo di risultato del 

RAV)

Aumentare la percentuale degli alunni collocati nelle asce 
alte di punteggio all’esame di Stato

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi dipro-
cesso a breve termine)

Miglioramento delle competenze di base in inglese, infor-
matica, storia, geografia, educazione civica ed artistica.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità 
di Istituto non desunte dal 

RAV)

Sviluppo di competenze trasversali (life skills) ed aumento 
della motivazione allo studio (learning through acting) 
…………………………………………………………………… 
Promuovere la formazione di cittadini europei più coscienti 
e consapevoli delle problematiche connesse con la salva-
guardia del patrimonio artistico e culturale

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

(descrizione della situazio-
ne su cui si vuole intervenire 
– Indicare, in particolare i 
valori che si vogliono miglio-
rare o gli aspetti che si vo-
gliono sviluppare o elimina-
re)

Il progetto si inserisce nel percorso già avviato da anni - 
tramite diverse iniziative, quali i progetti di potenziamento di 
Arte e Immagine o di scoperta del territorio, che adesso, 
grazie alla collaborazione con i partners stranieri – polac-
chi, portoghesi e greci – si potrà arricchire del necessario 
confronto con le buone pratiche di altri paesi, fornendo al 
tempo stesso a tutti i partecipanti l’occasione di migliorare 
le proprie competenze nei campi di esperienza direttamen-
te coinvolti. 



             

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività 
che si propone di svolgere)

Non potendosi effettuare le mobilità previste dal progetto, le 
azioni verranno via via pianificate dal gruppo di referenti 
europei, tramite scambio di mail ed incontri online. 
Seguirà la formazione di gruppi di alunni che sempre con 
modalità a distanza, porteranno avanti i lavori sulle temati-
che del progetto e li riverseranno sulla piattaforma Etwin-
ning.

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

(costiprevisti per materiali, 
viaggi, abbonamenti o qua-
lunque altra cosa che ri-
chieda pagamenti o rimbor-
si, escluse le spese di per-
sonale)

€. ……...………  per 
………………………………………………… 
€. ……...………  per 
………………………………………………… 
€. ……...………  per

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Insegnanti delle scuole coinvolte

ALTRE RISORSE NECES-
SARIE 

(altre risorse eventualmente 
necessarie, laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie 
di funanziamenti cui attinge-

re)

€. ……...………  da 
………………………………………………… 
€. ……...………  da 

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propon-
gono per misurare il livello 
di raggiungimento dei risul-
tati alla fine del processo)

Miglioramento delle competenze nelle discipline coinvolte 
Aumento della motivazione allo studio e all’impegno sociale

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, 
indicare il punto di sviluppo 
intermedio atteso alla fine di 
ciascun anno)

……………………………………………………………………
…………. 
……………………………………………………………………
…

VALORI/SITUAZIONI ATTE-
SI 

(con riferimento agli indica-
tori utilizzati al termine del 

percorso)

Conoscenza dei diversi aspetti della cultura dei paesi coin-
volti 
Capacità di operare confronti e stabilire relazioni



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Continuità e Orientamento 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO:  Orientamento e risultati a distanza  

REFERENTE:  Prosperi Silvia

PRIORITA’ CUI SI RIFERI-
SCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si 
riferisce ad una di esse)

 Contribuire al successo formativo degli alunni nel passag-
gio dalla Scuola Secondaria di I° a quella di II° agevolando 
la scelta della scuola secondaria di 2° grado, sviluppando 
negli alunni una migliore consapevolezza di sé e fornendo 
ad alunni e famiglie un supporto informativo sull’offerta 
formativa del territorio.

TRAGUARDO DI RISUL-
TATO 

(nel caso ricorra, a quale traguar-
do di risultato del RAV)

 Incrementare il numero di alunni che seguono il consiglio 
orientativo dato dalla scuola considerando che il successo 
scolastico alla Scuola Secondaria di II° è strettamente 
connesso al rispetto del consiglio orientativo.

OBIETTIVO DI PROCES-
SO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine)

 Adottare strumenti di indagine al fine di rilevare le attitudi-
ni e l’orientamento scolastico degli alunni in uscita dalla 
Scuola Secondaria di I°.

 Sviluppare pienamente il monitoraggio dei risultati degli 
studenti usciti dal I° ciclo al fine di rivedere le procedure 
valutative interne.  

 Contrastare la dispersione scolastica.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di 
Istituto non desunte dal RAV)

Promuovere attività di orientamento per gli studenti e le 
studentesse in uscita al termine del primo ciclo, volte a 
favorire la presa di coscienza di sè, dei propri bisogni e 
delle proprie potenzialità, nell’ottica di contribuire al suc-
cesso formativo nel passaggio alla Scuola Secondaria di II
°. 

Offrire concrete opportunità di conoscenza dei nuovi o più 
recenti indirizzi delle scuole secondarie di 2° grado. 

Accrescere il livello di consapevolezza di sé e delle proprie 
attitudini .



SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE

(descrizione della situazione su 
cui si vuole intervenire – Indicare, 
in particolare i valori che si voglio-
no migliorare o gli aspetti che si 
vogliono sviluppare o eliminare)

Attivare sia un sistema di monitoraggio interno del livello di 
competenze raggiunto dagli alunni dell’istituto sia un si-
stema di monitoraggio dei risultati raggiunti dagli alunni al 
termine del primo anno della nuova scuola superiore d’in-
serimento.

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si 
propone di svolgere)

• Partecipazione alle varie proposte di orientamento 
promosse dagli istituti superiori del territorio.

• Divulgazione del materiale informativo circa i ca-
lendari di apertura delle scuole superiori.

• Organizzazione, nel mese di gennaio, di un incon-
tro durante il quale i principali Istituti della provincia 
saranno invitati a presentare ai genitori e agli alun-
ni della nostra scuola i propri percorsi formativi, 
attraverso una rappresentanza dei loro docenti e 
studenti.

• Progetto, con la collaborazione del dott. S. Bernar-
dini del Comune di Capannori, così articolato:

a) Presentazione del quadro generale delle scuole 
superiori dopo la riforma e dell'offerta formativa del-
la provincia di Lucca;

b) Somministrazione di un questionario sulla cono-
scenza di sé

c) Incontri informativi da svolgersi in classe con gli 
alunni; sulla base di quanto emerso dal questiona-
rio di cui al punto precedente, finalizzati a fornire 
indicazioni per una scelta consapevole del percor-
so scolastico e/o formativo successivo;

d) "Sostenere i nostri figli nella scelta: come farlo al 
meglio?": incontro finale con i genitori per fornire 
suggerimenti per orientare i ragazzi/e nel modo più 
adeguato

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra 
cosa che richieda pagamenti o 
rimborsi, escluse le spese di 
personale)

€. ……...………  per 
………………………………………………… 
€. ……...………  per 
…………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

- Docenti della commissione “Continuità e orientamento” 
- Docenti coordinatori delle classi terze della scuola se-
condaria di primo grado. 
- Consulente esterno (dott. S. Bernardini)



         

            

ALTRE RISORSE NECES-
SARIE 

(altre risorse eventualmente ne-
cessarie, laboratori, ecc.)

…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………

FONTI DI FINANZIAMEN-
TO 

(descrizione delle tipologie di 
funanziamenti cui attingere)

€. ……...………  da 
…………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimen-
to dei risultati alla fine del proces-
so)

- Numero di alunni (percentuale) partecipanti alle attività 
proposte. 
- Numero di alunni (percentuale) che seguono il consiglio 
orientativo. 
- Risultati ottenuti dagli alunni al termine del primo anno 
della scuola  successiva.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indi-
care il punto di sviluppo interme-
dio atteso alla fine di ciascun 
anno)

…………………………………………………………………

VALORI/SITUAZIONI AT-
TESI

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso)

- Raggiungimento del 90% di alunni che seguono il consi-
glio orientativo. 
- Raggiungimento del 90% di alunni con esito positivo al 
termine del primo anno della nuova scuola d’inserimento.


