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                           PREMESSA  ALL’AGGIORNAMENTO 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento costituti-
vo dell’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 pedagogiche che la sostengono; rappresenta il pun-
to di incontro con le famiglie ed il territorio e prende le mosse 
dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come conte-
nuta 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 ag-
giornato anche per questo anno scolastico 2021/2022, tenendo 
conto delle richieste specifiche provenienti dall’evoluzione della 
normativa relativa alla gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, prendendo atto delle indicazioni legislative relati-
vamente al Piano Scuola Estate-Un ponte per un nuovo inizio, e, 
conseguentemente, alla luce delle nuove esigenze formative 
degli studenti, con particolare attenzione alle scelte progettuali e 
alle azioni organizzative e didattiche per fronteggiare le nuove 
necessità della comunità scolastica e trasformare la difficoltà del 
momento in un volano per la ripartenza e l’innovazione. 

L’aggiornamento del PTOF, necessario al fine di allineare in 
modo organico 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., prende quindi in considerazione la rinno-
vata finalità prioritaria di intercettare i bisogni formativi di tutti e 
di ciascuno, e, attraverso lo svolgimento delle attività scolasti-
che, promuovere il recupero dei ritardi, il rafforzamento degli ap-
prendimenti, nonché quello della dimensione relazionale e so-
ciale. 



Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente documen-
to, i seguenti allegati: 

ALLEGATO N.1: RAV PdM - Priorità e Traguardi 

ALLEGATO N.2:  Patto Ed. di Corresponsabilità con integrazione Covid-19 

ALLEGATO N.3:  Piano Scuola Estate 2021 

ALLEGATO N.4:  Piano per l’inclusività 2021-2022  

ALLEGATO N.5:  Protocollo bullismo e cyberbullismo 

ALLEGATO N.6:  Organigramma e Funzionigramma 

ALLEGATO N.7:  Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 

ALLEGATO N.8:  Piano Didattica Digitale Integrata 

ALLEGATO N.9:  Regolamenti di Istituto 

ALLEGATO N.10:  Curricolo di Educazione Civica 

ALLEGATO N.11:  Protocollo di Valutazione 

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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CIRCOLARE N. 33                                                                                        Camigliano, 25/09/2021 
      
 

Al Collegio docenti   
e p.c. Al Consiglio d’Istituto  

Al personale Ata  
Al Sito  

 
 

OGGETTO: Atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica al Collegio per l’aggiornamento d’indirizzo 
del Piano triennale dell’ offerta formativa ex art.1, comma 14, Legge n° 107/2015 anno scolastico 
2021/22 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il DPR 275/1999;  
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza 
scolastica, in particolare l’art. 25 del precitato decreto che riconosce al Dirigente Scolastico 
“autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”  
VISTA la Legge n. 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 1) le Istituzioni Scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico di 
riferimento, la revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
 2) il PTOF debba essere rivisto dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;  
3) il Piano sia approvato dal Consiglio d’Istituto;  
4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF venga pubblicato nel sito web 
della scuola; 
VISTO il PTOF 2019/2022;  
PRESO ATTO delle risultanze emerse dai processi di Autovalutazione di Istituto;  
TENUTO CONTO della collaborazione con gli Enti locali e le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali operanti nel territorio;  
VISTO il Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” ( prot. 257 del 
06.08.2021); 
VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e dei trasporti.” 
VISTO il Parere Tecnico del MIUR n. 1237 del 13.08.2021 sul Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 
2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 
dei trasporti.” 
VISTO il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 ( M.I prot. n. 21 del 14.08.2021);  
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EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 
13.7.2015, n. 107, il seguente 
IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA, LE SCELTE 
DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE 2021-202 
 
PREMESSA  
“L’obiettivo prioritario è la ripresa delle attività didattiche in presenza, il recupero degli 
apprendimenti in sicurezza, la riconquista della dimensione relazionale e sociale”. 
L’Offerta Formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’immagine della scuola.  
In riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e al conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica n 80/2013, la Dirigente espone ai Docenti e al Personale scolastico gli 
obiettivi sotto elencati: 
 
VALORI DELL’INCLUSIONE, ACCOGLIENZA, E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA  

 Attuare interventi e corsi di recupero del gap e corsi di potenziamento per la valorizzazione delle 
eccellenze;  

 Tradurre il Piano per l’Inclusione in attività concrete rivolte al superamento delle difficoltà di 
integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni con BES, all’accoglienza e al sostegno per le 
famiglie;  

 curare il dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES anche attraverso la mediazione 
psicologica; 
  realizzare una progettazione di interventi formativi di didattica anche laboratoriale per il 
superamento delle difficoltà linguistiche degli alunni stranieri;  

 assicurare il coinvolgimento della comunità professionale nelle iniziative di formazione e 
aggiornamento ed in altre azioni in linea con la mission dell’IC ; 
  garantire apertura e disponibilità verso progetti qualificati di formazione, sperimentazione e 
ricerca atti a comprendere le ragioni delle varie forme di disagio relazionale/comportamentale al 
fine di intervenire in modo efficace e consapevole; 
  ricorrere a strumenti flessibili di progettazione-organizzativa e didattica e lavorare per 
implementare la qualità degli ambienti di apprendimento, creando contesti accoglienti e stimolanti 
caratterizzati da relazioni significative ed opportunità di crescita personale. 
 
REALIZZAZIONE DI SETTING PER L’APPRENDIMENTO NEL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI SANITARIE E NORME SOCIALI. 

 Passare dal curricolo degli insegnamenti al curricolo degli apprendimenti, verticale e inclusivo, 
tramite interventi didattici di qualità, un’organizzazione appositamente dedicata dello spazio e del 
tempo, materiali e risorse flessibili, da monitorare non solo secondo una logica triennale o annuale 
ma periodica 

 Realizzare processi che pongano attenzione alle prassi didattiche: curricoli volti allo sviluppo di 
intelligenze multiple, apprendimento attivo e basato su problemi reali, integrazione delle tecnologie 
nel curricolo, valutazione autentica e utilizzo di strumenti per l’autovalutazione, modalità 
cooperative di apprendimento e collaborazione informale tra gli alunni, coinvolgimento attivo degli 
alunni nelle decisioni.  

 Realizzare progettazioni didattiche che prevedano conoscenze, abilità e competenze da 
sviluppare, per consiglio di classe, dipartimento e singolo docente, ma sempre nella condivisione 
delle professionalità e nell’apertura e circolazione delle azioni didattiche. 
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  Promuovere la cultura della salute e della sicurezza con moduli formativi sulle misure 
igienicosanitarie, l’analisi dei rischi specifici, l’informazione e la sensibilizzazione a studenti e 
famiglie.  

 Garantire l’espletamento della fase 3 del “Piano Estate: un ponte per un nuovo inizio” 
perseguendo, attraverso i moduli di potenziamento programmati, il rinforzo delle competenze 
disciplinari mediante la didattica laboratoriale, il peer tutoring, il cooperative learning. 
  In generale, intensificare il ricorso a strategie metodologiche di intervento che prediligano la 
ricerca autonoma dello studente, l’evoluzione dello spirito critico, il pensiero divergente, le 
prestazioni autentiche 

 Utilizzare metodicamente e in maniera sistematica e consapevole, il sito web istituzionale, il 
R.E., i canali multimediali per la condivisione e l’archivio della documentazione didattica, 
realizzando la più ampia socializzazione delle best practices nella comunità professionale. 
 
CURRICOLO E PROGETTAZIONE:  

 Attivazione e conclusione dei 3 moduli del PON FSE “Apprendimento e socialità”  
 Implementazione dell’educazione allo sviluppo sostenibile  

  Realizzazione di percorsi laboratoriali mirati al potenziamento delle competenze digitali e 
matematico-scientifiche; 
  Tenuto conto dell’approvazione del progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, 
procedere all’inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa, all’opportuna revisione del 
Curricolo Verticale d’istituto ed alla progettazione di specifiche UdA dal taglio trasversale e dallo 
sviluppo verticale.  

 Mantenimento di una co-progettazione integrata di interventi formativi con le Associazioni, gli 
Enti, le istituzioni; in particolare proseguire i rapporti di collaborazione con le associazioni del 
territorio.  

 Sviluppo trasversale delle competenze di educazione civica 
 
VALUTAZIONE  

 Attuare una valutazione come spazio di riflessione fondamentale, in una scuola attenta ai bisogni 
di tutti e di ciascuno: predisporre opportuni strumenti di lettura dei bisogni educativi, definizione e 
progettazione di strategie didattiche per il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento (D.L. 
62/2017).  

 Superare il mero utilizzo della valutazione sommativa, per attuare la valutazione formativa, che 
ha per oggetto l’insegnamento e la sua riprogettazione continua, in funzione delle caratteristiche 
individuali degli studenti e dei livelli di apprendimento da garantire. 
  Nella valutazione, porre attenzione alla comunicazione, alla relazione educativa e 
all’organizzazione; alla capacità di stabilire relazioni efficaci con gli insegnanti e i compagni, 
all’apprendimento delle regole sociali e di convivenza civile, all’imparare a condividere, 
comunicare, collaborare, sviluppare una percezione positiva di sé. 
  Individuare percorsi e processi inclusivi che prevendano modalità di verifica e valutazione 
congruenti e che testimonino il raggiungimento di risultati di apprendimento adeguati alle 
potenzialità di ognuno. 
  Procedere, se necessario alla revisione ed eventuale aggiornamento delle rubriche valutative per 
i diversi ordini e alla selezione dei contenuti e delle attività delle UdA in maniera compatibile con i 
nuclei fondanti e i saperi imprescindibili e i traguardi delle competenze, come delineati nelle 
Indicazioni Nazionali 
 
COOPERAZIONE SCUOLA-GENITORI  

 Costruire, rafforzare e curare la cooperazione tra la scuola e i genitori. Le problematiche sociali 
investono pesantemente il mondo scolastico ed è pertanto indispensabile che l’Istituzione scolastica 
si apra sempre più alla collaborazione con i genitori, attuando una  continua apertura al dialogo e 
alla costruzione di alleanze per il bene dei nostri alunni, nella sempre maggiore trasparenza delle 
conoscenze, della valutazione e dei provvedimenti. 
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FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE 
Partecipare a percorsi di formazione organizzati a livello d’Istituto/d’Ambito o a momenti 
individuali di autoaggiornamento e di crescita professionale sulle tematiche rispondenti ai bisogni 
formativi già espressi dal corpo docente o sollevati dalle recenti innovazioni normative (a titolo non 
esaustivo):  

 valutazione nella scuola primaria  
 educazione civica  
 nuovo PEI  
 didattica delle STEM 
 gestione di casi-problema e clima d’aula  
 Privacy, salute e sicurezza 
 Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento. 
 Modelli inclusivi per la Didattica Digitale Integrata e per la Didattica Interdisciplinare  
 Sviluppo di competenze informatiche, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso nella 
scuola.  

Con le linee di indirizzo definite nel presente Atto, si vuole orientare il Collegio dei docenti non 
solo nella definizione delle modifiche al Piano dell’offerta formativa, ma anche nel non trascurare 
quei processi che sono ritenuti fortemente correlati alle priorità individuate nel RAV-POFT-PDM e 
che nell’a.s. 2021/22 dovranno essere oggetto di prospettive di recupero e ulteriore miglioramento 
Si sottolinea, altresì, che tutte le azioni di pianificazione, di gestione e le azioni volte al 
superamento delle emergenze didattiche e organizzative devono avere come orizzonte la garanzia 
del diritto allo studio dei nostri alunno ed il loro successo formativo, che sono prioritari rispetto alle 
esigenze personali. Al controllo ed alla supervisione della realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa sarà preposta prioritariamente la Dirigente Scolastica per le attribuzioni normative e, di 
conseguenza, i suoi collaboratori e tutte le FF.SS., ciascuna per l’area di propria competenza. Il 
presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di 
autonomia ed è acquisito agli atti della scuola, pubblicato sul sito web, reso noto ai competenti 
Organi collegiali.  
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e del senso 
di responsabilità con cui ciascun operatore scolastico assolve normalmente ai propri doveri, la 
Dirigente Scolastica ringrazia tutto il Personale per la collaborazione e auspica che il lavoro di 
ognuno possa contribuire al miglioramento complessivo della qualità dell’Offerta Formativa della 
Scuola. 
 
 
 
                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Gioia Giuliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Documento informativo firmato digitalmente a i 

                                                                                                                                                       sensi del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate) 
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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.



 
 

 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Integrazione in  merito alle misure di prevenzione, 
contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2  

L’Istituto Comprensivo  di Camigliano 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 



 
 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il DL 6 agosto 2021, n 111, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti; 

VISTO  il DM 6 agosto 2021 con cui viene adottato il Piano Scuola 2021-2022, Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 
nazionale di istruzione;   

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/22);  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 
Istituto  del 29 dicembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni e delle alunne nel 
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 
spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che degli alunni e delle alunne, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti, 

 
 STIPULA  CON LA FAMIGLIA DE LLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL 

PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti 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 
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 



 
 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. 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 delle studentesse e degli studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al 
fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 

7. Predisporre interventi di supporto psicologico a favore dei docenti, alunni e famiglie per la 
gestione dei disagi legati all’emergenza sanitaria; 

 

La famiglia  si impegna a: 

1. Prendere visione della Documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione de SARS_CoV-2 pubblicata dall’istituto  e del Regolamento per la didattica digitale 
integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), 
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto; 

5. Garantire che il proprio figlio non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza negli ultimi 14 giorni; 

6. Garantire che il proprio figlio, o un convivente dello stesso, all’interno del proprio nucleo 
familiare,  non sia stato sottoposto alla misura dell’isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
ovvero che non sia positivo al covid; 

7. Garantire che il proprio figlio non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza negli ultimi 14 giorni; 

8.  Garantire che all’interno del proprio nucleo  
9. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come 



 
 

referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi; 

10. Garantire che in caso di positività il proprio figlio rientrerà in comunità solo ad avvenuta 
guarigione certificata secondo i protocolli previsti;  

11. Non accedere ai locali scolastici se non per situazioni di comprovata necessità e sempre nel 
rispetto delle regole di prevenzione del contagio; 

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

13. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 
didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale 
integrata. 

La studentessa/Lo studente della Scuola Secondaria di 1°si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 
verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino 
nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 
di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 
scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

L’alunna/l’alunno della Scuola Primaria, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

1. Prendere gradualmente consapevolezza delle semplici regole per prevenire e contrastare la 
diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale 
collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

2. Rispettare le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di 
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 



 
 

3. 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;  

4. Collaborare attivamente con gli insegnanti, gli 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. 

5. In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento 
previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 

 

 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto  n° 131 del 23 agosto 2021 



 
 
 

PATTO FORMATIVO PER EMERGENZA COVID 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 

Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il rapporto fra  
la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità 
educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni 
di sicurezza” 

Per questo l’istituto ha elaborato il seguente documento che le scuole e le 
famiglie si impegnano a rispettare. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

x Garantire una serena vita di relazione nel gruppo sezione e nella relazione 
con gli adulti di riferimento 

x Garantire il rispetto delle pre condizioni di sicurezza: 
1. Stabilità del gruppo sezione evitando l’interazione fra gruppi diversi 
2. Gruppi identificabili per favorire le misure di contenimento e limitare 

l’eventuale contagio 
3. Pulizia e sanificazione frequente degli spazi e dei materiali 
4. Uso dei D.P.I. previsti per il personale scolastico ( mascherine e visiere) 
5. Prevedere apposita segnaletica indicante ingressi e uscita per ogni 

gruppo sezione 
x Garantire la connessione fra i protocolli di sicurezza e qualità delle 

esperienze educative proposte 
x Porre particolare attenzione al dialogo con le famiglie mediante attività di 

promozione e sensibilizzazione, utilizzando preferibilmente i canali 
informatici  

x Mantenere una relazione positiva  e costante con i servizi sanitari di base. 
x Valorizzare gli ambienti esterni organizzando gli spazi a disposizione in 

modo differenziato 
x Registrare gli ingressi e le uscite di tutto il personale esterno e supplenti 

che ha accesso all’edificio ( genitori, fornitori…) 
x Prevedere orari di ingresso/uscita  al fine di favorire il distanziamento 

evitando gli assembramenti. 
x Non accogliere  alunni che hanno sintomatologia respiratoria e /o 

temperatura corporea superiore a 37,5. 



x A registrare su apposito registro la consegna di certificato medico e non 
accettare alunni privi di certificato medico di avvenuta guarigione. 

x In caso di chiusura forzata di una o più sezione o dell’intero plesso 
scolastico la scuola di impegna ad attivare una Didattica a Distanza.  

x Informare gli alunni ed educare alle modalità corrette di igiene personale 
x Ad individuare uno spazio apposito per accogliere i bambini con 

sintomatologia sospetta  in attesa che i genitori o loro delegati  giungano a 
prelevarli 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 
x Controllare quotidianamente la temperatura, verificando l’assenza di 

sintomatologia respiratoria e /o temperatura corporea superiore a 37,5 
x In casi di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5 ad 

attendere 3 giorni prima di riportare il bambino a scuola 
x Fornire il certificato medico di avvenuta guarigione dopo l’assenza di 3 

giorni. 
x Se positivi al COVID 19 o in caso di contatto con persone infette, rispettare 

il periodo di quarantena previsto per legge di 15 giorni 
x A fornire un recapito telefonico e indirizzo e-mail sempre reperibile 
x Rispettare gli orari di ingresso e di uscita 
x Garantire che il bambino sia sempre accompagnato e ripreso da una sola 

persona adulta per volta  
x Rispettare le disposizioni di sicurezza previste da parte 

dall’’accompagnatore adulto 
x Seguire la segnaletica adottata dalla scuola nei momenti di ingresso e di 

uscita senza soggiornare negli spazi scolastici. 
x Non portare da casa giocattoli od altro materiale.  
x Obbligo di informazione in forma privata e documentata delle presenza di 

alunni cosiddetti “fragili” 
x Comunicare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore ai 37.5 gradi centigradi  anche nei tre giorni precedenti 
x Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni 
x Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di  

conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

SCUOLA DELL’INFANZIA  DI____________________________________ 

Firma dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale 



� Noi sottoscritti genitori 
� Io sottoscritto/a affidatario/a esercente la responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a____________________________________________________ 
sez._________________________ 

 

� DICHIARIAMO � DICHIARO 
 

DI  ACCETTARE IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SOPRA 
DESCRITTO 

 

  Data _________________                                                                                                   

 Firma ______________________________________                     

 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE O DI CHI HA LA RESPONSABILITÀ 
GENITORIALE COMPILARE ANCHE LA PARTE  SOTTOSTANTE 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa 
nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76. 

il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara: 

� di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la 
responsabilità genitoriale del/della minore circa la firma sopra apposta per il 
patto 
di corresponsabilità educativa per la scuola dell’infanzia. 

� di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore. 
 

Data _________________ Firma ____________________________________  
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PREMESSA

Il nostro Istituto ha affrontato ancora una volta nell’appena terminato anno sco-
lastico 2020-2021, la sfida enormemente impegnativa di gestire una situazione 
emergenziale sempre più complessa, cercando di mettere in campo strategie or-
ganizzative e strumenti pedagogici e didattici adeguati, anche grazie ad un pia-
no di didattica digitale integrata, che ha permesso, sia pure nella complessità e 
non senza difficoltà, di coinvolgere ed intercettare il più possibile i bisogni, an-
che psico-affettivi di ciascuno dei nostri alunni e delle nostre alunne e mantene-
re per quanto possibile la relazione, il dialogo e la collaborazione con le fami-
glie, nell’ottica della continuità dei percorsi formativi e del tessuto delle cono-
scenze e competenze maturate.

La nostra scuola ha quindi attivato risorse professionali ed umane con l’intento 
di fornire un percorso di insegnamento apprendimento il più inclusivo e com-
pensativo possibile, sostenuto da un continuo impegno formativo, sia sul ver-
sante metodologico-strategico che su quello digitale e tecnologico, impegnan-
dosi a perseguire gli obiettivi prioritari del nostro PTOF e la finalità identitaria 
dell’Offerta Formativa di Istituto: il successo formativo di ciascuno dei nostri 
alunni.

A seguito della nota Ministeriale n.643 del 27 aprile 2021, avente per oggetto il 
“Piano Scuola Estate 2021- Un ponte per il nuovo inizio”, visto l’Avviso “Con-
trasto  alla  povertà  e  all’emergenza  educativa”  (adottato  ai  sensi  dell’art.3, 
comma 1, lett.a) del D.M. 48/2021), tenuto altresì conto del Decreto-Legge 22 
marzo 2021, n. 41, in particolare, dell’art. 31, comma 6, finalizzato a supportare 
le Istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello 
sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il re-
cupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promo-
zione di attività per il recupero della socialità, delle studentesse e degli studenti, 
anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, la nostra Istitu-
zione Scolastica, tramite iniziative determinate dagli Organi collegiali, nell’am-
bito dell’autonomia attribuita, ha affrontato un’ulteriore sfida aderendo al com-
pito educativo proposto dal “Piano Scuola Estate 2021-Un ponte per un nuovo 
inizio”. 



Questo nell’intento di contribuire a contrastare e fronteggiare le “nuove povertà 
educative” create  dall’emergenza pandemica,  sia  attraverso la  candidatura ai 
PON, sia con azioni finalizzate al rinforzo e al potenziamento compensativo 
delle competenze disciplinari, attraverso attività laboratoriali, studio di gruppo, 
iniziative di accoglienza rivolte a ciascun ordine di scuola: Infanzia, Primaria, 
Secondaria di primo grado.

Così come indicato nelle seguenti circolari, sotto citate e pubblicate sul sito di 
Istituto, si intende promuovere una fase di vero e proprio avvio dell’anno 
scolastico 2021-2022, con l’accompagnamento di studentesse e studenti al 
nuovo inizio, ponendo forte attenzione, in particolare,  a coloro che si tro-
vano in condizioni di fragilità.

Circolare N.230 del 7/06/2021 con oggetto Progettazione Piano Scuola Estate 
2021 - Un ponte per il nuovo inizio. Informativa. 

Circolare N.239 del 21/06/2021 Piano Scuola Estate 2021: finanziamenti DL. 
22/03/2021 n.41 (art. 31 comma 6) Adesione – Percorsi formativi di settembre.

Funzionamento del Piano:

L’obiettivo è porre gli alunni al centro della loro esperienza scolastica, valoriz-
zandone appieno l’identità affinché le diverse attitudini, le molteplici potenziali-
tà e capacità siano oggetto di una vera personalizzazione dei percorsi di appren-
dimento.  La nostra  pianificazione temporale  prevede,  pertanto,  che nelle  se-
guenti fasi/periodi:  

1)   Giugno
2)   Luglio/Agosto

l’Istituto, nel rispetto del “Patto per la Scuola” condiviso con l’Amministrazio-
ne Comunale di Capannori, in ragione dello specifico contesto,“stabilendo rela-
zioni di comunità “, collabori con le Associazioni del territorio nella concessio-
ne dei locali, là dove gli sono richiesti, per realizzare occasioni di apprendimen-
to informali e non formali.



3)   Settembre:

l’istituto realizzi in un’ottica di continuità verticale, dalla scuola dell’infanzia 
alla Scuola Secondaria di 1°: 

• attività di recupero della socialità e delle competenze di base per la scuola 
primaria e la scuola Secondaria di primo grado;

• attività di recupero della socialità per la scuola dell’Infanzia.

Le finalità essenziali della fase di settembre sono:

• il consolidamento e il miglioramento delle competenze di base in italiano e 
matematica e la promozione del recupero della socialità e della vita di gruppo, 
nel rispetto dei protocolli anti-covid per la prevenzione al contagio e alla ge-
stione dell’emergenza in sicurezza;

• l’arricchimento dell’Offerta Formativa con iniziative progettuali volte a con-
trastare le situazioni di disagio e la dispersione scolastica, nonché per il po-
tenziamento dell’Offerta Formativa extracurricolare, in coerenza con il Piano 
triennale dell'Offerta formativa e con le priorità e gli obiettivi di processo in-
dicati nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto.

L’Istituto Comprensivo di Camigliano aderisce quindi al Piano Scuola Estate 
2021- Un ponte per il nuovo inizio” con le seguenti modalità organizzative:





Ulteriori azioni:

• Azioni PON per la scuola 2014-2022. L’Istituto ha poi partecipato all’Avviso 
pubblico (rivolto solo alle scuole del I e II ciclo) «Apprendimento e socialità» 
prot. n. 9707 del 27.04.2021 presentando la candidatura per tre moduli PON 
inerenti all’azione 10.2.2, le cui attività, come prescritto dalla normativa, po-
tranno essere realizzate dalla data di autorizzazione da parte del Ministero 
dell’istruzione fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022. In particolare 
sono stati progettati:

- un modulo dedicato alla scuola primaria per il rinforzo delle competenze 
di base in lingua italiana, rivolto alle classi terze e quarte come da norma-
tiva.

- due moduli dedicati alla scuola secondaria 1°grado: uno per il rinforzo 
delle competenze di base in lingua italiana e uno per il rinforzo delle di-
scipline STEM, per le classi seconde e terze, come sottolineato dalla 
normativa.

Le attività dei moduli si svolgeranno a partire da settembre in orario extrascola-
stico.
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Piano per l’Inclusività 
(art. 8 D.Lgs. 66/2017) 
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Premesse pedagogiche… 
La scuola dovrebbe essere migliore della società nella quale insiste, perché: 

x dovrebbe orientare il senso della prospettiva, 
x il suo presente racchiude il futuro, 
x contiene le potenzialità del domani, 
x è promozione di persone e talenti, riconoscendo che ciascuno è potenzialmente un 

insieme di talenti, in quanto persona unica e irripetibile, degna di cura educativa, 
attenzione e reciprocità permanenti. 

 
Una scuola inclusiva «si organizza, accoglie e valorizza» e il nostro Istituto vuole essere 
una comunità integrante e inclusiva in cui si sviluppa l'esperienza fondamentale per 
acquisire abilità e conoscenze garantendo lo sviluppo armonico di ogni alunno; una 
comunità in cui anche gli alunni che presentano vari tipi di bisogni educativi speciali 
sono considerati protagonisti della propria crescita, in possesso di potenzialità da 
valorizzare e sviluppare. 

 
Il PAI secondo la C.M. 8//2013 o PPI secondo il D.Lgs. 66/2017, è uno strumento 
teso ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e 
trasversalità dei processi inclusivi, in relazione alla qualità dei risultati educativi, per 
creare un contesto educante, all'interno del quale realizzare concretamente la scuola 
«per tutti e per ciascuno». 
Ogni relazione educativa non può svincolarsi dal doveroso riconoscimento dell’unicità 
irripetibile dell’altro, che, in quanto persona, risulta depositario di una identità, di risorse da 
svelare durante la relazione educativa, che significa incontro, dialogo, scambio, attenzione, 
reciprocità, conoscenza dell’altro, prendersene cura, responsabilità. 

La scuola deve esercitare un servizio educativo alla/per la persona attraverso l’istruzione, in 
quanto luogo privilegiato per garantire l’uguaglianza delle opportunità educative e, dunque, 
di crescita integrale della persona. 

 
 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e di esperienze affettive, emotive e cognitive. 
Nel contesto scolastico entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando il valore 
assoluto della biodiversità: diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a 
confronto le proprie potenzialità (abilità) e fragilità con quelle altrui. 
Nella      valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione e la personalizzazione 
sono questioni che riguardano tutti gli alunni come possibilità di sviluppo delle potenzialità 
individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola, in quanto comunità 
educante è chiamata a rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di quegli alunni la 
cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella 
partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, 
specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni 
educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 
appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di 
particolare. Pertanto, il bisogno educativo diviene “speciale”. 



La scuola si deve occupare anche di questi alunni, con l’obiettivo generale di garantire 
alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata e/o personalizzata. Le forme 
di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione 
degli apprendimenti, fino alla costruzione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o 
un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Il presente documento intende agire nell'ottica del passaggio da una logica 
dell'integrazione delle diversità, statica e assimilazionista, ad una logica dell'inclusione, 
dinamica, intesa, quindi, come un processo che riconosca la rilevanza della piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. 

 
Si sottolinea come una pratica inclusiva si costruisca attraverso una comunità sicura e 
accogliente cooperativa e stimolante, valorizzando ciascun individuo e affermando 
valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, studenti. 
Ancora occorre coordinare l’apprendimento e progettando le attività formative in modo 
da rispondere alle diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad 
essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione, valorizzando anche le 
conoscenze e le esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della scuola, 
della famiglia, della comunità. 
L'intento generale è, dunque, quello di allineare la “mission” del nostro Istituto alle 
continue sollecitazioni di un'utenza appartenente a un tessuto sociale sempre più 
complesso e variegato, e contemporaneamente di attivare concrete pratiche educative, 
che tengano conto delle più aggiornate teorie psico-pedagogiche e delle recenti 
indicazioni legislative regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti l'inclusione. Si tratta 
di non raggiungere un generico principio di tolleranza della diversità ma piuttosto di 
affermarla, mettendola al centro dell'azione educativa, trasformandola così in risorse 
per l'intera comunità scolastica. 

 
 



 
 
 
 
 

Una scuola inclusiva deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e 
diverso insieme agli altri”. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA SCUOLA INCLUSIVA 

 
Promuovere un positivo clima della classe: attenzione ai bisogni e interessi di 
ognuno, comprensione e accettazione dell’altro; promuovere comportamenti 
non discriminatori, bensì il senso di appartenenza al gruppo; valorizzare le 
differenze. Importante il contesto spaziale fisico (curriculum implicito): aule 
accoglienti, strutturate, in cui tutti i bambini possono accedere alle risorse 
presenti, in uno sfondo condiviso nel quale tutti si sentono ben accolti. La 
disposizione dei banchi sarà flessibile a seconda della gestione del lavoro ma 
sempre in modo che possa favorire lo scambio e la comunicazione dei bambini 
Conoscere le diverse situazioni di inclusione per favorire un’ottimale continuità 
educativa. 
Raccogliere informazioni utili, relative a iniziative provinciali o nazionali a 
favore dell’inclusione scolastica (corsi di formazione, seminari, concorsi …) per 
condividere teorie e buone prassi. 
Poter fare proposte per l’acquisto di materiale, strutturato e non, per il 
raggiungimento degli obiettivi del singolo alunno o delle classi. 
Proporre e organizzare attività e progetti musicali, di teatro, di psicomotricità 
che implicano l’uso di una più ampia gamma di moduli espressivi, di linguaggi 
alternativi che possano essere strumento e veicolo di una comunicazione più 
globale ed efficace per tutti. 
La scuola inclusiva prevede un’organizzazione flessibile, una differenziazione 
della didattica, un ampliamento dell’offerta formativa nonché un innalzamento 
della qualità di quest’ultima, creando anche reti tra più scuole. 
Costruisce una rete di collaborazione e corresponsabilità tra scuola, famiglia e 
territorio (enti locali e associazioni). 

È una scuola dove oltre all’apprendimento cooperativo, esiste anche l’insegnamento 
cooperativo. Nella scuola inclusiva tutte le insegnanti collaborano e programmano in 
maniera 



congiunta verso la stessa direzione; hanno a disposizione spazi e momenti adeguati 
per condividere materiali, risorse ed esperienze. Per ultimo, ma non ultimo, è il 
coinvolgimento delle famiglie. Il ruolo della famiglia è fondamentale nel supportare il 
lavoro delle insegnanti e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative. Inoltre rappresenta un punto di riferimento essenziale per 
una corretta inclusione scolastica dell’alunno sia perché fonte d’informazioni preziose 
sia perché luogo in cui avviene la continuità tra educazione genitoriale e scolastica. I 
genitori devono sentirsi parte anche loro della scuola e partecipi della sua vita, 
devono anche loro stessi “includere” attraverso l’educazione dei propri figli, in 
collaborazione con le insegnanti. 

 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Ogni anno il nostro Istituto, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, 
attua dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa che coinvolgono anche gli 
alunni con BES. Essi rappresentano uno strumento ulteriore per elevare la qualità 
dell’inclusione. 

Nell’anno scolastico 2020/2021, vista la situazione pandemica in atto, nel rispetto delle 
misure di prevenzione sono stati realizzati i seguenti progetti d’inclusione: 

 
 

PROGETTI 

x Progetto Benessere: Sportello di ascolto 
x Progetto di Educazione al Cibo 
x Progetto prevenzione bullismo e cyber bullismo (scuola 

secondaria di primo grado) 
x Progetto educazione alla salute 
x Progetto “Una scuola su misura…classi itineranti…” (scuola 

primaria di Camigliano) 
x Eureka 
x Progetto L.A.B. & Co. 

 
PIANO PER L'INCLUSIONE (PPI) – D.Lgs. 66/2017, art. 8 

 
Il piano per l'inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte 
integrante del PTOF d'Istituto e si propone di: 

Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e 
delle loro famiglie, del nuovo personale scolastico. 
Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia. 
Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in 
tutto il percorso di studi. 
Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi 
nell'apprendimento di questi 
Favorire la piena inclusione sociale di tutti gli studenti. 
Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche 



creative; Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione 
tra scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, 
enti di formazione, ...). 
Definire buone pratiche comuni all' interno dell'istituto 

 
 
 

PER RIFLETTERE SULLE PRATICHE DELL’INCLUSIONE: 
 

x NUOVO MODELLO P.E.I.  
 
 
Con il Decreto Ministeriale n. 182/2020, il Ministero ha inviato alle scuole il nuovo modello del 
Piano Educativo Individualizzato che sarà adottato da tutte le istituzioni scolastiche: un 
modello nazionale articolato in quattro versioni dalla scuola dell'infanzia alla scuola di secondo 
grado. 

Le disposizioni normative e i relativi strumenti costituiscono le modalità di applicazione dei 
principi cardine dell'inclusione nel concreto della vita scolastica. Il nuovo PEI si costruisce 
secondo l'approccio bio-psico-sociale, alla base della classificazione ICF dell'OMS, per andare 
oltre il concetto di disabilità come malattia e individuare le abilità residue in una logica di 
funzionamento, come sintesi del rapporto tra individuo e ambiente per utilizzare i facilitatori e 
superare le barriere. 

E' richiamato inoltre il concetto di corresponsabilità educativa, che comporta, ai fini 
dell'inclusione, una duplice prospettiva: l'alunno è preso in carico dall'intero team/ consiglio di 
classe, dall'altro il docente di sostegno è una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento. 
 
 
Il P.E.I. è elaborato e approvato dal gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (art.li 2 e 3 del 
Decreto Interministeriale n. 182/2020). 
 

IL P.E.I. QUALE STRUMENTO PEDAGOGICO 
 

x CO-PARTECIPAZIONE E CORESPONSABILITA’ 
x COLLEGIALITA’ DELL’AZIONE INCLUSIVA 
x ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE 
x OSSERVAZIONE E PROGETTAZIONE 

 
 
 

x Il G.L.O. (Gruppo Operativo per l’Inclusione)  
 
E’ composto dal team dei docenti curricolari o dal Consiglio di Classe e presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno , in quanto contitolari, parte del 
Consiglio di Classe o del team dei docenti. Partecipano al G.L.O. i genitori dell’alunno/a con 
disabilità o chi esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche interne ed 
esterne all’Istituzione Scolastica, che interagiscono con la classe  e con l’alunno/a con 
disabilità, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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) 28 
¾ minorati vista 0 
¾ minorati udito 0 
¾ Psicofisici 28 

2. disturbi evolutivi specifici  

¾ DSA 25 
¾ ADHD/DOP 14 
¾ Borderline cognitivo 5 
¾ Altro 6 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

¾ Socio-economico-Linguistico-culturale 20 
¾ Disagio comportamentale/relazionale 33 

Totali 106 
% su popolazione scolastica 10% 

N° PEI redatti dai GLHO 28 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 47 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 31 

 
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 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   



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  

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 



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 
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 PPI 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 GLHO 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 PPI (mese di Giugno); esplicitazione nel 
PTOF 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. 

http://www.scarambone.it/wordpress/?page_id=352


 
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 comunità educante 
risulti coinvolta. 

 
6. Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto 

al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie 
particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento 
stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

 
7. Commissione BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; raccolta Piani di Lavoro 
Personalizzati relative ai BES. 

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. 2019/2020 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. 

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 
per gli alunni con 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. 

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 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. 
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. 
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 

 
Nel rispetto delle misure di prevenzione anti contagio qualora si confermi la situazione pandemica 
in atto, si intende proseguire i rapporti con gli enti e le associazioni che collaborano con la scuola e 
che sostengono le iniziative inclusive come il progetto Tacsi, il 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  

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: 

x educazione civica 
x prevenzione bullismo/cyberbullismo 
x 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. 

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 
- 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/P.P.I. 

 
 

 
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. 



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: 

x Implementare il progetto accoglienza più attento alle differenze culturali e linguistiche nei 
tre ordini di scuola 

x 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 

x 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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1. Introduzione 

Il nostro Istituto, al fine di adempiere alle raccomandazioni espresse nel recente aggiornamento 2021 
delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo per le 
istituzioni scolastiche di ogni grado, ha ritenuto doveroso introdurre il presente Protocollo al fine di 
prevenire ed eventualmente correggere quei disturbi che possono identificarsi in questa categoria di 
comportamenti. 

È necessario, infatti, che la scuola diventi un luogo di educazione alla responsabilità e alla convivenza 
cercando di stabilire un clima di rispetto verso gli altri e  verso le loro diverse identità puntando "alla 
costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/a conosca e comprenda il 
significato delle parole "dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione" (da Linee di orientamento per 
la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo). 

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata 
per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo che viene ripetuto 
più volte nel corso del tempo. 

Il bullismo è un fenomeno che non riguarda solamente i due attori principali dell'azione, il prepotente e 
la vittima, ma tutti coloro che fanno parte  di uno stesso gruppo con ruoli diversi. 

Se, infatti, consideriamo un gruppo classe, in cui uno o più alunni prendono di mira un compagno più 
fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente 
angherie e vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarderà solo la vittima e gli oppressori, ma tutti 
i componenti. In questo contesto, per i compagni, è quasi impossibile evitare di manifestare reazioni o, 
al contrario, far finta di non vedere. In particolare quest'ultimo tipo di reazione scaturisce dalla paura, 
dal bisogno di evitare  “grane”. Per questo motivo, molto spesso, gli altri componenti del gruppo  non 
denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, certi di non ricoprire alcun ruolo  nella 
dinamica sociale che si è instaurata nella classe, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si 
genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l' escalation del bullismo. 

   Il fenomeno del bullismo si caratterizza per: 

• Intenzionalità: il bullo pianifica la sua azione scegliendo attentamente la vittima tra i compagni 
più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell' 
adulto sia ridotta. 

• Differenza di ruoli: il bullo cerca di dimostrare di essere più forte della vittima, non 
necessariamente dal punto di vista della fisicità, piuttosto sul piano delle relazioni sociali. Spesso 
il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e 
incapace di difendersi. 

• Sistematicità: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente. 

 Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente 
a far del male o a danneggiare qualcuno. 
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 Forme di bullismo 

 Il bullismo si può manifestare con diverse modalità:  

• in modo esplicito con prepotenze dirette: atti violenti, offese, prese in giro, denigrazioni (anche 

di carattere etnico, religioso, sessuale o per presenza di disabilità), minacce, estorsioni; 

• in modo indiretto: con l'esclusione di un compagno/a da attività di vario tipo, scolastiche e non,  

oppure diffondendo notizie false sulla vittima; 

• cyberbullismo: molestie attuate tramite strumenti telematici. Ad esempio sms, mms, e-mail, 

pubblicazione di foto o video denigratori nei  confronti  della vittima, o dei suoi familiari, 

acquisizione illegale e trattamento illecito  dei dati personali, a volte di gravità tale da rovinare 

letteralmente la vita delle vittime. 

 

2. Obiettivi del protocollo  
 

• Potenziare le abilità sociali e promuovere la collaborazione fra pari; 

• Sensibilizzare e istruire i bambini e i ragazzi sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e 

dotarli  degli strumenti per contrastare il fenomeno; 

• Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela tramite programmi di intervento 

individuali; 

• Identificare i “bulli” e limitare i casi di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di programmi 

individuali di intervento per il loro recupero; 
• Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di controllo parentale per 

limitare l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete; 
• Sensibilizzare, informare e formare gli educatori in merito all’interazione con  la rete Internet. 

 

3. Normativa  
 

La normativa a cui far riferimento si è molto allargata specialmente negli ultimi anni. Si riportano di 

seguito alcuni tra i riferimenti normativi principali con le principali indicazioni contenute, a partire dalle 

direttive europee: 

 

• Linee Guida del Consiglio d’Europa per la definizione delle strategie nazionali di protezione dei 
bambini della violenza del 18 novembre 2009. 

Viene qui definito il bullismo come «un comportamento aggressivo ripetuto nel tempo contro 

un individuo, con l’intenzione di ferirlo fisicamente o moralmente. È caratterizzato da certe 
forme di abuso con le quali una persona tenta di esercitare un potere su un’altra persona. Può 
manifestarsi con l’uso di soprannomi offensivi, di insulti verbali o scritti, escludendo la vittima da 

certe attività, da certe forme di vita sociale, con aggressioni fisiche o angherie. I cosiddetti bulli 

possono talvolta agire in questo modo per rendersi popolari o per essere considerati dei “duri” 
o per attirare l’attenzione. Possono anche essere spinti dalla gelosia o agire in questo modo 

perché sono a loro volta vittime di bullismo». 
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La scuola è chiamata in prima linea a contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo, nel tempo il 
percorso della prevenzione e del contrasto al fenomeno ha normativamente coinvolto le istituzioni 

scolastiche. Si menzionano a tal proposito: 
 

• Le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo  del 

2015 (nota MIUR n. 2519).  Si porta qui l’accento sul cyberbullismo osservando che «la tecnologia 
consente ai bulli di infilarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, 
perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi o pubblicati sui siti web». 

• Il Piano nazionale del 2016 per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo a scuola,  per creare 

una rete nazionale tra scuole, istituzioni pubbliche, ONG, associazioni del terzo settore e aziende 
private dell’ITC. 

• La Legge del 29 maggio 2017, n.71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyber bullismo),  in ottemperanza della quale sono state emanate le nuove Linee 
di Orientamento. 

• Le Linee di orientamento del MIUR del 27 ottobre 2017 per la prevenzione ed il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo che si pongono in continuità con le precedenti del 2015.  

Questa legge ha imposto a tutte le scuole il compito di promuovere l’educazione all’uso 
consapevole della rete Internet. 

• Il Decreto Ministeriale n.18 del 13 gennaio 2021 recante Linee di orientamento per la prevenzione e 
il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo che, nel ricollegarsi alla L. 20/08/2019 N. 92, 
invita le Istituzioni scolastiche a collocare l’educazione alla cittadinanza digitale, come priorità 
nell’ambito dell’educazione civica. Tale aggiornamento suggerisce al mondo della scuola le 
indicazioni per le buone pratiche e gli strumenti utili per contrastare i fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, dà indicazioni operative per elaborare azioni efficaci di prevenzione e risoluzione di 

problematiche, invita a costituire gruppi di lavoro (Team antibullismo e team d’emergenza) e 
propone protocolli d’intervento al fine di contrastare questo tipo di fenomeni. 

• La successiva nota 482 del 18 febbraio 2021 che indica in estrema sintesi i principali punti innovativi 

delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017, ovvero:  
- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo:  
- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;  

- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti 

(Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);  
- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in 

“prioritarie” e “consigliate”;  
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di 

implementazione degli stessi;  
- Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello 

scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, 
ricorrendo ad eventuali reti di scopo;  

- Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza; 
- Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;  
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- Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in un’ ottica di diffusione e rilancio 
della cultura del rispetto dell’altro;  

- Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri 
organi competenti. 

 

4. Azioni della scuola 
 

4.1. La prevenzione 
 

La scuola promuove azioni prioritarie tese a contrastare atti di bullismo e cyberbullismo. 
Il personale scolastico verrà sensibilizzato alle tematiche del bullismo attraverso una costante e attenta 
formazione, coinvolgendo periodicamente gli studenti e le famiglie. 
La finalità principale per la prevenzione di questi fenomeni è di promuovere la consapevolezza e la 
responsabilizzazione tra gli studenti attraverso: 
 

• Conoscenza del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 
• Sensibilizzazione del gruppo classe attraverso la promozione di una consapevolezza emotiva ed 

empatica verso un compagno in difficoltà. 
• Organizzare iniziative che chiariscono quali sono i comportamenti che determinano il bullismo e 

il cyberbullismo. 
• Individuare strategie adeguate nel gruppo classe per prevenire casi di bullismo e cyberbullismo. 
• Coinvolgere gli alunni in iniziative volte a sensibilizzare e prevenire atti di bullismo e 

cyberbullismo. 
 
L’Istituto, nella prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, prevede di intervenire in modo efficace e 
rapido nell’intercettare e valutare, in maniera accurata, tutti quei fenomeni che possono essere un 
segnale di disagio sia personale che familiare. 
Per prevenire e contrastare gli eventuali casi di emergenza ha predisposto un protocollo d’azione che si 
struttura in: 
 

• Raccolta delle segnalazioni e presa in carico del caso 
• Caratterizzazione del fenomeno 
• Gestione e predisposizione degli interventi adeguati da attuare 
• Monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi 

L’Istituto interverrà prontamente nel valutare il giusto percorso per sostenere lo studente e la famiglia, 
creando occasioni di ascolto e sostegno allo studente.   
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4.2. Componenti del Team Antibullismo 
 

L’Istituto, nell’ambito dell’autonomia scolastica, ha predisposto un Team Antibullismo che deve 
coadiuvare interventi per prevenire e intervenire in casi di bullismo e cyberbullismo.  
Il Team è composto e coordinato dalla Dirigente scolastica, dal referente per il bullismo/cyberbullismo, 
dai referenti di educazione civica e dai membri della commissione nominati per la costruzione del 
protocollo di intervento. Qualora lo si ritenga necessario il Team coinvolgerà nell’intervento lo psicologo 
della scuola e il referente digitale.  
 

Team Antibullismo a.s. 2020/2021 
Referente per il bullismo/cyberbullismo Paola Perfetti  
Referenti educazione civica Virginia Anselmi Di Fazio  

Veronica Franceschi  
Altri membri della commissione  Simona Alfani  

Martina Bianchi  
Geni Caturegli  
Linda Rossi  

 
Il Team ha le seguenti mansioni (nota MI 482 del 18/2/2021):    

• Coadiuvare il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo;  

• Intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo;  
• Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso 

progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale; 
• Rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 

forze di polizia (Associazione dei Carabinieri), per continuare a realizzare attività di prevenzione. 
 

Il Team si riunirà almeno due volte l’anno per la pianificazione delle seguenti attività:  
• Pianificazione di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno, rivolte 

a tutti gli studenti dell’Istituto e alle loro famiglie. Nella “Giornata nazionale contro il bullismo a 
scuola” potrà, per esempio, essere promossa una riflessione in tutte le classi.   

• Partecipazione a eventi/concorsi locali e nazionali;   
• Coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di 

Finanza, Associazione dei Carabinieri) in attività formative rivolte agli alunni e all’intera 
comunità;   

• Azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti;  
• I membri del Team avranno il compito di partecipare a specifiche attività di formazione 

organizzate dal MI e/o dall’USR e di promuovere attività finalizzate alla prevenzione e contrasto 
del disagio provocato da fenomeni di bullismo e cyberbullismo.    
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4.3. Attività e iniziative messe in atto dall’Istituto  

Al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza, l’Istituto Comprensivo di Camigliano ha  sempre 
dedicato  una  particolare attenzione  a progetti e iniziative  formative sia nei confronti dei ragazzi quanto 
degli insegnanti e delle famiglie al fine di predisporre un’efficace azione di prevenzione e contrasto  al 
bullismo e cyberbullismo  con impegno costante e vigile di tutte le componenti della comunità scolastica. 

Nel PTOF di istituto tra gli obiettivi formativi prioritari rientra a pieno titolo la prevenzione e il contrasto 
di ogni forma di discriminazione e bullismo anche informatico ed è oggetto primario delle buone 
pratiche caratterizzati l’offerta formativa dell’Istituto.  

Già dalla scuola dell’infanzia vengono messe in atto attività volte a migliorare le relazione tra gli alunni 
e la prosocialità attraverso laboratori di life skills, in continuità con la scuola primaria. I bambini vengono, 
in questa fase scolastica, formati con l’obiettivo di acquisire maggiori consapevolezza riguardo ai temi 
del bullsimo e cyberbullismo mediante percorsi dedicati.  

Con il passaggio alla scuola secondaria di primo grado è caratterizzante del nostro Istituto il progetto di 
“prevenzione alle prepotenze” di cui sono protagonisti gli “operatori amici”.  

Questo percorso prevede attività laboratoriali specifiche in classe che possono essere svolte in modo 
interdisciplinare: 

1. La formazione della classe sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo con giochi di ruolo, 
letture, dibattiti, visione di film, eccetera; 

2. L'individuazione delle caratteristiche necessarie a ricoprire il ruolo di “operatore amico”quali:  
- capacità di ascolto e di empatia; 
- essere empatici e saper gestire un conflitto;  
- comprendere le necessità della vittima; 
- essere disponibili ad aiutare e ad ascoltare coloro che hanno un problema; 
- stare vicino ai compagni rifiutati, isolati o attaccati da altri; 
- essere vicini emotivamente ai compagni che vivono un momento particolare o difficile  della 

loro vita.  
3. L'elezione di due compagni (operatori amici) coinvolti attivamente nel dare supporto e sostegno 

agli altri, con compiti che spaziano da attività pratiche di tipo organizzativo ad interventi quali il 
sostegno emotivo, l’ascolto attivo e la consulenza.  

Negli anni sono stati effettuati inoltre percorsi di formazione, tenuti da esperti, rivolti ai genitori e agli 
insegnanti sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo impostati anche sulla base dell'analisi 
dei bisogni dell'Istituto e volti a implementare la conoscenza e la consapevolezza di questa  problematica 
attualissima.  Si segnala, in particolare, in ordine temporale,  nell’anno scolastico 2018-2019 il progetto 
“Prevenire il bullismo e promuovere la cultura del rispetto reciproco e della legalità”  

Nell'Istituto nell’ambito del progetto “Star bene a scuola” è attivo da un decennio  lo Sportello di ascolto 
che costitutisce una risorsa fondamentale  a disposizione di tutte le componenti, per creare un ambiente 



 

 

9 
 

positivo e favorevole, non solo per l’apprendimento, ma anche per promuovere lo sviluppo individuale 
e la costruzione di solide competenze relazionali ed empatiche. 

Il nostro Istituto collabora inoltre con le forze dell'ordine (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri) per 
l’implementazione delle competenze sociali e civiche e per informare gli alunni  sull’uso corretto e 
consapevole della rete e del mondo digitale nell'ambito dell'educazione alla legalità con interventi mirati 
che coinvolgono le  classi della Scuola secondaria di 1° grado.  

Infine  sul sito web della Scuola è presente una sezione dedicata ai temi del bullismo e del cyberbullismo 
nell'ambito del progetto nazionale “Generazioni connesse”. 

 

5. Protocollo di intervento per l’esame dei casi  
 

5.1. Procedura per le segnalazioni e livello di rischio 

Una prima segnalazione può essere raccolta da qualsiasi persona dentro la scuola attraverso il modulo 
di segnalazione composto dalla Scheda per la prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e 
vittimizzazione e dall’individuazione del livello di rischio.  

Il modulo compilato andrà inviato alla Dirigente Scolastica a e alla referente del progetto bullismo, che 
insieme al Team Antibullismo prenderanno in carico il caso.  

Entro tre giorni, in base al livello di rischio assegnato vengono decise le azioni e gli interventi da 
intraprendere. 

Il modulo di segnalazione da compilare e l’eventuale modulo per le azioni di monitoraggio sono 
disponibili nel presente documento, nello specifico: 

-  Modulo di segnalazione: 
• Prima parte…………………………………………………………………………………………………pagina 10 
• Seconda parte…………………………………………………………………………………………….pagina 11 

 
- Modulo per l’azione di monitoraggio……………………………………………………………………..pagina 12 
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5.2. Modulo di segnalazione da compilare 

Prima parte 

Scheda per la prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione (la compilazione può 
essere effettuata da tutto il personale apparatenente all’Istituto): 

Nome di chi compila la segnalazione  
Scuola  
Data  

 
 La persona che ha segnalato il caso di presunto 

bullismo è: 
NOME: 

 La vittima stessa  
 Un compagno della vittima  
 Madre/ Padre/ Tutore della vittima  
 Insegnante  
 Altri  

 
NOME DELLA/E VITTIMA/E CLASSE/SEZIONE: 
  
  
  
  
  

   

NOME DEL/I BULLO/I CLASSE/SEZIONE: 
  
  
  
  
  

 

Breve descrizione del problema presentato (dare esempi concreti degli 
episodi di prepotenza) 
 

Frequenza/numero di 
episodi di cui si è a 
conoscenza 
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Seconda parte 

Livello di rischio  

Codice giallo Codice arancione Codice rosso 
LIVELLO DI RISCHIO DI 

BULLISMO E DI 
VITTIMIZZAZIONE 

LIVELLO RICORRENTE DI 
BULLISMO E DI 

VITTIMIZZAZIONE 

LIVELLO DI EMERGENZA DI 
BULLISMO E DI 

VITTIMIZZAZIONE 
Situazione da monitorare con 

interventi preventivi nella 

classe 

Interventi indicati e strutturati 

a scuola ed eventualmente 

coinvolgimento della rete  

Interventi di emergenza con 

supporto della rete 

 
Si ritiene che il livello di rischio del caso segnalato sia un codice (segnare con una X il codice del caso): 
 

o Giallo 
o Arancione 
o Rosso  
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6. Azioni di monitoraggio  

Per casi di particolare gravità (codice rosso) verrà redatto il seguente verbale dal Team Antibullismo, 
con il supporto del coordinatore di classe/coordinatore di plesso, dopo un periodo di tempo consono al 
fine di monitorare gli interventi compiuti e i cambiamenti verificati.  

Verbale n.  

Scuola  

Data  

 

Riferimento alla scheda di segnalazione del giorno _______________________________________ 

Effettuta da _______________________________________________________________________ 

Per la classe/sezione ________________________________________________________________ 

 

Osservazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi proposti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membri del Team 
Antibullismo che 
hanno effettuato la 
valutazione 
approfondita del caso 

 

 



 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

AREA DIDATTICA 
(o della progettazione) 

AREA ORGANIZZATIVA E 
GESTIONALE 

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

AREA DIDATTICA 
(o della progettazione) 

Commissioni e gruppi di 
studio 

x Inclusione 
x PSD d’istituto 
x Continuità-orientamento 
x Offerta formativa d’Istituto 
x Commissione orario 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ORGANIGRAMMA 2021/2022 

Collaboratori del Dirigente 
Scolastico 

Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi 

Consigli di 
classe 

Altre figure di sistema 
x Responsabili Sicurezza 
x Responsabili di plesso 
x Referente educazione alla salute 
x Referente Bullismo 
x Animatore digitale 
x Referenti ed. civica 
x Referente Covid d’Istituto 
x Referente DSA 
x Referente PTOF 
x Referente continuità 
x Referente potenziamento lingue straniere 
x Referente attività motoria-sportiva d’Istituto 

Consigli di 
interclasse 

Consigli di 
intersezione 

Funzioni Strumentali Area C: 
comunità 

c) Progettazione, valutazione ed 
autovalutazione d’Istituto 

c) Continuità ed orientamento 
Area I: inclusione 

i)Inclusione 

 
Dipartimenti 
disciplinari 

STAFF 

 
Collegio 
Docenti 

 
Collaboratori Scolastici 

 
Assistenti Amministrativi 



                   FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
                                (aggiornamento a.s. 2021/2022) 

L’introduzione nel PTOF di una previsione dell’organico 
dell’autonomia trae ragionevoli ipotesi, nella sua definizione, dalla 
citazione 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, d i sostegno, di 
organizzazione, di progettazione, di coordinamento”.Un organico 
complessivo della scuola le cui finalità sono così delineate: “Il 
dirigente Scolastico può individuare nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia, fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in 
attività di supporto organizzativo e didattico e potranno essere 
utilizzati ai sensi del comma 84 della legge107/2015 in 
sostituzione dei colleghi assenti per la copertura di supplenze 
temporanee fino a 10 gg.  L’organizzazione e la definizione 
dell’organico dell’autonomia per il triennio di riferimento è stata 
definita attraverso un riscontro oggettivo tra l’organico di fatto 
assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2021/2022 e la 
percentuale di incremento o di diminuzione della popolazione 
scolastica in base ai diversi ordini di scuola in riferimento agli 
ultimi 5 anni scolastici così come riportato nella seguente tabella: 

Anno di 
riferimento

Alunni scuola 
dell’Infanzia

Alunni 
scuola 
Primaria

Alunni scuola 
Secondaria 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

2021/2022 207 512 293



Dai dati inseriti in tabella emerge che per la scuola dell’Infanzia si 
segnala un livellamento  nelle iscrizioni rispetto all’anno scolastico 
2020/2021 ed in controtendenza rispetto ai dati di decremento, a partire 
dall’a.s. 2018/2019 ed individuati nella diminuzione degli alunni totale 
per sezione modificati in 25 unità anziché in 27 nonché ad una 
diminuzione demografica dell’area territoriale di Camigliano centro. 
Inoltre si fa presente che la gestione dell’emergenza da Covid Sars 2 
ha dovuto confermare il contenimento dei gruppi classi sopra 
evidenziata. 

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 perdita di una classe nell’organico di diritto. 

Tale diminuzione è evidente anche nella scuola Secondaria di primo 
grado con un livellamento della popolazione scolastica e la diminuzione 
nel corrente a.s. 2021/2022 di n.2 classi  e la definizione totale di 13 
classi rispetto alle 15 del precedente anno scolastico. 

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

Ordine di 
scuola

Docente 
posto comune 
potenziamento

Docente 
sostegno

Docente 
IRC

Docente  

COVID

Infanzia 18+1 4+12 h. 1 per13,5 
h. 2

Primaria 40+3 13 3 per 56 
h.

2+1/2.



Scuola Secondaria di primo grado

         Cattedra Docenti

A043 Italiano 7 cattedre +2h.

A059 Matematica 4 cattedre +6h.

A245 Francese 16 h.

A345 Inglese 2 cattedre +3h.

A545 Tedesco 10 h.

A028 Ed. Artistica 1cattedra +1 posto 
potenziamento

A033 Ed. Tecnica 1 cattedra +8 h.

A032 Ed. Musicale 1 cattedra +8 h.

A030 Ed. Fisica 1 cattedra + 8 h.

Sostegno 5 cattedre 

IRC 13 h.

Organico COVID 1 unità



Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 

Collaboratori Scolastici: 19 -  Personale COVID:  2  
DSGA: 1 
Assistenti Amministrativi: 5 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito in base  alle  necessità  gestionali, alle 
iniziative didattiche, di coordinamento, di potenziamento dell’offerta 
formativa e delle attività progettuali contenute nell’aggiornamento al 
PTOF a.s 2021/2022  ed in previsione ipotetica nel PTOF 2022/2025 
nonché, secondo quanto individuato negli obbiettivi prioritari del RAV, 
entro un limite massimo di 6 unità: di cui 1 per la scuola dell’Infanzia,  4 
per la scuola Primaria, almeno 1  con  abilitazione  per  il sostegno e 1 
docente per la Scuola Secondaria di primo grado secondo le priorità e 
le abilitazione della classe di concorso riferite ai seguenti ambiti: 
umanistico, laboratoriale, linguistico, scientifico, artistico, musicale, 
motorio. 
Anche per il corrente anno scolastico essendo ancora attiva 
l’emergenza sanitaria, il personale dell’organico dell’autonomia sarà 
integrato con il personale COVID, personale temporaneo per assolvere 
ai problemi legati all’emergenza epidemiologica e per 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.   
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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:  

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



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  
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PROTOCOLLO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO 
                                                   DA SARS-CoV-2 
 

In vista della ripresa delle attività didattiche, l’Istituto ha previsto, nel rispetto della normativa 

vigente, una serie di misure organizzative per offrire un ambiente sicuro, in base alle risorse 

disponibili e, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle direttive, delle  linee guida e della 

normativa emanate in materia di emergenza sanitaria da COVID-19. 

Tali misure sono riportate nel “Piano di gestione delle attività scolastiche per l’A.S. 2021/2022 per 

il contenimento della diffusione di COVID-19”, dal quale è estratto il presente protocollo, che 

individua i comportamenti da mettere in atto 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. 

Il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in 

materia di prevenzione e contrasto della diffusione del COVID-19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi 

inclusi le linee guida e i protocolli di cui all’art. 1, c. 3, del Decreto Legge n. 111/2021, nonché i 

protocolli richiamati dall’art. 29 bis, del Decreto Legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi 

di cui all’art. 2087 del Codice Civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche 

delle prescrizioni previste dal “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, del 14 agosto 

scorso, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, 

chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza COVID-19, il regime probatorio 

di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del Decreto Legge n. 23/2020, così come 

previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

mailto:luic835007@istruzione.it
http://www.iccamigliano.edu.it/


  

 

 

REGOLE GENERALI 

1) All’ingresso della scuola, tutto il personale scolastico, ad eccezione di coloro che sono in 

possesso di certificato di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19, è tenuto ad esibire la 

certificazione verde, denominata “GREEN PASS”, a meno di eventuali successive disposizioni 

che dovessero essere introdotte per la verifica del certificato. 

2) Coloro che sono in possesso di certificato di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19, di cui 

alla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4/8/21, devono farla pervenire al 

Dirigente scolastico. 

3) All’ingresso della scuola NON sarà rilevata la temperatura corporea, ma potranno essere 

effettuate delle misurazioni a campione. Tale misura è aggiuntiva e non esime dalla verifica del 

proprio stato di salute, prima di recarsi a scuola. 

4) I criteri preliminari per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo 

operante sono: 

� non presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C o altri sintomi 

riconducibili alla sintomatologia  COVID-191; 

� non aver presentato sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C 

nei tre giorni precedenti; 

� non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare (anche in 

conseguenza di rientro da zone a rischio), ovvero non essere risultato positivo al COVID-19 

o, se risultato positivo, essere in possesso di certificato di guarigione (da far pervenire 

all’Istituto all’indirizzo email __luic835007@istruzione.it) 

� non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in caso 

affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa (da far pervenire 

all’Istituto all’indirizzo email ____luic835007@istruzione.it ) 

� non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria 

conoscenza, nei precedenti 14 giorni. 

5) I lavoratori e i genitori/tutori degli alunni, si impegnano all’automonitoraggio delle condizioni 

                                                 
1 Estratto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 
“Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”. 
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di salute, comunicando tempestivamente all’indirizzo email __luic835007@istruzione.it  

qualsiasi variazione rispetto al loro stato di salute, indispensabile per la frequenza. 

6) In caso di sintomi riconducibili a COVID-19, anche lievi, si raccomanda di non uscire di casa, 

contattare il medico curante per una valutazione della situazione ed inviare all’indirizzo 

luic835007@istruzione.it una email in cui si avverte dell’assenza per motivi di salute, in quanto 

l’Istituto è tenuto ad effettuare un monitoraggio, segnalando all’Autorità sanitaria le situazioni 

particolari, come il verificarsi di un numero elevato di assenze improvvise di alunni in una 

classe. 

7) In particolare, gli alunni della scuola dell’infanzia, ai sensi del punto 11.1 della Delibera della 

Giunta Regionale Toscana n. 1256 del 15/9/20, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-

19, sia degli stessi che di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere 

a scuola e dovranno essere messi in pratica i comportamenti previsti (rimanere al proprio 

domicilio e contattare il medico). 

8) È obbligatorio dichiarare tempestivamente qualunque variazione nelle condizioni di salute, con 

riferimento ai sintomi di cui al punto 4, intervenuta successivamente all’ingresso, al fine di 

poter attivare la procedura prevista in tali casi, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti. 

9) Per quanto riguarda gli alunni, la famiglia dovrà garantire di poter essere agevolmente 

contattata, in quanto la procedura di cui al punto precedente, più sotto descritta, prevede un suo 

impegno per la rapida presa in carico dell’allievo. 

10) Tutti si impegnano a rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare 

accesso nei luoghi dell’Istituto; in particolare, mantenere la distanza di sicurezza (anche nelle 

aree esterne), osservare le regole di igiene delle mani e utilizzare correttamente la mascherina e 

i dispositivi di protezione, quando previsti. 

11) Tutti devono rispettare i percorsi di accesso e di uscita previsti. 

12) Tutti devono rispettare gli orari di ingresso e di uscita previsti, avendo cura di non attardarsi e 

di liberare quanto prima le aree antistanti i varchi di ingresso/uscita. La puntualità è essenziale 

per garantire l’efficacia dei piccoli sfasamenti orari, previsti in alcune situazioni. 

13) Gli alunni devono rispettare le eventuali aree assegnate per lo svolgimento di specifiche 

attività, nonché i relativi orari, al fine di garantire la corretta frequentazione degli spazi a tutte 

le classi, come da suddivisione pianificata. 

14) Sebbene “mettere in quarantena” gli oggetti prima del loro utilizzo possa essere un valore 

aggiunto, pur essendo disponibili studi sulla permanenza del virus su diversi materiali, non 

esiste una tempistica certa che possa offrire garanzie, se non per tempi molto lunghi; pertanto, 
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in via prudenziale, dovranno essere evitati passaggi di materiali tra le persone. Ove ciò sia 

necessario (fotocopie, correzione di compiti, revisione di quaderni, ecc.), dovranno essere 

adottate tutte le precauzioni possibili, come quelle di evitare di portare le mani al viso durante 

l’utilizzo e di igienizzare bene e frequentemente le mani, in particolare prima e dopo l’uso. A 

tale proposito, si riporta il testo della FAQ pubblicata sul sito del MIUR, nella sezione 

“Rientriamo a scuola”: 

Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici 

cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in 

classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)? 

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) 

idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato 

tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, 

rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il 

rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani. 

Naturalmente, per i materiali e nelle situazioni ove ciò sia possibile, la preventiva disinfezione è 

comunque auspicabile. 

15) In tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio e dell’area scolastica si dovrà mantenere una 

distanza di almeno un metro dalla persona che precede e di norma tenere il lato destro; nei 

corridoi in cui sono presenti rischi legati all’apertura delle porte, ci si dovrà tenere al centro, 

spostandosi verso la propria destra qualora si incrocino altre persone che provengono dalla 

direzione opposta. 

16) Si ricorda che le informazioni relative allo stato di salute devono essere trattate nel rispetto 

della normativa in tema di protezione dei dati personali; pertanto, tali notizie non devono essere 

oggetto di diffusione non autorizzata. Sarà il Dipartimento di Prevenzione che, una volta noti 

eventuali casi, provvederà a contattare direttamente le persone coinvolte, dando loro le 

opportune indicazioni, o fornire all’Istituto le istruzioni per provvedervi. 

REGOLE GENERALI DI IGIENE E PULIZIA PERSONALE 

Tutti sono tenuti al rispetto delle regole sotto descritte. 

1) Mantenere, quando possibile, una distanza interpersonale di sicurezza consigliata di almeno 1,8 

metri (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza), in particolare quando si tossisce o 

starnutisce. 

2) Lavare frequentemente le mani, per almeno 40/60 secondi, con acqua e sapone o con soluzioni 

a base di alcol messe a disposizione nei vari punti della scuola. 



  

 

3) Tutto il personale e le persone esterne devono effettuare l’igienizzazione delle mani al 

momento dell’ingresso nell’edificio. Lo stesso vale per gli alunni che dovessero entrare in 

ritardo o comunque oltre la prima ora di lezione.  

4) Gli alunni che entrano alla prima ora non devono effettuare l’igienizzazione delle mani 

all’ingresso, ma direttamente all’ingresso della propria aula, prima di sedersi al banco, 

utilizzando la soluzione messa a disposizione. 

5) In ogni caso, l’igienizzazione delle mani è sempre obbligatoria, per chiunque, sia all’ingresso 

che all’uscita dell’aula, in ogni momento del giorno. 

6) Resta inteso che, parlando di aula, si intendono anche il laboratorio, la palestra e qualunque 

altro spazio nel quale si svolga l’attività della classe o di parte di essa. 

7) Terminate le operazioni di ingresso delle classi, i collaboratori scolastici effettueranno quanto 

prima un intervento di disinfezione sui corrimano e, in generale, sulle superfici potenzialmente 

toccate, in tutti i percorsi che hanno utilizzato gli alunni. Tale operazione dovrà essere ripetuta 

anche al rientro dalla ricreazione, negli spazi comuni frequentati. 

8) Evitare quanto più possibile di toccare con le mani il viso, in particolare: occhi, naso e bocca. 

9) Nel caso in cui si rendesse necessario toccare, per brevi periodi di tempo, superfici comuni (ad 

esempio, maniglie, pulsantiere, corrimano, ecc.), è necessario effettuare una preventiva pulizia 

delle mani, se possibile, avendo particolare cura di non portare le mani al viso, fino a quando 

non si saranno igienizzate nuovamente le mani. 

10) Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso (che dovrà essere gettato dopo l’uso) o, in 

assenza, utilizzare la parte interna del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie. Subito dopo, igienizzare le mani.  

11) Mettere in atto tutti i comportamenti idonei ad evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, 

contrassegnandoli ad esempio con il proprio nome. 

12) Quando necessario, pulire le superfici di appoggio (tavoli, banchi, ecc.) e gli oggetti utilizzati, 

con le dotazioni messe a disposizione in ciascun locale, in special modo se la superficie è stata 

o sarà utilizzata da qualcun altro. 

13) Gettare i rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti, mascherine, ecc.) negli appositi cestini. 

14) È necessario garantire sempre una buona aerazione del locale, mantenendo, se possibile, 

un’apertura permanente, totale o parziale, degli infissi, e cercando, in tutte le occasioni 

possibili, di effettuare un deciso ricambio completo dell’aria del locale (almeno 5 minuti ogni 

ora). 

 



  

 

DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA 

1) Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica 

che dinamica), qualora logisticamente possibile, e si mantiene la distanza di due metri tra i 

banchi e la cattedra del docente. 

2) La posizione dei banchi è indicata con degli adesivi sul pavimento e gli insegnanti vigileranno 

affinché siano sempre nella posizione corretta, chiedendo agli alunni di ripristinarla ove siano 

stati spostati.  

3) In palestra la distanza interpersonale di sicurezza minima durante le attività di educazione fisica 

tra tutti i presenti deve essere di almeno due metri tra le rime buccali. 

4) Ove si faccia uso degli spogliatoi, bisogna igienizzare le mani sia all’ingresso che all’uscita, 

indossare la mascherina e mantenere una distanza interpersonale di sicurezza minima di almeno 

un metro tra le rime buccali. 

5) Nelle postazioni di sorveglianza dei collaboratori scolastici e nelle postazioni di ufficio, la 

distanza interpersonale di sicurezza deve essere di almeno 1,8 metri tra le rime buccali, in 

riferimento a qualsiasi altra persona presente nell’ambiente. Ove ritenuto necessario, sono 

predisposte appropriate barriere di separazione.  

6) Durante le lezioni e durante le pause ricreative i docenti devono vigilare sul mantenimento del 

distanziamento previsto fra tutti i presenti e non consentire lo scambio di oggetti, di cibo e di 

bevande.  

7) In caso di utilizzo di strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima deve essere di 1,5 

metri; per il docente, la distanza minima con la prima fila degli alunni che utilizzano tali strumenti 

deve essere di 2 metri. I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale 

laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti 

presenti. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la 

distanza di almeno due metri dagli alunni. Per organizzazioni più complesse, dovranno essere 

rispettate le indicazioni previste nella Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 16495 del 15/9/20. 

USO DELLE MASCHERINE 

1) A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto 

per gli alunni è la mascherina di tipo chirurgico. Il dispositivo di protezione respiratoria 

previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto 

eventualmente nel DVR. 

2) Gli alunni devono essere sempre dotati di almeno una mascherina di riserva, riposta in apposito 

contenitore (anche bustina), e di un contenitore per riporre all’occorrenza la mascherina 

utilizzata, diverso da quello delle mascherine di riserva.  



  

 

3) La mascherina deve essere indossata correttamente, in modo da coprire completamente e 

stabilmente il naso e la bocca. 

4)  Nel caso in cui sia necessario avvicinarsi agli alunni sprovvisti di mascherina, la persona potrà 

operare ad una distanza non inferiore al metro, indossando la mascherina. Le persone 

autorizzate (come ad esempio l’insegnante di sostegno) ad operare a distanza inferiore al metro 

rispetto ad alunni senza mascherina, indosseranno i dispositivi di protezione individuale (DPI) 

forniti (FFP2 e visiera). 

5)   Il personale, qualora non possa essere evitato uno stazionamento prolungato al di sotto del  

metro rispetto ad una o più persone, dovrà indossare i DPI anche nel caso in cui gli interlocutori 

abbiano la mascherina. 

6)  Gli alunni sono tenuti ad indossare sempre la mascherina nei locali scolastici, con l’unica 

eccezione della palestra, durante lo svolgimento delle attività, dietro indicazione 

dell’insegnante e nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza minima di due metri. 

7)    Il personale è tenuto ad indossare sempre la mascherina nei locali scolastici. 

8)  All’esterno, in tutta l’area di pertinenza della scuola, sarà comunque necessario indossare la 

mascherina, qualora non possa essere garantito il rispetto della distanza interpersonale di 

sicurezza minima di almeno un metro. 

Restano validi gli esoneri dall’uso della mascherina previsti per legge. Le misure di prevenzione 

compensative verteranno sul distanziamento, da aumentare ove possibile rispetto al minimo 

previsto, e sul rispetto, da parte di chi dovrà interagire con i soggetti esonerati, dell’utilizzo dei 

dispositivi di protezione forniti. 

SERVIZI IGIENICI 

Anche per l’uso dei servizi igienici è stato necessario definire alcune misure, per evitare 

assembramenti. Pertanto, l’accesso agli stessi è sempre subordinato all’autorizzazione 

dell’insegnante, anche durante l’intervallo, e al rispetto di eventuali orari o box assegnati, che 

saranno indicati in un apposito cartello, presente all’interno del locale che ospita la classe. Su tale 

cartello verranno riportate anche altre informazioni utili (numero massimo di alunni presenti ecc.). 

RICREAZIONE 

La ricreazione è il momento nel quale gli alunni possono “rinfrancarsi” e “rigenerarsi”, per 

affrontare al meglio le successive ore di lezione. 

Quest’anno, per la durata della situazione di emergenza, tale momento è ancora più importante, date 

le regole stringenti che tutti devono seguire per lo svolgimento delle attività. E’ anche un momento, 

però,  nel quale il rischio di non riuscire a rispettare le precauzioni fondamentali è molto alto. La 

Scuola ha quindi dovuto definire delle misure per abbattere tale rischio, che potranno essere un po’ 



  

 

fastidiose, ma sono irrinunciabili, per garantire la sicurezza di tutti.  

Pertanto, sono stati definiti orari e spazi per l’intervallo, che possono essere diversi per classi o aule.  

1) È raccomandata l’igienizzazione delle mani prima di consumare la merenda. 

2) La ricreazione verrà svolta in aula, oppure, a discrezione dei docenti ed  in base a dei turni 

concordati, gli alunni possono uscire nell’area esterna. Naturalmente, gli alunni saranno 

chiamati a tenere un comportamento rispettoso, oltre che delle regole di distanziamento e 

dell’obbligo di indossare la mascherina durante gli spostamenti, anche della necessità di non 

disturbare le lezioni delle classi del gruppo che in quel momento non sta facendo ricreazione. 

3) Nei casi in cui all’interno della classe non sia garantito, per ragioni logistico-strutturali, il 

distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali, dovranno essere individuate soluzioni 

per garantire la distanza nel momento della consumazione della merenda, utilizzando tutti gli 

spazi a disposizione dell’aula e la zona del corridoio prospiciente l’aula. 

4) Gli alunni dovranno provvedere ad avere a loro disposizione un recipiente (bottiglietta, 

borraccia), ad uso personale e facilmente identificabile, che, all’occorrenza, potrà essere 

riempita ai rubinetti del servizio igienico assegnato. 

5) Per l’utilizzo di distributori automatici di cibo e bevande devono essere poste in atto le seguenti 

misure: 

� mantenere sempre la distanza di sicurezza da chi sta utilizzando il distributore e dalle altre 

persone in attesa; 

� cercare, per quanto possibile, di evitare l’uso dei distributori nei momenti di massimo 

afflusso (ingresso, ricreazione e uscita); 

� igienizzarsi le mani, utilizzando il gel messo a disposizione, prima e dopo l’utilizzo del 

distributore; per permettere ciò, vengono posizionati due flaconi di gel, uno a destra e uno a 

sinistra di ogni distributore, in modo che si possa accedere da destra (guardando il 

distributore) e allontanarsi da sinistra. 

Qualora si rilevino problematiche dovute a comportamenti scorretti e/o il verificarsi di 

assembramenti, i distributori saranno scollegati. 

MENSA 

Il servizio di refezione scolastica continuerà ad essere garantito, con modalità specifiche del 

singolo plesso. Ove fosse prevista la consumazione del pasto all’interno dell’aula, questa sarà 

opportunamente aerata e igienizzata prima e dopo. 

Il distanziamento tra gli alunni resta quello di almeno un metro tra le rime buccali. 

PALESTRA 



  

 

1) Al fine di rispettare i protocolli previsti, in palestra potranno essere svolte solo alcune attività. 

2) Come detto, la distanza interpersonale in palestra è elevata a 2 metri.  

3) L’uso degli spogliatoi comporta molte problematiche, perché la capienza degli stessi è ridotta. 

Pertanto, gli alunni dovranno arrivare a Scuola con il vestiario sportivo già indossato, a parte le 

scarpe che dovranno essere cambiate con le modalità indicate dall’insegnante. 

4) Gli alunni potranno portare una maglietta di ricambio, se lo riterranno opportuno, e 

l’insegnante darà disposizioni per il cambio, che potrebbe essere effettuato anche nel bagno, un 

alunno alla volta. 

LABORATORI 

1) Le disposizioni specifiche saranno comunicate direttamente dall’insegnante, essendo diverse tra 

i vari laboratori. 

RAPPORTI DELLA SEGRETERIA CON GLI UTENTI DELL’ISTITUTO 
E ACCESSO PERSONE ESTERNE 

1) Per ridurre al minimo la necessità di contatto tra persone fisiche, sono privilegiate modalità 

informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. 

2) L’accesso degli utenti è possibile solo previo appuntamento, al fine di evitare assembramenti e 

nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale consigliata di 1,8 metri (senza scendere 

mai al di sotto di un metro di distanza). 

3) Negli ambienti che prevedono la presenza di persone esterne deve essere disposto adeguato 

ricambio d’aria. 

4) L’accesso a Scuola, senza autorizzazione, è vietato a chiunque. È assolutamente vietato portare 

a scuola oggetti da consegnare agli alunni. 

5) Le postazioni di lavoro che permettono l’interazione con l’utente sono allestite al fine di 

garantire il rispetto della distanza di sicurezza. Ove non sia possibile rispettare tale condizione, 

le postazioni si integrano con opportune schermature di separazione tra utente e lavoratore (ad 

esempio pannelli in policarbonato o plexiglass). 

6) L’ingresso dell’utente è consentito solo se indossa la mascherina protettiva, che copra naso e 

bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare preventivamente le mani e di registrare la propria 

presenza sull’apposito modulo di autodichiarazione.  

7) I moduli di autodichiarazione saranno predisposti per raccogliere le informazioni sufficienti 

all’Autorità sanitaria, ove necessario, per il tracciamento dei contatti. Tali fogli saranno 

custoditi dal referente COVID-19, di concerto col Dirigente scolastico, nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 



  

 

8) L’accesso è consentito a singole persone. 

9) Per l’accesso dei fornitori, si dovrà cercare di evitare quanto più possibile l’ingresso negli 

edifici; lo scambio di materiale (merce, ricevute, ecc.) deve avvenire garantendo una distanza di 

almeno 1 metro (consigliato almeno1,80 metri) e con uso della mascherina.  

10) Se è previsto che il fornitore debba necessariamente entrare nell’edificio, si dovranno seguire 

tutte le regole sopra descritte per l’accesso delle persone esterne, compresa la registrazione 

all’ingresso. 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Le procedure per la gestione delle emergenze non subiscono variazioni sostanziali, se non che: 

� almeno in una prima fase, non saranno effettuate prove di evacuazione generale degli edifici; 

saranno comunque effettuate le prove singole di ogni classe, secondo un calendario concordato 

tra i docenti coordinatori di classe, dando priorità alle classi prime;  

� in tutti gli spostamenti, sia in caso di emergenza che per le prove di uscita, tutti dovranno 

indossare la mascherina; 

� sul punto di raccolta si dovrà cercare di disporsi in maniera tale da cercare di garantire la 

possibilità di mantenere il necessario distanziamento interpersonale. 

SOGGETTI FRAGILI 

La presenza di persone in condizioni di fragilità, dovuta a condizioni di salute, impone l’adozione di 

misure aggiuntive. 

Per questo motivo, tutti devono comunicare per iscritto all’Istituto la sussistenza di tale condizione. 

A seguito di tale comunicazione, si procederà a definire, in accordo i servizi sanitari competenti e 

con le famiglie (per quanto riguarda gli alunni), quali siano le misure aggiuntive da adottare. 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZE 

Assenze dovute a malattia per sintomatologia non riconducibile a COVID-19 

L’alunno può rientrare a scuola: 

� con certificato medico, obbligatorio per assenze superiori a 5 giorni (3 giorni per la scuola 

dell’infanzia); 

� senza certificato medico, per assenze non superiori a 5 giorni (3 giorni per la scuola 

dell’infanzia), previa presentazione di dichiarazione sostitutiva, con la quale si dichiari che 

durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (DGRT n. 1256 

del 15/09/2020). Il modulo è scaricabile dal sito della Scuola. 

Si precisa che la natura non riconducibile a COVID-19 dei sintomi deve essere verificata dal 

medico curante. 



  

 

 

Assenze non dovute a malattia  

Si ricorda l’importanza di comunicare preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie, 

inviando un’email  all’indirizzo della scuola di frequenza degli alunni, avente come oggetto “Classe 

_____, comunicazione preventiva assenza non dovuta a malattia” (al posto della linea, indicare la 

classe di appartenenza dell’alunno). Nel testo dell’email, indicare nome e cognome dell’alunno e 

periodo previsto di assenza. 

Il rientro a scuola del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 

le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER L’IGIENE DEGLI AMBIENTI 

1) Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con 

detergente neutro di superfici, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 

circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 

virucida. 

2) Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2 (Circolare Ministero della Salute n. 17644 del 22/5/20): 

� pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

� disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

� garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

3) I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare gli eventuali DPI prescritti 

per l’uso. 

4) I DPI vengono consegnati al personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di 

seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

5) Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti 

con azione virucida e areando i locali. 

6) Una volta terminate le operazioni di ingresso delle classi (un quarto d’ora dopo il suono della 

campanella), effettuare la pulizia dei corrimano e delle altre superfici potenzialmente toccate 



  

 

(maniglie, pulsantiere, ecc.). 

7) I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, 

dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste 

devono rimanere sempre aperte per l’intero orario scolastico. 

8) Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

9) Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 

ambienti. 

10) Deve essere effettuata una pulizia e disinfezione supplementare rispetto alle ordinarie attività di 

pulizia, se sono trascorsi non più di 7 giorni da quando una persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura, secondo le seguenti indicazioni: 

� chiudere l’aula o le aree  utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della pulizia 

e disinfezione; 

� aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente; 

� sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni, comprendendo anche oggetti, arredi e attrezzature 

presenti in tali aree; 

� continuare in seguito con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel Rapporto COVID ISS n. 12/2021 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici”. 

RICEVIMENTI, INCONTRI E RIUNIONI 

1) Per quanto riguarda i ricevimenti da parte dei docenti, si procederà ad effettuarli in 

videoconferenza; le modalità di prenotazione saranno comunicate successivamente alle 

famiglie.  

2) Per quanto riguarda le riunioni e le assemblee si procederà ad effettuarli prioritariamente da 

remoto. 

3) Per quanto riguarda i corsi di formazione, compresi quelli obbligatori relativi alla salute e 

sicurezza sul lavoro, si valuterà caso per caso il ricorso alla modalità a distanza o a modalità 

miste (parte in presenza e parte a distanza). 

4) L’effettuazione in presenza degli incontri deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico e per 

ciascun incontro dovrà essere individuato un responsabile, che si occuperà di accertare il 

rispetto delle regole. 



  

 

5) Per gli incontri per i quali non sono fornite indicazioni normative diverse, il responsabile dovrà 

comunque: 

� verificare il corretto distanziamento tra le postazioni; 

� permettere l’accesso solo a chi è dotato di mascherina; la presenza di persone esentate o di 

soggetti fragili dovrà essere comunicata anticipatamente al responsabile stesso, affinché 

possano essere prese le necessarie misure aggiuntive; 

� garantire la corretta aerazione del locale e il prolungato arieggiamento dello stesso, al 

termine dell’incontro; 

� vigilare affinché l’utilizzo delle postazioni e delle attrezzature avvenga nel rispetto delle 

regole; 

� vigilare sul rispetto del numero massimo di persone ammesse all’incontro e sulla durata 

dello stesso. 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI 

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Rapporto ISS 

COVID - 19 N. 58/2020” e nella “Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1256 del 

15/09/2020”, a cui si rimanda per la trattazione completa dell’argomento. 

� Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un alunno 

sintomatico, deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 che, a sua volta, informa il 

referente del Dipartimento di Prevenzione.  

� Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico: 

-accompagna l’alunno nel locale COVID, dando indicazioni di arieggiare quanto più 

possible i locali che l’alunno ha frequentato nella giornata; 

- procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto; 

-Chi assiste la persona non deve appartenere alla categoria di persone cosiddette “fragili”, 

indicate dal Medico competente, e dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro e indossare la mascherina. Nel caso in cui non sia possibile mantenere 

la distanza di almeno 1 metro, dovrà essere indossato l’FFP2 e, se il caso lo richiede, la 

visiera. 

Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 °C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

� Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un alunno 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2020DG00000001512
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2020DG00000001512


  

 

sintomatico, deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 che, a sua volta, informa il 

referente del Dipartimento di Prevenzione.  

� Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico: 

- fa indossare una mascherina all’alunno, se la tollera; 

- ospita l’alunno nel locale COVID; 

- procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri 

che non prevedono il contatto; 

- telefona immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno; 

- l’alunno non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti, e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro e indossare la mascherina, fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutorelegale. Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 

metro, dovrà essere indossato l’FFP2 e, se il caso lo richiede, la visiera. 

� Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

� Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

� L’alunno, a meno di diversa indicazione del Dipartimento di prevenzione, rientra al proprio 

domicilio.  

� Il rientro presso l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.  

� I genitori devono contattare il Medico curante per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso. 

Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 
°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

-Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un operatore 

scolastico sintomatico, deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 che, a sua volta, informa 

il referente del Dipartimento di Prevenzione.  

-Il referente interno (di plesso) per COVID-19 ospita l’operatore scolastico nel locale COVID, 

dando indicazioni di arieggiare quanto più possibile i locali che la persona ha frequentato nella 

giornata. 

-i assiste la persona non deve appartenere alla categoria di persone cosiddette “fragili”, indicate dal 



  

 

Medico competente, e dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e 

indossare la mascherina. Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro, 

dovrà essere indossato l’FFP2 e, se il caso lo richiede, la visiera. 

-Il referente interno (di plesso) per COVID-19 fa indossare una mascherina all’operatore scolastico, 

se non la indossa già e ospita l’operatore scolastico nel locale COVID. 

-Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto. 

-L’operatore scolastico rientra al proprio domicilio, con mezzi propri e non con mezzi pubblici e 

contatta il Medico curante per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

Successivamente al rientro al domicilio del caso sospetto, si provvede ad aerare la stanza, pulire e 

disinfettare le superfici. 

MISURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1) Nelle Scuole dell’Infanzia non sono previsti né il distanziamento tra gli alunni né l’uso della 

mascherina da parte degli stessi; pertanto, sono stati identificati gruppi stabili, a cui è assegnato 

personale di riferimento.  

2) Per ogni gruppo sarà garantita l’assegnazione di arredi e giochi ad uso esclusivo e/o 

l’applicazione di procedure di igienizzazione per la variazione di spazi, arredi e giochi 

assegnati, oltre che per l’eventuale necessità di passaggio di personale da un gruppo ad un altro. 

3) È fondamentale educare i bambini ad una corretta igiene delle mani, prima e dopo l’utilizzo del 

materiale didattico-educativo. 

4) Tutto il materiale ludico-didattico deve essere frequentemente pulito. Il materiale che non può 

essere pulito deve essere sostituito o non utilizzato per almeno 7 giorni, fatta eccezione per il 

materiale utilizzato in via esclusiva e continuativa dallo stesso gruppo. 

5) Viene evitato l’uso promiscuo dello stesso spazio da parte di gruppi-sezione diversi. Ambienti 

con funzione educativa diversa possono essere fruiti da gruppi-sezione diversi, in diversi 

momenti, prevedendo la pulizia e disinfezione dello spazio prima e dopo l’utilizzo, secondo 

una tabella di programmazione della turnazione, alternata dalla pulizia e disinfezione dello 

spazio stesso. Tutti gli ambienti devono essere frequentemente aerati. 

6) Si provvederà ad allestire uno spazio esterno per svolgervi, ove le condizioni meteo lo 

permettano, le attività di inserimento, che saranno comunque effettuate a piccoli gruppi. 

7) Data l’impossibilità di mantenere il distanziamento, il personale delle Scuole dell’Infanzia sarà 

dotato, oltre che di mascherina, anche di visiera a protezione degli occhi. 

8) Anche nelle Scuole dell’Infanzia, deve essere mantenuto il distanziamento di almeno 1 metro 

tra gli adulti. 



  

 

9) È vietato far portare oggetti e giochi da casa. Ogni oggetto che giunge da fuori deve essere 

accuratamente pulito all’ingresso. 

10) Gli oggetti personali (indumenti, ecc.) devono essere custoditi in appositi contenitori, separati 

ed identificabili. 

11) Ogni gruppo-sezione organizza l’utilizzo dei bagni in modo da evitare sovraffollamento e 

prevedendo le opportune attività di pulizia e disinfezione. 

12) È consentito l’accompagnamento del bambino da parte di un solo adulto di riferimento, che 

dovrà rispettare le regole per l’accesso indicate anche dal personale del plesso. 
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 Integrazione al Regolamento d’Istituto 
Misure per la prevenzione del contagio da Sars-

CoV-2 
Approvato con delibera n. 138 del Consiglio d’Istituto del 21/09/2021 

 
1. Premessa normativa  

Il presente Regolamento ha validità fino al perdurare dell’emergenza e può essere modificato in 
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  
In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione 
del virus, in caso di necessità, la Dirigente Scolastica apporterà le necessarie modifiche, con 
successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 
Il Regolamento 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) saranno diffuse 
separatamente.  
Riferimenti normativi: Si rimanda al seguente link: 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 
 

2. Disposizioni comuni 

 Come da normativa vigente, l’accesso nelle sedi dell’Istituto del personale scolastico è 
consentito solo previa esibizione del Green Pass.  
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in 
vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:  
● uso della mascherina chirurgica o DPI di protezione superiore;  
● pulizia e disinfezione delle mani.  
● distanziamento interpersonale; 
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 
 ● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene, utilizzare idonei DPI; 
● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali (nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali come nausea/vomito, 
diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; nella popolazione generale: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
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(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) e di chiamare il proprio medico 
di famiglia e l’autorità sanitaria;  
 
● rispettare le disposizioni di quarantena come disposte dall’organo competente e comunicarle 
alla scuola 
x informare tempestivamente la Dirigente Scolastica o un suo delegato della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 
scuola. 

x rientrare a scuola dopo la quarantena nel rispetto delle disposizioni vigenti con certificato 
dall’autorità sanitaria, preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
 

3. Visitatori  

I  visitatori potranno accedere a scuola 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.  
Sono tenuti a:  
● utilizzare almeno una mascherina chirurgica o DPI di protezione superiore;  
● 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. 
 

4. Spazi comuni e riunioni  
 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i collaboratori scolastici e gli alunni 
dovranno avere cura di igienizzare le mani 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.). 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Per la 
gestione delle eventuali riunioni in presenza è necessario: 
 ● che sia autorizzata dalla Dirigente Scolastica;  
● 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;  
● che sia garantito l’arieggiamento dell’ambiente con una frequenza di almeno 10 minuti ogni 
ora. 
 Per ogni riunione il responsabile organizzativo garantisce il numero massimo di persone 
coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione 
dell’ambiente. 
 
5 Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente  

Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione e rispettare il Prontuario delle regole anti-COVID 
per il personale docente.  
6. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA  
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Tutto il personale ATA è tenuto a prendere visione e rispettare il Prontuario delle regole anti-
COVID per il personale ATA. 
 
 
 
7. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni  
Famiglie ed alunni sono tenuti a prendere visione e rispettare il Prontuario delle regole anti-
COVID per le famiglie e gli alunni.  
8. Gestione casi sintomatici a scuola  
Per la gestione di casi sintomatici a scuola ci si attiene al protocollo e alle linee guida emanate 
dagli enti competenti.  
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Piano di lavoro declinato per classi 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 

primo grado. 
 

Premessa 
 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Tale 
disciplina ha sia una dimensione integrata, sia una trasversale che abbraccia l’intero 
sapere.  
La scuola è la prima “palestra di democrazia”, una comunità in cui gli alunni possono 
esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Un contesto in cui si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
confronto e partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro 
futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.  
In classe gli alunni iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e 
complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere 
e a praticare la Costituzione. 
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica L.20/19 n.92 e dal Decreto 
Attuativo del 22/6/2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e 
completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno. 
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L’Art.1, nell’enunciare i principi, sancisce innanzitutto che “l’educazione civica 

contribuisce a formare cittadini responsabili ed attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della Società 
nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l’educazione 

civica sviluppa nell’Istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione Italiana e 

delle Istituzioni dell’Unione Europea, per sostanziare, in particolare, i principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona”. 
Nell’Art.7 della Legge è sottolineata la necessità che le Istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati ad una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro 
anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità. 
La norma richiama il principio della trasversalità dell’insegnamento, anche in ragione 
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili ad una singola disciplina. 
Le Istituzioni Scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curriculi di Istituto 
e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione al 
fine di sviluppare “ la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della Società”. 
Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica 
e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto 
e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di 
scuola. 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 
scolastica, il seguente Curricolo per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 
2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge: 
 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento 
dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 
esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 
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Con questo documento si intende presentare un piano di lavoro organizzato dalla 

Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di primo grado, in modo da garantire 
la continuità con il curricolo verticale e con quanto previsto dagli ordinamenti 

vigenti. 

 
 
 
 
 
 
 

Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. 

    L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 
benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 
dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 
delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti 
articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
    Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le 

abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 
conto dell’età degli studenti. 

    Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

    Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e 
che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una 
parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare 
questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani 
al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 
considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

 
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. 
 
 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 
didattiche, delle attività di routine i bambini potranno essere 
guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 

 
 

 
Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 

 
Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’Educazione Civica nella scuola 
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvia di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile.  
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo delle 
consapevolezze dell’identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali.  
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Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa, ai dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi 
all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia 
“tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza dell’identità personale, della percezione di quella altrui, delle affinità 

e differenze che contraddistinguono tutte le persone dalla progressiva maturazione 
del rispetto di sé e degli altri, dalla salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali”. 
Educare alla cittadinanza significa scoprire gli altri e i propri bisogni, la necessità di 
gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono 
attraverso il dialogo, il riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto 
uomo-mondo-natura-ambiente e territorio di appartenenza dall’infanzia. 
L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di 
fornire agli alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di 
impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e 
vivere le regole della stessa. 
Inoltre, l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le 
Istituzioni locali e di far sì che si partecipi al loro sviluppo. 
La Scuola dell’Infanzia, primo ingresso nel sistema formativo, risponde alla 
fondamentale esperienza della socializzazione dentro un contesto fatto di regole 
dove già l’educazione all’ascolto e al dialogo diventano il principale obiettivo, 
“significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura” (Dalle Indicazioni 2012). 
Le attività ricorrenti nella Scuola dell’Infanzia, appartenenza al gruppo sezione e al 
gruppo classe, previsti nel primo mese dedicato all’Accoglienza sono il primo passo 
nello sviluppo delle competenze sociali e civiche che permettono al bambino di 
scoprire un nuovo ambiente di appartenenza e le caratteristiche che lo fanno esser 
parte del gruppo sezione e gruppo d’età. 
Le attività ludiche di identificazione con il colore, associazione nome/contrassegno, 
circle-time per fare le presenze, la settimana, il racconto a turno dei propri pensieri 
diventano fondamentali.  
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Si utilizzano, in seguito, letture di storie e di immagini sul tema del rispetto delle 
regole, sui valori dell’accoglienza di tutti, drammatizzazioni e rielaborazioni grafiche 
per fissare i passaggi acquisiti 
Inoltre si creano situazioni stimolanti, quali l’apparizione di personaggi fantastici, la 
baracca dei burattini, lettere misteriose rinvenute fuori dalla scuola per suscitare la 
curiosità naturale dei bambini e far crescere interrogativi rispetto alla conoscenza 
dell’ambiente (come ad esempio le attività di salvaguardia a partire dal conoscere 
l’acqua, la terra, l’aria) oppure sulla molteplicità dell’utilizzo dei materiali o la 
conoscenza dei diritti dei bambini (raccolta di giochi per case famiglia, visita al 
Sindaco e al Comune, incontro con la polizia municipale per l’educazione stradale) 
infine visite ad oasi naturalistiche o musei naturali. 
Tutto concorre allo sviluppo delle competenze sociali compreso il gioco libero, 
l’acquisizione delle autonomie personali, il muoversi all’interno dello spazio scuola, il 
ricoprire incarichi (capofila, cameriere, ecc.). 
La Scuola dell’Infanzia è la scuola del fare perciò ogni passaggio, ogni ambiente ogni 
regola è acquisita grazie all’esperienza stessa che i bambini fanno. All’insegnante il 
ruolo di regista attraverso la costruzione di percorsi, la predisposizione di materiali, 
condivisione di atteggiamenti e favorendo la sollecitazione al confronto perché la 
comunità scolastica cresca nel proprio grado di civiltà e rispetto. 
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La Natura 

intorno a noi 

 
I Colori e l’Arte 

Tutti sulla stessa barca 
 
Rispetto 
Mi prendo cura 

UN MONDO A COLORI 
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I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Campi di esperienza Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 
 
 
 
 
 

Il corpo in movimento 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola.  
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado 
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I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative.  
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole.  
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 

di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto.  
 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  
 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente.  
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d’arte.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti.  
Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 
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diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 
media. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla 
sua portata.  
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa 
dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche 
 
 

Campo d’Esperienza: Il sé e l’altro 
 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 3 ANNI 

 
 Seguire le regole di comportamento  

 
 Rispettare il proprio turno. 

 
 Condividere giochi e materiali. 

 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 4 ANNI 
 

 Accettare il diverso da sé 
 

 Lavorare ed interagire in un gruppo 
 

 Riconoscere e rispettare le fonti di autorità 
 

 Rispettare le regole della vita comunitaria. 
 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 5 ANNI 

 
 Rispettare il proprio turno e le opinioni altrui 
 

 Assumere e portare a termine un incarico 
 

 Assumere atteggiamenti corretti al bagno, a tavola, in sezione 
 

 Condividere giochi e materiali 
 

 Saper riordinare spazi, giochi e materiali 
 

 Sapersi gestire in tutte le routine. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
 

SCUOLA PRIMARIA  
 
L’Educazione Civica, che era già presente nelle nostre scuole con 
altri nomi, da quest’anno vestirà i panni della disciplina 
obbligatoria. 

In pratica, le Linee guida ci suggeriscono di non creare 
aggregazioni di contenuti teorici di Educazione civica, ma di 
coniugare temi e argomenti con quelli già presenti nelle 
discipline e che più si prestano: ad esempio nell’ambito 
antropologico.  

Per questo, la Commissione PTOF del nostro Istituto ha 
concordato con la referente di ed. civica per la Scuola Primaria 
di mettere in evidenza l’aspetto trasversale dell’insegnamento 
negli ambiti disciplinari di storia, geografia e scienze, declinando 
le tematiche e gli argomenti da trattare. Pertanto, l’ora 
settimanale di educazione civica viene calendarizzata nell’orario 
disciplinare di ogni classe e pianificata a settimane alterne sulle 
tre discipline indicate.  

 
“Se vogliamo trasformare i nostri alunni in cittadini attivi del 

nostro Paese potremo farlo sviluppando, all’interno della 
comunità classe, una conoscenza dei diritti costituzionali, 

favorendo l’acquisizione delle competenze digitali e soprattutto 
sviluppando una coscienza più critica e consapevole”. 
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CLASSE PRIMA 

 
AMBITI 

DISCIPLINARI  
NUCLEO 

TEMATICO 
ABILITA’/ 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Storia  La 
Costituzione  
 
 

- Individuare e 
nominare i gruppi di 
appartenenza e 
riferimento. 
- Individuare i ruoli 
e le funzioni dei 
gruppi di 
appartenenza e il 
proprio ruolo negli 
stessi e imparare a 
collaborare. 

Gruppi sociali 
riferiti alla 
propria 
esperienza, loro 
ruoli e funzioni: 
famiglia, scuola. 
Regole 
fondamentali 
della convivenza 
nei gruppi di 
appartenenza. 

Attività legate al 
rispetto delle regole 
condivise. 
 
Regole di 
comportamento nei 
diversi momenti della 
giornata 
(ingresso/uscite, 
intervallo, mensa, 
attività in classe e in 
giardino).  

Geografia Lo sviluppo 
sostenibile 

- Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 

Conoscere i 
diversi spazi 
della scuola e le 
loro funzioni. 
 

Attività legate al 
rispetto 
dell’ambiente. 

Scienze  Lo sviluppo 
sostenibile 

- Individuare alcuni 
comportamenti utili 
alla salvaguardia 
dell’ambiente e 
mettere in atto 
quelli alla propria 
portata. 

Educazione 
ambientale 
nell’ottica dello 
sviluppo 
ecosostenibile e 
nel rispetto del 
patrimonio 
ambientale. 
 
 

Rispetto della natura 
e dell’ambiente: la 
raccolta differenziata.  
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CLASSE SECONDA 

AMBITI 
DISCIPLINARI  

NUCLEO 
TEMATICO 

ABILITA’/OBIETTIVI CONOSCENZE  ATTIVITA’ 

Geografia  Lo sviluppo 
sostenibile 

- Individuare alcuni 
comportamenti 
utili alla 
salvaguardia 
dell’ambiente e 
all’oculato utilizzo 
delle risorse e 
mettere in atto 
quelli alla propria 
portata. 

Educazione 
ambientale 
nell’ottica dello 
sviluppo 
ecosostenibile e 
nel rispetto del 
patrimonio 
ambientale. 

Attività legate alle 
regole nei diversi 
ambienti: mare, 
montagna e città. 

Storia  La 
Costituzione 

- Partecipare alla 
costruzione di 
regole di 
convivenza in 
classe. 
- Mettere in atto 
comportamenti 
corretti nel gioco. 
- Ascoltare e 
rispettare il punto 
di vista altrui. 

Regole 
fondamentali 
della convivenza 
nei gruppi di 
appartenenza. 
Regole della vita e 
del lavoro in 
classe. 

Rispetto delle regole 
condivise. 
Regole di 
comportamento nei 
diversi momenti della 
giornata 
(ingresso/uscite, 
intervallo, mensa, 
attività in classe e in 
giardino). 

Scienze  Lo sviluppo 
sostenibile 

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

Educazione 
ambientale 
nell’ottica dello 
sviluppo 
ecosostenibile e 
nel rispetto del 
patrimonio 
ambientale. 

Attività legate al 
rispetto degli esseri 
viventi.  
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CLASSE TERZA 

 
AMBITI 

DISCIPLINARI  
 

NUCLEO  
TEMATICO 

ABILITA’/ 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Storia  La 
Costituzione 

- Individuare e 
nominare i gruppi 
di appartenenza e 
riferimento. 
- Individuare i ruoli 
e le funzioni dei 
gruppi di 
appartenenza e il 
proprio ruolo negli 
stessi. 
- Partecipare alla 
costruzione di 
regole di 
convivenza in 
classe. 
- Mettere in atto 
comportamenti 
corretti nel gioco e 
nell’interazione 
sociale. 

Gruppi sociali riferiti 
alla propria esperienza, 
loro ruoli e funzioni: 
famiglia, scuola, 
vicinato. 
Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza. 
Regole della vita e del 
lavoro in classe. 
 

Attività legate 
alle forme di 
aggregazione 
nel gruppo.  

Scienze  Lo sviluppo 
sostenibile 

- Conoscere le 
tradizioni e usanze 
del proprio 
ambiente di vita e 
individuare contesti 
differenti. 
- Saper utilizzare 
materiali propri e 
altrui e le strutture 
della scuola con 
rispetto e cura. 
- Individuare alcuni 
comportamenti utili 
alla salvaguardia 
dell’ambiente e 
mettere in atto 
quelli alla propria 

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

Attività legate 
alla 
salvaguardia 
del territorio. 
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portata.  
 

Cittadinanza 
digitale 

- Descrivere il 
significato delle 
regole. 

Norme fondamentali 
della circolazione 
stradale come pedoni, 
ciclisti. 

Attività legate 
all’educazione 
stradale. 

Geografia  Lo sviluppo 
sostenibile 

- Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 

Significato dei termini 
sviluppo sostenibile 
ecosistema, 
biodiversità, resilienza. 

Attività volte a 
far conoscere 
e riflettere sui 
danni al 
paesaggio 
prodotti 
dall’azione 
dell’uomo nel 
tempo. 
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CLASSE QUARTA 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

NUCLEO 
TEMATICO 

ABILITA’/ 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Storia  La 
Costituzione  

- Conoscere le regole che 
permettono il vivere in 
comune, spiegarne la 
funzione e rispettarle. 
- Individuare, a partire dalla 
propria esperienza, il 
significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: 
collaborazione, mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca. 
- Individuare e distinguere 
alcune “regole” delle 
formazioni sociali della 
propria esperienza: famiglia, 
scuola, paese, gruppi 
sportivi; distinguere i loro 
compiti, i loro servizi, i loro 
scopi. 

Significato di 
“gruppo” e di 
“comunità. 
Significato di 
essere 
“cittadino”. 
 

Riconoscere e 
rispettare alcuni 
valori sanciti 
nella Carta 
Costituzionale.  

Geografia  La 
Costituzione 

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

Differenza fra 
“comunità” e 
“società”. 
Struttura del 
comune.  
Strutture 
presenti sul 
territorio, atte 
a migliorare e 
ad offrire dei 
servizi utili alla 
cittadinanza. 

Attività legate a 
far assumere 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza, la 
salute propria e 
altrui e per il 
rispetto delle 
persone, delle 
cose, dei luoghi 
e dell’ambiente.  
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Scienze  
  

Lo sviluppo 
sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rispettare l’ambiente e gli 
animali attraverso 
comportamenti di 
salvaguardia del patrimonio, 
utilizzo oculato delle risorse, 
pulizia, cura. 
- Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita 
di ogni organismo è in 
relazione con altre e 
differenti forme di vita. 
 

L’ambiente 
come spazio 
vissuto e i 
comportamenti 
corretti da 
assumere. 
Educazione 
ambientale 
nell’ottica dello 
sviluppo 
ecosostenibile 
e nel rispetto 
del patrimonio 
ambientale. 

Attività legate al 
rispetto 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza 
digitale.  

- Analizzare, confrontare e 
valutare la credibilità e 
l'affidabilità' delle fonti di 
dati, informazioni e 
contenuti digitali. 
 

I principali 
dispositivi 
informatici. 
I principali 
software 
applicativi utili 
per lo studio, 
presentazioni, 
giochi didattici. 

Internet e 
utilizzo 
consapevole 
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CLASSE QUINTA 
AMBITI 

DISCIPLINARI 
NUCLEO 

TEMATICO 
ABILITA’/ 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Storia  La 
Costituzione 

- Conoscere le regole 
che permettono il vivere 
in comune, spiegarne la 
funzione e rispettarle. 
- Individuare, a partire 
dalla propria esperienza, 
il significato di 
partecipazione 
all’attività di gruppo: 
collaborazione, mutuo 
aiuto, responsabilità 
reciproca. 
- Individuare e 
distinguere alcune 
“regole” delle 
formazioni sociali della 
propria esperienza: 
famiglia, scuola, paese, 
gruppi sportivi; 
distinguere i loro 
compiti, i loro servizi, i 
loro scopi. 

Significato di 
“gruppo” e di 
“comunità. 
Significato di essere 
“cittadino”. 
Significato 
dell’essere cittadini 
del mondo. 
Differenza fra 
“comunità” e 
“società”. 

Le Istituzioni 
dello Stato 
italiano. 
Le Istituzioni 
dell’Unione 
Europea e 
degli 
organismi 
internazionali. 
La 
Costituzione, 
storia della 
bandiera e 
dell’Inno 
Nazionale. 

Scienze  Lo sviluppo 
sostenibile 

-  Rispettare l’ambiente 
e gli animali attraverso 
comportamenti di 
salvaguardia del 
patrimonio, utilizzo 
oculato delle risorse, 
pulizia, cura. 
- Avere cura della 
propria salute anche dal 
punto di vista 
alimentare e motorio. 
 

L’ambiente come 
spazio vissuto e i 
comportamenti 
corretti da 
assumere. 
 
Educazione 
ambientale 
nell’ottica dello 
sviluppo 
ecosostenibile e nel 
rispetto del 
patrimonio 
ambientale. 

Attività legate 
al rispetto 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza 
digitale 

- Analizzare, confrontare 
e valutare criticamente 

I dispositivi 
informatici. 

Attività legate 
alla tematica 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la credibilità e 
l'affidabilità' delle fonti 
di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 
- Interagire attraverso 
varie tecnologie digitali 
e individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione 
digitali appropriate per 
un determinato 
contesto. 

I principali software 
applicativi utili per 
lo studio, 
presentazioni, giochi 
didattici. 
Fonti di pericolo e 
procedure di 
sicurezza. 
Norme 
comportamentali da 
osservare 
nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

del 
Cyberbullismo.  

Geografia  Lo sviluppo 
sostenibile 

- Conoscere, rispettare e 
valorizzare il territorio 
inteso come comunità e 
ambiente di vita. 
-  Proseguire 
l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni 
ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in 
particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

Usi e costumi del 
proprio territorio, 
del Paese e di altri 
Paesi. 
 
Organi Nazionali per 
scopi umanitari e a 
difesa 
dell’ambiente, vicini 
all’esperienza degli 
studenti ONU, 
UNICEF, WWF. 
 
 
 
 
 

Attività legate 
al rispetto per 
l’ambiente. 
 
 
Educazione al 
volontariato e 
alla 
cittadinanza 
attiva. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
 

Nell’anno scolastico 2020/21 nella scuola italiana è stato 
reintrodotto l’insegnamento di Ed. Civica, che ha come obiettivo 
principale la formazione del cittadino responsabile e attivo. La 
scuola, come comunità educante, ha il compito di aiutare gli 
studenti e le studentesse a promuovere la partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  
La legge ha stabilito che l’insegnamento di Ed. Civica sia 
trasversale e non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi 
nell’ambito del monte ore obbligatorio, un’ora alla settimana.  
Ogni disciplina si prospetta come parte integrante della 
formazione civica e sociale di ogni alunno.  
Nella scuola Secondaria di primo grado l’insegnamento 
trasversale di Ed Civica è affidato, ai docenti di Italiano, Storia, 
Geografia e Scienze, sulla base dei contenuti del curricolo, come 
stabilito dalla commissione PTOF e dal Collegio del mese di 
Settembre. 
Il docente di Lettere avrà il compito di coordinamento per 
formulare la proposta di voto. 
La materia che avrà una cadenza settimanale sarà effettuata a 
rotazione tra le quattro discipline coinvolte.  
 

“L’educazione ha due scopi, da una parte forma lo spirito, 
dall’ altra prepara il cittadino.” 
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CLASSE 1° Scuola secondaria 
 

 
AMBITI 

DISCIPLINARI 
 

 
NUCLEO 

TEMATICO 

 
ABILITA’/OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE  

 
ATTIVITA’ 

 
ITALIANO 
 
 Monte Orario 
per 
quadrimestre 
6,5 ore 

 
Cittadinanza 
digitale 

 
Distinguere, all’interno dei 
mass media le varie 
modalità di informazioni, 
comprendendo le 
differenze fra carta 
stampata, canale 
radiotelevisivo, internet. 
 
Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e 
individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione 
digitali appropriate per un 
determinato contesto. 
 

 
Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale 
verbale e non verbale. 
 
Utilizzo piattaforme, 
applicativi digitali. 

 
Letture sul tema 
dell'empatia, della 
discriminazione per 
comprendere i 
pregiudizi, e gli 
stereotipi. 
 
Letture e attività 
laboratoriali 
sull'educazione 
digitale. 
 
Letture e visione di 
filmati per riflettere 
sulla parità di genere e 
sulla relazione di 
gruppo. 
 
Elaborazione di testi 
attraverso programmi 
digitali per riflettere 
sul contrasto al 
bullismo e 
cyberbullismo. 
 
 

 
STORIA 
 
Monte Orario 
 per 
quadrimestre 
4 ore 

 
Costituzione 

 
Leggere ed analizzare gli 
articoli della Costituzione 
che maggiormente si 
collegano alla vita sociale 
quotidiana e collegarli alla 
propria esperienza. 
 
Contribuire alla stesura del 

 
Carta dei diritti 
dell’uomo e 
dell’infanzia e i 
contenuti essenziali. 
 
Significato di gruppo e 
comunità. 
 

 
Presentazione della 
Convenzione sui Diritti 
dell'Infanzia e 
adolescenza 1989 con 
letture e visione di 
filmati sul diritto 
all'istruzione. 
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regolamento della classe 
ed al rispetto di esso ed in 
generale alla vita della 

scuola. 
 

Diverse forme di 
democrazia a scuola 

I diritti e doveri del 
cittadino attraverso la 
lettura di alcuni art. 

della Costituzione   e 
elezione dei 

rappresentanti di 
classe degli alunni. 
 

I fenomeni del 
nomadismo, 

dell'emigrazione e 
dell'immigrazione dei 

popoli e società nel 
tempo. 
Utilizzare diverse 

modalità 
comunicative, digitali 

e non, per presentare 
le ricerche e progetti 
svolti. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

Monte Orario  
per 

quadrimestre 
3 ore 
 

 

Sviluppo 
sostenibile 

 

Conoscere, rispettare e 
valorizzare il territorio 

inteso come comunità e 
ambiente di vita 

 

Relazione uomo/ 
ambiente nei 

mutamenti climatici, 
morfologici, 

idrogeologici e i loro 
effetti. 
 

 

Presentazione 
dell'Agenda 2030 del 

2015 per lo Sviluppo 
Sostenibile con letture 

e visione sulle 
tematiche dei 
seguenti obiettivi: - 

consumo e 
produzione 

responsabili; 
- sensibilizzazione sul 
cambiamento 

climatico; 
- Mari e i loro 

ecosistemi, 
-gli ecosistemi a 

rischio. 
Utilizzare diverse 
modalità 

comunicative, digitali 
e non, per presentare 
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le ricerche e progetti 
svolti. 

 
SCIENZE 
 
Monte Orario 
Per 
quadrimestre 
3 ore 
 

 
Sviluppo 
sostenibile 

 
Rispettare l’ambiente e gli 
animali attraverso la 
salvaguardia del 
patrimonio, utilizzo 
oculato delle risorse, 
pulizia e cura. 

 
Tutela delle acque e 
dei mari. 
Gestione dei rifiuti. 

 
Proprietà dell’acqua e 
ciclo dell’acqua; acque 
dolci e salate (mari e 
oceani). 
 
Inquinamento delle 
Acque derivante dalle 
attività dell’uomo 
(scarichi agricoli, detriti 
e rifiuti) ed effetti sugli 
organismi viventi. 
 
Adottare stili di vita 
ecologicamente 
responsabili. 
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CLASSE 2° Scuola secondaria 
 
 
AMBITI 
DISCIPLINARI 
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 
ABILITA’/OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE  

 
ATTIVITA’ 

 
ITALIANO 
  
Monte orario  
per 
quadrimestre 
6,5 ore 

 
Cittadinanza 
digitale 

 
Distinguere, all’interno dei 
mass media le varie 
modalità di informazioni, 
comprendendo le 
differenze fra carta 
stampata, canale 
radiotelevisivo, internet. 
 
Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e 
individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione 
digitali appropriate per un 
determinato contesto. 
 
Essere consapevoli di 
come le tecnologie digitali 
possono influire sul 
benessere psicofisico e 
sull’inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al bullismo e 
al cyberbullismo, 
riconoscerne i rischi ed 
essere in grado di evitarli. 
 
 

 
Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale 
verbale e non verbale. 
 
Utilizzo piattaforme, 
applicativi digitali. 
 
Prevenzione e 
contrasto al bullismo e 
al cyberbullismo. 

 
Letture sul tema del 
bullismo e del 
cyberbullismo.  
 
Elaborazione di testi 
misti per mezzo di 
programmi digitali. 
 
Visione di film, 
documentari e video 
sul tema del bullismo 
e del cyberbullismo.  
 
Analisi e riflessione su 
testi di vario tipo 
(articoli di giornale, 
testi narrativi, testi 
digitali) sul tema del 
bullismo e del 
cyberbullismo.  
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STORIA 
 
Monte Orario  
per 
quadrimestre 
4 ore   

 
Costituzione 

 
Leggere ed analizzare gli 
articoli della Costituzione 
che maggiormente si 
collegano alla vita sociale 
quotidiana e collegarli alla 
propria esperienza. 
 
 

 
Carta dei diritti 
dell’uomo e 
dell’infanzia e i 
contenuti essenziali. 
 
Significato dei concetti 
di diritto/dovere, di 
responsabilità, di 
identità ,di libertà. 
 
Significato dei termini 
tolleranza, lealtà e 
rispetto. 

 
Analisi dei concetti di 
tolleranza, lealtà e 
rispetto a partire dalla 
realtà sociale e politica 
dell’età moderna 
mediante attività 
laboratoriali. 
Il Settecento e la 
diffusione dei concetti 
di libertà, 
diritto/doveri,  
 
responsabilità e 
identità.  
 
Analisi, riflessione e 
attività laboratoriali 
sui principali articoli 
delle seguenti carte a 
confronto con la 
Costituzione italiana: 
 
Dichiarazione di 
indipendenza 
americana (1776); 
 
Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del 
cittadino (1789); 
 
Dichiarazione dei 
diritti della donna e 
della cittadina (1791 
 
La rivoluzione 
industriale e lo 
sfruttamento 
minorile. Analisi, 
riflessione e attività 
laboratoriali sulla 
situazione del 
bambino dall’età 
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moderna fino alla 
Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
(1989). 

 
GEOGRAFIA 
 
Monte Orario 
 
per 
quadrimestre 
3 ore 

 
Sviluppo 
sostenibile 

 
Conoscere, rispettare e 
valorizzare il territorio 
inteso come comunità e  
 
ambiente di vita 

 
Relazione uomo/ 
ambiente nei 
mutamenti climatici,  
 
morfologici, 
idrogeologici e i loro 
effetti. 
 

 
L’Unione Europea e 
l’ambiente: i 
programmi  
 
ambientali a cui l’UE 
aderisce e gli obiettivi 
ad essi collegati. 
 
L’uomo e l’ambiente 
nel territorio europeo: 
problemi e soluzioni 
relativi alle realtà delle 
diverse nazioni 
europee. 
 

 
SCIENZE 
 
Monte Orario  
Per 
quadrimestre 
3 ore 

 
Sviluppo 
sostenibile 

 
Rispettare l’ambiente e gli 
animali attraverso la 
salvaguardia del 
patrimonio, utilizzo 
oculato delle risorse, 
pulizia e cura. 

 
Educazione 
ambientale nell’ottica 
dello sviluppo 
ecosostenibile e nel 
rispetto del 
patrimonio 
ambientale. 
 
Alimentazione 
sostenibile. 

 
Ecosistemi e 
comunità; 
Passaggi di energia tra 
un livello trofico e un 
altro; 
Legge del 10%; 
 
Principali 
caratteristiche 
Dell’alimentazione 
umana; 
Correlazione tra 
alimentazione e 
sfruttamento del 
suolo; 
Possibili scelte di stili 
alimentari differenti. 
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CLASSE 3° Scuola secondaria 
 
 
AMBITI 
DISCIPLINARI 
 

 
NUCLEO 
TEMATICO 

 
ABILITA’/OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE  

 
ATTIVITA’ 

 
ITALIANO 
  
Monte Orario 
per 
quadrimestre 
6,5 ore 

 
Cittadinanza 
digitale 

 
Distinguere, all’interno dei 
mass media le varie 
modalità di informazioni, 
comprendendo le 
differenze fra carta 
stampata, canale 
radiotelevisivo, internet. 
 
Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e 
individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione 
digitali appropriate per un 
determinato contesto. 
 
Essere consapevoli di 
come le tecnologie digitali 
possono influire sul 
benessere psico- fisico e 
sull’inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al bullismo e 
al cyber bullismo, 
riconoscerne i rischi ed 
essere in grado di evitarli. 

 
Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale 
verbale e non verbale. 
 
Utilizzo piattaforme, 
applicativi digitali. 
 
Norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 
 
Prevenzione e 
contrasto al bullismo e 
al cyber bullismo. 

 
Letture sul tema del 
bullismo e del 
cyberbullismo. 
 
Elaborazione di testi 
misti per mezzo di 
programmi digitali. 
 
Visione di film, 
documentari e video 
sul tema del bullismo 
e del cyberbullismo. 
 
Analisi e riflessione su 
testi di vario tipo 
(articoli di giornale, 
testi narrativi, testi 
digitali) sul tema del 
bullismo e del 
cyberbullismo. 
 
Attività laboratoriali 
volte a un uso 
consapevole delle TIC 

 
STORIA 
Monte Orario  
Per 
quadrimestre 
4 ore 

 
Costituzione 

 
Comprendere e spiegare 
la funzione regolatrice 
delle norme a favore 
dell’esercizio dei diritti di 
ciascun cittadino; spiegare 
la differenza tra regola, 
patto, norma. 
 

 
Significato dei concetti 
di diritto/dovere, di 
responsabilità, di 
identità di libertà. 
 
Significato dei termini 
norma, regola, patto, 
sanzione. 

 
Analisi dei concetti di 
tolleranza, lealtà e 
rispetto a partire dalla 
realtà sociale e politica 
dell’età 
contemporanea 
mediante attività 
laboratoriali. 
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Distinguere alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana e 
collegarli alla vita 
quotidiana. 

 
La Costituzione: 
principi fondamentali 
e relativi alla struttura, 
organi dello stato e le 
loro funzioni; 
formazione delle leggi. 
 

 
I concetti di libertà, 
diritto/doveri, 
responsabilità e 
identità tra la fine del 
XIX e il XX secolo (la 
Rivoluzione 
femminile, la 
violazione e 
l’affermazione dei 
diritti dei lavoratori, 
l’olocausto, fenomeni 
di terrorismo 
nazionale e 
internazionale). 
Analisi, riflessione e 
attività laboratoriali 
sulla nascita e sui 
principali articoli delle 
seguenti carte: 
•La Costituzione 
italiana; 
•La Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani e la nascita 
dell’ONU. 

 
GEOGRAFIA 
 
 
Monte Orario 
per 
quadrimestre 
3 ore 

 
Sviluppo 
sostenibile 

 
Conoscere, rispettare e 
valorizzare il territorio 
inteso come comunità e 
ambiente di vita 

 
Elementi di geografia 
utili a comprendere i 
fenomeni sociali: 
migratori, 
distribuzione delle 
risorse, popolazione 
del mondo e loro usi; 
clima, territorio e 
influssi umani. 
 

 
Attività progettuali e 
laboratoriali relative ai 
seguenti temi: 
 
•Il pianeta terra e i 
cambiamenti 
climatici; 
 
•L’Agenda 2030; 
 
•L’uomo e l’ambiente 
nel territorio 
mondiale: problemi e 
soluzioni relativi alle 
realtà delle diverse 
nazioni del mondo. 
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SCIENZE 
Monte orario 
per 
quadrimestre 
3 ore 

 
Sviluppo 
sostenibile 

 
Rispettare l’ambiente e gli 
animali attraverso la 
salvaguardia del 
patrimonio, utilizzo 
oculato delle risorse, 
pulizia e cura. 

 
Educazione 
ambientale nell’ottica 
dello sviluppo 
ecosostenibile e nel 
rispetto del 
patrimonio 
ambientale. 

 

Risorse e ambiente 

Educazione 

ambientale 

L’impronta ecologica 

Biodiversità a rischio 

Sviluppo sostenibile 
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1. INTRODUZIONE 
1.1 Principali riferimenti normativi 

DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia che rende oggetto di valutazione didattica e di 
specifica certificazione le conoscenze, competenze e capacità degli studenti e 

promuove la valutazione della qualità del servizio offerto.

L. 53/2003  
(riforma Moratti)

Prevede un intervento sistematico sulle diverse dimensioni della valutazione 
(valutazione degli apprendimenti affiancata a quella del comportamento) e 

promuove una valutazione di sistema.

L. 169/2008 
 (decreto Gelmini)

Interviene sulla valutazione del comportamento e ripristina l’uso del voto in 
decimi per la valutazione nelle scuole del primo ciclo.

DPR 122/2009 
(Regolamento della 

Valutazione)

Riepilogativo di tutte le disposizioni vigenti in materia di valutazione.

DLGS 62/2017

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, cc 180 e 181, lettera i) della 
legge 13 luglio 2015, n 107” che  modifica il modello di valutazione usato 

nella scuola del primo ciclo, nell’ottica di apportare i miglioramenti dei quali, 
negli anni, la comunità dei pedagogisti ha condiviso l’opportunità. In questo 
quadro, nel primo ciclo di istruzione, la valutazione descrive le competenze 
raggiunte dagli alunni, fermo restando il modello dei voti in decimi. Nella 

scuola secondaria di primo grado cambia l’esame di Stato, con una riduzione 
del numero di prove, finalizzato a una verifica semplificata e con una 

valutazione che tiene conto del percorso scolastico degli alunni. 

D.M 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M 742/2017 Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo 
ciclo di istruzione.

Nota  MIUR 
 n° 1865 10/10/17

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame 
di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

    L. 41 /2020 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 
2020 - Articolo 1, comma 2bis - Valutazione nella scuola primaria. 

    Nota MI n.1515       
01 /09/2020                  

Attuazione dell’articolo 1, comma 2bis del Decreto-legge 22/2010. Valutazione 
scuola primaria.

   L. 126/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 104 del14 ago-
sto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - 
Articolo 32, comma 6 - Valutazione degli alunni della scuola primaria. 

  O.M. 172/2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate) 

   Nota MI 2158     
04/12/2020

Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indi-
cazioni operative. 



1.2  FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE 

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 pro-
cesso di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo 
dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare 
la motivazione al continuo miglioramento, mettendo in atto strategie di in-
dividualizzazione e personalizzazione, a garanzia del successo formativo e 
scolastico. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva 
le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio cri-
tico su quelle condotte a termine. Essa concorre al miglioramento degli 
apprendimenti ed al successo formativo; documenta lo sviluppo dell’iden-
tità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno, in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (I.N.2012) 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolasti-
che, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria auto-
nomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle compe-
tenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono riferimenti essenziali. 

La rubrica del comportamento, declinata in riferimento alle Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo e del Consiglio d’Europa del 2006), alle Competenze chiave per la 
cittadinanza (DM 139/2007), al Profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione (I.N. 2012), prevede i descrittori del giudizio sintetico 



riportato sulla scheda di valutazione, tale giudizio sarà attribuito dall’inte-
ro Consiglio di classe/Team docenti, riunito per gli scrutini intermedi e fi-
nali. 
I suddetti criteri per la valutazione, tenendo conto di come le competenze 
evolvono nel tempo, diventano così un valido elemento di informazione 
anche per la redazione delle Certificazioni al termine del percorso scolasti-
co.  
Si ritiene necessario quindi assicurare agli studenti e alle famiglie un’in-
formazione tempestiva, uniforme e trasparente sui criteri e sui risultati del-
le valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, pro-
muovendone la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella di-
stinzione di ruoli e funzioni e nel rispetto del principio della libertà di in-
segnamento.

2  LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalle Indicazioni Nazionali “L’osservazione, nelle sue diverse modalità, 
rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 
bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, 
l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 
rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo 
che produce tracce, memoria e riflessione negli adulti e nei bambini, ren-
dendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di ap-
prezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività 
di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di ca-
rattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte 
le loro potenzialità.”  



La valutazione nella scuola dell’infanzia si attua attraverso un’osservazione si-
stematica della relazione interpersonale del bambino, della sua partecipazione 
alle attività proposte e delle competenze dimostrate nei vari campi di esperien-
za. Per determinati obiettivi, oltre all’osservazione, è necessaria anche la som-
ministrazione di prove oggettive specifiche ( attività grafiche, schede logiche e 
attività motorie e linguistiche....) per capire obiettivamente il livello di sviluppo 
raggiunto dal bambino.  

Si sottolinea però, che nella valutazione dobbiamo tenere conto soprattutto del 
percorso di crescita di ogni bambino; dell’evoluzione dello sviluppo fin dal suo 
primo inserimento; del contesto familiare di provenienza, dei suoi punti di forza 
e debolezza, quindi della sua specificità; proprio per far sì che il nostro inter-
vento educativo e didattico risponda maggiormente ai bisogni formativi di cia-
scun bambino/a e in coerenza con il curricolo verticale di Istituto. 

2.1  DESCRITTORI VALUTATIVI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

LIVELLO 1 : competenza in fase di 
acquisizione

Necessita ancora dell’auto 
dell’adulto. 

Le sue performance non sono 
adeguate all’età.

LIVELLO 2: competenza 
sufficientemente acquisita

Necessita talvolta dell’aiuto 
dell’adulto. 

Le sue performance risultano 
adeguate all’età

Livello 3: competenza  
padroneggiata in modo sicuro

E’ autonomo, dimostra padronanza 
e creatività 

Le  sue performance sono superiori 
all’età



Questionario Osservativo IPDA 
 
Scuola infanzia                                                                                     Sezione 
Insegnanti 
Nome e Cognome del bambino                                                            Età (in mesi) 
 ABILITÀ GENERALI 

Valutazione 1 2 3 4 
Aspetti comportamentali 
1. Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni     
2. Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che 
desidera avere al più presto 

    

3. Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date     
4. Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, senza essere 
continuamente richiamato e sollecitato 

    

5. Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della classe, anziché 
perseverare in quella precedentemente intrapresa 

    

6. Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni     
7. Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante (ad 
esempio, riesce a trovare il materiale necessario per completare un compito dopo 
aver compreso ciò che gli occorre) 

    

8. Si adegua facilmente alle nuove situazioni     
9. Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, 
scrittura e calcolo 

    

Motricità 
10. Ha una buona coordinazione generale dei movimenti     
11. Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine (ad esempio, nell’utilizzo 
delle forbici o nell’infilare le perline) 

    

Comprensione linguistica 
12. Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate in classe in 
modo adeguato rispetto all’età 

    

13. Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa     
14. Comprende le istruzioni date a voce     
Espressione orale 
15. Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o al quale ha 
preso parte 

    

16. Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, sentimenti ed esigenze     
17. Ha un ricco vocabolario     
18. Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una serie di vignette     
19. Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime correttamente (singolare e plurale, 
concordanza articoli, coniugazione verbi, costruzione frasi, ecc.) 

    

Metacognizione 
20. Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “meglio” le cose 
(impegnandosi nell’utilizzare intenzionalmente dei modi/strategie per imparare 
meglio) 

    

21. Quando non capisce qualcosa, sembra rendersene conto (chiede chiarimenti, 
dimostra in qualche altro modo di non avere capito) 

    

22. Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad abbandonare il 
compito, ma a persistere in questo 

    

23. Capisce che si può essere disturbati durante un’attività dalla presenza di altri 
pensieri, di rumori e/o altri stimoli in genere 

    

2.2

2.2



2.2



2.2



Valutazione 1 2 3 4 
Altre attività cognitive (memoria, prassie, orientamento) 
24. Riesce a imparare brevi filastrocche a memoria     
25. Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto     
26. Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini dati a voce in 
precedenza 

    

27. Riconosce che parole stampate, lettere o simboli grafici sono gli stessi che gli 
sono già stati presentati il giorno precedente 

    

28. E’ capace di tenere a mente più cose contemporaneamente (per esempio se gli si 
chiede di andare a prendere tre oggetti li ricorda tutti) 

    

29. Riesce a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa, il corpo, 
le braccia e le gambe 

    

30. Riesce a copiare una semplice figura geometrica (ad esempio un triangolo) in 
modo che questa risulti riconoscibili 

    

31. Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio e del quaderno in generale, 
quando disegna o scrive 

    

32. Ha una buona capacità di seguire semplici comandi che implichino relazioni 
spaziali (alto, basso, davanti, dietro, di fianco a…) 

    

33. Si orienta bene e prontamente nello spazio (ad esempio, quando deve dirigersi 
verso un determinato luogo, oggetto o persona) 

    

ABILITA’ SPECIFICHE 
Pre-alfabetizzazione 
34. Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze e le somiglianze nei 
suoni delle lettere all’interno delle parole (ad esempio: belle/pelle, casa/cosa) 

    

35. Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo averle sentite     
36. Capisce che le parole sono composte da suoni (fonemi) separati     
37. Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici     
38. E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono a quelle dette a voce     
39. Riesce a scrivere il suo nome     
40. Riesce a copiare una semplice parola (ad esempio “tavola” scritta in stampatello 
maiuscolo) 

    

Pre-matematica 
41.Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4 (ad esempio risponde 
adeguatamente se gli si chiede di prendere 4 oggetti) 

    

42. Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, riconosce quale 
ne contiene di più e quale di meno (ad esempio tra due insiemi di 4 e 6 palline) 

    

43. Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere (ad esempio, 
risolve una situazione del tipo : Marco ha tre palloncini; ne volano via due: Marco 
ne ha di più o di meno?) 

    

Punteggio totale…………………………………………………………………………………...... 
OSSERVAZIONI  E’ auspicabile rilevare aspetti significativi che  si differenziano dal gruppo 
rispetto a: tempi di lavoro (durata dell’attenzione, tempi di reazione ed esecuzione), capacità di 
procedere in autonomia; capacità di organizzarsi, di gestire le esigenze personali, fisiologiche; 
abilità manuali (uso delle posate, abilità costruttive…); connotazioni emotive rispetto al compito 
(insicurezza, motivazione).  
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SCHEDA DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
BAMBINI DI TRE ANNI 
A.S. _______________ 

Insegnanti di sezione_____________________________________________________________ 

Il/la bambino/a ha frequentato (barrare la voce appropriata): 

Approccio del/la bambino/a verso la scuola: 

Osservazioni  __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cognome e 
nome_______________________________________________________________ 

Nat__a_________________ 
________il______________________________________________ 

Residente 
a________________________________via__________________________n.______ 

Tel. Abit.____________________________altro recapito________________________________ 

□ Regolarmente □ Saltuariamente □ Molto saltuariamente

□ è capace di distaccarsi con serenità dalle figure parentali  
□  ricerca continuamente la presenza degli insegnanti 
□  è autonomo/a nella gestione di se stesso/a e delle proprie cose 
□  è ben inserito nel gruppo sezione 
□  socializza con un piccolo gruppo di bambini 
□ è disponibile verso adulti e bambini 
□ è interessato alle diverse attività proposte 
□ conosce e rispetta le semplici regole della vita comunitaria

2.3

2.3
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Ogni bambino/a ha un proprio percorso di maturazione; per questo abbiamo scelto di graduare le 
competenze secondo i traguardi di ognuno. 

Legenda: 
livello 1:  competenza in fase di acquisizione  
livello 2 : competenza sufficientemente acquisita  
livello 3: competenza padroneggiata in modo sicuro 

COMPRENSIONE 

Il/la bambino/a è in grado  di: 

ESPRESSIONE 
Il/la bambino/a è in grado di: 

Osservazioni 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

ascol tare e comprendere sempl ic i 
messaggi orali che contengano 1 o 2 
indicazioni 

1 2 3 

ascoltare e comprendere una breve storia 

1 2 3 

esprimere i propri bisogni con un 
linguaggio comprensibile 

1 2 3 

ricordare e ripetere brevi e semplici 
filastrocche e canzoncine 

1 2 3 

u t i l i z z a r e t e c n i c h e e s p r e s s i v e e 
manipolative (pennarelli, tempere, pastelli 
a cera, pongo, das…) 

1 2 3 

attribuire un significato ai propri disegni  

1 2 3 
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ELABORAZIONE LOGICA 
Il/la bambino/a è in grado di: 

ELABORAZIONE OPERATIVA 
Il/la bambino/a è in grado di: 

Osservazioni    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________________
__ 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

(Collaborazione, coinvolgimento, disponibilità, partecipazione...) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

GESTIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE 
INTELLETTUALI 

percepire e distinguere i colori primari 

1 2 3 

classificare per colore in modo empirico 

1 2 3 

raggruppare oggetti in base ad un criterio 
dato 

1 2 3 

comprendere e raggruppare gli indicatori 
SOPRA/SOTTO, DENTRO/FUORI 

1 2 3 

eseguire le attività proposte dall’insegnante 

1 2 3 

 utilizzare correttamente il materiale 
proposto dall’insegnante per lo svolgimento 
delle attività 

1 2 3 
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SCHEDA DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
BAMBINI DI QUATTRO ANNI 

A.S. _______________ 

Insegnanti di sezione_____________________________________________________________ 

Il/la bambino/a ha frequentato (barrare la voce appropriata): 

Approccio del/la bambino/a verso la scuola: 

Osservazioni  __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Ogni bambino/a ha un proprio percorso di maturazione; per questo abbiamo scelto di graduare le 
competenze secondo i traguardi di ognuno. 

Cognome e 
nome_______________________________________________________________ 

Nat__a_________________ 
________il______________________________________________ 

Residente 
a________________________________via__________________________n.______ 

Tel. Abit.____________________________altro recapito________________________________ 

□ Regolarmente □ Saltuariamente □ Molto saltuariamente

□ è capace di distaccarsi con serenità dalle figure parentali  
□  ricerca continuamente la presenza degli insegnanti 
□  è autonomo/a nella gestione di se stesso/a e delle proprie cose 
□  è ben inserito nel gruppo sezione 
□ svolge le consegne in modo autonomo e nei tempi stabiliti 
□ necessita ancora di essere sollecitato nello svolgere i compiti assegnati 
□  è interessato alle diverse attività proposte 
□  partecipa alle attività senza mostrare grande entusiasmo 
□  dimostra un impegno costante verso le attività scolastiche 
□  è collaborativi nei confronti degli insegnanti e dei compagni 
□ conosce e rispetta le semplici regole della vita comunitaria
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Legenda: 
livello 1:  competenza in fase di acquisizione  
livello 2 : competenza sufficientemente acquisita  
livello 3: competenza padroneggiata in modo sicuro 

COMPRENSIONE 

Il/la bambino/a è in grado  di: 

ESPRESSIONE 
Il/la bambino/a è in grado di: 

Osservazioni 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE EFFICACE 

ascol tare e comprendere sempl ic i 
messaggi orali che contengano 2 o 3 
indicazioni 

1 2 3 

ascoltare e comprendere una storia 

1 2 3 

comprendere e riconoscere messaggi gestuali e iconici  

1 2 3 

esprimersi con un linguaggio comprensibile 

1 2 3 

r icordare e r ipetere f i lastrocche e 
canzoncine 

1 2 3 

raccontare esperienze del proprio vissuto 

1 2 3 

descrivere le cose osservate 

1 2 3 

utilizzare le diverse tecniche espressive e 
manipolative (pennarelli, tempere, pastelli 
a cera, pongo, das…) 

1 2 3 

descrivere i propri disegni 

1 2 3 
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ELABORAZIONE LOGICA 
Il/la bambino/a è in grado di: 

ELABORAZIONE OPERATIVA 
Il/la bambino/a è in grado di: 

Osservazioni    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 

GESTIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE 
INTELLETTUALI 

percepire e distinguere i colori primari e 
secondari 

1 2 3 

classificare per colore, forma e grandezza 
in modo empirico 

1 2 3 

raggruppare oggetti in base a 2 criteri dati 

1 2 3 

comprendere e raggruppare gli indicatori 
SOPRA/SOTTO, DENTRO/FUORI , 
VICINO/LONTANO 

1 2 3 

riconoscere quantità TANTI/QUANTI, DI 
PIU’/DI MENO 

1 2 3 

percepire la nozione temporale PRIMA/
DOPO 

1 2 3 

riordinare in sequenza 3/4 immagini 
relative ad esperienze quotidiane e brevi 
storie 

1 2 3 

rappresentare il proprio schema corporeo 

1 2 3 

organizzare le attività proposte in modo 
autonomo 

1 2 3 

 scegliere il materiale adeguato per lo 
svolgimento delle attività proposte 

1 2 3 
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RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

(Collaborazione, coinvolgimento, disponibilità, partecipazione...) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Data________________________                                                 

                                                                                      Firma degli insegnanti di sezione



 

 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
IN INGRESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA - a.s. _______________ 

 
Scuola dell’infanzia di provenienza__________________________________________________ 
 
Insegnanti di sezione_____________________________________________________________ 
 
 
 

Cognome e nome_______________________________________________________________ 
 
Nat__a_________________ ________il______________________________________________ 
 
Residente a________________________________via__________________________n.______ 
 
Tel. Abit.____________________________altro recapito________________________________ 
 
 
Scuola dell’infanzia frequentata nel primo anno_________________________________________ 
 
Scuola dell’infanzia frequentata nel secondo anno_______________________________________ 
 
Scuola dell’infanzia frequentata nel terzo anno_________________________________________ 
 
 
Durante l’ultimo anno il/la bambino/a ha frequentato (barrare la voce appropriata): 
 

□ Regolarmente □ Saltuariamente □ Molto saltuariamente 
 
 
Approccio del/la bambino/a verso la scuola: 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Verso gli/le insegnanti e le loro richieste si mostra: 

 
□ collaborativo 
□  motivato 
□  autonomo 
□  affettuoso  
□  sereno 
□  disponibile 
 

□  sicuro 
□ insicuro 
□ ansioso 
□  aggressivo 
□ timido 
□ estroverso 



 

 

Osservazioni  __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Verso i compagni mostra atteggiamenti di: 

 
□ isolamento 
□ socializzazione 
□ affettuosità 
□ aggressività 
□ dipendenza 

□ autonomia 
□ competizione 
□ collaborazione 
□ generosità 
 

 
Osservazioni ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Verso le attività scolastiche: 
 
□ è motivato/a 
□ è impegnato/a costantemente 
□ non è impegnato/a costantemente 
□ è creativo/a 
□ è stereotipato 
□ comprende le consegne 

□ chiede spiegazioni 
□ necessita d'aiuto 
□ procede da solo/a 
□ porta a termine le consegne in un tempo    
stabilito 
□ accetta gli errori 

 
 

Osservazioni ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Lateralità: 
 

 

Per mangiare usa preferibilmente la mano 
 

◻ de
str
a 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ra 

 

Per afferrare oggetti usa preferibilmente la mano 
 

◻ de
str
a 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ra 

 

Per tagliare usa preferibilmente la mano 
 

◻ de
 

◻ inc
 

◻ si



 

 

str
a 

erto ni
st
ra 

 

Per colorare usa preferibilmente la mano 
 

◻ de
str
a 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ra 

 

Usa preferibilmente l’occhio 
 

◻ de
str
o 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ro 

 

Usa preferibilmente il piede 
 

◻ de
str
o 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ro 

 
Ogni bambino/a ha un proprio percorso di maturazione; per questo abbiamo scelto di graduare le 
competenze secondo i traguardi di ognuno. 
 
Legenda: 
livello 1:  competenza in fase di acquisizione  
livello 2 : competenza sufficientemente acquisita  
livello 3: competenza padroneggiata in modo sicuro 
 
 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE EFFICACE  

 
COMPRENSIONE 

 
Il/la bambino/a è in grado  di: 
 

 

◻ ascoltare e comprendere semplici 
comunicazioni orali che contengano 
almeno tre indicazioni 

 
1 2 3 

 

 

◻ comprendere messaggi gestuali e iconici 
 
 
 

1 2 3 
 

◻ ascoltare e comprendere brevi e semplici 
racconti caratterizzati da nessi spazio-
temporali e causa-effetto 

 
1 2 3 

 

◻ comprendere e riconoscere segni 
convenzionali 

 
 

1 2 3 
 

 
 



 

 

ESPRESSIONE 
Il/la bambino/a è in grado di: 
 
◻ utilizzare in modo chiaro e appropriato il 

codice verbale per comunicare con frasi di 
senso compiuto 

 
1 2 3 

 

◻ utilizzare il corpo per esprimere e 
rappresentare brevi storie e filastrocche 

 
 

1 2 3 
 

◻ raccontare con frasi di senso compiuto e in 
modo chiaro e corretto attività ed 
esperienze vissute 

 
1 2 3 

 

◻ sperimentare liberamente diverse tecniche 
di espressione (grafico-pittoriche, 
manipolative, plastiche, etc) 

 
 
 
 
 

1 2 3 
 

◻ ricordare e ripetere poesie, filastrocche e 
canzoni 

 
1 2 3 

 

◻  

 
 
Descrizione del disegno: Utilizzo del foglio, orientamento del disegno nello spazio, tratto, 
coloritura, rispetto delle proporzioni,ricchezza di particolari. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

GESTIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE 
INTELLETTUALI 

 

 
ELABORAZIONE LOGICA 

Il/la bambino/a è in grado di: 
 

 

◻ cogliere analogie e differenze tra gli oggetti, 
seriando fino a 5 elementi 

 
1 2 3 

 

 

◻ utilizzare concetti temporali, prima – ora - 
dopo  

 
1 2 3 

 
 

◻ classificare e ordinare per forma colore e 
grandezza in modo empirico 

 

 

◻ utilizzare concetti spaziali, vicino-lontano, 
davanti-dietro, alto-basso, sopra-sotto 

 



 

 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

◻ percepire e rappresentare il proprio schema 
corporeo in modo articolato. 

 
1 2 3 

 

◻ formulare ipotesi in rapporto ai fenomeni 
osservati. 

 
1 2 3 

 
 

ELABORAZIONE OPERATIVA 
Il/la bambino/a è in grado di: 
 

 

◻ organizzare in maniera adeguata e 
autonoma le attività proposte 

 
1 2 3 

 

◻  gestire con responsabilità il materiale a 
disposizione 

 
1 2 3 

 

 
Osservazioni    
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

GESTIONE DEL SÈ 
  

 
CONOSCENZA DI SÉ  

Il/la bambino/a è in grado di: 
 
 

◻ affrontare serenamente situazioni nuove 
(cambiamento delle figure di riferimento o 
di ambiente) 

 
1 2 3 

 

 

◻ muoversi usando gli schemi motori di base 
in modo coordinato 

 
 

1 2 3 
 
 
 

AUTONOMIA 
Il/la bambino/a è in grado di: 
 

 

◻ orientarsi in modo autonomo e adeguato 
in spazi sempre più ampi. 

 

◻ gestire in modo autonomo il materiale di uso 
scolastico 



 

 

 
1 2 3 

 

 
1 2 3 

 
 
 
 

◻ prendersi cura di se stesso/a 
 

1 2 3 
 

 

Osservazioni 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

LAVORARE CON GLI ALTRI 
  

 
RELAZIONI UMANE - AUTOCONTROLLO 

 

Il/la bambino/a è in grado di: 
 

 

◻ condividere esperienze comuni con il 
gruppo 

 
1 2 3 

 

 

◻ collaborare e dare il proprio contributo. 
 
 

1 2 3 
 

 

◻ rispettare gli altri e relazionarsi 
positivamente. 

 
1 2 3 

 

◻ comprendere e rispettare  le regole della 
vita scolastica. 

 
1 2 3 

 
 

 
Osservazioni  sui punti di forza e di debolezza 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

 
(Collaborazione, coinvolgimento, disponibilità, partecipazione...) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Data________________________                                                 

                                                                                      Firma degli insegnanti di sezione 
 
 
 



3 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

3.1 MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 
primaria, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formati-
vo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle 
Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento de-
clinati nel curricolo di istituto. 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e fi-
nale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale 
di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione nella prospetti-
va formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti” O.M. 172/2020 art.3. 

In coerenza con l’Ordinanza Ministeriale n.172/2020 e relative Linee Gui-
da, al fine dell’elaborazione del Documento di Valutazione quadrimestrale, 
il nostro Istituto ha predisposto una selezione, condivisa collegialmente, 
degli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione, relativamente ad 
ogni disciplina. https://iccamigliano.edu.it 

Ha inoltre elaborato una Rubrica di valutazione degli obiettivi di appren-
dimento per nuclei tematici e in correlazione con i traguardi di sviluppo 
delle competenze, per ogni singola disciplina proposta dalle Indicazioni 
Nazionali, declinando gli obiettivi per ciascuna delle cinque classi della 
scuola primaria, al fine di ottenere uno strumento valutativo di controllo 
coerente e funzionale a valorizzare le procedure valutative dei docenti, nel-
l’ottica dell’omogeneità e della trasparenza. 

I giudizi descrittivi delle discipline sono stati quindi elaborati, sintetizzati e 
declinati in corrispondenza degli obiettivi selezionati, sulla base dei quat-
tro livelli di apprendimento e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee 
guida allegate all’O.M. 172/2020. 

https://iccamigliano.edu.it


Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo e del li-
vello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del compor-
tamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alter-
nativa che restano disciplinati dall’articolo 2, commi 7 del Dlgs n.
62/2017. 
 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è cor-
relata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predi-
sposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’ap-
prendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  

3.2 VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

Il nostro Istituto, nel rispetto della normativa vigente, nell’esercizio della 
propria autonomia, ha predisposto per il corrente anno scolastico, il Do-
cumento di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Linee Guida Mini-
steriali, caratterizzato dai  seguenti elementi: 
- la disciplina 
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici) 
- il livello 
- la definizione del livello 
- in fase avanzata, il giudizio descrittivo 

I giudizi descrittivi sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Na-
zionali, così come declinati nel nostro curricolo di Istituto e nella progetta-
zione annuale della singole classi, per la costituzione, ai fini della necessa-
ria omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento più articolato 
e contestualizzato. 



I    LIVELLI 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’appren-
dimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo.  

 LE DIMENSIONI  

-caratterizzano l’apprendimento,  
-permettono di formulare un giudizio descrittivo  
-rappresentano i CRITERI.  
-non possono essere modificate ma, eventualmente, l’Istituto, nell’eserci-
zio della propria autonomia, può integrarle.  

Sono così delineate:  

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera comple-
tamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del do-
cente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mo-
stra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può 
essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta 
più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecu-
tivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni ri-
spetto al tipo di procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di appren-
dimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto 
di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è ne-
cessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendi-
mento si manifesta solo sporadicamente o mai.  



Esempio di modello documento di valutazione periodica adottato 

(1) 
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 auto-
nomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo au-
tonomo 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. 

        ITALIANO
     classe seconda

             OBIETTIVI 
OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO

           LIVELLO 
       RAGGIUNTO (1)

  
 DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E PARLATO
Prendere la parola negli scambi co-
municativi (conversazione, discussio-
ne di classe o di gruppo) intervenendo 
in modo pertinente e ascoltando gli 
altri.  
Comprendere l’argomento della con-
versazione.

       
         
     
         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. 

LETTURA
Leggere ad alta voce e in modalità 
silenziosa frasi semplici e complesse 
riconoscendone i diversi caratteri. 
Leggere storie e coglierne il senso 
generale.

        
          
      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. 

SCRITTURA 
Scrivere sotto dettatura. 
Comunicare con frasi semplici e com-
piute strutturate in brevi testi che ri-
spettino le convenzioni ortografiche 
fino ad ora apprese

      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. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E PRO-
DUTTIVO  
Comprendere in brevi testi il significa-
to di parole non note basandosi, sia 
sul contesto, con domande stimolo, 
sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

                
              
            BASE

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non auto-
nomo, ma con continuità. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLI-
CITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA  
Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale 
e testo scritto, ecc.). 

    
      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.



3.3 MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE 

L’art. 3, commi 2 e 3, dell’O.M. 172/2021 stabilisce che “La valutazione 
in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel 
Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il 
docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo piena-
mente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.  

La valutazione in itinere dovrà avere comunque carattere formativo e 
dovrà essere progressivamente coerente con la valutazione descrittiva.  

Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le fami-
glie, eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna 
formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra inse-
gnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del proces-
so di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone”.  

L’art.1, comma 3, dell’O.M. 90/2001 precisa che “Lo scrutinio finale co-
stituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non deve 
essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle veri-
fiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero anno scola-
stico”.  

L’introduzione con l’O.M. 172 della nuova modalità di valutazione perio-
dica e finale di tipo descrittivo e formativo nella scuola Primaria, ha neces-
sariamente coinvolto i docenti verso una riflessione condivisa circa le mo-
dalità più funzionali di valutazione in itinere, in sostituzione del voto 
numerico, tal fine di poter definire strumenti e criteri di valutazione sem-
pre più coerenti e corrispondenti con la valutazione descrittiva periodica  
finale, nonché con la valutazione di sintesi da inserire sul Registro Elet-
tronico. 

La valutazione di tipo descrittivo acquista quindi valore dialogico, in ter-
mini di giudizio esplicativo che deve fornire agli alunni/e un orientamento 
formativo, rilevato su osservazioni, situazioni reali  e compiti concreti, al 
fine dell'effettivo miglioramento degli apprendimenti.  
Il buon feedback contiene informazioni chiare che uno studente può uti-
lizzare. 
- E’ focalizzato sull’obiettivo di apprendimento che è oggetto della prova 

o dell’osservazione. 



- Valorizza gli aspetti positivi, riconosce i miglioramenti rispetto alla pro-
va precedente, segnala le difficoltà dando indicazioni orientative. 

Un numero significativo e vario di evidenze e di osservazioni rilevate sui 
compiti, permette di esprimere una valutazione di sintesi sempre più in 
coerenza  con gli obiettivi oggetto di valutazione. 

Si adottano quindi le seguenti procedure valutative da utilizzare in unifor-
mità, per la correzione quotidiana dei compiti e la registrazione degli esiti 
valutativi in itinere sul RE: 

-Classe prima e seconda 

criteri correzione compiti:  
impegno, attenzione, cura, corretta esecuzione delle consegne, rispetto dei 
tempi di lavoro stimati 

valutazione:  
notazioni informali, simboli, faccine, espressioni orientative 

-Classe terza, quarta, quinta 

criteri correzione compiti: 
impegno, concentrazione, correttezza, rispetto dei tempi assegnati, cura 
nell’esecuzione, corretta comprensione delle consegne, eventuali risorse 
personali o meno, contesto noto/non noto 

valutazione: 
 giudizio esplicativo/dialogico riferito al compito e orientativo, propositivo 

-Esempi di notazioni da utilizzare nelle prove scritte: 

- lavoro corretto/completo/originale/ben eseguito nei tempi assegnati - A 
(avanzato) 

- lavoro ben eseguito/chiaro/corretto - B (intermedio) 
- lavoro non del tutto corretto/con alcune imprecisioni - C (base) 
- lavoro incompleto/da rivedere/fare più attenzione/guidato dall’insegnante  
D (in via di prima acquisizione) 



REGISTRO ELETTRONICO 
Per quanto riguarda le valutazioni in itinere da inserire sul RE, in coerenza 
con l’O.M. 172 4/12/2020 e le esigenze della valutazione formativa, si 
procederà secondo le seguenti modalità: 

-  Adeguamento graduale alle nuove modalità valutative periodica e finale:  

-             Disciplina  
-             Obiettivi di apprendimento  
-             Livello 
-             Definizione dl livello 
-             Descrizione articolata del livello    

- Adeguamento graduale alle nuove modalità valutative in itinere:  
-
- Disciplina  
-       Obiettivi di apprendimento  
-        Livelli parziali e di sintesi 
-       Valutazione descrittiva/dialogica:  
-        Descrizione dei punti di forza e di debolezza dell’apprendimento       

dell’allievo. 

Si inseriscono le seguenti voci, relative ai 4 livelli previsti, in relazione al-
l’obiettivo oggetto di valutazione e al corrispondente giudizio esplicativo: 

Ob.A - Avanzato                 Obiettivo raggiunto pienamente 
Ob.B - Intermedio                     Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 
Ob.C - Base                                     Obiettivo raggiunto in modo essenziale   
Ob.D - In via di prima acquisizione     Obiettivo in via di raggiungimento



3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE RELATIVI  
ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

La descrizione dei livelli di apprendimento è riferita a tutte le discipline di 
studio, compresa educazione civica. Quest’ultima è inserita nella progetta-
zione annuale come competenza trasversale a tutte le discipline e coniuga-
ta in modo particolare nella sua distribuzione oraria settimanale e nelle di-
scipline coinvolte, per un totale annuo di 33 ore.(Linee guida in applica-
zione della L. 92 /2019) 

Ogni team docente individua gli obiettivi osservabili che sono più rappre-
sentativi del percorso progettato in relazione al Piano curricolare annuale 
di Istituto.
Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio intermedio e finale, il docente 
coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell’insegnamento dell’e-
ducazione civica, formulerà la proposta di valutazione, espressa mediante 
giudizio descrittivo ai sensi della normativa vigente, da inserire nel docu-
mento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti 
dai docenti del team di classe utili per descrivere il livello raggiunto dall’a-
lunno. �

3.5 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI  
CON DISABILITA’ 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel 
piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste 
ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
Se nel piano educativo individualizzato non sono declinati obiettivi per al-
cune discipline, a seguito della gravità della disabilità, sul documento di 
valutazione non si riporta la descrizione, che invece deve esserci per le di-
scipline affrontate e per gli obietti individualizzati appositamente predi-
sposti.  
La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valuta-
zione per ogni singolo studente, a maggior ragione per gli studenti con di-
sabilità per i quali si dovrà attuare la massima flessibilità per descrivere i 
processi e gli apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI. 



 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI AP-
PRENDIMENTO 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disturbi specifici del-
l’apprendimento viene effettuata in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
62/2017 e dall’articolo 4, comma 2 dell’O.M. n. 172/2020:  
«2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici del-
l’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
170.»  

Si ricorda che:  

I livelli non si modificano.  
Gli obiettivi sono quelli della classe.  
Nei PDP ci assumiamo la responsabilità di avere attenzioni speciali su 
tempi, metodi, misure e strumenti.  

3.6 CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE RELATIVI ALL’INSE-
GNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E DELL’ATTIVITA’ AL-
TERNATIVA (AA) 

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell’inse-
gnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico 

- sull’interesse manifestato 

- sui livelli di apprendimento conseguiti. 



-             RUBRICA DI VALUTAZIONE IRC E ATTIVITA’ ALTERNATIVE AA 

 GIUDIZIO INTERESSE LIVELLI  DI 
APPRENDIMENTO

OTTIMO L’alunno mostra vivo inte-
resse e consapevole parte-
cipazione verso le attività 
proposte. 

Possiede conoscenze 
precise, ampie e sa ap-
plicarle con sicurezza. 

DISTINTO L’alunno mostra un interes-
se costante e produttivo e 
soddisfacente partecipazio-
ne verso le attività propo-
ste.

Possiede conoscenze 
complete ed è in grado 
di riutilizzarle autono-
mamente. 

BUONO L’alunno mostra un ade-
guato interesse ed una di-
screta partecipazione verso 
le attività proposte.

Possiede buone cono-
scenze e sa applicarle 
in modo adeguato. 

SUFFICIENTE L’alunno dimostra interesse 
e partecipazione solo in re-
lazione ad alcuni argomenti 
trattati.

Possiede conoscenze 
essenziali; se guidato 
sa utilizzarle corretta-
mente. 

INSUFFICIENTE L’alunno dimostra interesse 
inadeguato e scarsa parte-
cipazione.

Possiede conoscenze 
frammentarie, superfi-
ciali, incomplete ed ha 
difficoltà ad applicarle. 



- 3.7   CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE  DEL COMPOR-
TAMENTO 

 In riferimento al D Lsg.n°62/17 sulla "Valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di stato”, a norma dell’art.1 commi 
180 e 181 lettera i della legge n°107/15, in relazione al Profilo dello stu-
dente al termine del primo ciclo di istruzione (I.N.2012), al D.M.n°5 del 
16-01-2009, allo Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, alle 8 competenze chiave 
e di cittadinanza, (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 18 dicembre 2006 e successive modifiche): 
Imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; 
agire in modo autonomo e responsabile; risolvere i problemi; individuare 
collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione;  
in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti di 
Istituto, 
vengono stabiliti i seguenti criteri per la valutazione del comportamento 
secondo una scala a 5 indicatori: 

- conoscenza di sè 

- partecipazione e collaborazione 

- impegno e senso di responsabilità 

- autonomia 

- relazione 



    RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

  INDICATORI          DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO

CONOSCENZA DI SE’
Ha maturato fiducia in sé e individua con capacità 
critica i propri punti di forza e di debolezza. Sa 
controllare i propri stati d’animo e mettere in atto 
comportamenti di autocontrollo. 

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative in modo 
attivo e costruttivo; collabora in classe e in grup-
po in vista del conseguimento di obiettivi comuni 
evidenziando motivazione e spirito di iniziativa.

 OTTIMO
IMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Si impegna in modo efficace nello svolgimento 
dei propri compiti e si comporta in modo corretto 
e sicuro nel rispetto delle regole condivise.

AUTONOMIA
Porta a termine gli impegni presi autonomamente 
e/o affidati da altri ed è in grado di operare scelte 
risolutive anche in situazioni non previste.

RELAZIONE Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambien-
te. Si relaziona con gli altri motivando il proprio 
punto di vista, rispettando il proprio e altrui ruolo 
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

CONOSCENZA DI SE’
Evidenzia fiducia in sé e riconosce i propri punti 
di forza e di debolezza.  Sa mettere in atto com-
portamenti di autocontrollo.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative in modo 
propositivo, collaborando e portando a termine 
con disponibilità consegne e incarichi.

DISTINTOIMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Si impegna in modo continuo e costante nello 
svolgimento dei propri compiti e rispetta in modo 
responsabile le regole della vita scolastica.

AUTONOMIA
Sa gestire il proprio tempo e le proprie risorse per 
portare a termine un impegno preso e sa operare 
anche in situazioni non previste.

RELAZIONE Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente. Si rela-
ziona  manifestando il proprio punto di vista in 
un’ottica di rispetto reciproco.



CONOSCENZA DI SE’
Riconosce le proprie difficoltà e successi; quando 
occorre sa chiedere aiuto e mette in atto compor-
tamenti di autocontrollo.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative in modo 
costante e collaborativo, portando a termine con-
segne e incarichi.

IMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA’

Si impegna nello svolgimento dei propri compiti e 
rispetta le regole basilari della vita scolastica.   BUONO

AUTONOMIA
Svolge e porta a termine un impegno preso e 
opera autonomamente in modo efficace in un 
contesto familiare.

RELAZIONE
Interagisce con gli altri e l’ambiente in modo cor-
retto, riconoscendo le regole del comportamento 
nei contesti educativo-didattici.

CONOSCENZA DI SE’ Riconosce le proprie difficoltà e successi;  quando 
occorre sa chiedere aiuto e mette quasi sempre in 
atto comportamenti di autocontrollo.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative in modo 
saltuario, portando quasi sempre a termine conse-
gne e incarichi.

IMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Si impegna, solo se incoraggiato dall’insegnante, 
nello svolgimento dei propri compiti e rispetta le 
regole basilari della vita scolastica.

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE

AUTONOMIA Svolge e porta a termine un impegno preso e ope-
ra in un contesto familiare.

RELAZIONE Interagisce con gli altri e l’ambiente in modo perti-
nente, riconoscendo e rispettando le regole del 
comportamento nei diversi contesti educativo - di-
dattici.



CONOSCENZA DI SE’
Attraverso una riflessione guidata dall’insegnan-
te riconosce le proprie difficoltà e i successi e 
talvolta mette in atto comportamenti di autocon-
trollo.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative solo se 
stimolato dall’insegnante.

SUFFICIENTEIMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Si impegna solo se incoraggiato dall’insegnante 
e rispetta solo alcune regole condivise.

AUTONOMIA Rispetta, se sollecitato, gli impegni presi e se 
guidato mette in atto comportamenti propositivi.

RELAZIONE Interagisce con gli altri in attività e contesti defi-
nite, ma fatica a rispettare le regole basilari della 
convivenza civile.

CONOSCENZA DI SE’
Fatica a riconoscere le proprie difficoltà e suc-
cessi così come a mettere in atto comportamenti 
di auto controllo anche se guidato dall’insegnan-
te.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Saltuaria la partecipazione alle attività didattico-
educative nonostante la sollecitazione dell’inse-
gnante.   NON

SUFFICIENTE
IMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Scarso l’impegno nello svolgimento dei propri 
compiti e non sempre rispetta le regole della vita 
scolastica.

AUTONOMIA Non sempre porta a termine gli impegni presi e il 
suo metodo di studio risulta inefficace.

RELAZIONE Non rispetta le principali regole della convivenza 
civile e/o  non attiva relazioni positive con gli 
altri.



3.8 INDICATORI PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizio-
ne del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto da ogni alunno si farà riferimento ai seguenti in-
dicatori: 

Per la classe prima della Scuola Primaria è stato inserito l’indicatore  
INSERIMENTO. 

Per le altre classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado gli indica-
tori sono i seguenti: 

 Frequenza 
 Relazione 
 Partecipazione  
 Metodo di lavoro e di studio  
 Autonomia 
 Progresso negli obiettivi di apprendimento 
 Grado di apprendimento 

3.9 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  
SCUOLA PRIMARIA 

Al termine della scuola primaria viene rilasciata agli alunni, in sede di 
scrutinio finale, la certificazione dei livelli raggiunti dei traguardi di com-
petenze tramite il modello predisposto e adottato dal MIUR, con D.M. n. 
742 del 3/10/2017, trasmesso con nota MIUR prot. n 1865 del 10/10/2017, 
con i chiarimenti di cui alle Linee Guida trasmesse con Nota MIUR prot. 
n. 312 del 9 gennaio 2018. 



3.10 CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCES-
SIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
(D.Lgs 62/2017) 

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe 
successiva è compito dell’intero team docenti. 
Gli insegnanti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni 
della classe di cui sono contitolari, mentre quelli dell’IRC e dell’attività 
alternativa partecipano alla valutazione solo degli alunni che si sono 
avvalsi del loro insegnamento.  

Scrutini 
Relativamente alle suddette operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare 
che: 
1) Lo scrutinio costituisce la risultanza delle verifiche scritte, orali o 
pratiche e delle osservazioni effettuate nel corso delle attività didattiche e 
debitamente documentate nel registro personale. 
Le operazioni di scrutinio avvengono in forma collegiale e recepiscono le 
osservazioni, le valutazioni e i giudizi espressi dai docenti che hanno 
operato nella classe. 
2) La valutazione dei progressi individuali nelle varie materie 
d’insegnamento viene effettuata confrontando gli esiti finali con le 
osservazioni e le rilevazioni effettuate a inizio anno (prove d’ingresso), o 
al momento dell’arrivo dell’alunno a scuola nel corso d’anno scolastico.  
3) L’impegno dell’alunno va considerato anche indipendentemente 
dall’esito delle verifiche e degli accertamenti periodici relativi al profitto, 
riservando la dovuta attenzione alle capacità logiche ed espositive, nonché 
alle abilità di studio trasversali alle discipline d’insegnamento. 
4) Si farà distinzione fra gli aspetti relativi all’apprendimento e aspetti 
relativi alla maturità e al comportamento. Si terrà conto della 
documentazione didattica e delle prove oggettive svolte da ciascun alunno 
durante l’a.s, nonché di eventuali informazioni pervenute dalle famiglie. 
La valutazione degli esiti finali sarà indipendente dalla media aritmetica 
delle valutazioni attribuite alle singole prove oggettive e alle altre forme di 
verifica. 
5) Sarà effettuata l’attenta considerazione dell’esito degli interventi 
educativi (motivazione, stimolazione, interventi formali e informali con i 
genitori) e didattici (ripetizione sistematica di input, lavoro di gruppo, 
lavoro individualizzato, lavoro graduato, personalizzazione degli 
interventi formativi), messi in atto dai docenti durante l’a.s. al fine di 



ottenere il miglioramento delle prestazioni e di favorire il recupero degli 
apprendimenti. 
6) Sarà puntualmente valutata anche la possibilità dell’alunno di 
recuperare durante la pausa estiva eventuali carenze evidenziate nel corso 
dell’anno scolastico, tramite lo svolgimento di attività indicate dai docenti 
interessati. 
7) Saranno attentamente considerati gli interventi informativi e di 
sensibilizzazione rivolti alle famiglie dagli insegnanti, finalizzati al 
miglioramento dell’impegno dell’alunno  nell’applicazione e nello studio, 
anche relativamente allo svolgimento dei compiti assegnati per casa. 
8) Per la valutazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole 
dell’Istituto, si farà riferimento anche a quanto previsto nella 
personalizzazione del loro percorso formativo. 

3.11 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento in via di prima acquisizione, l’istituzio-
ne scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unani-
mità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione ampiamente 
documentata, fondata e valutata sui seguenti criteri stabiliti dal collegio dei 
docenti: 
  
− l’evoluzione dell’intero percorso educativo-didattico dell’alunno/a con 
particolare riferimento ai progressi rispetto alla propria situazione di par-
tenza; 
− la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e 
sul processo formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad ap-
prendere e all’autostima; 
− la presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti. 
La non ammissione deve essere inoltre accompagnata da specifica motiva-
zione che evidenzi: 



1) le ragioni di tale eccezionale provvedimento; 
2) gli interventi di recupero e sostegno effettuati e dettagliatamente 
documentati; 
3) la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di 
miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di 
valutazione adottate in coerenza con il percorso individuato; 
4) la comunicazione sistematica alle famiglie (verbali di colloqui, altra do-
cumentazione eventualmente ritenuta necessaria dal team docenti) relativa 
alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie adottate per il 
miglioramento. 
Si sottolinea inoltre che il numero delle discipline con valutazioni  
insufficienti, determinanti l’ammissione o la non ammissione alla classe 
successiva, non può essere “standard” (e nemmeno fermarsi ai numeri). 

Nell’ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche con-
siderate altre variabili, quali ad esempio: 
- la capacità di recupero dell’alunno; 
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, l’alunno 
possa recuperare; 
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso del-
l’anno scolastico successivo; 
- l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 
- il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stes-
so di fronte alla decisione di non ammissione. 
In definitiva, i criteri di non ammissione alla classe successiva devono poi 
essere correlati a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la deci-
sione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile 
per lo stesso. 



 
 

SCHEDA DI PASSAGGIO   
dalla SCUOLA PRIMARIA alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

SCUOLA PRIMARIA _________________________________ SEZ. ______ TEMPO:    PIENO    NORMALE 

ALUNNO______________________________________________________          A.S. _______________________  
 
 
 
 

ALUNNO BES 

Disturbo Specifico del Linguaggio 

Disturbo Specifico dell'Apprendimento 

Border line cognitivo/Disturbo Aspecifico di Apprendimento 

Disturbo Evolutivo Specifico 

Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

Svantaggio sociale e culturale 

Situazioni particolari (indicare) 
 
 
 
 

 
RILEVAZIONI DEL COMPORTAMENTO PERSONALE E SOCIALE 

 

RISPETTO DELLE 
REGOLE�

o non sempre rispetta le regole fondamentali di comportamento e  
necessita di un continuo richiamo da parte dell’insegnante�

o se controllato, rispetta le regole di comportamento�
o generalmente rispetta le regole di comportamento�
o si comporta sempre in modo corretto e responsabile�

SOCIALIZZAZIONE�

o ha difficoltà nello stabilire relazioni con i compagni e gli insegnanti�
o è in genere  disponibile verso i compagni e gli insegnanti�
o si relaziona positivamente con gli altri�
o è costruttivo nei rapporti di collaborazione e aiuta i compagni  

in difficoltà  

PARTECIPAZIONE�

o partecipa con interesse solo ad alcune attività�
o partecipa passivamente alle lezioni�
o interviene spesso in modo disordinato e poco pertinente�
o in genere partecipa con interesse alle lezioni (ma a volte interviene in 

modo poco pertinente)�
o prende parte con interesse alle attività scolastiche�
o partecipa alle diverse attività apportando validi contributi personali�

IMPEGNO�

o non è molto puntuale nell’esecuzione dei compiti�
o esegue i compiti in maniera approssimativa e superficiale�
o in genere esegue i compiti e studia le lezioni e porta il materiale�
o si impegna con regolarità, esegue i compiti e studia le lezioni�
o si impegna in modo sistematico e proficuo 

AUTONOMIA�

o nel lavoro ha spesso/sempre bisogno della guida dell’insegnante�
o è poco ordinato nell’esecuzione dei lavori�
o si serve autonomamente degli strumenti essenziali* delle discipline�
o si serve in modo corretto degli strumenti delle diverse discipline�

3.12

3.12



o si serve in modo autonomo ed efficace di tutti gli strumenti disciplinari 
(*dizionario, riga, goniometro, …) 

 
RILEVAZIONI DEL PROFITTO 

 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

COMPETENZA 
ESPOSITIVA Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

COMPETENZA 
LOGICO-MATEMATICA�

Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

 
LINGUA STRANIERA 

 
Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

 
METODO DI STUDIO 

 
Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

COMPETENZA 
PRATICO-OPERATIVA Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

 
PUNTI di FORZA/CRITICITA’ DEL BAMBINO (abilità non strettamente legate alle discipline) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Per gli alunni stranieri descrivere il livello delle abilità linguistiche secondo il QCER (quadro comune 
europeo per la conoscenza delle lingue): 
 

o non parla italiano 

o livello base 

o livello elementare 

o livello intermedio o di “soglia” 

o livello intermedio superiore 

o livello avanzato o “di efficienza autonoma” 

o livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 

 
Annotazioni e consigli per la formazione classi 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Data_____________________                                                 Firma Docenti 
 
         
 
 



4  LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 DI PRIMO GRADO 

Premessa 
Le prove di verifica adottate dal collegio dei docenti, per le verifiche di 
ingresso e per l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, 
si basano su un condiviso, e per quanto possibile oggettivo, sistema di 
misurazione, per l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei 
punteggi in voti. 

4.1 Esiti delle verifiche 
Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di 
misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate. I docenti, 
nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi 
corrispondenti a descrittori graduati secondo i livelli di competenza. 
I descrittori sono sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli 
obiettivi, concordati in sede di Dipartimenti disciplinari. 
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli 
minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede sempre di dipartimenti 
disciplinari. 
Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul 
proprio apprendimento, in occasione di prove e di verifiche devono essere 
preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e 
obiettivi della prova. 
Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione, verifiche) gli 
stessi devono essere informati: 
· sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere; 
· delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 
Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 
· l’attinenza con le attività svolte; 
· le reali possibilità dei singoli e della classe; 
· il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione 
complessive. 
In questo senso l’attribuzione di un voto all’esito di una prova orale o 
scritta risponde ai seguenti criteri guida: 

voto-criterio 



10: 
· Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi della verifica 
· Competenze ampie 
· Presenza di capacità critiche e di rielaborazione personale 
Il 10 sarà utilizzato soltanto nei casi di eccellenza con competenze ampie e 
sicure 
8/9: 
· Raggiungimento completo degli obiettivi della verifica 
· Buone competenze 
· Presenza di capacità critiche e di elaborazione personale 
7:  
· Raggiungimento complessivo degli obiettivi della verifica 
· Competenze adeguate 
6:  
· Raggiungimento sostanziale degli obiettivi della verifica 
· Competenze minime 
5: 
· Parziale raggiungimento degli obiettivi 
· Competenze solo in alcune aree 
· Presenza di lacune diffuse 
4 : 
· Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 
· Lacune gravi e diffuse 

4.2 Valutazione quadrimestrale 
I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione 
conclusiva di fine periodo (quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, 
infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il punteggio 
medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo 
complessivo di sviluppo della persona. Conseguentemente, 
nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si concorda il 
riferimento ai seguenti criteri: 
· esiti di apprendimento registrati rispetto agli obiettivi e traguardi attesi; 
· impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità 
nello studio; 
· progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
· impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 
· organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio); 
· equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe. 



Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro). In caso di insufficienza a fine 
anno scolastico, il docente dovrà motivare l’esito documentato mediante: 
. le attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero 
. utilizzo di interventi individualizzati e/o di gruppo per percorsi mirati  
quando le condizioni e le risorse permettano di  effettuarli. 

4.3 Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di primo 
grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammes-
si alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo 
quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 dell’art. 6 del Dlgs n 
62/2017. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e 
degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di primo 
grado è disposta, in via generale anche nel caso di parziale o mancata ac-
quisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque delibera-
ta con voto di consiglio, in presenza di carenze relativamente al raggiun-
gimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire 
una specifica nota di comunicazione alla famiglia in un foglio allegato al 
documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla 
famiglia dell’alunno, specificando le ragioni dell’ammissione e le indica-
zioni per il recupero. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclu-
sivo del primo ciclo. 
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’alunna o dall’alunno. 



Criteri per la ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato 

- Progressi rispetto al livello di partenza; 
- Regolarità della frequenza delle lezioni; 
- Capacità di svolgere il proprio lavoro con sufficiente autonomia; 
- Impegno, partecipazione ed interesse nei confronti delle attività  sco-

lastiche; 
- Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati inter-

venti compensativi; 
- Particolari e documentate situazioni personali; 
- Progressi nel livello di maturazione personale. 

4.4  Validità dell'anno scolastico 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle 
alunne e degli  alunni  è  richiesta  la  frequenza  di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della  Scuola  
Secondaria  di   primo   grado,  da comunicare alle famiglie all'inizio di 
ciascun  anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno 
tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe. In riferimento anche all’art. 5 comma 2 del nuovo 
Decreto Legislativo 62/2017, nella Scuola Secondaria di primo grado, 
ferma restando la frequenza richiesta dal comma 1, ai fini della validità 
dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe 
in casi eccezionali debitamente documentati, sono deliberate dal collegio 
dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa.   
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di  
classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, la non validità dell'anno  scolastico  e  delibera conseguentemente 
la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo 
di istruzione.  
Considerato quindi che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la 
validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni 
consistente in almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, e che 
solo per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente 



stabilire motivate deroghe al suddetto limite (C.M.20/2011) il Collegio dei 
Docenti riconosce i seguenti criteri derogatori di Istituto: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
- terapie e/o cure programmate; 

    -     gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati; 
    -     donazioni di sangue; 
-  partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da  
-   federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

    -     adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche  
          intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.  
          516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista  
          del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei  
          rapporti tra lo Stato  
          e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa  
          stipulata il 27 febbraio 1987). 

4.5   Criteri di non ammissione  
La non ammissione deve essere motivata e formulata in base a dei criteri 
che non possono essere il mero numero delle discipline non sufficienti. 

L’approccio corrente che caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole 
tende a considerare il percorso di tutto il primo ciclo di istruzione come un 
continuum che consente il rispetto dei tempi di ogni singolo studente e 
l’attenzione ai processi di crescita. Il ruolo del consiglio di classe/ team 
docenti è decisivo perché l’accertamento del livello di preparazione e il 
giudizio di ammissione all’anno successivo siano coerenti. 
I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire 
l’itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il 
riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i 
progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare. 
Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere la non 
ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe tiene conto dei 
seguenti criteri:  



Criteri generali di non ammissione 

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il 
percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili. 
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o compor-
tamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il 
suo percorso di apprendimento. 
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte di-
dattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati 
senza esito.  
5. Presenza di gravi e concordanti insufficienze in un numero elevato di 
discipline, almeno quattro/cinque discipline comprendenti italiano e ma-
tematica (casi particolari saranno discussi nell’ambito del Consiglio di 
classe, che possiede tutti gli elementi di valutazione). 
6. Una frequenza inferiore al numero di ore sufficienti alla valutazione del-
l’anno scolastico (è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuale); 
7. Sanzione disciplinare di sospensione fino al termine dell’anno scolastico 
con conseguente esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 
DPR n. 249/1998); 
8. Non aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di ita-
liano, matematica e inglese, predisposte dall’Invalsi. 

I criteri su esposti non sono alternativi, anzi, rappresentano i diversi aspet-
ti, più o meno incisivi a seconda dei casi specifici, dell’unica motivazione 
alla non ammissione. 

Casi particolari saranno discussi  nell’ambito del consiglio di classe/team 
docenti che possiede tutti gli elementi di valutazione. 
Nella delibera di non ammissione, il  voto  dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento  
della  religione  cattolica, è  espresso secondo quanto previsto dal punto 
2.7 del  decreto del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; 
il  voto  espresso  dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se  determinante, diviene 
un giudizio motivato iscritto a verbale.    



LA NON AMMISSIONE QUINDI VIENE DELIBERATA 
qualora non sussistano le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di 
raggiungere gli obiettivi formativi personalizzati  o necessiti di ulteriori  
interventi di recupero e di sostegno non compatibili con il tempo 
effettivamente disponibile, qualora non possieda le conoscenze minime 
necessarie per affrontare la classe successiva e/o l’Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo d’istruzione. 
La non ammissione può essere deliberata all’unanimità o a 
maggioranza per la Scuola Secondaria di primo grado,  
mentre deve essere deliberata all’unanimità per la Scuola Primaria,  
in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione nella quale 
sia ampiamente documentato il percorso di recupero.  

4.6  Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti 

I descrittori dell’apprendimento traducono in parametri, semplici ed 
espliciti, gli obiettivi didattici ed educativi prefissati, consentendo ai 
docenti di valutare le prestazioni degli alunni in modo sufficientemente 
oggettivo. Partendo dai livelli raggiunti dagli alunni, in relazione ai diversi 
parametri oggetto di valutazione nelle singole prove, viene attribuito un 
voto, espresso in decimi, considerando che la semplice sufficienza (il sei) 
certifica il fatto che siano stati raggiunti tutti gli obiettivi minimi e che il 
massimo punteggio (il dieci) è la certificazione di una maturità di 
competenze piena ed esauriente, ovviamente legata al contesto nel quale 
avviene l’azione formativa. 



4.7  RUBRICA VALUTATIVA PER LA VALUTAZIONE DOCIMOLOGIA DEGLI       
APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

DESCRITTORI  LIVELLO  VOTO

Conoscenze organiche,approfondite ed esausti-
ve. Ottima padronanza delle abilità e delle stru-
mentalità nelle varie discipline. Utilizza cono-
scenze e abilità per risolvere problemi. E’ in gra-
do di reperire, rielaborare conoscenze nuove e 
mettere a punto procedure di soluzione originali e 
critiche.

OTTIMO     10

Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena 
padronanza delle abilità e delle strumentalità nel-
le varie discipline. E’ in grado di utilizzare cono-
scenze e abilità per risolvere problemi. E’ in gra-
do di reperire ed organizzare conoscenze nuove.

 DISTINTO       9

Buone conoscenze e buona padronanza delle 
abilità e delle strumentalità nelle varie discipline. 
E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati all’esperienza con istru-
zioni date.

  BUONO       8

Conoscenze adeguate, sostanziale padronanza 
delle abilità e delle strumentalità nelle varie disci-
pline. Padroneggia in modo adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e delle abilità per risolve-
re problemi legati all’esperienza in contesti noti.

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE

      7

Conoscenze essenziali degli elementi basilari 
delle singole discipline, parziale padronanza delle 
abilità e delle strumentalità di base. Esegue i 
compiti richiesti con il supporto di domande sti-
molo e indicazioni dell’adulto o dei compagni.

SUFFICIENTE       6

Conoscenze parziali in relazione agli elementi 
basilari delle singole discipline. Scarsa padro-
nanza delle abilità e delle strumentalità di base. 
Scarsa autonomia nell’uso degli strumenti propri 
delle discipline.

NON
SUFFICIENTE

      5

Conoscenze lacunose dei contenuti basilari. 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’u-
tilizzo degli strumenti propri delle discipline.

GRAVEMENTE
INSUFFICIEN-
TE       4



                       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 
-DSA: 
.protocollo e procedure 
.iniziative di formazione e di supporto: sportello DSA 
-Educazione alla salute 
-Educazione alimentare 
-Prevenzione bullismo e cyberbullismo



PIANO PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021-2022 

Progetti selezionati prendendo in considerazione le Schede di individuazione proposte significa-
tive , 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 Recupero e potenziamento 

- Un giardino su misura (Primaria Cami-
gliano) 

-  Progetto Sport (Primaria-Secondaria) 

- Progetto Scuola Attiva Kids - MI           
Sport e Salute S.p.A. (Primaria) 

- Progetto Ambiente “Noi e l’ambiente-W 
la Natura “ 

      (Primaria San Colombano) 

             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 (Secondaria) 

-   Progetto Pon “Apprendimento e So -
cialità” (Primaria-Secondaria) 

 -   Didattica STEM   
     “Explorer and Opportunity” 



!  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 
Recupero/potenziamento 

REFERENTE:  Sabrina Terziani 

PRIORITA’ CUI SI RIFERI-
SCE 

(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 RISULTA-
TO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo 
di risultato del RAV)

Favorire il successo formativo di ciascuno/a. 
Aumentare la percentuale degli alunni che migliorano la posi-
zione nelle fasce alte di di punteggio all’esame di Stato.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine)

Mettere a punto strategie educativo-didattiche inclusive ed in-
novative funzionali a favorire il benessere e un apprendimento 
significativo  che possa anche aiutare gli alunni a colmare la-
cune in alcune discipline con azioni di recupero mirate.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto 
non desunte dal RAV)

Prevenire le difficoltà relazionali e di apprendimento degli 
alunni. 
Aumentare la consapevolezza dei punti forza e debolezza di 
ciascun alunno per accrescere l'autostima degli alunni e met-
tere in atto strategie di recupero più efficaci ed incisive

SITUAZIONE SU CUI SI IN-
TERVIENE 

(descrizione della situazione su cui 
si vuole intervenire – Indicare, in 
particolare i valori che si vogliono 
migliorare o gli aspetti che si voglio-
no sviluppare o eliminare)

Affermazione del benessere dei bambini, degli adolescenti e 
degli adulti. 
Creazione di un ambiente positivo e favorevole per l’appren-
dimento e lo sviluppo individuale degli alunni. 
Promuovere le competenze relazionali di alunni e docenti al 
fine di prevenire il disagio scolastico. 
Accrescere la consapevolezza del sé, dei propri punti forza e 
di quelli più deboli. 
Colmare eventuali difficoltà emerse nel processo di apprendi-
mento con azioni mirate di recupero nel piccolo gruppo.



ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si 
propone di svolgere)

Attivazione dello sportello di ascolto con l’intervento dello psi-
cologo come risorsa a disposizione di alunni, docenti e genitori 
per supportare il rientro a scuola ed affrontare la nuova situa-
zione organizzativa in un ambiente positivo e favorevole allo 
star bene a scuola. 
Attività di ascolto e di intervento pedagogico per il benessere 
di tutti. 
Attivazione di corsi di recupero durante l'anno: settembre, pri-
ma dell'inizio delle lezioni e febbraio dopo la consegna del do-
cumento intermedio di valutazione. 
Attivazione di interventi di rinforzo in italiano e matematica per 
le classi 2° e 5° Primaria e 3° Secondaria finalizzati al poten-
ziamento degli esiti delle prove Invalsi.

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, 
escluse le spese di personale)

€. ……...………  per intervento consulenza esperto 
…………………………………………… 

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)
Psicologo

ALTRE RISORSE NECES-
SARIE 

(altre risorse eventualmente neces-
sarie, laboratori, ecc.)

………………………………………………………………………

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di funan-
ziamenti cui attingere)

€.   da  FIS e contributo Pof 
………………………………………………… 
€. ……...………  da 

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento 
dei risultati alla fine del processo)

-Partecipazione allo sportello di ascolto. 
-Definizione di strategie didattiche , metodologiche e relazio-
nali. 
-Miglioramento delle competenze di base. 
-Miglioramento delle competenze relazionali.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare 
il punto di sviluppo intermedio atteso 
alla fine di ciascun anno)

Prosieguo dell’intervento. 
Graduale introduzione di strategie innovative. 
Educazione alla genitorialità.

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utiliz-
zati 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 ambien-
ti.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: INCLUSIONE   
_________________________________ 
DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO: 
”UNA SCUOLA SU MISURA E UN GIARDINO SU MISURA” 

REFERENTE: Annarita Tori 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferi-
sce ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni/e.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Implementare iniziative per il recupero degli alunni in difficoltà e 
per il potenziamento delle eccellenze.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine)

Mettere a punto strategie didattiche innovative e inclusive funzio-
nali ad un apprendimento significativo.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto 
non desunte dal RAV)

Prevenire le difficoltà di relazione e di apprendimento attraverso 
percorsi formativi specifici.  
Creare raccordi con la scuola secondaria (utilizzo dell’orto da parte 
degli alunni DVA della Scuola Secondaria di 1 °grado)

SITUAZIONE SU CUI SI IN-
TERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in partico-
lare i valori che si vogliono migliorare o 
gli aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare)

L’allestimento dei giardini è volto a favorire lo star bene a scuola, il 
contatto con l’ambiente, l’osservazione della natura, lo scorrere 
delle stagioni, il lavoro a piccoli gruppi, la creatività.  
…………………………………………………………………………. 
I giochi strutturati e le attività di giardinaggio e di orto aiutano a 
contenere i comportamenti problema e valorizzano le potenzialità 
degli alunni.

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propo-
ne di svolgere)

Giardinaggio, giochi di matematica, percorsi motori ( in continuità 
con il Metodo Venturelli  ) utilizzo di arredi per svolgere attività gra-
fiche e pittoriche, gioco libero e di squadra.



        

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, 
escluse le spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Docenti interni: Bechelli Elisa, Bertoli Barsotti Rita, Chiti Barbara, 
Lenzi Barbara, Toschi Cinzia

ALTRE RISORSE NECESSA-
RIE 

(altre risorse eventualmente necessa-
rie, laboratori, ecc.)

……………………………………………………………………………

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di funan-
ziamenti cui attingere)

€. da eventuale donazione del Rotary per acquisto di arredi ; ricer-
ca di sponsor presenti sul territorio.

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo)

Motivazione e coinvolgimento attivo degli alunni. 
Attivazione di spazi e ambienti per l’apprendimento.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno)

Il progetto è stato redatto lo scorso anno; in questo anno scolasti-
co, l’obiettivo intermedio è iniziare ad allestire alcuni spazi in atte-
sa di reperire i fondi per l’acquisto degli arredi .

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati 
al termine del percorso)

Miglioramento negli apprendimenti e nelle dinamiche socio-rela-
zionali.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: INCLUSIONE 
____________________________________________________ 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO:  Progetto Sport 

REFERENTE: Caturegli Geni  

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferi-
sce ad una di esse)

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

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Aumentare la percentuale di alunni collocati nelle fasce alte di 
punteggio.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine)

Attivazione di iniziative didattico-educativo-relazionali inclusive. 
Creare occasioni di raccordo tra i vari ordini di scuola.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto 
non desunte dal RAV)

Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso la valorizza-
zione dell’educazione interculturale, della pace, nonché della soli-
darietà, della consapevolezza dei diritti e dei doveri e del rispetto 
delle differenze. 
……………………………………………………………………………
…. 
Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e di 
prevenzione alla salute.

SITUAZIONE SU CUI SI IN-
TERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in partico-
lare i valori che si vogliono migliorare o 
gli aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare)

Consolidamento delle competenze sociali e civiche sviluppo delle 
relazioni sociali e, miglioramento dell’ autostima e dell’ autoeffica-
cia. Metabolizzare le sconfitte, gestire lo stress attraverso la cono-
scenza di sè e degli altri.



ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propo-
ne di svolgere)

Giochi di squadra inclusivi , tornei d’ istituto di pallamano e base-
ball .Giochi sportivi studenteschi di pallamano, orienteering , atleti-
ca leggera, volley 3 contro 3 , basket 3 contro 3 per tutte le cate-
gorie previste per potenziare le eccellenze. Approccio teorico –
pratico al BLSD.  Progetto Baskin , come sport adattato e inclusi-
vo.Progetto” volley Nottolini a scuola” , somministrato ,alle classi 
prime della scuola sec di primo grado e alle due classi quinte della 
scuola primaria , come progetto di continuità del comprensivo. 
Progetti di educazione all’affettività. 
Centro Sportivo Scolastico .

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, 
escluse le spese di personale)

€. senza oneri aggiuntivi 
€. ……...………  per ……

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Esperti 
………………………………………………………………………….

ALTRE RISORSE NECESSA-
RIE 

(altre risorse eventualmente necessa-
rie, laboratori, ecc.)

Palestra, spazi strutturati. spazi aperti non strutturati

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di funan-
ziamenti cui attingere)

€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo)

Partecipazione e motivazione degli studenti verso le attività 
Numero di situazioni relazionali positive

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno)

In continuità

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati 
al termine del percorso)

Miglioramento del benessere psico-fisico degli studenti 
Miglioramento delle abilità motorie generali e speciali 
Miglioramento dei rapporti interpersonali 
Maggiore capacità di collaborazione e cooperazione 
Maggiore autonomia, consapevolezza e senso di responsabilità



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: INCLUSIONE  
_______________________________________________ 

DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la 
scuola primaria 

REFERENTE: Caturegli Geni  

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferi-
sce ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del I ciclo di istruzione 
Contribuire al successo formativo degli alunni/e

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Contribuire al successo formativo degli alunni/e

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine)

Attivazione di iniziative didattico-educativo-relazionali inclusive. 
Creare occasioni di raccordo tra i vari ordini di scuola.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto 
non desunte dal RAV)

Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso la valorizza-
zione dell’educazione interculturale, della pace, nonché della soli-
darietà, della consapevolezza dei diritti e dei doveri e del rispetto 
delle differenze. 
Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e di 
prevenzione alla salute. 
Creare condizioni di benessere, movimento e salute.

SITUAZIONE SU CUI SI IN-
TERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in partico-
lare i valori che si vogliono migliorare 
o gli aspetti che si vogliono sviluppare 
o eliminare)

Consolidamento delle competenze sociali e civiche sviluppo delle 
relazioni sociali e, miglioramento dell’ autostima e dell’ autoeffica-
cia. Metabolizzare le sconfitte, gestire lo stress attraverso la co-
noscenza di sè e degli altri. 
Miglioramento dell’ inclusione sociale degli alunni con Bisogni 
educativi Speciali.



ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si pro-
pone di svolgere)

Rivolto a tutte le classi di scuola primaria per le sue valenze for-
mative delle istituzioni dscolastiche e statali, il progetto ha l’ob-
biettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 
per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani 
stili di vita e per favorire  l’ inclusione sociale di tutti gli alunni/e. 

 Gli interventi mirati  sono  supportati dalle federazioni e dai tutor 
che organizzano e pianificano la progettazione motoria sportiva. 
 Il progetto tiene conto di quanto previsto dalle Indicazioni nazio-
nali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), dal-
l’ordinanza sulla valutazione periodica e finale degli apprendimen-
ti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (Or-
dinanza MI n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida) 
nonché dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica (articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92)

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, 
escluse le spese di personale)

€. senza oneri aggiuntivi 
€. ……...………  per ……l’ istituto

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Esperti e docenti interni

ALTRE RISORSE NE-
CESSARIE 

(altre risorse eventualmente 
necessarie, laboratori, ecc.)

Palestra, spazi convenzionali, spazi aperti non strutturati.

FONTI DI FINANZIAMEN-
TO 

(descrizione delle tipologie di 
funanziamenti cui attingere)

€. ……...………  da …MI……………………………………………… 
€. ……...………  da  …”Sport e salute SPA

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di raggiun-
gimento dei risultati alla fine del 
processo)

Partecipazione e motivazione degli studenti verso le attività 
Numero di situazioni relazionali positive 
Maggiore opportunità di educazione fisica e sportiva

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, 
indicare il punto di sviluppo in-
termedio atteso alla fine di cia-
scun anno)

In continuità 
Giochi di fine anno scolastico 
Garantire maggiori opportunità di educazione fisica e sportiva

VALORI/SITUAZIONI AT-
TESI 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso)

Miglioramento del benessere psico-fisico degli studenti 
Miglioramento delle abilità motorie generali e speciali 
Miglioramento dei rapporti interpersonali 
Maggiore capacità di collaborazione e cooperazione 
Maggiore autonomia, consapevolezza e senso di responsabilità. 
Potenziamento dei processi inclusivi  
Garantire maggiori opportunità di educazione fisica e sportiva



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Inclusione 
____________________________________________________ 
DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO: Noi e l’ambiente W la Natura 

REFERENTE: Lucia Pasquinelli 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferi-
sce ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo di istruzio-
ne. 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Sviluppare il successo formativo/scolastico di ciascun alunno/a.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a 
breve termine)

Mettere a punto strategie didattiche innovative ed inclusive funzio-
nali ad un apprendimento significativo.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto 
non desunte dal RAV)

Migliorare le competenze relazionali e gli apprendimenti.



SITUAZIONE SU CUI SI IN-
TERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in partico-
lare i valori che si vogliono migliorare o 
gli aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare)

L’educazione all’ambiente è di fondamentale importanza per la 
crescita armonica dei bambini e dei ragazzi che si trovano a vivere 
nella complessità di questo periodo storico.   
I bambini in questo progetto sono chiamati a riprendere il contatto 
con gli elementi naturali e a portare rispetto anche alle forme di 
vita più piccole.  
La nostra scuola si colloca in una realtà rurale che ben si presta a 
questo scopo. Il giardino della scuola e gli ambienti limitrofi, pos-
sono diventare una risorsa per costruire apprendimenti significativi 
e trasversali improntati alla tutela e al rispetto degli esseri viventi e 
della biodiversità presente nel nostro territorio.  
Curare il binomio ecologia dell’ambiente e ecologia della persona, 
intesa come benessere psicofisico.  
Il nostro giardino rappresenta una risorsa fondamentale, per que-
sto  
 vogliamo far leva sull’educazione all’aperto attraverso la realizza-
zione di uno spazio di apprendimento nel cortile della scuola.  
L’ambiente esterno diventa un luogo di apprendimento in continui-
tà con l’apprendimento in aula. 

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propo-
ne di svolgere)

-Osservazione ed esplorazione del cortile.  
-Lezioni disciplinari e interdisciplinari all’aperto.  
-Compiti di realtà.  
-Escursioni guidate presso ambienti naturali    
-Raccolta di foglie, fiori, bacche e di vario materiale naturale da 
utilizzare per alcuni manufatti artistici.  
-Bird watching   
Registrazione  di suoni, rumori e canti naturali.  
Circle time di riflessione attiva e momenti di rilassamento in natu-
ra.  
-Interviste a operatori ecologici, guardie forestali, vigili del fuoco, 
veterinari, operatori di associazioni ambientalistiche e protezioni-
stiche.  
-Attività o gite con guide ambientali e associazioni presenti nel ter-
ritorio di Capannori.  
-Scrittura di testi di vario genere a tema ambientale, stesura e rea-
lizzazione del giornalino scolastico “L’Ecologino”.  
-Danze e teatro a tema  
-Orto e giardinaggio. 

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, 
escluse le spese di personale)

€. 997 contributo volontario genitori 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Giardino della scuola 
Insegnanti presenti nella scuola, eventuali soggetti esterni (guide o 
esperti) 



        

ALTRE RISORSE NECESSA-
RIE 

(altre risorse eventualmente necessa-
rie, laboratori, ecc.)

Le attività sono guidate e sostenute da tutti gli insegnanti del ples-
so, le eventuali spese aggiuntive sono legate alla possibilità di ac-
quistare materiale e attrezzatura per le attività all’aperto e per 
eventuali laboratori o uscite sul territorio del Comune. 
Adeguata attrezzatura per poter fare lezioni dinamiche e statiche 
all’aperto.  

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di funan-
ziamenti cui attingere)

€. 997  da contributo volontario genitori 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo)

Miglioramento dei comportamenti di tutela e rispetto dell’ambiente 
Maggiore sensibilità e sostenibilità 
Maggiore conoscenza del territorio

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno)

In continuità nel tempo.

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati 
al termine del percorso)

L’intento è quello di incentivare la ripetizione di comportamenti po-
sitivi da parte dei bambini nella quotidianità, in modo che da loro 
parta la forza e l’energia necessaria per una maggiore consapevo-
lizza al rispetto dell’ambiente anche nel contesto famigliare. 



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: CONTINUITA’ 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “ Dal segno al gesto” 

REFERENTE: Silvia Sarti 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Favorire il successo formativo 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine)

Sperimentare strategie didattiche innovative che permettono la pre-
venzione e cura di difficoltà di apprendimento legati alla scrittura

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particola-
re i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o eli-
minare)

Il metodo si pone l’obiettivo di preparare e avviare alla scrittura nella 
scuola dell’Infanzia promuovendo una continuità didattica con corrette 
abitudini posturali, della presa della matita e attività di grosso motrici-
tà per giungere alla fino motricità. Inoltre questo apprendimento aiuta 
i bambini con più difficoltà e deboli dal punto di vista dei pre requisiti

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Attività di motoria, percorsi, riproduzione grafica, utilizzo di materiale 
specifico



        

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€.100 x 3…  per guide e libri operativi per plesso 
€  200 x 3 per materiale di facile consumo ( gessi, lavagnette singole, 
ecc)

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Tutte le insegnanti dei tre plessi

ALTRE RISORSE NECESSA-
RIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di funanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risul-
tati alla fine del processo)

Schede di verifica elaborate dalla ideatrice del metodo

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno)

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(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 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: CONTINUITA’ 
 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
___________________________________________ 
DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO:  
Il gesto grafico-Metodo Venturelli - Scuola Primaria” 

REFERENTE: Annarita Tori 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Favorire un apprendimento significativo, potenziare le abilità grafi-
che.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso a breve 
termine)

Creare occasioni di raccordo tra i vari ordini di scuola e di confronto 
metodologico.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto 
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 continuità didattica dall’asilo 
nido alla scuola dell’infanzia fino alla scuola primaria.

SITUAZIONE SU CUI SI IN-
TERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in partico-
lare i valori che si vogliono migliorare o 
gli aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare)

In raccordo con il percorso attivato nella scuola dell’Infanzia, favori-
re l’apprendimento della scrittura a mano, in modo particolare del 
corsivo, al fine di prevenire un’eventuale disgrafia. 



ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propo-
ne di svolgere)

Attività grafiche in verticale, alla lavagna, attività di ritaglio, manipo-
lazione di pongo e stagnola, utilizzo di gessi e lavagnette, percorsi 
motori, “ la ginnastica delle dita “, il gioco dell’orchestra, i circuiti – 
stazioni laboratori dove i bambini possono sperimentare diverse 
attività nell’arco della mattinata scolastica.

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, ab-
bonamenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse 
le spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Docenti coinvolti nel progetto ( classi prima e seconda della  scuola 
primaria Segromigno in Piano , classi prima, seconda e terze della 
scuola primaria di Camigliano) 

Formatrice Dott.ssa Alessandra Venturelli

ALTRE RISORSE NECESSA-
RIE 

(altre risorse eventualmente necessa-
rie, laboratori, ecc.)

……………………………………………………………………………

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di funan-
ziamenti cui attingere)

€. Fondi dell’Istituto e/o Carta del Docente  per la formazione del 
personale docente 
€. ……...………  da  …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per 
misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo)

Miglioramento nel tratto grafico e nella correttezza ortografica. 
……………………………………………………………………………

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno)

Il progetto vede l’ attivazione di buone pratiche nelle classi 1,2 e 3 
della scuola primaria

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati 
al termine del percorso)

Saper scrivere bene a mano al termine della scuola primaria.



!  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:  (valorizzazione delle eccellenze)  L2 e L3 

REFERENTE: Monica Benvenuti 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si riferisce 
ad una di esse)

    Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo di istruzio-
ne

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

- Miglioramento delle competenze comunicative nelle lingue 
straniere; 

- Certificazione del livello di conoscenza della lingua, secondo 
il quadro comune di riferimento europeo)

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

- Miglioramento delle 4 abilità di base (leggere, scrivere, ascol-
tare, parlare) nelle 3 lingue straniere 

- Apprendimento della lingua in situazioni reali e motivanti

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

- Offrire occasioni aggiuntive di crescita personale in un’ottica 
di previsione di opportunità di studio e lavorative

SITUAZIONE SU CUI SI IN-
TERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particola-
re i valori che si vogliono 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 competenze 
- 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 extrasco-
lastico, eventualmente per la preparazione agli esami di certi-
ficazione.



          

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costiprevisti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse 
le spese di personale)

€. ……...………  per  ……………………………………………….. 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

. 
Prof.ssa Donati (10h) (per attivazione corsi DELF) 
Prof.ssa Pietra (da confermare e definire) corsi Fit in Deutsch 
Prof.ssa Maria Feliciano: Gemellaggio

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
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/in presenza (corsi Cambrid-
ge)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di funanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da FIS 
€. ……...………  da  ………………………………………………… 
€. ……...………  da ………………………………………………… 

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risul-
tati alla fine del processo)

- Raggiungimento delle competenze linguistiche e comunicati-
ve necessarie per il superamento dell’esame di certificazione 

- Miglioramento nelle competenze di lettura ed ascolto 
    

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno)

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

- Esiti positivi nelle certificazioni sostenute 
- Incremento motivazionale allo studio ed all’approfondimento 

delle lingue.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area CONTINUITA’ 
DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO: Erasmus Plus “Let’s visit my hometown” 
REFERENTE: Monica Benvenuti 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se ilprogetto si 
riferisce ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo di istruzio-
ne. 
Sviluppo di competenze trasversali (life skills) ed aumento della mo-
tivazione allo studio (learning through acting)

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale tra-
guardo di risultato del RAV)

Promuovere la formazione di cittadini europei più coscienti e consa-
pevoli delle problematiche connesse con la salvaguardia del patri-
monio artistico e culturale

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi diprocesso 
a breve termine)

Miglioramento delle competenze di base in inglese, informatica, sto-
ria, geografia, educazione civica ed artistica. 

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di 
Istituto non desunte dal RAV)

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su 
cui si vuole intervenire – Indicare, 
in particolare i valori che si vo-
gliono migliorare o gli aspetti che 
si vogliono sviluppare o elimina-
re)

Il progetto si inserisce nel percorso già avviato da anni - tramite di-
verse iniziative, quali i progetti di potenziamento di Arte e Immagine 
o di scoperta del territorio, che adesso, grazie alla collaborazione 
con i partners stranieri – polacchi, portoghesi e greci – si potrà arric-
chire del necessario confronto con le buone pratiche di altri paesi, 
fornendo al tempo stesso a tutti i partecipanti l’occasione di migliora-
re le proprie competenze nei campi di esperienza direttamente coin-
volti. 



        

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si 
propone di svolgere)

In attesa di poter riprendere le mobilità studenti previste dal progetto 
- dopo il prolungamento ottenuto  - nell’anno 2022, le azioni verranno 
via via pianificate dal gruppo di referenti europei, tramite scambio di 
mail ed incontri online. E’ previsto un incontro in presenza in Porto-
gallo a novembre 2021. 
Seguirà la formazione di gruppi di alunni che sempre con modalità a 
distanza, porteranno avanti i lavori sulle tematiche del progetto e li 
riverseranno sulla piattaforma Etwinning..  
Nel caso le condizioni sanitarie lo consentissero, le attività del pro-
getto verranno portate avanti in presenza,

RISORSE FINANZIARIE NECES-
SARIE 

(costiprevisti per materiali, viag-
gi, abbonamenti o qualunque 
altra cosa che richieda paga-
menti o rimborsi, escluse le spe-
se di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Insegnanti delle scuole coinvolte

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente ne-
cessarie, laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di 
funanziamenti cui attingere)

Fondi Europei 
€. ……...………  da …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di raggiun-
gimento dei risultati 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, indi-
care il punto di sviluppo interme-
dio atteso alla fine di ciascun 
anno)

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso)

Conoscenza dei diversi aspetti della cultura dei paesi coinvolti 
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.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Continuità ed orientamento 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: DIDATTICA STEM 
Explorer and Opportunity 

REFERENTE: Elisa Bechelli  

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferi-
sce ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo di istruzio-
ne.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

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

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a 
breve termine)

Mettere a punto strategie didattiche innovative ed inclusive funzio-
nali ad un apprendimento significativo.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto 
non desunte dal RAV)

Avvicinare gli studenti al pensiero critico ed al metodo scientifico in 
ottica inclusiva.

SITUAZIONE SU CUI SI IN-
TERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in partico-
lare i valori che si vogliono migliorare o 
gli aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare)

Il progetto prevede la realizzazione, in ogni plesso del comprensivo 
dalle scuole dell’infanzia sino alla scuola secondaria di 1° grado, di 
setting didattici dedicati alla didattica STEM e di cui attualmente 
l’Istituto ne disponeva per la non totalità dei plessi. Le azioni pro-
gettate tendono al potenziamento dell’apprendimento sia delle di-
scipline STEM che degli altri saperi, in modo trasversale e multidi-
sciplinare. Il tutto volto all’acquisizione ed all’implementazione di 
competenze tecniche, creative, digitali, comunicative, collaborative. 



ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propo-
ne di svolgere)

Nei plessi di Scuola dell’Infanzia sarà prevista la creazione di ango-
li tematici interni alle singole aule dedicati alla didattica STEM, in 
linea con i setting d’aula già esistenti. Gli spazi allestiti, dedicati in 
particolare ai bimbi di 5 anni, saranno modulari e flessibili in base 
alle esigenze didattico educative dei docenti ed alle attività propo-
ste ai bimbi, che sperimenteranno una didattica attiva ed inclusiva, 
approcciandosi in modo ludico alle prime esperienze di problem 
solving e di linguaggio di programmazione. Per i plessi di Scuola 
Primaria è prevista la creazione e l’allestimento di un’aula tematica 
dedicata all’insegnamento delle STEM ad uso di tutta la popolazio-
ne scolastica, che a turnazione ne potrà usufruire. Gli spazi indivi-
duati, già dotati di LIM e postazioni PC, diventeranno spazi labora-
toriali attivi a misura di bambino, con tavoli sistemati ad isola per 
favorire la didattica cooperativa, il tutoraggio tra pari, le attività di 
learning by doing. Nei laboratori, dotati di materiali scientifici ade-
guati all’età ed ai bisogni educativi dell’utenza, gli alunni si approc-
ceranno, in un’ottica inclusiva, al metodo scientifico, sperimentando 
situazioni problematiche concrete, incrementando le loro abilità di 
problem solving. I docenti potranno così attivare la metodologia 
TEAL e la Flipped Classroom, così che gli alunni saranno parte at-
tiva del processo di apprendimento. Nel plesso di Scuola Seconda-
ria di 1° grado, ove è già esistente uno spazio laboratoriale dedica-
to alle STEM, con postazioni mobili, LIM, tablet e strumenti per il 
making, i nuovi materiali andranno ad implementare la dotazione 
già esistente, favorendo l’apprendimento attivo, laboratoriale e 
cooperativo, l’indagine ed il senso critico. 

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, 
escluse le spese di personale)

Quota spendibile stabilita dall’avviso STEM.

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Tutti i docenti afferenti ai tre ordini scolastici.

ALTRE RISORSE NECESSA-
RIE 

(altre risorse eventualmente 
necessarie, laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere)

€.16.000 dai fondi stanziati dall’ Avviso STEM

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di raggiun-
gimento dei risultati alla fine del 
processo)

-miglioramento degli esiti degli alunni sia nelle discipline STEM che 
nelle altre materie di studio; 
-miglioramento degli esiti degli alunni in uscita dal primo ciclo di 
istruzione; 
-miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove Invalsi.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, 
indicare il punto di sviluppo in-
termedio atteso alla fine di cia-
scun anno)

Il progetto si articolerà in una fase iniziale dedicata all’allestimento 
degli ambienti di apprendimento dedicati alle discipline STEM, per 
poi proseguire con l’utilizzo concreto degli spazi sopracitati nei anni 
avvenire. I laboratori potranno ospitare attività didattiche relative 
anche ad altre discipline per il carattere multidisciplinare e trasver-
sale del progetto stesso. 



        

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percorso)

Sviluppare negli studenti pensiero critico, capacità di problem sol-
ving, flessibilità ed adattabilità. Avvicinare gli alunni, sin dalla scuola 
dell’infanzia, alle discipline STEM, per favorire un apprendimento 
attivo, laboratoriale e cooperativo, l’indaqine, il confronto e il dibatti-
to tra pari, in un’ottica altamente inclusiva. 



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Continuità ed orientamento 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Apprendimento e Socialità 

REFERENTE: Elisa Bechelli  

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferi-
sce ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo di istru-
zione.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

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

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a 
breve termine)

Mettere a punto strategie didattiche innovative ed inclusive fun-
zionali ad un apprendimento significativo.

ATRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto 
non desunte dal RAV)

Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva aperta al territo-
rio e in grado di sviluppare l’interazione con la realtà locale.

SITUAZIONE SU CUI SI IN-
TERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in partico-
lare i valori che si vogliono migliorare 
o gli aspetti che si vogliono sviluppare 
o eliminare)

Il progetto prevede la realizzazione, di percorsi didattici e formativi 
ispirati all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valo-
rizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con attenzione al 
benessere personale ed alle relazioni, promuovendo il protagoni-
smo attivo degli studenti calati in attività e situazioni esperienziali. 
Il progetto sostiene ed amplia l’offerta formativa d’Istituto poten-
ziando gli apprendimenti e le competenze chiave.



ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si pro-
pone di svolgere)

Il progetto prevede l’attivazione di tre moduli didattici, di cui uno 
dedicato alla Scuola Primaria e due indirizzati invece alla Scuola 
Secondaria di 1° grado. Questi ultimi saranno svolti in setting 
d’aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo immersivo ed 
esperienziale, anche all’aperto.  
Modulo Scuola Primaria: Giocando con le parole 
20 studenti per un totale di 30 ore 
Implementare la competenza alfabetica funzionale. 
Modulo Scuola Secondaria: Comunicando tra le parole 
20 studenti per un totale di 30 ore 
Implementare la competenza alfabetica funzionale. 
Entrambi i moduli prevedono il superamento dell’apprendimento 
mnemonico delle regole, per favorire pratiche volte alla riflessione 
ed al confronto sui meccanismi di funzionamento della lingua. 
L’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo 
della struttura e del funzionamento del sistema linguistico come 
quello della grammatica valenziale e lo svolgimento di giochi lin-
guistici, per rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 
Modulo Scuola Secondaria: A spasso con la matematica 
20 studenti per un totale di 30 ore. 
Implementare la competenza in scienze, tecnologie, ingegneria e 
matematica (STEM). 
Il modulo prevede un percorso di apprendimento induttivo, par-
tendo da problemi reali e dal contesto quotidiano saranno eviden-
ziati gli elementi utili per dar vita ad una riflessione che porti alla 
generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si 
caratterizzerà come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del pro-
blem solving, del problem posing, della modellizzazione per favo-
rire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Gli 
studenti saranno parte centrale del percorso induttivo, raccoglien-
do le evidenze ed argomentando intorno ad una possibile solu-
zione. Fondamentali saranno il lavoro di gruppo, i momenti di ri-
flessione condivisa, in cui la discussione sull’errore diventi un im-
portante momento formativo.

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, 
abbonamenti o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, 
escluse le spese di personale)

Quota spendibile stabilita dal Bando PON..

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Docenti che daranno la loro disponibilità a ricoprire i seguenti ruoli 
necessari per lo svolgimento dei tre moduli: 
3 docenti esperti (uno per ciascun modulo attivato); 
3 docenti tutor (uno per ciascun modulo attivato).

ALTRE RISORSE NECESSA-
RIE 

(altre risorse eventualmente 
necessarie, laboratori, ecc.)

Aule/laboratori per accogliere gli studenti afferenti ai tre moduli.

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di 
finanziamenti cui attingere)

€.5.000 dai fondi stanziati dal Bando PON.



        

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono 
per misurare il livello di rag-
giungimento dei risultati alla 
fine del processo)

-miglioramento degli esiti degli alunni sia in lingua italiana che nel-
le discipline STEM; 
-miglioramento degli esiti degli alunni in uscita dal primo ciclo di 
istruzione; 
-miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove Invalsi;

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, 
indicare il punto di sviluppo 
intermedio atteso alla fine di 
ciascun anno)

Il progetto si articolerà nell’attivazione dei tre moduli PON sopraci-
tati per un totale di 20 alunni a modulo impegnati in 30 ore di le-
zione a modulo.  

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori 
utilizzati al termine del percor-
so)

I percorsi di formazione sono volti a:  
-rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanen-
te, potenziando i livelli base; 
-sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodolo-
gie innovative, proattive e stimolanti; 
-promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegna-
mento-apprendimento e il benessere degli studenti.


