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Con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si intende fornire ai genitori, agli insegnanti ed agli alunni un 

documento che dia una visione di insieme dei servizi e delle attività delle Scuole nel loro territorio. 
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“La disumanità dell’uomo verso l’uomo non si materializza soltanto negli atti corrosivi dei 
malvagi. 

Si materializza anche nella corruttrice inattività dei buoni” 
M. L. King 

Tante strade, una sola meta… CITTADINI DEL MONDO 

 
 
 

PREMESSA 
Il presente documento va ad integrare il piano di programmazione triennale 

dell’offerta formativa (PTOF) redatto nel corso dell’anno 2018 per il triennio 

scolastico 2019-2022. A tale programmazione si farà continuo riferimento nella 

stesura del presente atto. In particolare, all’interno di questo documento, vengono 

fornite le informazioni riguardanti tutte le risorse umane e strumentali di cui 

l’istituzione scolastica dispone per l’attuazione del proprio piano formativo nell’anno 

scolastico 2019-20. Viene, inoltre, redatto un elenco aggiornato e dettagliato di tutte 

le iniziative che saranno realizzate nel corrente anno scolastico. 
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3. DATI IDENTIFICATIVI 
 

 
 

I.C.S. “SPERONE- PERTINI” 

Ordine di Scuola – Istituto comprensivo scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado 

Dirigente Scolastico - Prof.ssa ANTONELLA DI BARTOLO 

Indirizzo – Via Nicolò Giannotta n. 4 – 90121 – PALERMO – 

Codice – PAIC8AT00X 

Telefono – 091 478848 

Fax – 091 472011 

Email – paic8at00x@istruzione.it 

Pec – paic8at00x@pec.istruzione.it 

Sito web – www.icssperonepertini.it 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

PERSONALE DOCENTE: 137 

PERSONALE ATA: 30 unità 

PERSONALE COMUNALE: 8 

ALUNNI 
 
 

TOTALE: 1052 

Plesso A. Agostino 
Infanzia 

Plesso S. Pertini 
Secondaria di 1° grado 

Plesso C. Randazzo 
Primaria 

1 Sezione  
17 CLASSI 

Plesso Padre G. Puglisi 
Infanzia - Primaria 

ICS SPERONE PERTINI 

Plesso S. Pertini 
Infanzia - Primaria 

4 Sezioni 

4 Sezioni Plesso Sacco e Vanzetti 
Infanzia 

3 Sezioni 
6 CLASSI 
 

 

 
5 CLASSI 
 

 
 

16 CLASSI 
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3.2 ORGANIGRAMMA NOMINATIVO 

DIRIGENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Docenti Calabria, Caviglia, Dragotto, Giallombardo, 

Mangalaviti, Marcenò, Modica, Garofalo 

A.T.A. Consiglio, Muratore 

Genitori Alaimo, Bramati, Caminita, Enna, Rubino, 

Sciacca, Tagliavia 

 
 
 
GIUNTA ESECUTIVA 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Dott.ssa Loredana Greco 

Docente Prof.ssa Paola Mangalaviti 

A.T.A. Giuseppa Consiglio 

Genitori Sciacca, Tagliavia 

 
 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Dott.ssa Loredana Greco 

Collaboratore Vicario Ins. Domenica Modica  

Docenti di supporto organizzativo e didattico 10% dell’Organico dell’Autonomia (come da 

Legge 107); 

Animatore Digitale  Prof.ssa Giada Bini 
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ORGANIGRAMMA COVID-19 

 

Referente Covid-19 d’Istituto Prof.ssa Domenica Modica 

Sostituto referente Covid-19 d’Istituto Prof.ssa Paola Mangalaviti 

 
 
REFERENTI COVID-19 DI PLESSO 
 

PLESSI TITOLARE SOSTITUTO 
Sacco e Vanzetti Prof. Luca CASA’ Prof. ssa Maria CUCCHIARA 

Antonino Agostino Prof. ssa Pina Antonia Maria 

GIALLOMBARDO 

Prof.ssa Antonina FERRO 

Sandro Pertini - 
Infanzia 

Prof.ssa Vitalba GALFANO Sig.ra Irene PIPITONE 

Padre Giuseppe 
Puglisi 

Prof.ssa Lucia GIACOMARRA Sig.ra Maria Antonietta SANTI 

Sig. Ferdinando GELFO 

Camillo Randazzo Prof.ssa Nicolina CALATO Prof. Pietro IMBRO’ 

Sandro Pertini Prof.ssa Doriana DRAGOTTO 

Prof.ssa Marina GUIDA 

Sig.ra Letizia VARVARA’ 
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3.3 DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 
 

AREA 1: GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Mangalaviti P.- Giacomarra Lucia 

AREA 2: VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO PER IL MIGLIORAMENTO 

Calabria E.- Licata V. 

AREA 3: PREVENZIONE E GESTIONE DELLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

Cucinella V.- Forestiere M.P. 

AREA 4: COMUNICAZIONE E GESTIONE SITO WEB Incandela R. - Marchese F. 

AREA 5: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO Orecchio G. - Taibi M.P. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI E COMPETENZE RELATIVE ALLE 

AREE 
AREA FUNZIONI E COMPITI ATTRIBUITI 

 
 

AREA 1 

GESTIONE DEL 
PIANO 

DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

1. Raccolta e elaborazione proposte, coordinamento progettazione educativa e 
didattica; 

2. Aggiornamento del P.T.O.F., coordinamento e partecipazione alle riunioni della 
Commissione per l’elaborazione del P.T.O.F.; 

3. Produzione brochure, sintesi del PTOF per famiglie e alunni; 
4. Monitoraggio delle attività e autovalutazione del PTOF; 
5. Individuazione delle attività di formazione e aggiornamento docenti in raccordo 

con le figure istituzionali preposte; 
6. Diffusione delle informazioni sul PTOF, con acquisizione di proposte in raccordo 

con le funzioni strumentali, i collaboratori del Dirigente Scolastico e il Consiglio 
d’Istituto; 

7. Coordinamento delle attività curricolari ed extracurricolari 
(sia interne, sia in collaborazione con soggetti esterni) con compiti di 
ponderazione, valutazione e orientamento circa la congruità degli interventi con 
le finalità e gli obiettivi del PTOF; 

8. Coordinamento con la Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori, i 
responsabili di plesso, i docenti affidatari di incarichi specifici; 

9. Produzione dei materiali per l’implementazione del sito web dell’I.C.; 
10. Organizzazione, coordinamento, verbalizzazione riunioni relative alla funzione; 
11. Partecipazione   a   seminari/convegni/corsi di formazione relativi all’ambito 

specifico della funzione strumentale attribuita. 
 
 
 

AREA  2 
 

VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO PER IL 
MIGLIORAMENTO 

1. Supporto ai docenti per la predisposizione di strumenti per la rilevazione degli 
apprendimenti; 

2. Coordinamento rilevazione INVALSI: supporto ai docenti nella 
somministrazione e nell'analisi delle prove e relativo monitoraggio; 

3. Rilevazione dati scrutini intermedi e finali Scuola Primaria e Secondaria I grado; 
4. Coordinamento di tutte le operazioni di caricamento dati, d’iscrizione e 

somministrazione relative al Servizio Nazionale di Valutazione, per la scuola 
primaria e per la Scuola Secondaria di I Grado, anche mediante gli aggiornamenti 
che vengono messi periodicamente sul sito Invalsi; 

5. Predisposizione del materiale utile per la redazione delle schede di valutazione; 
6. Proposizione di modelli utili alla elaborazione dei giudizi globali; 
7. Collaborazione con l’INVALSI nell’attività di valutazione del sistema scolastico; 
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 8. Elaborazione ed analisi dei dati restituiti dal S.N.V., da restituire al Collegio dei 
Docenti; 

9. Supporto al Dirigente Scolastico nella compilazione di questionari/schede 
informative sull’Istituto; 

10. Predisposizione ed organizzazione procedure di rilevazione di autoanalisi 
d’Istituto; raccolta ed elaborazione dati; 

11. Coordinamento e partecipazione alle riunioni del Nucleo Interno di Valutazione; 
12. Supporto al Dirigente Scolastico per la stesura e l’aggiornamento del RAV; 
13. Supporto al Dirigente Scolastico per la definizione e l’implementazione di azioni 

di miglioramento, ivi compreso il Piano di Miglioramento derivante dal RAV; 
14. Coordinamento Commissione Valutazione; 
15. Produzione dei materiali per l’implementazione del sito web dell’I.C.; 
16. Coordinamento con la Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori e 

responsabili di plesso, i docenti affidatari di incarichi specifici; 
17. Partecipazione riunioni Commissione PTOF; 
12. Organizzazione, coordinamento, verbalizzazione riunioni relative alla funzione; 
13. Partecipazione a seminari/convegni/corsi di formazione relativi all’ambito 

specifico della funzione strumentale attribuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA  3 
 

PREVENZIONE E 
GESTIONE DELLA 

DISPERSIONE 
SCOLASTCA 

1. Rilevazione e monitoraggio di dati mensili sulla frequenza e sul comportamento 
degli alunni dell’Istituto; 

2. Individuazione dei soggetti a rischio dispersione, elaborazione di proposte per il 
loro recupero, implementazione di azioni concrete per la gestione delle situazioni 
particolarmente problematiche; 

3. Monitoraggio del rispetto del Regolamento di disciplina e contatti con genitori 
degli alunni con problemi comportamentali; 

4. Promozione delle attività volte ad incrementare l’inclusione, il benessere e 
l'espressione della personalità dell'alunno all'interno della scuola; 

5. Promozione delle attività per la prevenzione dell'insuccesso scolastico ed il 
miglioramento del metodo di studio; 

6. Verifica, diffusione, interscambio, implementazione delle buone pratiche e 
condivisione di connessi materiali operativi, relativamente ad alunni con BES, ed 
in particolare con DSA; 

7. Monitoraggio e supporto per il recupero di situazioni di svantaggio scolastico per 
prevenire situazioni di dispersione scolastica; 

8. Organizzazione, coordinamento, verbalizzazione riunioni relative alla funzione; 
9. Raccordo con i docenti coordinatori e monitoraggio delle situazioni di frequenza 

irregolare, evasione scolastica, abbandono; cura delle relazioni e collaborazione 
con l’Operatore Psicopedagogico Territoriale; supporto operativo al Dirigente 
Scolastico per l’avvio delle previste procedure e delle segnalazioni all’Osservatorio 
Territoriale, al Comune Ripartizione Pubblica Istruzione, al Servizio Sociale di 
Appartenenza, alla Procura per i minori; 

10. Produzione dei materiali per l’implementazione del sito web dell’I.C.; 
11. Coordinamento con la Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori e 

responsabili di plesso, i docenti affidatari di incarichi specifici; 
12. Partecipazione riunioni Commissione PTOF; 
13. Organizzazione, coordinamento, verbalizzazione riunioni relative alla funzione; 
14. Aggiornamento e rielaborazione del Piano per l’Inclusività da inserire nel 

P.T.O.F.; 
15. Partecipazione a seminari/convegni/corsi di formazione relativi all’ambito 

specifico della funzione strumentale attribuita 
 
 
 

AREA  4 
 

COMUNICAZIONE E 
GESTIONE SITO WEB 

1. Gestione e rimodulazione del sito web istituzionale secondo le esigenze 
informative dell’Istituzione Scolastica, le direttive del Dirigente Scolastico, le 
indicazioni ministeriali e il dettato normativo aggiornato; 

2. Aggiornamento del sito dell’Istituto, promuovendone l’utilizzo da parte dei 
docenti e degli operatori scolastici, degli alunni e delle famiglie; 

3. Raccordo con il Dirigente Scolastico e con il primo collaboratore con funzioni 
vicarie per la pubblicazione sul sito dell’Istituto di Circolari, note, disposizioni per 
il personale in servizio nell’Istituto, iniziative poste in essere dall’Istituto e di ogni 
altra comunicazione all’utenza interna ed esterna; 

4. Raccordo con i docenti, con le altre FFSS e i referenti dei progetti/commissioni 
al fine di favorire la documentazione e la messa in rete dei materiali didattici 
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 multimediali prodotti nell’Istituto, delle buone pratiche, delle attività curricolari ed 
extracurricolari realizzate, di ogni iniziativa degna di pubblicizzazione; 

5. Aggiornamento e arricchimento del sito Web della scuola, in connessione con 
l’Ufficio di Segreteria per quanto concerne la modulistica per docenti e famiglie e 
altre informazioni utili all’utenza e al personale; 

6. Coordinamento con la Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori, i 
responsabili di plesso, i docenti affidatari di incarichi specifici; 

7. Partecipazione alle riunioni Commissione PTOF; 
8. Organizzazione, coordinamento, verbalizzazione riunioni relative alla funzione; 
9.  Partecipazione a seminari/convegni/corsi di formazione relativi all’ambito 

specifico della funzione strumentale attribuita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA  5 
 

CONTINUITÀ 
ED 

ORIENTAMENTO 

Scuola Primaria 
 

1. Cura delle relazioni con nidi, Scuole dell’infanzia presenti nel territorio, Direzioni 
Didattiche e Istituti Comprensivi per attività di continuità, promozione 
dell’Istituto e supporto alle iscrizioni; 

2. Coordinamento delle attività interne all’Istituto per la promozione di iniziative 
volte alla continuità tra i diversi ordini di scuola; 

3. Coordinamento e monitoraggio in itinere dei progetti continuità, raccordo e 
orientamento che si attuano presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie; 

4. Promozione di iniziative rivolte al contenimento di eventuali forme di disagio nel 
passaggio degli alunni tra i diversi ordini scolastici; 

5. Favorire una reale collaborazione tra i diversi ordini di scuola; 
6. Coordinamento del passaggio delle informazioni riguardanti gli alunni in uscita 

dalla scuola dell’infanzia; 
7. Organizzazione di attività per la conoscenza degli ambienti delle scuole negli anni 

di passaggio da un ordine di scuola all’altro; 
8. Coordinamento del progetto accoglienza nella scuola primaria; 
9. Organizzazione e gestione degli open days alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola 

Primaria; 
10. Coordinamento con la Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori, i 

responsabili di plesso, i docenti affidatari di incarichi specifici; 
11. Produzione dei materiali per l’implementazione del sito web dell’I.C.; 
12. Organizzazione, coordinamento, verbalizzazione riunioni relative alla funzione; 
13. Partecipazione a seminari/convegni/corsi di formazione relativi all’ambito 

specifico della funzione strumentale attribuita. 
14. A conclusione delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo, richiesta di foglio 

notizie relativo agli alunni provenienti da altre Istituzioni Scolastiche. 
15. Accertarsi dell’effettiva produzione entro giugno 2020. 

 
Scuola Secondaria 

 
1. Cura delle relazioni con Direzioni Didattiche, Scuole Medie e Istituti Comprensivi 

per attività di continuità, orientamento, promozione dell’Istituto e supporto alle 
iscrizioni; 

2. Cura delle relazioni con Istituti Secondari di Secondo Grado e Enti di formazione 
per attività di continuità e orientamento degli studenti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado frequentanti l’Istituto; 

3. Coordinamento delle attività interne all’Istituto per la promozione di iniziative 
volte alla continuità tra i diversi ordini di scuola; 

4. Coordinamento e monitoraggio in itinere dei progetti continuità, raccordo e 
orientamento che si attuano presso le scuole primarie e le scuole secondarie di 
primo grado; 

5. Promozione di iniziative rivolte al contenimento di eventuali forme di disagio nel 
passaggio degli alunni tra i diversi ordini scolastici; 

6. Favorire una reale collaborazione tra i diversi ordini di scuola; 
7. Coordinamento del passaggio delle informazioni riguardanti gli alunni in uscita 

dalla scuola primaria; 
8. Organizzazione di attività per la conoscenza degli ambienti delle scuole negli anni 

         anni di passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
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 9. Coordinamento del progetto accoglienza nella scuola secondaria I grado; 
10. collaborazione nel raccordo con il secondo ciclo del sistema d’istruzione e 

formazione; 
11. Organizzazione e gestione degli open days alla Scuola Secondaria I grado; 
12. Coordinamento con la Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori, i 

responsabili di plesso, i docenti affidatari di incarichi specifici; 
13. Produzione dei materiali per l’implementazione del sito web dell’I.C.; 
14. Organizzazione, coordinamento, verbalizzazione riunioni relative alla funzione; 
15. Partecipazione a seminari/convegni/corsi di formazione relativi all’ambito 

specifico della funzione strumentale attribuita. 
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3.4 L’ANIMATORE DIGITALE E IL TEAM DELL’INNOVAZIONE 

Così come previsto dal PNSD, la scuola ha individuato tra gli insegnanti di ruolo un 

Animatore Digitale, “esperto” nel settore del digitale che ha il compito di gestire 

attività di formazione interna, coinvolgere la comunità scolastica e trovare soluzioni 

innovative per la didattica; altresì ha individuato i componenti del team per 

l’innovazione. 

È parte integrante del PTOF il “Progetto per l’attuazione del PNSD 2019-2022” 

 

ANIMATORE DIGITALE: L’animatore digitale, oltre a svolgere le azioni di 

sistema previste dal PNSD, realizzerà le seguenti attività: 

 
COMPONENTI TEAM DIGITALE: 

n. 3 docenti: Giacomarra Lucia, Romeo Anna, Raciti Maurizio 

n. 2 assistenti amministrativi: Consiglio Giuseppa e Muratore Maria 

n. 1 unità di personale (ATA) per l’Assistenza tecnica
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3.5 COMMISSIONI, REFERENTI, RESPONSABILI DI PLESSO 
• RESPONSABILE DI PLESSO “PADRE G. PUGLISI” 

• RESPONSABILE DI PLESSO “SANDRO PERTINI” 

• RESPONSABILE DI PLESSO “CAMILLO RANDAZZO” 

• RESPONSABILE DI PLESSO “SACCO E VANZETTI” 

• RESPONSABILE DI PLESSO “ANTONINO AGOSTINO” 

• RESPONSABILE DI PLESSO “SANDRO PERTINI” INFANZIA/PRIMARIA 

• COMMISSIONE GLI/BES 

• COMMISSIONE ORARIO PRIMARIA 

• REFERENTE ORARIO SECONDARIA 

• REFERENTE ORARI SOSTEGNO 

• COMMISSIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO 

• COMMISSIONE PTOF 

• COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE 

• COMMISSIONE ELETTORALE 

• COMMISSIONE TECNICA ACQUISTI 

• COMMISSIONE GOSP 

• COMMISSIONE CURRICOLO 

• COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA DELL’INFANZIA 

• COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

• COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

• COORDINATORE ALUNNI DISABILI 

• RESPONSABILE AULE DI APPROFONDIMENTO “CAMILLO RANDAZZO” 

• RESPONSABILE AULA TECNOLOGICA “PADRE G. PUGLISI” 

• RESPONSABILE AULA TECNOLOGICA “SANDRO PERTINI” 

• RESPONSABILE AULA LINGUISTICA “PADRE G. PUGLISI” 

• RESPONSABILE AULA SCIENTIFICA “SANDRO PERTINI” 

• RESPONSABILE AULA MUSICALE “PADRE G. PUGLISI” 

• RESPONSABILE AULA MUSICALE “SANDRO PERTINI” 

• RESPONSABILE BIBLIOTECA “SANDRO PERTINI” 

• REFERENTE MATERIALE DIDATTICO 

• REFERENTE VISITE E VIAGGI 
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• REFERENTE PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

• REFERENTI SICUREZZA PER OGNI PLESSO 

• REFERENTE SICUREZZA D’ISTITUTO 

• REFERENTE ATTIVITÀ MOTORIE 

• REFERENTE PROGETTO “ABITARE IL PAESE” 

• REFERENTE PROGETTO “LAB SPERONE CHILDREN” 

• RESPONSABILI SERVIZIO MENSA 

• ANIMATORE DIGITALE 

• TEAM DIGITALE 

• REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 
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3.6. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle attività formative previste dal PTOF e il 

conseguimento degli obiettivi di processo individuati nelle aree del RAV, il Dirigente 

Scolastico individua, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10 per cento 

di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico secondo 

l’organigramma e il funzionigramma di seguito illustrato 
 
 
 
 
 
 

 
 

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dirigente 

Scolastico 

Prof.ssa Antonella  
Di Bartolo 

Prima 
Collaboratrice 

Ins. Domenica 
Modica 

Seconda 
Collaboratrice 

Ins. Doriana 
Dragotto 

Funzioni 
Strumentali 

Responsabili 
di Plesso 

Animatore 
Digitale 

 
Ins. Giada Bini 
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3.8 CALENDARIO SCOLASTICO 

 
L’anno scolastico 2020-2021 prevede gg. 210 di lezione, secondo il calendario 

regionale, con inizio delle lezioni il 14 Settembre 2020 e termine previsto per l’8 

Giugno 2021. 

Gli adattamenti del calendario scolastico approvati dal Consiglio di Istituto 

prevedono le seguenti sospensioni delle attività didattiche: 

Giorno e mese Descrizione festività Carattere festività 

1 Novembre 2020 Tutti i Santi Nazionale 

2 Novembre 2020 Commemorazione dei defunti  

7 Dicembre 2020   

8 Dicembre 2020 Immacolata Concezione Nazionale 

23-24 Dicembre 2020 Vacanze Natalizie  

25 Dicembre Natale Nazionale 

26 Dicembre Santo Stefano Nazionale 

Dal 27 al 31 Dicembre 2020 Vacanze Natalizie  

1 Gennaio 2021 Capodanno Nazionale 

Dal 2 al 5 Gennaio 2021 Vacanze Natalizie  

6 Gennaio 2021 Epifania Nazionale 

7 Gennaio 2021 Vacanze Natalizie  

8 Gennaio 2021   

15-16 Febbraio 2021 Carnevale  

Dall’1 al 6 Aprile 2021 Vacanze Pasquali  

04 Aprile 2021 Pasqua Nazionale 

05 Aprile 2021 Lunedì dell’Angelo Nazionale 

25 Aprile 2021 Festa della Liberazione Nazionale 

30 Aprile 2021   

1 Maggio 2021 Festa del Lavoro Nazionale 

2 Giugno 2021 Festa della Repubblica Nazionale 
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3.9 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ D’ISTITUTO 

 
 

Data e ora 
ORDINI DI SCUOLA 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

SETTEMBRE 2020 
MARTEDÌ 1 COLLEGIO DEI DOCENTI – h. 10.00/12.00 (On-line) 

MERCOLEDÌ 2 
GIOVEDÌ 3 

Ore 9.00 – 12.00 

Programmazione Attività di programmazione per 
l’avvio dell’a.s. 

Attività di programmazione 
per l’avvio dell’a.s. 

LUNEDÌ 7, 
MARTEDÌ 8 

Ore 9.00/12.00 

Sistemazione materiale 
didattico e allestimento 

aule-sezioni 

Dipartimenti per classi parallele 
per elaborazione prove di 

ingresso comuni 

Dipartimenti 

MERCOLEDÌ 9  
Ore 9.00/12.00 

Intersezione Sistemazione materiale 
didattico e allestimento aule- 

sezioni 

Dipartimenti per classi parallele 
per elaborazione prove di 

ingresso comuni 

GIOVEDÌ 10 COLLEGIO DEI DOCENTI - h. 10.00/12.00 (On-line) 

LUNEDÌ 14 Inizio attività 
didattiche (dal 14 

settembre fino a nuove 
disposizioni solo 
turno antimeridiano 

Inizio attività didattiche Inizio attività didattiche 

OTTOBRE 2020 
LUNEDÌ 5 

ORE 15.00 – 18.00 
  CONSIGLI DI CLASSE 

h 15,00: 2 A 
h 16,00: 1 A 
h 17,00: 3 A 

MARTEDÌ 6 
ORE 15.00 – 18.00 

  CONSIGLI DI CLASSE 
h 15,00: 2 B 
h 16,00: 1 B 
h 17,00: 3 B 

MERCOLEDÌ 7 INTERSEZIONE 
ORE 14.00 – 15.00 

  

MERCOLEDÌ 
7-14-21-28 

 PROGRAMMAZIONE 
(14.00-16.00) 

 

MERCOLEDÌ 7- 
ORE 15.00 – 18.00 

  CONSIGLI DI CLASSE 
h 15,00: 2 C 
h 16,00: 1 C 
h 17,00: 3 C 

GIOVEDÌ 8 
ORE 15.00 – 18.00 

  CONSIGLI DI CLASSE 
h 15,00: 2 D 
h 16,00: 1 D 
h 17,00: 3 D 

LUNEDÌ 12 
ORE 15.00 – 19.00 

  CONSIGLI DI CLASSE 
h 15,00: 1 F 
h. 16.00: 2 E 
h. 17.00: 1 E 
h. 18.00: 3 E 
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DAL 12 OTTOBRE 
AL 

15 MAGGIO 2021 

  RICEVIMENTO 
SETTIMANALE 

GENITORI 
LUNEDÌ 26 

Ore 15.00 – 17.30 
Elezione dei 

rappresentanti di 
classe 

 
Ricevimento dei 

genitori 
 

(Loro sedi) 

ASSEMBLEA GENITORI 
ELEZIONI 

RAPPRESENTANTI DI 
SEZIONE 

 
15.00-15,30: Presentazione 
Offerta Formativa – 
Informazione sulla figura e 
sui compiti dei 
rappresentanti di classe - 
illustrazione del 
Regolamento d’Istituto 
h. 15.30-17.30: Costituzione 
dei seggi e procedure di voto 
h. 15.30-7.30: Informazione 
sull’andamento educativo- 
disciplinare e didattico degli 
alunni 

 ASSEMBLEA GENITORI 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI 

DI CLASSE - CORSO A – B – C 
 
15.00-15,30: Presentazione Offerta 
Formativa – Informazione sulla figura e 
sui compiti dei rappresentanti di classe - 
illustrazione del Regolamento d’Istituto 
h. 15.30-17.30: Costituzione dei seggi e 
procedure di voto 
h. 15.30-17.30: Informazione 
sull’andamento educativo- 
disciplinare e didattico degli alunni 

MARTEDÌ 27 
Ore 15.00 – 17.30 
Elezione dei 

rappresentanti di 
classe 

 
Ricevimento dei 

genitori 
 

(Loro sedi) 

  ASSEMBLEA GENITORI 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI 
DI CLASSE - CORSO D – E – F 

 
15.00-15,30: Presentazione Offerta 
Formativa – Informazione sulla figura e 
sui compiti dei rappresentanti di classe - 
illustrazione del 
Regolamento d’Istituto 
h. 15.30-17.30: Costituzione dei seggi e 
procedure di voto 
h. 15.30-17.30: Informazione 
sull’andamento educativo- 
disciplinare e didattico degli 
alunni 

MERCOLEDÌ 28 
Ore 15.00 – 17.30 

 
Elezione dei 

rappresentanti di 
classe 

 
Ricevimento dei 

genitori 
 

(Loro sedi) 

 ASSEMBLEA GENITORI 
ELEZIONI 

RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE 

 
Classi 1 e 2- Plesso Puglisi 
Tutte le classi – Plesso Pertini 
Tutte le classi–Plesso 
Randazzo 15.00-15,30: 
Presentazione Offerta Formativa 
– Informazione sulla figura e sui 
compiti dei rappresentanti di 
classe - illustrazione del 
Regolamento d’Istituto 
h. 15.30-17.30: Costituzione dei 
seggi e procedure di voto 
h. 15.30-17.30: Informazione 
sull’andamento educativo- 
disciplinare e didattico degli 
alunni 
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GIOVEDÌ 29 
Ore 15.00 – 17.00 
Elezione dei 

rappresentanti di 
classe 

 ASSEMBLEA GENITORI 
ELEZIONI 

RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE 

 
Classi 3, 4 e 5- Plesso Puglisi 

15.00-15,30: Presentazione Offerta 
Formativa – Informazione sulla 
figura e sui compiti dei 
rappresentanti di classe - 
illustrazione del 
Regolamento d’Istituto 
h. 15.30-17.30: Costituzione dei 
seggi e procedure di voto 
h. 15.30-17.30: Informazione 
sull’andamento educativo- 
disciplinare e didattico degli 
alunni 

 

Ricevimento dei 
genitori 

(Loro sedi) 

NOVEMBRE 2020 
MERCOLEDÌ 4 PROGRAMMAZIONE   
Sede centrale (14.00-15.00 se non è stato 

ancora attivato il servizio 
 mensa, diversamente 
 15.30/16.30) 

MERCOLEDÌ 11 
15.00-17.00 

COLLEGIO DEI DOCENTI –  
h. 10.00/12.00 

MERCOLEDÌ 
4-11-18-25 
Sede centrale 

 PROGRAMMAZIONE 
(14.00-16.00) 

 

LUNEDÌ 23   CONS. DI CLASSE DOCENTI 
Ore 15.00 – 18.00 (40 minuti per classe) +CONS. 

 GENITORI (20 min. per classe) 
 h 15,00: 1 B 
 h 16,00: 3 B 
 h 17,00: 2 B 

MARTEDÌ 24   CONS. DI CLASSE DOCENTI 
Ore 15.00 – 18.00 (40 minuti per classe) +CONS. 

 GENITORI (20 min. per classe) 
 h 15,00: 1 C 
 h 16,00: 3 C 
 h 17,00: 2 C 

MERCOLEDÌ 25   CONS. DI CLASSE DOCENTI 
Ore 15.00 – 18.00 (40 minuti per classe) +CONS. 

 GENITORI (20 min. per classe) 
 h 15,00: 1 D 
 h 16,00: 3 D 
 h 17,00: 2 D 

GIOVEDÌ 26   CONS. DI CLASSE DOCENTI 
Ore 15.00 – 19.00 (40 minuti per classe) +CONS. 

 GENITORI (20 min. per classe) 
 h 15,0: 1 E 
 h 16,00: 3 E 
 h 17,00: 2 E 
 h. 18,00: 1 F 
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LUNEDÌ 30 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONS. DI CLASSE DOCENTI 
(40 minuti per classe) +CONS. 
GENITORI (20 min. per classe) 
h 15,00: 1 A 
h 16,00: 3 A 
h 17,00: 2 A 

DICEMBRE 2020 
MERCOLEDÌ  2 Consiglio intersezione con 

i rappresentanti dei genitori 
Consiglio Interclasse con i 
rappresentanti dei genitori h. 

15.00-17.00 

 

MERCOLEDÌ 2-9-16  Programmazione 
(14.00-16.00) 

 

LUNEDÌ 14 
Ore 15.00-17.00 

Colloqui con i genitori 
Plesso Puglisi  

Colloqui con i genitori 
Classi 1 e 2 

 

MARTEDÌ 15 
Ora 15.00 – 17.00 

Colloqui con i genitori 
Plesso Pertini 

Colloqui con i genitori 
Classi 3, 4 e 5 

 

 
 

MERCOLEDÌ 16 

 
Colloqui con i genitori 

H. 16.00-18.00 
PLESSI AGOSTINO E 

S.V. 

 CONSIGLIO ORIENTATIVO 
CLASSI TERZE – 

h 15,00: 3 A 
h 15,30: 3 B 
h 16,00: 3 C 
h 16.30: 3 D 
h 17.00: 3 E 

GIOVEDÌ 17 
Ora 15.00 – 18.00 

  COLLOQUI CON I 
GENITORI E CONSEGNA 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 
h 15,00: Classi 1 
h 16,00: Classi 2 
h 17,00: Classi 3 

MARTEDÌ 22 
Ora 15.00 – 17.00 
Sede centrale 

Collegio dei Docenti 
 

( l’o.d.g. verrà comunicato almeno 5 gg prima) 

GENNAIO 2021 
MARTEDÌ 12 

Ore 15.00 – 18.00 
   

DIPARTIMENTI 

MERCOLEDÌ 13 PROGRAMMAZIONE 
(15.30-16.30) 

  

MERCOLEDÌ 
13-20-27 

Sede centrale 

 PROGRAMMAZIONE 
(14.00-16.00) 

 

LUNEDÌ 18 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONSIGLI DI CLASSE 
(PRE SCRUTINI) 
CLASSI 2 C – 1 C – 3 C 

MARTEDÌ 19 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONSIGLI DI CLASSE 
(PRE SCRUTINI) 
CLASSI 2 D – 1 D – 3 D 

MERCOLEDÌ 20 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONSIGLI DI CLASSE 
(PRE SCRUTINI) 
CLASSI 1 F - 2 E – 1 E – 3 E – 

GIOVEDÌ 21 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONSIGLI DI CLASSE 
(PRE SCRUTINI) 
CLASSI 2A- 1 A– 3 A 

LUNEDÌ 25 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONSIGLI DI CLASSE 
(PRE SCRUTINI) 
CLASSI 2B- 1 B – 3 B 
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FEBBRAIO 2021 
LUNEDÌ 1 

Ore 15.00-16.00 
Ore 16.00-17.00 

Ore 17.00 – 18.00 

 SCRUTINI 
CLASSI: 1 
CLASSI: 2 
CLASSI: 3 

SCRUTINI 
h 15,00: 1 D 
h 16,00: 2 D 
h 17,00: 3 D 

MARTEDÌ 2 
Ore 15.00-16.00 

Ore 16.00 – 17.00 

 SCRUTINI 
CLASSI: 4 
CLASSI: 5 

SCRUTINI 
h 15,00: 1 E 
h 16,00: 2 E 
h 17,00: 3 E 
h 18.00: 1 F 

MERCOLEDI’ 3 CONSIGLIO 
INTERSEZIONE 

con i rappresentanti dei 
genitori (15.30-16.30) 

CONSIGLIO INTERCLASSE 
con i rappresentanti dei genitori - 

h. 15.00-17.00 

SCRUTINI 
h 15,00: 1 A 
h 16,00: 2 A 
h 17,00: 3 A 

MERCOLEDÌ 
      3-10-17-24 
   Sede centrale 

 PROGRAMMAZIONE 
(14.00-16.00) 

 

GIOVEDÌ 4 
Ore 15.00-18.00 

  SCRUTINI 
h 15,00: 1 B 
h 16,00: 2 B 
h 17,00: 3 B 

VENERDÌ 5 
Ore 15.00-18.00 

  SCRUTINI 
h 15,00: 1 C 
h 16,00: 2 C 
h 17,00: 3 C 

MARTEDI’ 23 
Ore 15.00 – 18.00 

  VISIONE SCHEDE 
h 15,00: Classi 3 
h 16,00: Classi 2 
h 17.00:  Classi 1 

MERCOLEDÌ 24 
(Loro sedi) 

 VISIONE SCHEDE: 
Classi 3, 4 e 5 

 

GIOVEDÌ 25 
(Loro sedi) 

. VISIONE SCHEDE: 
Classi 1 e 2 

 

Marzo 2021 
MERCOLEDÌ 3 
Ore 15,30 – 16,30 

PROGRAMMAZIONE 
(15.30-16.30) 

  

MERCOLEDÌ 
3-10-17-24- 31 

 PROGRAMMAZIONE 
(14.00-16.00) 

 

LUNEDÌ 15 
Ore 15.00 – 19.00 

  CONS. DI CLASSE DOCENTI 
(40 minuti per classe) +CONS. 
GENITORI (20 min. per classe) 
h 15,00: 1 E 
h 16,00: 2 E 
h 17,00: 3 E 
h 18,00: 1 F 

MARTEDÌ 16 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONS. DI CLASSE DOCENTI 
(40 minuti per classe) +CONS. 
GENITORI (20 min. per classe) 
h 15,00: 1 A 
h 16,00: 2 A 
h 17,00: 3 A 
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MERCOLEDÌ 17 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONS. DI CLASSE DOCENTI 
(40 minuti per classe) + CONS. 
GENITORI (20 min. per classe) 
h 15,00: 1 B 
h 16,00: 2 B 
h 17,00: 3 B 

GIOVEDÌ 18 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONS. DI CLASSE DOCENTI 
(40 minuti per classe) +CONS. 
GENITORI (20 min. per classe)  
h 15,00: 1 C 
h 16,00: 2 C 
h 17,00: 3 C 

LUNEDÌ 22 
Ore 15.00 – 18.00 

  CONS. DI CLASSE DOCENTI 
(40 minuti per classe) +CONS. 
GENITORI (20 min. per classe)  
h 15,00: 1 D 
h 16,00: 2 D 
h 17,00: 3 D 

MERCOLEDÌ 24 
h. 15,00 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
( l’o.d.g. verrà comunicato almeno 5 gg prima) 

APRILE 2021 
MERCOLEDI’ 7 Consiglio Intersezione 

con i rappresentanti dei 
genitori (15.30-16.30) 

Consiglio Interclasse con 
i rappresentanti dei genitori 

h. 15.00-17.00 

 

MERCOLEDÌ 
7-14-21-28 

 PROGRAMMAZIONE 
(14.00-16.00) 

 

LUNEDÌ 19 
Ora 15.00 – 17.00 

RICEVIMENTO GENITORI 
Plesso Puglisi 

RICEVIMENTO GENITORI 
Classi 3, 4 e 5 

 

MARTEDÌ 20 
Ora 15.00 – 17.00 

 RICEVIMENTOGENITORI 
Classi 1 e 2 

 

MERCOLEDÌ 21 RICEVIMENTO GENITORI 
h. 15.00/17.00 (Plesso Pertini) 

h. 16.00-18.00 (Plessi Agostino e 
S.V.) 

 COLLOQUI CON I GENITORI 
h 15,00: Classi 1 

h 16,00: Classi 2 
h. 17.00: Classi 3 

MERCOLEDÌ 28   RIUNIONE DEI DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI  

(progettazione classi parallele-libri di 
testo)  

h.15.00-17.00 

Maggio 2021 
MERCOLEDÌ 5 PROGRAMMAZIONE 

(15.30-16.30) 
CONSIGLIO INTERCLASSE 
con i rappresentanti dei genitori 

h. 15.00-17.00 
(Adozione libri di testo) 

 

MERCOLEDÌ 
5-12-19-26 

 PROGRAMMAZIONE 
(14.00-16.00) 

 

MERCOLEDÌ 12 
h. 15,00 

Sede centrale 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

(l’o.d.g. verrà comunicato almeno 5 gg prima) 
LUNEDÌ 24  

Sede centrale 
  Pre-Scrutini 

h 15,00: 2 A 
h 16,00: 1 A 
h 17,00: 3 A 
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MARTEDÌ 25   Pre-Scrutini 
Sede centrale h 15,00: 2 B 

h 16,00: 1 B 
 h 17,00: 3 B 

MERCOLEDÌ 26   Pre-Scrutini 
Sede centrale h 15,00: 2 C 

h 16,00: 1 C 
 h 17,00: 3 C 

GIOVEDÌ 27   Pre-Scrutini 
Sede centrale h 15,00: 2 D 

h 16,00: 1 D 
 h 17,00: 3 D 

LUNEDÌ 31   Pre-Scrutini 
Sede centrale h 15,00: 1 F 

h 16,00: 2 E 
 h 17,00: 1 E 
 h 18.00: 3 E 

GIUGNO 2021 
MERCOLEDÌ 9 
ORE 8.30 – 11.30 
ORE 11.30 – 14.30 

 SCRUTINI Scrutini 
h 8.30:  1 A 
h 9.30:  2 A 
h 10,30: 3 A 
h 11,30: 1 B 
h 12.30: 2 B 
h 13.30: 3 B 

GIOVEDÌ 10  SCRUTINI Scrutini 
h 8.30:  1 D 
h 9.30:  2 D 
h 10.30: 3 D 
h 11.30: 1 E 
h 12.30: 2 E 
h 14.30: 3 E 
h 15.30: 1 F 

VENERDÌ 11  SCRUTINI Scrutini 
h 8.30: 1 C 
h 9.30: 2 C 
h 10.30: 3 C 

15-16-17-22 GRUPPI DI LAVORO (PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL’INFANZIA E 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO, NON IMPEGNATI NEGLI ESAMI DI STATO E IN ATTIVITÀ 
DIDATTICHE) 

LUNEDÌ 14 
ORE 10.00 

  RIUNIONE PRELIMINARE ESAMI 
DI STATO 

MARTEDÌ 15   PROVA SCRITTA LINGUE 
STRANIERE 

MERCOLEDÌ 16   PROVA SCRITTA ITALIANO 
GIOVEDÌ 17   PROVA SCRITTA MATEMATICA 
VENERDÌ 18   RATIFICA PROVE SCRITTE 
LUNEDÌ 21   PROVE ORALI E SCRUTINI – SEZ. A 

MARTEDÌ 22   PROVE ORALI E SCRUTINI – SEZ. B 
MERCOLEDÌ 23   PROVE ORALI E SCRUTINI – SEZ. C 

GIOVEDÌ 24   PROVE ORALI E SCRUTINI – SEZ. D 
VENERDÌ 25   PROVE ORALI E SCRUTINI – SEZ. E 

MERCOLEDÌ 23  CONSEGNA 
DOCUMENTI 
VALUTAZIONE 
Classi 1 e 2 
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GIOVEDÌ 24  CONSEGNA 
DOCUMENTI 
VALUTAZIONE 
Classi 3 e 4 

 

LUNEDÌ 28 RICEVIMENTO 
GENITORI 

 Ratifica finale Esami - h 8.30 
 

Consegna registri e documenti vari  
h 11.30 

MARTEDÌ’29 INTERSEZIONE/ 
CONSEGNA REGISTRI 
E DOCUMENTI 
VARI 

CONSEGNA REGISTRI E 
DOCUMENTI VARI 

CONSEGNA DOCUMENTI 
VALUTAZIONE 

MERCOLEDÌ 30 
Orario da stabilire 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

( l’o.d.g. verrà comunicato almeno 5 gg prima) 
MERCOLEDÌ 30 Fine delle attività didattiche  
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9. FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
 

9.1 FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 

sostanziale variazione del numero attuale di classi e di docenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

  FABBISOGNO TRIENNIO  

CODICE ORDINE 
DI SCUOLA 

A.S. SEZIONI POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI ORGANICO 
POTENZIATO 

MOTIVAZIONI 

PAAA8AT00Q 19/20 12 16 11 1  

PAAA8AT00Q 20/21 12 16 12 1  

PAAA8AT00Q 21/22 12 16 12 1  

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
  FABBISOGNO TRIENNIO  

CODICE ORDINE 
DI SCUOLA 

A.S. CLASSI POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI ORGANICO 
POTENZIATO 

MOTIVAZIONI 

PAEE8AT012 19/20 26 32 18 4 Vedasi richieste 
      organico 

potenziato 
sottostante 

PAEE8AT012 20/21 27 33 15 4 

PAEE8AT012 21/22 28 33 19 4  

 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
  FABBISOGNO TRIENNIO  

CODICE ORDINE 
DI SCUOLA 

A.S. CLASSI POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI ORGANICO 
POTENZIATO 

MOTIVAZIONI 

PAMM8AT011 19/20 15 30 16 1 Vedasi richieste 
      organico 

potenziato 
sottostante 

PAMM8AT011 20/21 16 34 16 2 

PAMM8AT011 21/22 15 30 8 2  
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9.3 FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, 
AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 

 A.S. N. 
CLASSI 

N. ALUNNI N. UNITÀ DI 
PERSONALE 

Collaboratori scolastici 19/20 53 1024 18 

20/21 56 1050 18 

21/22 58 1100 20 

Assistenti amministrativi 19/20 53 1024 6 

20/21 56 1050 6 

21/22 55 1100 6 

Tecnico informatico (AR 02) 19/20 53 1024 1 

20/21 56 1050 1 

21/22 55 1100 1 

 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, ausiliario e tecnico 

informatico (AR 02) il fabbisogno è così definito: 

1) A.A. - Ampliamento di almeno 1 unità (da 5 a 6) tenuto conto che l’istituto è 

composto da 7 plessi 

2) C.S. - Ampliamento di almeno 4 unità (da 16 a 20), tenuto conto che l’Istituto è 

composto da 7 plessi, di cui i plessi di scuola primaria dislocati su più piani e due 

plessi di Scuola dell’Infanzia con servizio di refezione. 

3) A.T. – Previsione di almeno 1 unità da impegnare, anche in rete con altre 

istituzioni scolastiche, per il funzionamento delle attrezzature informatiche presenti 

nei vari plessi dell’Istituto. 
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12.5 FORMAT COMPETENZE TRASVERSALI IN USCITA 
 

COMPETENZA DIGITALE 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi. 
Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla. 
Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto 
utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti 
gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione. 
 

Traguardi formativi Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012 
CAMPI DI ESPERIENZA TUTTI 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Il computer e i suoi usi. 
Mouse  
Tastiera 
Icone principali di Windows e di Word. 
Altri strumenti di comunicazione e i suoi 

usi (audiovisivi, telefoni fissi e mobili…) 

Utilizzare le nuove tecnologie per 

giocare, svolgere compiti, acquisire 

informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante. 
 
 
 
. 
 

Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti. 
Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello spazio, 

dell’invio. 
Individuare e utilizzare, su istruzione dell’insegnante, 

i comandi principali.  
Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

matematico, topologico, al computer. 
Prendere visione di lettere attraverso il computer. 
Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni 

utilizzando il computer. 
Utilizzare la tastiera numerica una volta memorizzati 

i simboli.  

Visionare immagini, opere artistiche, documentari. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

Livelli di padronanza 

1 2 3 4 

Assiste a rappresentazioni 

multimediali. 
Assiste in piccolo gruppo a giochi 

effettuati al computer, sotto la 

super visione e la sollecitazione 

dell’insegnante. 

Sotto la stretta supervisione e 

le istruzioni precise 

dell’insegnante, esegue 

semplici giochi di tipo 

linguistico, logico, matematico, 

grafico al computer, 

utilizzando il mouse e le frecce 

per muoversi nello schermo. 
Visiona immagini 

presentate 

dall’insegnante. 

Con precise istruzioni 

dell’insegnante, esegue giochi ed 

esercizi matematici, logici; 

familiarizza con lettere e numeri. 
Individua le principali icone 

che gli servono per il lavoro. 
Realizza semplici 

elaborazioni grafiche. 
Visiona immagini, brevi 

documentari, cortometraggi. 

Da solo o in coppia, con la 

sorveglianza dell’insegnante, 

utilizza il computer per 

attività. giochi matematici e 

logici e per elaborazioni 

grafiche, utilizzando con 

relativa destrezza il mouse per 

aprire icone. 
Familiarizza con lettere e 

numeri in esercizi di 

riconoscimento. 
Visiona immagini e 

documentari. 
 
 
 

                                        
                                        Traguardi formativi Scuola Primaria 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

COMPETENZA DIGITALE 
 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 FINE CLASSE TERZA  
SCUOLA PRIMARIA 

FINE  
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
FINE CLASSE TERZA 
Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto 

Utilizzare nelle funzioni 

principali televisore, 

video telefono e 

telefonino. Spiegare le 

funzioni principali e il 

funzionamento 

I principali strumenti 

per l’informazione e la 

comunicazione: 

televisore, lettore video 

e CD/DVD, 

apparecchi telefonici 

Utilizzare consapevolmente 

le più comuni tecnologie, 

conoscendone i principi 

base. 

 

I principali 

dispositivi 

informatici di input 

e output. 

I principali software 

applicativi utili per  
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applicativo, a partire dall’attività di 

studio. 
 

 
 
 

FINE CLASSE QUINTA 
Utilizzare le TIC per produrre, arricchire, 

rielaborare il proprio lavoro e 

condividerlo con gli altri. 

elementare degli 

apparecchi per la 

comunicazione e 

l’informazione. 

 

Utilizzare il PC, con la 

supervisione 

dell’insegnante, per 

scrivere e compilare 

tabelle;  

utilizzare alcune 

funzioni principali, 

come creare un file, 

caricare immagini, 

salvare il file. 

 

Individuare alcuni rischi 

fisici nell’uso di 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche e ipotizzare 

soluzioni preventive. 

 

Individuare alcuni rischi 

nell’utilizzo nella rete 

Internet e ipotizzare 

alcune semplici soluzioni 

preventive. 

fissi e mobili, PC. 

 

Funzioni principali 

degli apparecchi per 

la comunicazione e 

l’informazione. 

 

Funzionamento 

elementare dei 

principali apparecchi 

per la comunicazione 

e l’informazione. 

 

Rischi fisici 

nell’utilizzo di 

apparecchi elettrici 

ed elettronici. 

 

Rischi nell’utilizzo della 

rete con PC e 

telefonini 

Utilizzare semplici 

materiali digitali per 

l’apprendimento. 

 

Utilizzare il PC, alcune 

periferiche e programmi 

applicativi. 

 

Avviare alla conoscenza 

della Rete per scopi di 

informazione, 

comunicazione, ricerca e 

svago. 

 

Individuare i possibili rischi 

fisici nell’utilizzo delle 

apparecchiature elettriche 

ed elettroniche e i possibili 

comportamenti preventivi. 

 

Individuare i rischi 

nell’utilizzo della Rete 

Internet e individuare alcuni 

comportamenti preventivi e 

correttivi 

lo studio con 

particolare 

riferimento alla 

videoscrittura, alla 

presentazione e ai 

giochi didattici. 

 

Semplici procedure di 

utilizzo di Internet 

per ottenere dati, fare 

ricerche, comunicare. 

 

Rischi fisici 

nell’utilizzo di 

apparecchi elettrici ed 

elettronici 

 

Rischi nell’utilizzo 

della rete con PC e 

telefonino. 
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Traguardi formativi Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

COMPETENZA DIGITALE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Utilizza le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione finalizzate in 

particolare alle attività di studio. 

 

È consapevole dei rischi legati all’uso 

delle TIC. 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 

per elaborare dati, testi e immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni.  

 

Conoscere gli elementi basilari che compongono un 

computer e le relazioni essenziali fra di essi.  

 

Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi 

elettronici con le conoscenze scientifiche e tecniche 

acquisite.  

 

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.  

 

Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi. 

 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago.  

 

Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, anche informatiche. 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e 

le relative modalità di funzionamento. 

 

I dispositivi informatici di input e output. 

 

Il sistema operativo e i più comuni 

software applicativi, con particolare 

riferimento all’office automation e ai 

prodotti multimediali anche Open 

source. 

 

Procedure di utilizzo di reti informatiche 

per ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare. 

 

Caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche degli strumenti d’uso più 

comuni. 

 

Procedure di utilizzo sicuro e legale di 

reti informatiche per ottenere dati e 

comunicare (motori di ricerca, sistemi di 

comunicazione mobile, e-mail, chat, 

social network, protezione degli account, 

download, diritto d’autore, ecc.). 

 

Fonti di pericolo e procedure di 

sicurezza. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

Livelli di padronanza 

1 2 3 4 5 

Sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante identifica, 

denomina e conosce le 

funzioni fondamentali di 

base dello strumento; con la 

supervisione 

dell’insegnante, utilizza 

principali componenti, in 

particolare la tastiera. 

Comprende e produce 

semplici frasi associandole 

ad immagini date. 

Sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante e con sue 

istruzioni, scrive un 

semplice testo al computer 

e lo salva. 

Comprende semplici testi 

inviati da altri via mail; con 

l’aiuto dell’insegnante, 

trasmette semplici messaggi 

di posta elettronica.  

Utilizza la rete solo con la 

diretta supervisione 

dell’adulto per cercare 

informazioni. 

Scrive, revisiona e archivia 

in modo autonomo testi 

scritti con il computer. 

Costruisce tabelle di dati 

con la supervisione 

dell’insegnante. 

Confeziona e invia 

autonomamente messaggi 

di posta elettronica. 

Accede alla rete con la 

supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare informazioni. 

Conosce alcuni rischi della 

navigazione in rete e 

dell’uso del telefonino. 

Scrive, revisiona e archivia in 

modo autonomo testi scritti 

con il computer; è in grado di 

usarli, inserendo immagini, 

disegni, anche acquisiti con lo 

scanner, tabelle. 

Utilizza la posta elettronica e 

accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante 

per ricavare informazioni. 

Conosce e descrive rischi 

della navigazione in rete e 

dell’uso del telefonino e 

adotta i comportamenti 

preventivi. 

Utilizza in autonomia 

programmi di video 

scrittura, fogli di calcolo, 

presentazioni per 

elaborare testi, 

comunicare, eseguire 

compiti e risolvere 

problemi. 

Sa utilizzare la rete per 

reperire informazioni, 

con la supervisione 

dell’insegnante; 

organizza le 

informazioni in file, 

schemi, tabelle, grafici. 

Confronta le 

informazioni reperite in 

rete anche con altre fonti 

documentali, 

testimoniali, 

bibliografiche. 

Comunica 

autonomamente 

attraverso la posta 

elettronica. 

Rispetta le regole 

netiquette nella 

navigazione in rete, e sa 

riconoscere i principali 

pericoli della rete. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria  
Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado 
Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 
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IMPARARE A IMPARARE 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 
Imparare a imparare è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per potere acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. 

Va perseguita con sistematicità e intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità che vi sono coinvolte possano essere padroneggiate dagli 

alunni in autonomia nell’adolescenza. Le strategie dell’Imparare a imparare debbono essere impiegate in tutte le azioni e le procedure d’apprendimento, 

in tutte le discipline. Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione; il possederla non solo contribuisce al successo 

nell’apprendimento, ma anche al senso di fiducia, autostima e autoefficacia degli allievi. 

 

Traguardi formativi scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo 2012 

CAMPI DI ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
Ha fiducia e motivazione per “costruire” il 

sapere, rendendo formativa l’esperienza 

scolastica. 

Acquisisce regole di apprendimento ed integra 

esperienze sempre più complesse, sia a livello 

individuale che in gruppo. 

Individuare collegamenti tra 

informazioni. 

Utilizzare le informazioni 

possedute per risolvere semplici 

problemi d’esperienza quotidiana. 

Semplici strategie di memorizzazione e di 

organizzazione 
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Traguardi formativi Scuola Primaria 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE  

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012 

 FINE CLASSE TERZA  
SCUOLA PRIMARIA 

FINE  
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Acquisire ed interpretare l’informazione. 
Individuare collegamenti e relazioni; 

trasferirle in altri contest 

Leggere un testo e 

porsi domande su 

di esso. 

 

Semplici strategie di 

memorizzazione  

 

Ricavare informazioni 

da fonti diverse: 

testimoni, reperti. 

Metodologie e strumenti di 

ricerca dell’informazione: 

bibliografie, schedari,  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 
Livelli di padronanza 

1 2 3 4 
Mette in relazione oggetti su 

richiesta dell’insegnante  
Pone domande su operazioni 

da svolgere o problemi da 

risolvere.  
Consulta libri illustrati, pone 

domande, ricava informazioni 

e le commenta. 

Nel gioco, mette in relazione 

oggetti, spiegandone, a 

richiesta, la ragione. 
Pone domande su procedure 

da seguire, applica la risposta 

suggerita. 
Consulta libri illustrati, pone 

domande sul loro contenuto, 

ricava informazioni, le 

commenta e, richiesto, 

riferisce le più semplici. 

Su domane stimolo 

dell’insegnante, individua 

relazioni tra oggetti, tra 

avvenimenti e tra fenomeni e 

ne dà semplici spiegazioni;  
Di fronte ad una procedura 

o ad un problema nuovi, 

prova le soluzioni note; se 

falliscono, ne tenta di nuove; 

chiede aiuto all’adulto o la 

collaborazione dei compagni 

se non riesce. 
Dietro stimolo, rielabora un 

testo in sequenze e, 

viceversa, ricostruisce un 

testo a partire dalle sequenze. 

Individua spontaneamente 

relazioni tra oggetti, tra 

avvenimenti e tra fenomeni. 
Di fronte a problemi nuovi, 

ipotizza diverse soluzioni e chiede 

la conferma dell’insegnante per 

scegliere quale applicare. 
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Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione 

e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

Rispondere a 

domande su un 

testo o su un video. 

 

Utilizzare semplici 

strategie di 

memorizzazione. 

Individuare 

semplici 

collegamenti tra 

informazioni 

reperite da testi o 

filmati con 

l’esperienza vissuta 

o con conoscenze 

già possedute 

 

Utilizzare le 

informazioni 

possedute per 

risolvere semplici 

problemi 

d’esperienza 

quotidiana. 

 

Applicare semplici 

strategie di 

organizzazione 

delle informazioni: 

individuare le 

informazioni 

principali di un 

testo narrativo o 

descrittivo; 

costruire brevi e 

semplici sintesi di 

testi letti; dividere 

un testo in 

sequenze. 

Schemi, tabelle, 

scalette 

 

Semplici strategie di 

organizzazione del 

tempo 

Utilizzare i dizionari e gli 

indici. 

 

Utilizzare schedari 

bibliografici. 

 

Leggere un testo e porsi 

domande su di esso. 

 

Rispondere a domande su 

un testo. 

 

Utilizzare semplici 

strategie di 

memorizzazione. 

 

Individuare semplici 

collegamenti tra 

informazioni reperite da 

testi, filmati, Internet con 

informazioni già 

possedute o con 

l’esperienza vissuta. 

 

Individuare semplici 

collegamenti tra 

informazioni appartenenti 

a campi diversi (es. un 

racconto e 

un’informazione 

scientifica o storica; 

un’esperienza condotta 

sul proprio territorio e le 

conoscenze geografiche 

…). 

 

Utilizzare le informazioni 

possedute  

dizionari, indici, motori 

di ricerca, 

testimonianze, reperti 

 

Metodologie e 

strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni: sintesi, 

scalette, grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe 

concettuali 

 

Leggi della memoria e 

strategie di 

memorizzazione 

 

Stili cognitivi e di 

apprendimento; 

strategie di studio 

 

Strategie di 

autoregolazione e di 

organizzazione del 

tempo, delle priorità, 

delle risorse 
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Compilare elenchi e 

liste; compilare 

semplici tabelle. 

 

Leggere l’orario 

delle lezioni 

giornaliero e 

settimanale e 

individuare il 

materiale 

occorrente e i 

compiti da svolgere. 

 per risolvere semplici 

problemi d’esperienza 

anche generalizzando a 

contesti diversi. 

Applicare semplici 

strategie di studio come: 

sottolineare parole 

importanti; dividere testi 

in sequenza; costruire 

brevi sintesi. 

 

Compilare elenchi e liste; 

organizzare le 

informazioni in semplici 

tabelle. 

 

Organizzare i propri 

impegni e disporre del 

materiale in base 

all’orario settimanale. 

 

 
 

Traguardi formativi Scuola Secondaria di Primo Grado 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

Individuare collegamenti e relazioni; 

trasferirle in altri contesti. 

 

Organizzare il proprio apprendimento, 

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet…), 

informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di 

una semplice esposizione o per scopo di studio). 

 

Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca,  

 

Metodologie e strumenti di ricerca 

dell’informazione: bibliografie, 

schedari, dizionari, indici, motori di 

ricerca, testimonianze  

 

Metodologie e strumenti di 
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individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione, anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

testimonianze. 

Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; 

selezionarle in base all’utilità a seconda del proprio scopo. 

Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e 

tabelle; rielaborare e trasformare testi di varie tipologie 

partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in 

scalette, riassunti, semplici mappe. 

Utilizzare strategie di memorizzazione. 

Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 

Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici 

collegamenti e quadri di sintesi. 

Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse 

fonti e da diverse aree disciplinari alla propria 

esperienza; utilizzare le informazioni nella pratica 

quotidiana e nella soluzione di semplici problemi di 

esperienza o relativi allo studio. 

Applicare strategie di studio: lettura globale; domande sul 

testo letto; lettura analitica, riflessione sul testo; 

ripetizione del contenuto; ripasso del testo, in modo 

autonomo o con l’aiuto degli insegnanti. 

Utilizzare strategie di autocorrezione. 

Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi 

necessari. 

Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a 

seconda dell’orario settimanale e dei carichi di lavoro. 

Organizzare le informazioni per riferirle ed 

eventualmente per la redazione di relazioni, semplici 

presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici 

(programmi di scrittura). 

Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti 

simili o diversi. 

organizzazione delle 

informazioni: sintesi, scalette, 

grafici, tabelle, diagrammi, 

mappe concettuali 

Strategie di memorizzazione  

Strategie di studio 

Strategie di autoregolazione e di 

organizzazione del tempo, delle 

priorità, delle risorse 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 

Livelli di padronanza 
1 2 3 4 5 

In autonomia, 

trasforma in sequenze 

figurate brevi storie. 

Riferisce in maniera 

comprensibile 

l’argomento principale 

di testi letti e storie 

ascoltate e sul 

contenuto, con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

Formula ipotesi 

risolutive su semplici 

problemi di 

esperienza. 

È in grado di leggere e 

orientarsi nell’orario 

scolastico e 

settimanale. Ricava 

informazioni dalla 

lettura di semplici 

tabelle con domande 

stimolo 

dell’insegnante. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

ricava e seleziona 

informazioni da fonti 

diverse per lo studio, per 

preparare un’esposizione. 

Legge, ricava informazioni 

da semplici grafici e tabelle 

e sa costruirne, con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Pianifica sequenze di 

lavoro con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Mantiene l’attenzione sul 

compito per i tempi 

necessari. 

Si orienta nell’orario 

scolastico e organizza il 

materiale di conseguenza.  

Rileva semplici problemi 

dall’osservazione di 

fenomeni di esperienza e 

formula ipotesi e strategie 

risolutive. 

È in grado di formulare 

semplici sintesi di testi 

narrativi e informativi non 

complessi. 

Sa ricavare e selezionare 

semplici informazioni da fonti 

diverse: libri, Internet…) per i 

propri scopi, con la 

supervisione dell’insegnante. 

Utilizza semplici strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione del testo 

letto: scalette, sottolineature, 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Sa formulare sintesi scritte di 

testi non troppo complessi e 

sa fare collegamenti tra nuove 

informazioni e quelle già 

possedute, con domande 

stimolo dell’insegnante. 

Applica, con l’aiuto 

dell’insegnante, strategie di 

studio. 

Ricava informazioni da grafici 

e tabelle e sa costruirne di 

proprie. 

Sa utilizzare dizionari. Sa 

pianificare un proprio lavoro e 

descriverne le fasi.  

Sa rilevare problemi di 

esperienza, suggerire ipotesi di 

soluzione, selezionare quelle 

che ritiene più efficaci e 

metterle in pratica. 

Sa ricavare e selezionare, per 

i propri scopi, informazioni 

da fonti diverse. 

Sa formulare sintesi e tabelle 

di un testo letto, collegando 

le informazioni nuove a 

quelle già possedute ed 

utilizzando strategie di 

autocorrezione. 

Applica strategie di studio. 

Sa utilizzare vari strumenti 

di consultazione. 

Pianifica il suo lavoro. 

Rileva problemi, individua 

possibili ipotesi risolutive e 

le sperimenta. 

Ricava informazioni da fonti 

diverse e le seleziona in modo 

consapevole. 

Legge, interpreta, costruisce, 

grafici e tabelle per 

organizzare informazioni. 

Applica strategie di studio e 

rielabora i testi organizzandoli 

in semplici schemi, scalette, 

riassunti. 

Collega informazioni già 

possedute con le nuove anche 

provenienti da fonti diverse. 

Utilizza in modo autonomo gli 

elementi di base dei diversi 

linguaggi espressivi. 

Pianifica il proprio lavoro e sa 

individuare le priorità; sa 

regolare il proprio lavoro in 

base a feedback interni ed 

esterni, valutandone i risultati. 

Rileva problemi, seleziona le 

ipotesi risolutive, le applica e 

ne valuta gli esiti. 

È in grado di descrivere le 

proprie modalità e strategie di 

apprendimento. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria  
Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado 
Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Storia, Cittadinanza e Costituzione; Ed. Civica; tutte 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
 

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. È forse la competenza più rilevante, 

senza la quale nessun’altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza, ovvero 

l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere 

e accettare le differenze. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, 

attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, 

all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la 

cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. 

 

Traguardi formativi Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
Conoscere elementi della storia personale e 

familiare. 

Porre domande sulla differenza tra il bene e 

il male, sulle diversità culturali.  

Confrontarsi con gli adulti e con gli altri 

bambini in semplici dialoghi rispettando i 

turni di parola. 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 

collaborativo, partecipativo con gli altri 

bambini. 

Individuare e distinguere chi è fonte di 

autorità e di responsabilità, i principali ruoli 

nel contesto scolastico e alcuni fondamentali 

servizi presenti nel territorio. 

 Seguire le regole di comportamento 

prestabilite 

Manifestare il senso di appartenenza al contesto 

scolastico riconoscendo i compagni, le maestre, 

gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.  

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i 

ritmi, le turnazioni. 

Partecipare attivamente alle attività di gruppo, ai 

giochi. 

Manifestare interesse per i membri del gruppo: 

ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 

comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 

Scambiare giochi, materiali. 

Collaborare con i compagni per la realizzazione 

di un progetto comune. 

Aiutare i compagni più giovani e quelli che 

manifestano difficoltà o chiedono aiuto. 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola.  

Regole della vita e del lavoro in classe 

Significato della regola 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Livelli di padronanza 
1 2 3 4 

Interagisce con i 

compagni nel gioco 

prevalentemente in coppia 

o piccolissimo gruppo 

comunicando mediante 

azioni o parole frasi. 

Esprime i propri bisogni e 

le proprie esigenze con 

cenni e parole frasi, 

talvolta su interessamento 

dell’adulto. 

Osserva le routine della 

giornata su istruzioni 

dell’insegnante.  

Partecipa alle attività 

collettive mantenendo 

brevi periodi di 

attenzione.  

Rispetta le regole di 

convivenza, le proprie 

cose, quelle altrui, facendo 

riferimento alle indicazioni 

e ai richiami solleciti 

dell’insegnante e in 

condizioni di tranquillità 

Gioca con i compagni 

scambiando informazioni e 

intenzioni e stabilendo accordi 

nel breve periodo. 

Si esprime attraverso enunciati 

minimi comprensibili; racconta 

propri vissuti con domande 

stimolo dell’insegnante. 

Osserva le routine della 

giornata, rispetta le proprie cose 

e quelle altrui, le regole nel gioco 

e nel lavoro, in condizioni di 

tranquillità e prevedibilità; 

recepisce le osservazioni 

dell’adulto. 

Accetta le osservazioni 

dell’adulto di fronte a 

comportamenti non corretti e si 

impegna a modificarli. 

Partecipa attivamente al gioco simbolico; 

partecipa con interesse alle attività 

collettive e alle conversazioni. 

Si esprime con frasi brevi e semplici, ma 

strutturate correttamente. Esprime 

sentimenti, stati d’animo, bisogni in 

modo pertinente e corretto. 

Collabora al lavoro di gruppo. Presta 

aiuto ai compagni più piccoli o in 

difficoltà su sollecitazione dell’adulto; 

interagisce con i compagni nel gioco e nel 

lavoro scambiando informazioni, 

opinioni, prendendo accordi e ideando 

attività e situazioni. 

Rispetta le cose proprie e altrui e le regole 

nel gioco e nel lavoro, assumendosi la 

responsabilità delle conseguenze di 

comportamenti non corretti contestati 

dall’adulto. Riconosce l’autorità 

dell’adulto, è sensibile alle sue 

osservazioni e si impegna ad aderirvi. 

Accetta i compagni portatori di 

differenze di provenienza, cultura, 

condizione personale e stabilisce relazioni 

con loro come con gli altri compagni. 

Distingue le situazioni e i comportamenti 

potenzialmente pericolosi. 

Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri e 

sa confrontarsi. 

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più 

adeguato. 

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. 

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. 
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Traguardi formativi Scuola Primaria 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012 

 FINE CLASSE TERZA  
SCUOLA PRIMARIA 

FINE  
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere I meccanismi, I sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra 

i cittadini a livello locale e nazionale, i 

principi sanciti dalla Costituzione, dal 

diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali 

 

A partire dall’ambito scolastico, assumere 

comportamenti di partecipazione attiva. 

 

Avviarsi allo sviluppo di modalità 

consapevoli di rispetto delle diversità e di 

dialogo; comprendere il significato delle 

principali regole per la convivenza sociale 

e rispettarle. 

 

Partecipare a riflessioni guidate sui valori 

della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza 

Individuare i gruppi 

di appartenenza e di 

riferimento con le 

loro funzioni e ruoli. 

Partecipare alla 

costruzione di regole 

di convivenza in 

classe e a nella 

scuola. 

Mettere in atto 

comportamenti 

corretti nel gioco, nel 

lavoro, 

nell’interazione 

sociale. 

Ascoltare e rispettare 

il punto di vista 

altrui. 

Individuare le 

differenze presenti 

nel gruppo di  

Gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro 

ruoli e funzioni: 

famiglia, scuola, 

vicinato, comunità di 

appartenenza 

(quartiere, Comune, 

Parrocchia...) 

 

Regole fondamentali 

della convivenza nei 

gruppi di 

appartenenza. 

 

Regole della vita, del 

lavoro in classe e 

della circolazione 

stradale. 

 

Significato dei 

termini: regola, 

tolleranza, lealtà e 

rispetto. 

 

Principali servizi al 

cittadino presenti 

nella propria città. 

Conoscere le regole che 

permettono il vivere in 

comune, spiegarne la 

funzione e rispettarle. 
 

Sperimentare, a partire dalla 

propria esperienza, il 

significato di partecipazione 

all’attività di gruppo. 
 

Individuare alcune “regole” 

delle formazioni sociali della 

propria esperienza: famiglia 
scuola, gruppi sportivi. 
 

Conoscere la funzione del 

Comune, della Regione e 

della Provincia. 
 

Mettere in atto comportamenti 

appropriati nel gioco, nel 

lavoro, nella convivenza 

generale, nella circolazione 

stradale, nei luoghi e nei mezzi 

pubblici.  
 

Esprimere il proprio punto di 

vista, confrontandolo con i 

compagni. 

 

Significato di 

“gruppo” e di 

“comunità” e 

“società”. 

Significato dell’essere  

cittadini del mondo. 

Schema della 

struttura del comune, 

della provincia e della 

Regione 

Significato dei 

concetti di diritto, 

dovere, di 

responsabilità, di 

identità, di libertà, 

regola, norma, patto, 

sanzione. 

Significato dei 

termini: tolleranza, 

lealtà e rispetto. 

Diverse forme di 

esercizio di  
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Appartenenza e 

rispettare le persone 

che le esprimono; 

individuare le affinità 

rispetto alla propria 

esperienza 

Rispettare il proprio 

materiale e quello 

comune. 

Individuare con la 

guida del docente 

alcuni comportamenti 

utili alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

Assumere incarichi e 

portarli a termine con 

responsabilità. 

Partecipare e 

collaborare al lavoro 

collettivo in modo 

pertinente. 

Prestare aiuto ai 

compagni in difficoltà. 

Usi e costumi del 

proprio territorio, 

del Paese di altri 

Paesi (portati 

eventualmente da 

allievi provenienti 

da altri luoghi). 

 

Collaborare nell’elaborazione 

del regolamento di classe. 
 

Assumere incarichi e svolgere 

compiti per contribuire al 

lavoro collettivo secondo gli 

obiettivi condivisi. 
 

Rispettare ruoli e funzioni 

all’interno della scuola. 
 

Prestare aiuto a compagni e 

altre persone in difficoltà. 
 

Rispettare l’ambiente e gli 

animali attraverso 

comportamenti di salvaguardia 

del patrimonio, utilizzo 

oculato delle risorse, pulizia, 

cura. 
 

Attraverso l’esperienza vissuta 

in classe, spiegare il valore 

della democrazia. 
 

Confrontare usi, costumi, stili 

di vita propri e di altre culture, 

individuandone somiglianze e 

differenze. 
 

Leggere e analizzare alcuni 

articoli della Costituzione 

italiana per comprendere il 

concetto di democrazia. 
 

Mettere in relazione 

l’esperienza comune in 

famiglia, a scuola, nella 

comunità di vita con alcuni 

articoli della Costituzione. 

democrazia nella 

scuola. 

Strutture presenti 

sul territorio, atte a 

migliorare e ad 

offrire dei servizi 

utili alla 

cittadinanza. 

Costituzione e 

alcuni articoli 

fondamentali. 

Carte dei Diritti 

dell’Uomo e 

dell’Infanzia e i 

contenuti essenziali 

Norme 

fondamentali 

relative al codice 

stradale  

Organi 

internazionali, per 

scopi umanitari e in 

difesa dell’ambiente, 

vicini all’esperienza: 

ONU, UNICEF, WWF 
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Traguardi formativi Scuola Secondaria di Primo Grado 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra 

i cittadini a livello locale e nazionale, e i 

principi sanciti dalla Costituzione, dal 

diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali; 

A partire dall’ambito scolastico, 

assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria; 

sviluppare consapevolezza di sé, rispetto 

delle diversità, capacità di confronto 

responsabile e di dialogo; comprendere il 

significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui 

valori della convivenza, della democrazia 

e della cittadinanza; riconoscersi e agire 

come persona in grado di intervenire 

sulla realtà, apportando un proprio 

positivo contributo. 

Comprendere e spiegare la funzione delle norme 

a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun 

cittadino.  

Spiegare la differenza tra patto, regola, norma. 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle 

istituzioni pubbliche, prima fra tutte di quelle più 

vicine (Comune, Provincia, Regione). 

Distinguere gli Organi dello Stato e le loro 

funzioni. 

Distinguere alcuni principi fondamentali della 

Costituzione italiana e collegarli all’esperienza 

quotidiana. 

Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione 

che maggiormente si collegano alla vita sociale 

quotidiana e collegarli alla propria esperienza. 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per 

la sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti i 

contesti di vita. 

Conoscere e osservare le norme del codice della 

strada come pedoni. 

Identificare i principali organismi umanitari, di 

cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala 

locale, nazionale ed internazionale. 

Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione 

per il funzionamento dello Stato e la vita della 

collettività. 

Distinguere, all’interno dei mass media, le varie 

modalità di informazione, comprendendo le 

differenze fra carta stampata, canale  

Significato di “gruppo” e di “comunità”  

Significato di essere “cittadino”  

Significato dell’essere “cittadini del mondo”  

Differenza fra “comunità” e “società” 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di libertà  

Significato dei termini: regola, norma, patto, 

sanzione 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e 

rispetto dei ruoli familiari, sociali, 

professionali, pubblici 

Significato del termine Democrazia  

Strutture presenti sul territorio, atte a 

migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 

cittadinanza  

Principi generali dell’organizzazioni del 

Comune, della Provincia, della Regione e dello 

Stato 

La Costituzione: principi fondamentali e 

relativi alla struttura, organi dello Stato e loro 

funzioni, formazione delle leggi. 

Organi del Comune, della Provincia, della 

Regione, dello Stato  

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i 

contenuti 

Norme fondamentali relative al codice stradale 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi 

e di antinfortunistica 
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 radiotelevisivo, Internet. 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi 

con gli altri, valutando le varie soluzioni proposte, 

assumendo e portando a termine ruoli e compiti; 

prestare aiuto a compagni e persone in difficoltà. 

Contribuire alla stesura del regolamento della 

classe e al rispetto di esso ed in generale alla vita 

della scuola. 

Proporre soluzioni per le difficoltà incontrate 

nello svolgimento di un compito, esprimendo 

anche valutazioni personali. 

Comprendere e spiegare, in modo semplice, il 

ruolo potenzialmente condizionante della 

pubblicità e delle mode e la conseguente necessità 

di non essere consumatore passivo e 

inconsapevole. 

Agire in contesti formali e informali rispettando le 

regole della convivenza civile, le differenze sociali, 

di genere, di provenienza. 

Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le 

cose pubbliche, l’ambiente. 

Individuare i propri punti di forza e di debolezza; 

le proprie modalità comunicative e di 

comportamento e valutarne l’efficacia. 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando 

il punto di vista altrui. 

Adattare i propri comportamenti e le proprie 

modalità comunicative ai diversi contesti in cui si 

agisce. 

Controllare le proprie reazioni di fronte a 

contrarietà, frustrazioni, insuccessi, adottando 

modalità non conflittuali di comunicazione. 

Manifestare disponibilità a partecipare ad attività 

promosse da associazioni culturali, sociali, 

umanitarie, ambientali, offrendo un proprio 

contributo, sviluppando capacità relazionali, 

valorizzando attitudini personali. 

 

Organi locali, nazionali e internazionali, per 

scopi sociali, economici, politici, umanitari e 

di difesa dell’ambiente 

Elementi di geografia utili a comprendere 

fenomeni sociali: migrazioni, distribuzione 

delle risorse, popolazioni del mondo e loro 

usi; clima, territorio e influssi umani. 

Caratteristiche dell’informazione nella società 

contemporanea e mezzi di informazione 

Elementi generali di comunicazione 

interpersonale verbale e non verbale 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Livelli di padronanza  

1 2 3 4 5  
Utilizza i 

materiali propri, 

quelli altrui e le 

strutture della 

scuola con cura. 

Rispetta le regole 

della classe e 

della scuola; si 

impegna nei 

compiti assegnati 

e li porta a 

termine 

responsabilment

e. 

Individua i ruoli 

presenti in 

famiglia e nella 

scuola, compreso 

il proprio. 

Rispetta le regole 

nei giochi. 

 

 

Utilizza materiali, 

strutture, attrezzature 

proprie e altrui con 

rispetto e cura. 

Rispetta le regole della 

comunità di vita. 

Si impegna nei 

compiti, li assolve con 

cura.  

Presta aiuto ai 

compagni, collabora 

nel gioco e nel lavoro.  

Ha rispetto per 

l’autorità e per gli 

adulti; tratta con 

correttezza tutti i 

compagni. 

Conosce tradizioni e 

usanze del proprio 

ambiente di vita. 

 

Utilizza materiali, attrezzature, 

risorse con cura e responsabilità. 

Osserva le regole di convivenza 

interne e le regole e le norme 

della comunità e partecipa alla 

costruzione di quelle della classe 

e della scuola. 

Collabora nel lavoro e nel gioco, 

aiutando i compagni in difficoltà 

e portando contributi originali. 

Rispetta i compagni diversi per 

condizione, provenienza. 

Conosce la funzione del 

Comune, della Regione e della 

Provincia. 

Conosce i principi fondamentali 

e alcune norme che hanno 

rilievo per la sua vita quotidiana 

(es. il Codice della Strada; le 

imposte, l’obbligo di istruzione, 

ecc.) 

Mette a confronto norme e 

consuetudini del nostro Paese 

con alcune di quelle dei Paesi di 

provenienza di altri compagni 

per rilevarne, in contesto 

collettivo, somiglianze e 

differenze. 

Utilizza con cura 

materiali e risorse ed è 

in grado di spiegare in 

modo essenziale le 

conseguenze 

dell’utilizzo non 

responsabile delle 

risorse sull’ambiente. 

Comprende il senso 

delle regole di 

comportamento, 

discrimina i 

comportamenti non 

idonei. 

Collabora 

costruttivamente con 

adulti e compagni.  

Accetta frustrazioni e 

insuccessi, senza 

ricorrere a 

comportamenti violenti. 

Conosce i principi 

fondamentali della 

Costituzione e le 

principali funzioni dello 

Stato.  

Conosce le principali 

organizzazioni 

internazionali.  

 

Utilizza con cura materiali e risorse e 

adotta comportamenti improntati al 

risparmio e alla sobrietà. 

Osserva le regole interne e quelle della 

comunità e del Paese (es. codice della 

strada); conosce alcuni principi 

fondamentali della Costituzione e le 

principali funzioni dello Stato, gli Organi 

e la struttura amministrativa di Regioni, 

Province, Comuni.  

Conosce alcune organizzazioni 

internazionali e le relative funzioni. 

È in grado di riflettere sul concetto di 

Stato, di legge, sul rapporto 

doveri/diritti e sul significato di alcune 

norme che regolano la vita civile, anche 

operando confronti con altri Paesi. 

È in grado di motivare la necessità di 

rispettare regole e norme e di spiegare le 

conseguenze di comportamenti difformi. 

Collabora con responsabilità nel lavoro e 

nella vita scolastica, apportando un 

contributo personale. 

Accetta sconfitte, frustrazioni, 

insuccessi, individuandone anche le 

possibili cause e i possibili rimedi. 

Accetta responsabilmente le 

conseguenze delle proprie azioni. 

Argomenta le proprie ragioni e tiene 

conto delle altrui. 

Richiama alle regole nel caso non 

vengano rispettate. 

 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria  

Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado 

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ (O INTRAPRENDENZA) 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: tutte 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 
Le Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno 

parte abilità come il sapere individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, agire in modo flessibile 

e creativo, pianificare e progettare. Anche questa competenza si persegue in tutte le discipline, proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni 

da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare. È una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività di 

orientamento. È anch’essa fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e della capacità di agire in modo consapevole e autonomo. 

 

Traguardi formativi Scuola dell’Infanzia 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo 2012 
CAMPI DI ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Effettuare valutazioni. 
Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative. 
 
 
 

Esprimere valutazioni rispetto ad un 

vissuto. 
Sostenere la propria opinione con 

argomenti semplici, ma pertinenti. 
Giustificare le scelte con semplici 

spiegazioni. 
Formulare proposte di lavoro, di 

gioco... 
Conoscere i ruoli nei diversi contesti 

di vita, di gioco, di lavoro e saper 

cooperare con altri. 
Esprimere semplici giudizi su un 

messaggio, su un avvenimento… 

Regole della discussione. 
I ruoli e la loro funzione. 
Fasi di un’azione.  
Modalità di decisione. 
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Traguardi formativi Scuola Primaria 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo 2012 

 
FINE CLASSE TERZA  
SCUOLA PRIMARIA 

FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Effettuare valutazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 

contesto. 

Valutare aspetti 

positivi e negativi 

rispetto ad un 

vissuto. 

Ruoli e loro 

funzione. 

Fasi di un’azione. 

Assumere semplici iniziative 

personali di gioco e di lavoro e 

portarle a termine. 

Modalità di 

decisione 

riflessiva. 

Le fasi di una 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Livelli di padronanza 
1 2 3 4 

Esegue compiti impartiti 

dall’adulto; imita il lavoro o il gioco 

dei compagni. 

Esegue le consegne 

impartite dall’adulto e 

porta a termine i compiti 

affidatigli. 

Chiede se non ha capito. 

Formula proposte di 

gioco ai compagni con cui 

è più affiatato. 

Conosce i ruoli 

all’interno della famiglia 

e nella classe. 

Esegue consegne anche di una certa 

complessità e porta a termine compiti 

affidatigli con precisione e cura. 

Si assume spontaneamente compiti 

nella classe e li porta a termine. 

Collabora nelle attività di gruppo e, se 

richiesto, presta aiuto. 

Formula proposte di lavoro e di gioco ai 

compagni e sa impartire semplici 

istruzioni. 

Esegue consegne anche complesse e 

porta a termine in autonomia e 

affidabilità compiti affidatigli. 

Si assume spontaneamente iniziative 

e assume compiti nel lavoro e nel 

gioco. 

Collabora proficuamente nelle 

attività di gruppo, aiutando anche i 

compagni più piccoli o in difficoltà. 

Di fronte ad una procedura o ad un 

problema nuovi, prova le soluzioni 

note; se falliscono, ne tenta di nuove; 

chiede aiuto all’adulto o la 

collaborazione dei compagni se non 

riesce. 
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Prendere decisioni. 

Assumere e portare a termine semplici compiti 

Sostenere la propria 

opinione con 

argomenti coerenti e 

giustificare le scelte 

con semplici 

argomentazioni. 

Formulare proposte 

di gioco e saper 

cooperare con altri. 

Confrontare la 

propria idea con 

quella altrui nei 

diversi contesti di 

vita. 

Riconoscere semplici 

situazioni 

problematiche in 

contesti reali. 

Spiegare le fasi di un 

esperimento, di un 

compito....  

Esprimere semplici 

giudizi su un 

messaggio, su un 

avvenimento.... 

 

Modalità di 

decisione. 
Decidere tra due alternative e 

spiegarne le motivazioni. 

Convincere altri a fare una 

scelta o a condividere la propria, 

spiegando i vantaggi. 

Descrivere le fasi di un compito 

o di un gioco. 

Individuare gli strumenti a 

propria disposizione e quelli 

mancanti per portare a termine 

un compito. 

Individuare problemi legati 

all’esperienza concreta e 

indicare ipotesi di soluzione 

. 

semplice 

procedura. 

Diagrammi di 

flusso. 
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Traguardi formative Scuola Secondaria di Primo Grado 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esaminare aspetti positivi e negativi delle 

informazioni, valutando alternative e 

prendendo decisioni. 

Pianificare il proprio lavoro e realizzare 

semplici progetti. 

Adottare strategie di problem solving, 

trovando soluzioni adeguate ai diversi 

contesti. 

Portare a termine iniziative nella vita personale e nel 

lavoro valutandone gli esiti. 

Descrivere le modalità con cui si sono operate le 

scelte e discuterle in un gruppo. 

Individuare elementi certi, possibili, probabili nel 

momento di effettuare le scelte. 

Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e 

distribuirle nel tempo. 

Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, 

di una procedura. 

Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e 

tecnologici; organizzare eventi legati alla vita 

scolastica. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza. 

Fasi del problem solving. 

Fasi di una procedura. 

Diagrammi di flusso. 

Modalità di decisione riflessiva. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Livelli di padronanza 
1 2 3 4 5 

Individua i ruoli presenti 

nella comunità di vita e le 

relative funzioni. 

Sostiene le proprie 

opinioni. 

Porta a termine i compiti 

assegnati; descrive 

semplici fasi di giochi o 

lavoro in cui è impegnato. 

 

Conosce ruoli e funzioni 

nella scuola e nella 

comunità. 

Assume iniziative 

personali nel gioco e nel 

lavoro. 

Porta a termine i compiti 

assegnati. 

Sa portare semplici 

motivazioni a supporto 

delle scelte che opera e, 

con il supporto dell’adulto, 

sa valutare le conseguenze 

possibili. 

 

Assume iniziative 

personali, porta a 

termine compiti e sa 

valutare gli aspetti 

positivi e negativi delle 

scelte effettuate. 

Sa utilizzare, con 

l’aiuto dell’insegnante, 

le conoscenze apprese 

per risolvere semplici 

problemi. 

Generalizza le 

soluzioni a problemi 

analoghi utilizzando i 

suggerimenti 

dell’insegnante. 

Assume in modo pertinente i ruoli 

che gli competono o che gli sono 

assegnati nel lavoro, nel gruppo, 

nella comunità. 

Conosce le strutture di servizi, 

amministrative, produttive del 

proprio territorio e le loro funzioni; 

gli organi e le funzioni degli Enti 

territoriali. 

Assume iniziative personali 

pertinenti, porta a termine compiti 

in modo accurato, valutando gli 

esiti del lavoro. 

Reperisce e attua soluzioni a 

problemi di esperienza, 

ipotizzando correttivi e 

miglioramenti, anche con il 

supporto dei pari. 

Utilizza le conoscenze apprese per 

risolvere problemi di esperienza e 

ne generalizza le soluzioni a 

contesti simili. 

Con l’aiuto dell’insegnante e il 

supporto del gruppo, sa effettuare 

semplici indagini su fenomeni 

sociali, naturali, ecc., traendone 

semplici informazioni 

Conosce le principali 

strutture amministrative, 

produttive e culturali del 

territorio regionale e 

nazionale. 

Assume iniziative nella vita 

personale e nel lavoro, 

valutando aspetti positivi e 

negativi e possibili 

conseguenze. 

Sa collaborare in un gruppo 

di lavoro o di gioco e, con 

l’aiuto dell’insegnante, 

redigere semplici progetti. 

Sa effettuare, con l’aiuto 

dell’insegnante, indagini in 

contesti noti, raccogliendo i 

dati necessari e analizzando i 

risultati. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria  
Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado 
Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 
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                     12.6 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’introduzione della nuova legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, non va intesa come la proposta 

di una disciplina sconosciuta o in aggiunta ma va, invece, interpretata come 

integrazione, consolidamento e potenziamento dei valori e delle esperienze 

scolastiche già poste in essere. 

La nostra Istituzione si è adoperata in tal senso, nel corso degli anni scolastici 

precedenti, promuovendo svariate ed articolate iniziative nel campo dell’Educazione 

civica e della Cittadinanza e avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti, 

enti ed associazioni. 

È tuttavia essenziale porre l’accento sul carattere di rinnovamento dell’insegnamento 

di Educazione civica in quanto la legge ribadisce, rafforzandola, l’indicazione di 

promuovere competenze trasversali che gli studenti conquistano attraverso un 

apprendimento in azione e in relazione con le diverse comunità di cui fanno parte 

(classe, scuola, famiglia, gruppi di aggregazione, ecc.) attraverso interventi di sistema 

volti al potenziamento dei risultati educativi dei percorsi attuati fino ad ora. 

È richiesta, quindi, una revisione dei curricoli che implica l’assunzione di una 

prospettiva trasversale per pianificare percorsi in cui tutti i docenti della classe, sia 

nell’ambito di progetti specifici sia all’interno delle proprie discipline, sappiano 

integrare conoscenze e attività attorno agli assi portanti dell’educazione alla 

cittadinanza attiva. 

Dal punto di vista operativo, per potenziare un reale lavoro trasversale nella scuola è 

necessario impostare l’assetto organizzativo su un curricolo documentato di 

Educazione civica che preveda un monte ore annuo di minimo 33 ore articolato in 

“unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti” che sviluppino, con sistematicità 

e progressività, conoscenze e abilità relative a tre nuclei fondamentali: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 
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La complessità dei richiami tematici porta a non individuare in un unico docente il 

depositario dell’insegnamento dell’Educazione civica, pur restando ferma la necessità 

di coordinamento: è dunque necessaria una progettazione integrata, che coinvolga 

tutte le discipline e individui una finalizzazione civica e di cittadinanza dei contenuti 

e delle competenze. Il contributo organico di tutti i saperi costituisce il riferimento 

che contrasta il rischio della frammentazione nelle educazioni. 

È altrettanto vero, però, che risulta necessaria un’azione di coordinamento che eviti 

la dispersione di concetti e di azioni, orienti verso obiettivi comuni e riesca ad 

armonizzare la progettazione elaborata. Pertanto in ogni Consiglio di Classe va 

designato un Coordinatore delle varie attività. 

Il Coordinatore avrà cura di sintetizzare e documentare le proposte e le attività 

didattiche comuni a più ambiti disciplinari in accordo con i docenti delle rispettive 

discipline, valorizzandone la trasversalità, nella strutturazione di Unità di 

Apprendimento che possano sviluppare con sistematicità le conoscenze e le abilità 

relative ai nuclei fondanti e correlate con i traguardi in uscita (vedasi curricolo di 

Educazione civica e progettazione annuale). 

Poiché la trasversalità del curricolo comporta la co-titolarità di tutto il team docente, 

diventa fondamentale la figura del docente Coordinatore che ha, fra l’altro, il compito 

di formulare una proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri 

docenti. 

In coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa, i regolamenti di Istituto, lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti e il Patto educativo di corresponsabilità dei 

diversi ordini di scuola, il Collegio dei docenti dell’I.C.S. Sperone-Pertini, 

nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del primo ciclo di istruzione, 

definiti nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92- Allegati A e B – ha provveduto, nell’esercizio 

dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare 

nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline 

con gli obiettivi e i traguardi specifici per l’educazione civica strutturandone il 
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curricolo verticale d’Istituto e le rubriche valutative per gli anni scolastici 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023. 

Per la scuola dell’infanzia, concorrono all’insegnamento dell’educazione civica tutti i 

campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali; per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado, al fine di sviluppare le conoscenze e abilità relative ai tre 

nuclei fondamentali individuati nella legge 20 agosto 2019 e nelle relative Linee guida 

ministeriali, sono state predisposte tre Unità di Apprendimento trasversali e 

interdisciplinari - “Dignità della persona”, “Identità e appartenenza”, “Relazione e 

partecipazione” - declinate per classi parallele, coerenti con la mission dell’Istituto 

comprensivo e aderenti ai bisogni educativi dell’utenza, anche nell’ottica del 

rafforzamento della collaborazione con le famiglie e dell’apertura alla costituzione di 

reti con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, 

con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva 

(artt. 7 e 8 legge 20 agosto 2019, n. 92). 

 

INTEGRAZIONI AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE (D.M. N. 254/2012) RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

(LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA, GIUGNO 2020) 

 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità, dell’ambiente. 

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

i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi 

e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 
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della forma di Stato e di Governo. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

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

del degrado e dell’incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 

nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclo. 

È in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare 

i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 

collettivo da preservare. 

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Traguardi al termine del corso della Scuola dell’Infanzia: 

 

• Conoscere l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato 
Costituzione Italiana. 

• Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana (bandiera, 
inno). 

• Riconoscere la segnaletica stradale di base.  

• Conoscere i primi rudimenti dell’informatica. 

• Conoscere le principali norme di cura e di igiene personale.  

• Conoscere l’importanza dell’attività fisica.  
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• Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni).  

• Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

• Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale. 

• Conoscere ed applicare le regole basilari per la raccolta differenziata e dare il 
giusto valore al riciclo dei materiali. 

• Conoscere i principi cardine dell’educazione alimentare.  

 

 

 

FINALITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA: 
Identità, Autonomia, Competenza e 
Cittadinanza. 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 
• Acquisire sicurezza di sé. 

• Scoprire l’altro da sé.   

• Attribuire progressiva importanza 
agli altri e ai loro bisogni.  

• Capire la necessità di stabilire regole 
condivise. 

• Sviluppare il senso di appartenenza. 

• Capire che il "dialogo" è fondato 
sulla reciprocità dell’ascolto. 

• Avviare al primo riconoscimento di 
diritti e doveri uguali per tutti. 

• Porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 

 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole. 

• Linguaggi, creatività ed 
espressione, 

• Corpo e movimento. 

• La conoscenza del mondo. 
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IL SÉ E L’ALTRO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i propri compagni. 

• Rafforzare l’emulazione costruttiva. 

• Saper aspettare il proprio turno.  

• Sviluppare la capacità di essere autonomi. 

• Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 

• Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 

• Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 

•  Riconoscere e gestire i momenti e le situazioni che suscitino paure, incertezze, 
diffidenze verso il diverso. 

• Imparare a gestire i conflitti e le proprie emozioni. 

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

• Capire e farsi capire dagli altri. 

• Memorizzare canti e poesie. 

• Verbalizzare sulle informazioni date. 

• Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano  

• Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei.  

• Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e 
sentimenti. 

• Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti.  

• Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di 
storie. 

• Utilizzare simboli per scrivere messaggi. 

• Conversare in circle time. 
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LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
• Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo.  

• Riprodurre in modo creativo colori e forme dell'ambiente. 

• Rappresentare sensazioni ed emozioni con vari codici. 

• Saper colorare e disegnare la bandiera italiana, spiegando il significato dei colori 
utilizzati. 

• Realizzare rielaborazioni grafico-pittoriche- manipolative e musicali dei contenuti 
appresi. 

• Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

 
 

CORPO E MOVIMENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

• Conoscere il proprio corpo. 

• Acquisire corrette abitudini igienico-sanitarie. 

• Acquisire i concetti topologici. 

• Muoversi con una certa sicurezza nell’ambiente scolastico.  

• Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

• Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 

• Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del corpo. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

• Osservare per imparare. 

• Ordinare e raggruppare. 

• Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

• Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. 

• Registrare regolarità e cicli temporali. 

• Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 

• Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non 
verbali.  

• Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna 
ecc. 

• Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

• Conoscere e rispettare l'ambiente e gli elementi basilari degli altri. 

• Conoscere, verbalizzare e rispettare semplici regole di sicurezza stradale. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA PRIMARIA 
 
 

CLASSI PRIME 
UDA TRASVERSALI OBIETTIVI SPECIFICI  CONTENUTI E ATTIVITÀ 

DIGNITÀ DELLA PERSONA • Acquisire la consapevolezza di sé e delle 
proprie potenzialità (Italiano h2; Ed. 
Fisica 2h) 

• Comprendere che l’igiene personale è 
importante per la propria salute e per i 
rapporti sociali. Covid (Italiano h4; 
Scienze h 2; Musica h 1; Arte e 
immagine h 1; Ed. Fisica 1h) 

• Riconoscere cibi sani necessari per il 
proprio benessere (Scienze h2; Ed. 
Fisica h1) 

• Conoscenza di sé, del proprio 
carattere e dei propri interessi 

• Cura della persona anche rispetto alle 
misure prevenzione Covid  

• I principi di una sana alimentazione 

IDENTITÀ E APPARTENENZA • Individuare il proprio ruolo all’interno 
della famiglia e percepire la propria 
appartenenza al gruppo di pari 
(Religione h2; Geografia h1; Storia h2; 
Arte e Imm. h1; Musica h1) 

• Sviluppare il senso di appartenenza a 
una comunità (Inglese h3; Tecnologia 
h1) 

• I gruppi sociali di appartenenza: la 
famiglia e la scuola 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE • Confrontarsi positivamente con gli altri 
nel rispetto dei diversi ruoli (Italiano h2) 

• Identificare le somiglianze e le 
differenze tra i compagni di classe (Mat. 
2 h) 

• Conoscere ed accettare semplici regole 
di comportamento tra pari e con gli 
adulti, in situazioni di vita quotidiana 
(Italiano 2 h) 

• L’ascolto e i turni di parola 
• Le regole scolastiche 
• I compagni di classe: scoperta e 

rispetto di analogie e differenze. 
• Letture di storie e verbalizzazione di 

vissuti 
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CLASSI SECONDE 
UDA TRASVERSALI OBIETTIVI SPECIFICI  CONTENUTI E ATTIVITÀ 

DIGNITÀ DELLA PERSONA 1. Conoscere le nostre tradizioni e quelle 
degli altri. Lingua Inglese 2 h. Italiano 2 
h. Storia 2h. 

2. Rispettare le misure di prevenzione dal 
Covid. Scienze 2 h. 

3. Conoscere i principi di una sana 
alimentazione. Scienze 2 h. Matematica 
1 h. 

1a. Usi e costumi del proprio territorio. 
1b. Diversità culturali: la festa di Halloween 
– St. Patrick’s Day – Christmas. 
2a. Comportamenti corretti in classe per la 
prevenzione dal virus. 
3a. Il mangiar sano. 
3b. Indagine a … scuola. 

IDENTITÀ E APPARTENENZA 1. Conoscere alcuni articoli dei Diritti 
dell’Infanzia. Storia 2 h. Italiano 2 h. 

2. Conoscere se stessi e le proprie 
emozioni. Italiano 2 h. Arte e Immagine 
2 h. Musica 2 h. 

3. Conoscere e rispettare l’ambiente che ci 
circonda. Scienze 2 h. Tecnologia 1 h. 
Religione 2 h. 

1a. La marcia dei diritti. 
1b. I diritti fondamentali dei bambini. 
2a. Io e le mie emozioni. 
2b. Il disegno come espressione emotiva. 
3a. La natura e la sua salvaguardia. 
3b. La raccolta differenziata. 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE 1. Rispettare regole condivise all’interno di 
un gruppo. Geografia 1 h. Ed. Fisica 2 
h. 

2. Conoscere i principi fondamentali della 
Legalità. Italiano 2 h. Religione 2 h. 

1a. Convivenza democratica e fair play. 
1b. Regole di sicurezza scolastica. 
1c. Regole in diversi contesti. 
2a. Il valore dell’amicizia. 
2b. Diversità come “valore”. 

CLASSI TERZE 
UDA TRASVERSALI OBIETTIVI SPECIFICI  CONTENUTI E ATTIVITÀ 

DIGNITÀ DELLA PERSONA 1. Conoscere e rispettare le caratteristiche 
socio-culturale del quartiere. Geografia 
1 h-Storia2h. 

2. Conoscere le nostre tradizioni. Inglese 
3h-Italiano 1h-Arte e Imm.1h-Musica 
1h-Religione 2h. 

3. Conoscere alcuni articoli dei Diritti 
dell’Infanzia. Italiano 2h-Storia 2h. 

1a.Usi e costumi del proprio territorio. 
2.Diversità culturali:  
Le feste:Halloween-Natale-Pasqua. 
3a. La Convenzione sui diritti dell’Infanzia. 
3b. I principali diritti dei bambini. 

 
 
 
 



PTOF – ICS “Sperone-Pertini” – Aggiornamento a.s. 2020-2021 
 

 

59 

  
IDENTITÀ E APPARTENENZA 1. Descrivere sé stessi individuando 

aspetti positivi e negativi. Italiano 1h-
Arte e Imm. 1h- Musica 1h. 

2. Prendere coscienza dei propri diritti e 
doveri in quanto studente e cittadino. 
Storia 2h.  

3. Conoscere le regole per un adeguato 
utilizzo delle risorse ambientali. 
Geografia 1h-Scienze 3-Tecnologia 1- 
Religione 2h. 

1a. Bullismo 
1b. Le emozioni: l’arte come espressione 
emotiva. 
2. Individuazione di cause e conseguenze 
relative a episodi conflittuali. 
3.Rispetto della natura e dell’ambiente: 
caratteristica dei materiali e il loro 
smaltimento. 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE 1. Rispettare regole condivise all’interno di 
un gruppo. Matematica 2h-Ed. Fisica 
2h. 

2. Conoscere i principi fondamentali della 
Legalità. Tecnologia 2h. 

1a. Le regole anticovid per la salvaguardia 
dei sé stessi e il gruppo. 
1b. Il gioco di ruolo per la consapevolezza 
di appartenenza al gruppo. 
2a. Rispetto della diversità, prevenzione alla 
violenza 
2b. Cyberbullismo. 

CLASSI QUARTE 
UDA TRASVERSALI OBIETTIVI SPECIFICI  CONTENUTI E ATTIVITÀ 

DIGNITÀ DELLA PERSONA • Conoscere alcuni articoli della 
Costituzione italiana e della 
Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia (2 
ita, 2 sto,2 rel cat, 2 ingl)  

• Conoscere la Carta dei valori della 
cittadinanza e dell’integrazione (2 ita, 2 
ingl, 2 ed. Fis, 1 mus) 

• La Costituzione si presenta. 
• La Convenzione internazionale 
• Senza legalità non c’è civiltà 
• Ed. alla legalità 

IDENTITÀ E APPARTENENZA • Conoscere le basilari norme per la 
salvaguardia dell’ambiente (2 scienze, 2 
tec, 2 geog, 2 rel. cat)  

• Riconoscersi come cittadino, portatore 
di diritti e di doveri (1 ita, 1 sto) 

• Ed. Ambientale 
• Lo sviluppo sostenibile 
• Sono Eco se non spreco 
• Vivere insieme 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE • Maturare gradualmente il senso di                       
responsabilità (2 mat, 1arte, 2 tec, 2 ita) 

• Accettare la diversità fisica, sociale, 
culturale come valore che arricchisce (2 
ita, 2 sto, 1 arte, 2 mat) 

• Nel mondo digitale 
• Il rispetto della privacy 
• Bullismo e cyberbullismo 
• La sicurezza 
• Cura della persona anche rispetto alle 

misure prevenzione Covid 
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CLASSI QUINTE 

UDA TRASVERSALI OBIETTIVI SPECIFICI  CONTENUTI E ATTIVITÀ 
DIGNITÀ DELLA PERSONA • Comprendere l’importanza delle regole 

nei gruppi sociali (Italiano 2h- Ed.fisica 
1h) 

• Identificare fatti e situazioni in cui viene 
offesa la dignità della persona e dei popoli 
(Italiano 2h- Storia 2h) 

• Conoscere le principali organizzazioni 
nazionali e internazionali che si occupano 
dei diritti umani (Italiano 2h- Storia1h) 

• Essere cittadino oggi attorno alla 
Costituzione (Italiano 2h- Storia1h) 

• Il gruppo; i gruppi sociali 
• La Protezione civile 
• Organizzazioni internazionali, 

governative e non governative a 
sostegno della pace e dei diritti 
dell’uomo 

• I principali documenti che tutelano i 
diritti dei minori 

• I principi fondamentali che stanno alla 
base della nostra Costituzione e del 
nostro essere cittadino 

IDENTITÀ E APPARTENENZA • Affrontare positivamente nuove 
situazioni in ambito scolastico e non, 
ponendo fiducia nelle proprie capacità ( 
Italiano 2h) 

• Impegnarsi attivamente per la tutela e la 
salvaguardia dell’ambiente (Scienze 2h- 
Geografia 2h- Arte e imm. 1h) 

• Apprendere e rispettare le norme 
essenziali della circolazione stradale 
(Geografia 1h- Matematica 1h- Arte e 
imm.1h) 

• Percezione di sé e del proprio ruolo 
nella classe, nella famiglia, nel gruppo 
dei pari 

• Tutela del patrimonio ambientale 
• La segnaletica stradale  
• Norme generali per gli utenti della 

strada 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE • Essere disponibile e corretto nei 
confronti degli altri (Musica 1h) 

• Manifestare il proprio punto di vista, 
ascoltare quello degli altri e confrontarsi 
in modo costruttivo (Italiano 2h- Inglese 
1h) 

• Acquisire un adeguato atteggiamento  
• nell’ utilizzo dei social media (Italiano 1h-

Tecnologia 2h) 
• Acquisire valori e modelli culturali di 

contrasto alle mafie (Italiano 2h- 
Religione Cattolica 1h) 

• Contributo personale 
all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive 

• L’importanza della solidarietà e della 
diversità 

• Accettazione delle peculiarità dell’altro 
e parità di genere 

• Prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo 

• Partecipazione ad eventi e giornate 
commemorative 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 
 

U.D.A. 
TRASVERSALI 

 
COMPETENZE  
TRASVERSALI 

LIVELLI DI COMPETENZA 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO VOTO VOTO VOTO 
4 5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI 
 
DIGNITÀ DELLA 
PERSONA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È consapevole 
delle proprie 
capacità e dei 
propri limiti 
(consapevolezza 
del sé) 
 
Condivide l’utilità 
delle regole della 
classe e delle 
strategie   d’azione 
contro la   
diffusione di 
Covid-19  

 
 
 
 
 
 
Conosce alcuni 
articoli della 
Costituzione 
italiana e della 
Dichiarazione dei 
Diritti dell’Infanzia 
(Classi 4,5) 
 
 
 

Gravi carenze 
nelle         
conoscenze. 
 
 
 
 
L’alunno  
mette in atto 
solo in modo 
sporadico le 
abilità connesse 
ai temi trattati. 
 
 
 
 
 
 
Adotta 
raramente e       
se sollecitato 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica 

Lacune e/o 
conoscenze 
incomplete 
 
 
 
L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo con lo 
stimolo del 
docente. 
 
 
 
 
Non sempre 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

 Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali. 
 
L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi tracciati 
nei casi più 
semplici. 
 
 
 
 
Adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con l’ed. 
civica.  

Conoscenza chiara 
ed ordinata dei 
contenuti 
essenziali o 
fondamentali. 
L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati.  
 
Adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con l’ed. 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali.  
 

Conoscenza 
ampia con 
semplici 
collegamenti 
disciplinari. 
 
L’alunno 
applica in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute. 
 
Adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza. 

Conoscenza 
completa con 
collegamenti 
disciplinari. 
 
L’alunno 
applica in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studiato 
con buona 
pertinenza e 
completezza, 
apportando 
contributi 
personali. 
 
Adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
consapevolezza 

Conoscenza completa 
ed approfondita con 
collegamenti anche 
interdisciplinari. 
 
L’alunno applica in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto 
studiato e alle 
esperienze con 
completezza.  
Apporta contributi 
personali e originali. 
 
Adotta sempre, dentro 
e fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza. 
 

 
 
 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA 
 

 
Conosce e rispetta 
i diversi punti di 
vista, i ruoli altrui, 
le altre religioni 

 
Gravi carenze 
nelle         
conoscenze 

 
Lacune e/o 
conoscenze 
incomplete. 
 

 
Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali. 
 

 
Conoscenza chiara 
ed ordinata dei 
contenuti 
essenziali o 
fondamentali. 
 

 
Conoscenza 
ampia con 
semplici 
collegamenti 
disciplinari. 

 
Conoscenza 
completa con 
collegamenti 
disciplinari. 
 

 
Conoscenza completa 
ed approfondita con 
collegamenti anche 
interdisciplinari. 
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 Conosce e 
rispetta 
il patrimonio 
culturale e 
ambientale 
presente sul 
territorio (Classi 
3,4,5) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
L’alunno  
mette in atto 
solo in modo 
sporadico le 
abilità connesse 
ai temi trattati. 
 
 
 
Adotta 
raramente e       
se sollecitato 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

 
L’alunno mette 
in atto le abilità 
connese ai temi 
trattati solo con 
lo stimolo del 
docente. 
 
Non sempre 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi tracciati 
nei casi più 
semplici. 
Adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’ed. civica.  

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati.  
Adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con l’ed. 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali.  
 

 
L’alunno 
applica in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute. 
Adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza. 

 
L’alunno 
applica in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studiato 
con buona 
pertinenza e 
completezza, 
apportando 
contributi 
persona. 
 
Adotta 
regolarmente, 
dentro e  
fuori di scuola, 
comportamen- 
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
consapevolezza
. 

 
L’alunno applica in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto 
studiato e alle 
esperienze con 
completezza.  
Apporta contributi 
personali e originali. 
 
 
 
 
Adotta sempre, dentro 
e fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza. 

  LIVELLI DI COMPETENZA 
U.D.A. 

TRASVERSALI 
COMPETENZE  
TRASVERSALI 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE BASE  INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO VOTO VOTO VOTO 
 4 5 6 7 8 9 10  

DESCRITTORI 
 
RELAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo (insegnanti 
e compagni). 
   
 Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità e 
favorisce il 
confronto. 
 

Gravi carenze 
nelle         
conoscenze. 
 
L’alunno  
mette in atto 
solo in modo 
sporadico le 
abilità connesse 
ai temi trattati. 
 
 
 
 

Lacune e/o 
conoscenze 
incomplete. 
 
L’alunno mette 
in atto le abilità 
connese ai temi 
trattati solo con 
lo stimolo del 
docente. 
 
Non sempre 
adotta 
comportamenti e 

 Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali. 
L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi tracciati 
nei casi più 
semplici. 
Adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 

Conoscenza chiara 
ed ordinata dei 
contenuti 
essenziali o  
fondamentali. 
L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati.  
Adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con l’ed. 
civica in 

Conoscenza 
ampia con 
semplici 
collegamenti 
disciplinari. 
 
L’alunno 
applica in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 

Conoscenza 
completa con 
collegamenti 
disciplinari. 
 
L’alunno 
applica in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 

Conoscenza completa 
ed approfondita con 
collegamenti anche 
interdisciplinari. 
 
L’alunno applica in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto 
studiato e alle 
esperienze con 
completezza.  
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Partecipa alle    
attività   
organizzate e   
proposte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adotta 
raramente e       
se sollecitato 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

coerenti con l’ed. 
civica.  

autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali.  
 

esperienze 
vissute. 
 
Adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza. 

vissute, a 
quanto studiato  
con buona 
pertinenza e 
completezza, 
apportando 
contributi 
personali. 
Adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne  
consapevolezza. 

 
 
Apporta contributi 
personali e originali. 
 
 
Adotta sempre, dentro 
e fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSI PRIME 

UDA TRASVERSALI OBIETTIVI SPECIFICI  CONTENUTI E ATTIVITÀ 
DIGNITÀ DELLA PERSONA • Assumere comportamenti responsabili in 

relazione al contenimento della diffusione del 
Covid-19 

• Prendere coscienza di se stessi, imparando a 
valorizzare i propri punti di forza e a gestire le 
proprie debolezze 

• Assumere atteggiamenti consapevoli in funzione 
del proprio percorso formativo personale, 
dimostrando responsabilità nella gestione degli 
impegni 

• Assumere e mantenere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile di vita 
 

• Acquisizione delle norme antiCovid 
• Descrivo me stesso: carattere, punti di forza e 

punti di debolezza 
• Metto in pratica le regole per la cura di me stesso 

(igienico-fisico-comportamentali e alimentari) 
che mi fanno stare bene anche con gli altri (sport, 
socialità…) 

• Riflessioni sulle trasformazioni e sulle scelte 
personali 

• Lettura e approfondimento di articoli della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

• Ambiente sonoro e inquinamento acustico 
IDENTITÀ E APPARTENENZA • Sapersi riconoscere parte di un gruppo e di una 

comunità 
• Conoscere gli elementi storici, culturali ed 

espressivi della comunità nazionale e avere 
consapevolezza di esserne parte attiva 

• Conoscere il significato di diritto e di dovere 
• Riconoscersi come cittadino italiano 
• Riconoscere le diverse tipologie ambientali 

(ambienti naturali e antropizzati) e la biodiversità 
• Riconoscere nell’ambiente un patrimonio 

comune da salvaguardare 
• Conoscere le conseguenze dell’inquinamento 

sull’ambiente e sulla salute 

• Forme di comunità (famiglia, scuola, amici) 
• Parlo e racconto dei gruppi a cui appartengo: 

Stato, regione, città, famiglia, squadra, classe, 
amici… (dai macro ai micro gruppi) con 
rappresentazione grafica attraverso un cartellone 

• Attività legate alla conoscenza e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale, musicale 
e artistico della propria nazione 

• Attività in riferimento a ricorrenze civili e 
giornate commemorative, legalità e antimafia. 

• I miei diritti e i miei doveri e le “agevolazioni 
statali” dei diversamente abili (posteggi riservati, 
barriere architettoniche, percorsi e strategie per 
non vedenti - semafori acustici, pavimentazioni -, 
ingressi gratuiti a musei/concerti…) 

• Lettura e approfondimento di articoli della 
Costituzione Italiana 

• Educazione al rispetto dell’ambiente e 
all’ecosostenibilità: riduzione, riuso, riciclo (rif. 
raccolta differenziata)  

• Gli ecosistemi e l’importanza dell’equilibrio tra le 
varie forme di vita 
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• Osservazione dei cambiamenti climatici e i 
comportamenti virtuosi nei confronti della natura 
e della tutela del bene comune 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE • Confrontarsi con forme di diversità (personali, 
culturali, religiose e sociali) e saperle rispettare e 
valorizzare 

• Conoscere e gestire le dinamiche relazionali 
• Riconoscere il valore delle regole comuni per la 

convivenza civile (in classe, a scuola, in mezzi e 
luoghi pubblici) e rispettarle 

• Rispettare le norme di sicurezza anche on line 
(piano evacuazione, norme di comportamento a 
scuola, netiquette…) 

• Identità/alterità: io e l’altro, noi e gli altri 
• Attività che approfondiscano il concetto di 

diversità: l’altro come persona diversa, ma con 
uguali diritti e doveri (esempio: sperimentazione 
attraverso il role-playing per mettersi nei panni 
dell’altro) 

• L’Arte arabo-normanna: la Sicilia e le sue 
dominazioni nella contaminazione dell’arte. 

• Regole, norme, divieti 
• Conosco e metto in pratica le regole civili della 

buona educazione e della sicurezza (a casa, a 
scuola, sui mezzi pubblici per strada) 

• Cura del materiale proprio, altrui e della scuola 

• Assunzione responsabile degli incarichi di classe 
• La nascita della Repubblica Italiana e della 

Costituzione Italiana 
• Attività di educazione alla sicurezza e alla legalità 

• Decalogo del fair play 
• Uso corretto di Internet e dei Social Media 
• Attività di educazione all’empatia e contrasto di 

bullismo e cyberbullismo 
• Cosa è la solidarietà e come la metto in pratica 

 
CLASSI SECONDE 

UDA TRASVERSALI OBIETTIVI SPECIFICI  CONTENUTI E ATTIVITÀ 
DIGNITÀ DELLA PERSONA • Assumere comportamenti responsabili in 

relazione al contenimento della diffusione del 
Covid-19 

• Riflettere sul valore della propria persona: corpo, 
emozioni e pensieri 

• Avere fiducia in sé stessi e sperimentare 
situazioni nuove in contesti diversi, conosciuti e 
non 

• Riconoscere i diritti fondamentali dell’essere 
umano (salute, lavoro…) 

• Acquisizione delle norme antiCovid 
• Attività inerenti la tutela del benessere psicofisico 

e l’adozione di corretti stili di vita 
• Elementi di educazione alla salute 

affettivo/emotiva 
• Cosa sono: l’emozione, il sentimento e la paura 

(attraverso le emoticons) e come le riconosco in 
me 

• Racconta quale bella emozione/sentimento hai 
provato e la tua peggiore paura (raccontami 
anche attraverso un piccolo video) 

• Evoluzione delle forme di lavoro e delle tutele dei 
diritti dei lavoratori 
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IDENTITÀ E APPARTENENZA • Conoscere elementi storico-culturali e simbolico-
espressivi dell’Unione Europea e avere 
consapevolezza di esserne parte attiva 

• Prendere coscienza dei propri diritti e doveri 
come cittadino europeo 

• Riconoscere le azioni, il ruolo e la storia delle 
organizzazioni internazionali 

• Consolidare i concetti di Stato, nazione, popolo 
ed etnia 

• Distinguere le diverse forme di governo 
• Attività volte a sviluppare il senso di 

appartenenza nazionale ed europea, con 
riferimento all’Italia e all’Unione europea 

• Gli Inni, espressione di identità (Inno Nazionale, 
Inno Europeo) 

• L’inno nazionale e le canzoni popolari siciliane 
più famose, (traduzione e canto insieme ai 
nonni...) 

• Attività volte alla tutela dell’ambiente e del 
patrimonio artistico culturale europeo; di 
Palermo e del quartiere Sperone soprattutto (es. 
lidi di Romagnolo nei primi del 900, castello di 
Maredolce-sollazzo arabo-normanno, convento 
di S.Benedetto il Moro-copatrono della città, 
murales moderni…) 

• Analisi degli elementi simbolico-espressivi 
caratterizzanti i diversi stili temporalmente 
contemporanei ma geograficamente diversi 

• Riferimenti a ricorrenze civili e giornate 
commemorative. 
 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE • Riconoscere il valore di ogni individuo come 
risorsa per la collettività e l’importanza della 
solidarietà 

• Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana 

• Conoscere i diritti umani e gli organismi 
internazionali preposti al loro rispetto 

• Riconoscere il valore del rispetto dei diritti umani 
per la convivenza pacifica 

• Comprendere il concetto di sviluppo sostenibile 
• Usare consapevolmente le nuove tecnologie 
• Riconoscere in fatti e situazioni la necessità delle 

regole dello stare insieme 

• I diritti umani 
• Diritti e doveri del cittadino; diritto al voto, al 

lavoro, alla libertà individuale 
• I principi fondamentali delle Carte internazionali: 

libertà, responsabilità, rispetto 
• Legalità e antimafia 
• Inquinamento Acustico 
• Educazione al rispetto dell’ambiente e 

all’ecosostenibilità 
• Attività di educazione alla sicurezza anche on 

line: uso corretto di Internet e dei Social Media, 
prevenzione di bullismo e cyberbullismo, 
prevenzione delle dipendenze (gioco d’azzardo), 
antirazzismo…) 

• Il manifesto delle comunicazioni non ostili; le 
regole della “netiquette” 

• Decalogo del fair play 
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CLASSI TERZE 
UDA TRASVERSALI OBIETTIVI SPECIFICI  CONTENUTI E ATTIVITÀ 

DIGNITÀ DELLA PERSONA • Assumere comportamenti responsabili in 
relazione al contenimento della diffusione del 
Covid-19 

• Riflettere e impegnarsi per costruire una positiva 
immagine di sé 

• Individuare nella realtà storica del passato e/o 
attuale i casi in cui i diritti fondamentali 
dell’essere umano sono stati/sono garantiti o 
negati 

• Distinguere le situazioni in cui non viene 
rispettata la dignità della persona 

• Riflettere sulle conseguenze del processo di 
globalizzazione del mercato del lavoro 

• Comprendere che esistono violazioni dei diritti 
umani legati allo sfruttamento della persona 
(minore, donna, immigrato…) 

• Acquisizione delle norme antiCovid 
• Attività inerenti la tutela della salute pubblica 
• Come sono e come mi vedono gli altri 

(autovalutazione) 
• Cosa voglio diventare da grande; che progetti 

posso fare per il mio futuro (autorientamento) 
• Le violazioni dei diritti umani nella storia e 

nell’attualità 
• Punti fondamentali della questione femminile e 

della sua evoluzione 
• Le diverse situazioni di criticità nelle condizioni 

di vita e di sfruttamento dei minori 
• Lo sfruttamento dei lavoratori, anche immigrati 

IDENTITÀ E APPARTENENZA • Conoscere la Costituzione Italiana 
• Conoscere i principali trattati e le convenzioni 

internazionali che tutelano i diritti umani 
• Conoscere e distinguere gli elementi storico – 

culturali ed espressivi della comunità mondiale ed 
avere consapevolezza di esserne parte attiva 

• Riconoscersi come cittadino italiano, europeo e 
del mondo 

• Riconoscere la propria appartenenza nazionale 
all’interno dell’appartenenza europea e mondiale 

• Consolidamento delle conoscenze sull’istituto 
della famiglia (matrimonio, famiglia di fatto, il 
diritto di famiglia in Italia) 

• Attività volte a sviluppare il senso di 
appartenenza nazionale, europea e mondiale 

• Processi di globalizzazione, interdipendenza e 
sovranazionalizzazione 

• Lettura e approfondimento di articoli della 
Costituzione Italiana e della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo 

• Cosa è la Costituzione Italiana: gli articoli più 
importanti e “più vissuti nella quotidianità” 
(scuola, famiglia, lavoro, libertà di essere se 
stessi…) 

• Gli organi dell’ONU per i diritti umani 
• Legalità e antimafia: riferimenti a ricorrenze civili 

e giornate commemorative 
• Musiche espressioni di identità (Inno Nazionale, 

Canti patriottici) 
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• L’UNESCO ovvero la comprensione 
interculturale anche attraverso la protezione e la 
salvaguardia dei siti di eccezionale valore e 
bellezza iscritti nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE • Individuare nella molteplicità dei simboli quelli 
relativi alla realtà nazionale, europea e mondiale 

• Riconoscere il valore di ogni individuo come 
risorsa per la collettività 

• Comprendere i diritti e i doveri del cittadino del 
mondo 

• Comprendere il concetto di cittadinanza digitale 
ed esercitarla criticamente 

• Usare consapevolmente le nuove tecnologie 
• Saper analizzare le informazioni ricevute, 

valutandone l’utilità e distinguendo fatti e 
opinioni 

• Riconoscere situazioni lesive dei diritti propri e 
altrui ed assumere atteggiamenti di tutela 

• Acquisire buone pratiche in termini di 
sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile 

• Sperimentare pratiche di solidarietà scoprendone 
il valore sociale e individuale 

• I compiti delle organizzazioni internazionali, 
governative e non governative 

• La Protezione civile 
• Principi fondamentali delle Carte internazionali: 

libertà, responsabilità, rispetto 
• I fenomeni migratori 

• Conoscere il perché dei fenomeni migratori e il 
concetto di solidarietà e accoglienza 

• L’ordinamento della Repubblica italiana 
• Le bandiere e la loro simbologia: europea (colore 

blu e stelle), nazionale (tricolore), regionale 
(Triscele/Trinacria) e cittadina (l’aquila); il genio 
di Palermo (anziano, serpente e cane); ricerche su 
internet o realizzazione cartonati 

• Gli obiettivi dell’Agenda 2030 
• Eco sostenibilità; educazione al rispetto 

dell’ambiente e all’ecosostenibilità. Sviluppo 
energia rinnovabile. 

• Musiche e impegno sociale (Progetti, 
Manifestazioni, Canzoni su problematiche 
sociali) 

• Il volontariato 
• Attività di educazione alla sicurezza anche on line 

(rispetto della privacy, uso corretto di Internet e 
dei Social Media, prevenzione di bullismo e 
cyberbullismo, prevenzione dell’uso di droga, 
antirazzismo…) 

• Consapevolezza del potenziale pericolo negli 
strumenti multimediali (sia nell’invio che nella 
ricezione dei messaggi)  

• Decalogo del fair play 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  
LIVELLO DI COMPETENZA IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE E 
ABILITÀ 

Per le 

conoscenze e 

le abilità, si 

rimanda agli 

obiettivi 

specifici di 

apprendimento 

delle U.D.A. 

trasversali per 

classi parallele 

“Dignità della 

persona”, 

“Identità e 

appartenenza” 

e “Relazione e 

partecipazione

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

episodiche, 

frammentarie e 

non 

consolidate, 

reperibili con 

difficoltà. 

Le abilità, 

connesse ai 

temi trattati, 

sono messe in 

atto in modo 

sporadico e 

solo grazie allo 

stimolo e al 

supporto di 

insegnanti e 

compagni. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono minime, 

organizzabili e 

reperibili con 

l’aiuto del 

docente. 

Le abilità, 

connesse ai temi 

trattati, sono 

messe in atto 

con il supporto e 

lo stimolo del 

docente e dei 

compagni. 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

reperibili con 

qualche aiuto 

del docente o 

dei compagni. 

Le abilità, 

connesse ai 

temi trattati, 

sono messe in 

atto nei casi 

più semplici 

e/o vicini alla 

propria diretta 

esperienza.   

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

consolidate, 

organizzate e 

reperibili con il 

supporto di mappe 

o schemi forniti 

dal docente. 

Le abilità, 

connesse ai temi 

trattati, sono 

messe in atto nei 

contesti più noti e 

vicini 

all’esperienza 

diretta e, con la 

guida del docente, 

collegate ai testi 

studiati e ad altri 

contesti. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

consolidate, 

organizzate, 

reperibili in 

modo autonomo 

e utilizzate nel 

lavoro 

quotidiano.  

Le abilità, 

connesse ai temi 

trattati, sono 

messe in atto in 

autonomia, le 

esperienze 

vissute sono 

collegate a 

quanto studiato e 

ai testi analizzati, 

con buona 

pertinenza. 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

consolidate e 

bene 

organizzate, 

reperibili e 

messe in 

relazione in 

modo 

autonomo e 

utilizzate nel 

lavoro 

quotidiano. 

Le abilità, 

connesse ai 

temi trattati, 

sono messe in 

atto in 

autonomia, le 

esperienze 

vissute sono 

collegate a 

quanto 

studiato e ai 

testi analizzati, 

con buona 

pertinenza e 

completezza e 

apportando 

contributi 

personali e 

originali. 

Le 

conoscenze e 

le abilità sui 

temi proposti 

sono 

complete, 

ben 

consolidate, 

strutturate e 

collegate tra 

loro.  

L’alunno ne 

rileva i nessi 

e le rapporta 

a quanto 

studiato e alle 

esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza 

le abilità in 

contesti 

nuovi. 

Apporta 

contributi 

personali e 

originali, utili 

anche a 

migliorare le 

procedure, 

che è in 

grado di 

adattare al 

variare delle 

situazioni. 
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ATTEGGIAMENTI 

E 
COMPORTAMENTI 

Adottare 

comportamenti 

coerenti con i 

doveri previsti 

dai propri ruoli 

e compiti. 

Partecipare 

attivamente, 

con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, 

alla vita della 

scuola e della 

comunità. 

Assumere 

comportamenti 

nel rispetto 

delle diversità 

personali, 

culturali e di 

genere; 

mantenere 

comportamenti 

e stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, 

della 

salvaguardia 

delle risorse 

naturali, dei 

beni comuni, 

della salute, del 

benessere e 

della sicurezza 

propri e altrui. 

Esercitare il 

pensiero critico 

nell’accesso 

alle 

informazioni e 

nelle situazioni 

quotidiane; 

rispettare la 

privacy e 

l’integrità 

propria e altrui. 

L’alunno 

adotta in modo 

sporadico 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti 

richiami e 

sollecitazioni 

degli adulti. 

L’alunno non 

sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica.  

Acquisisce 

consapevolezza 

della distanza tra 

i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti e 

quelli 

civicamente 

auspicati, con la 

sollecitazione 

degli adulti.  

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e rivela 

consapevolezz

a e capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti.  

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

in autonomia e 

mostra di averne 

una adeguata 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. Assume 

le responsabilità 

che gli vengono 

affidate, che 

rispetta con la 

supervisione degli 

adulti e/o il 

contributo dei 

compagni.  

L’alunno adotta 

solitamente 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di averne buona 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate.  

L’alunno 

adotta 

regolarmente 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di averne 

completa 

consapevolezz

a, che rivela 

nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazione 

delle questioni 

e di 

generalizzazion

e delle 

condotte in 

contesti noti. Si 

assume 

responsabilità 

nel lavoro e 

verso il 

gruppo.  

L’alunno 

adotta 

sempre 

comportame

nti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevolez

za, che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazio

ni e nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazion

e delle 

questioni e di 

generalizzazi

one delle 

condotte in 

contesti 

diversi e 

nuovi. 

Apporta 

contributi 

personali e 

originali, 

proposte di 

migliorament

o, si assume 

responsabilit

à verso il 

lavoro, le 

altre persone 

e la 

comunità. 
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SCANSIONE DEL MONTE ORE ANNUO PER L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 

Italiano e Storia 7 ore 
Geografia e Approfondimento 3 ore 

Matematica e Scienze 6 ore 
Inglese 4 ore 

Francese 3 ore 
Tecnologia 2 ore 

Arte e Immagine 2 ore 
Musica 2 ore 

Ed. Fisica 2 ore 
Religione 2 ore 
Sostegno In compresenza con i docenti curricolari 
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    15. ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

 

R.S.P.P. 
Antonio Franco 

SQUADRA PRIMO 
SOCCORSO 

SQUADRA 

ANTINCENDIO 

Plesso Antonino Agostino: Ins. Giallombardo, Ins. Ferro 

Plesso Sacco e Vanzetti: Ins. Campofiorito, Ins. Casà, Ins. Fontana 
Plesso C. Randazzo: Inss. Gennaro, Calato, Cappellano, Cifalà, Milazzo, Sillicchia  
Plesso Padre Giuseppe Puglisi: Sig. Manno- Inss. Sorci, Canali, Cirino, Spallina, 

Lio, Zimmardi 

Plesso Sandro Pertini: Inss. Dragotto, Calabria, Cucinella, Guida, Drago, Orecchio 

(Scuola Secondaria I grado) 

Ins. Cantone (Infanzia e Primaria) 

D.S.G.A 
Dott.ssa Loredana Greco 

R.L.S. 
Ins. Maria Cucchiara 

Plesso Antonino Agostino: Inss. Giallombardo, Drago M., Sucameli 

Plesso Sacco e Vanzetti: Ins. Campofiorito, Ins. Casà 
Plesso C. Randazzo: Inss. Calato, Cifalà, Milazzo 
Plesso Padre Giuseppe Puglisi: Sig. Manno- Inss. Buscemi, Caviglia, Forestiere, 

Gaicomarra, Licata, Macaluso L., Modica, Pulvirenti, Spallina  

Plesso Sandro Pertini: Ins. Raciti (Scuola Secondaria I grado) 

Ins. Galfano (Infanzia e Primaria) 

REFERENTI 
COORDINATORI 

Inss. Modica, 
Giacomarra, Calato, 
Casà, Giallombardo, 

Raciti 
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16.3 VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
Ai sensi della nota Miur dl 10/10/2017, al fine di garantire equità e trasparenza, il 

Collegio dei Docenti ha deliberato e resi pubblici i criteri di valutazione degli 

apprendimenti (Atti della scuola). 

In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi 

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti ha 

esplicitato la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 

apprendimento definendo i descrittori per la Scuola Primaria (Sito Web). 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale 

degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a 

differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza 

del Ministro dell’istruzione”. 

L’intervento era circoscritto solo alla valutazione finale, mentre non riguardava quella 

intermedia che rimaneva con il voto, come aveva ribadito il Ministero dell’Istruzione 

ai primi di settembre con una nota firmata dal capo dipartimento Max Bruschi. 

Questa incongruenza è stata sanata con l’emendamento approvato in Commissione 

Bilancio per ovviare alla disomogeneità tra un periodo didattico e l’altro (valutazione 

intermedia con voto numerico, valutazione finale con giudizio descrittivo) 

L’emendamento approvato, dopo il comma 6, aggiungendo il seguente, apporta le 

seguenti modificazioni: 

«6-bis. All’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,1.22, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: “valutazione finale”, 

sono sostituite dalle seguenti: “valutazione intermedia e finale”. 

La normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e 

introduce il giudizio descrittivo, nella valutazione intermedia e finale della scuola  
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primaria per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo, Educazione civica compresa. 

Secondo quanto illustrato in data 26/11/2020, durante l’informativa sindacale, il 

giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e 

sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: 

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con continuità. 

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le 

risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con continuità. 

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Già da Settembre 2020, all’interno della nostra Istituzione si è avviata una riflessione 

sull’innovazione prevista dal DL n.41/2020 e si sono rivisti i criteri di valutazione già 

adottati e coerenti all’idea di una scuola inclusiva, capace di “promuovere” il pieno 

sviluppo della persona e il successo formativo di tutte e di tutti. 

Come precisato nella nota ministeriale del 4 dicembre 2020, in questa prima fase di 

applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche nella Scuola 

Primaria, per l’anno scolastico 2020/21, le Istituzioni Scolastiche possono correlare 

i livelli di apprendimento direttamente alle discipline. Gli insegnanti possono 

determinare i livelli anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate. 

L’ambito di intervento dell’Ordinanza è limitato, da norma, alla valutazione 

intermedia e finale. È possibile continuare con le valutazioni in itinere con scala 

numerica decimale, agganciando comunque la valutazione in itinere agli obiettivi di  
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apprendimento oggetto di quella particolare prova e ai descrittori.  

Progressivamente, è opportuno che le istituzioni scolastiche e gli insegnanti adottino, 

soprattutto per le prove più complesse, modalità di valutazione coerenti con la 

valutazione di tipo descrittivo delineata dalle linee guida. 

Il Ministero ha già preso contatto con l’associazione rappresentativa dei maggiori 

gestori, che si sono messi al lavoro per adeguare i registri e la parte relativa ai 

documenti di valutazione. Negli altri casi, gli istituti scolastici potranno richiedere ai 

propri fornitori di software gli adeguamenti del registro elettronico. 

I criteri per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale 

dell’alunno nella scuola primaria, elaborati in ottemperanza alle nuove disposizioni 

di legge sulla valutazione, saranno sottoposti a delibera del Collegio dei Docenti.  

Per una valutazione trasparente e condivisa, nella Scuola Secondaria, invece si fa 

riferimento alla seguente scala di misurazione del profitto: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Voto Giudizio 

4/10 Profitto gravemente insufficiente 

□ Mancato raggiungimento degli obiettivi  
□ Numerose e diffuse carenze nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base 

□ Scarsa autonomia nell’esecuzione delle attività 

5/10 Profitto insufficiente 
□ Parziale raggiungimento degli obiettivi 

□ Carenze nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base 

□ Mediocre autonomia nell’esecuzione delle attività 

6/10 Profitto sufficiente 
□ Raggiungimento essenziale degli obiettivi  

□ Conoscenze e abilità di base essenziali 

□ Parziale autonomia nell’esecuzione delle attività 

7/10 Profitto discreto/ buono 
□ Raggiungimento complessivo degli obiettivi 

□ Adeguate conoscenze e abilità di base 

□ Discreta autonomia nell’esecuzione delle attività 

□ Soddisfacenti capacità di riflessione e analisi personale 
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8/10 Profitto molto buono 
□ Raggiungimento completo degli obiettivi 

□ Molto buone le conoscenze e le abilità di base 

□ Prevalentemente autonoma l’esecuzione delle attività 

□ Buone capacità di riflessione e analisi personale 
9/10 Profitto ottimo 

□ Ottimo raggiungimento degli obiettivi 

□ Complete e sicure le conoscenze e le abilità di base 

□ Autonoma l’esecuzione delle attività 

□ Buone capacità critiche e di rielaborazione personale 
10/10 Profitto eccellente 

□ Eccellente raggiungimento degli obiettivi 

□ Approfondite e consolidate le conoscenze e le abilità di base 

□ Autonoma e sicura l’esecuzione delle attività 

□ Ottime capacità critiche e di rielaborazione personale 
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16.10  VALUTAZIONE NELLA DDI  
 
Le recenti Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2020/2021 

(Allegato A), adottate dal Ministro dell’Istruzione con Decreto AOOGABMI 89 del 

07/08/2020, sottolineano che “anche con riferimento alle attività in DDI, la 

valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più 

laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di 

assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di 

rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 

studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 

prodotto, quanto l’intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità 

dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 

empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari 

di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 

complessiva dello studente che apprende”. 

In conformità dell’“Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti” n. 11 del 16 maggio 2020, nonché delle linee guida nazionali per la 

Didattica digitale integrata, secondo le indicazioni previste dal “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” di cui al decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26/06/2020, n. 39, il Collegio dei Docenti dell’I.C.S. 

“Sperone-Pertini”, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa, ha integrato i 

criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, già 

approvati nel piano triennale dell’offerta formativa, con l’elaborazione dei seguenti 

strumenti:
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA DELLE 
ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe _____ 
Plesso ____________ 

Partecipazione alle attività proposte Coerenza e puntualità nella consegna 
dei materiali o dei lavori assegnati  

Contributo originale e personale alle 
attività proposte 

ALUNNO/A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA  
1= Non rilevati per assenza 
2= Non adeguati 
3= Adeguati 
4= Intermedi 
5= Avanzati 



PTOF – ICS “Sperone-Pertini” – Aggiornamento a.s. 2020-2021  

 
79 

TABELLE DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DDI  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA DDI- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VOTI 
DECIMALI 

DESCRITTORI LIVELLI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE PARTECIPAZIONE IMPEGNO AUTONOMIA 
NELL’AMBIENTE 

DIGITALE 

GRADO DI 
APPRENDIMENTO 

 

10 Conoscenza dei contenuti 
piena e approfondita  

 

Responsabilità e 
partecipazione continua, 
attiva e proficua  

Impegno costante e 
proficuo nella 
produzione del 
lavoro proposto 

Appropriata, continua ed 
efficace l’autonomia nella 
gestione delle attività 
didattiche digitali 

Livello ottimo del processo 
globale di 
apprendimento 

AVANZATO 9 Conoscenza dei contenuti 
completa e sicura 

Responsabilità e 
partecipazione attiva e 
costruttiva 

Impegno costante 
nella produzione del 
lavoro proposto 

Continua ed efficace 
l’autonomia nella 
gestione delle attività 
didattiche digitali 

Livello distinto/più che 
buono del processo 
globale di 
apprendimento 

8 Conoscenza dei contenuti 
buona 

Responsabilità e 
partecipazione attiva 

Impegno regolare 
nella produzione del 
lavoro proposto 

Buona l’autonomia nella 
gestione delle attività 
didattiche digitali 

Livello buono del processo 
globale di 
apprendimento 

INTERMEDIO 7 Conoscenza dei contenuti 
più che sufficiente 
 

Responsabilità e 
partecipazione adeguata  

Impegno 
soddisfacente nella 
produzione del 
lavoro proposto 

Adeguata l’autonomia 
nella gestione delle 
attività didattiche digitali 

Livello discreto/più che 
sufficiente del processo 
globale di 
apprendimento 

6 Conoscenza dei contenuti 
sufficiente 

Responsabilità e 
partecipazione sufficiente  

Impegno superficiale 
nella produzione del 
lavoro proposto 

Incerta l’autonomia nella 
gestione delle attività 
didattiche digitali 

Livello sufficiente del 
processo globale di 
apprendimento 

BASE 

5 Conoscenza dei contenuti 
mediocre 

Responsabilità e 
partecipazione saltuaria e 
dietro sollecitazione 

Impegno saltuario 
nella produzione del 
lavoro proposto 

Carente l’autonomia 
nella gestione delle 
attività didattiche digitali 

Livello mediocre del 
processo globale di 
apprendimento IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 4 Conoscenza dei contenuti 
scarsa e lacunosa 

Responsabilità e 
partecipazione scarsa o 
assente, nonostante le 
sollecitazioni 

Impegno scarso o 
assente nella 
produzione del 
lavoro proposto 

Scarsa l’autonomia nella 
gestione delle attività 
didattiche digitali 

Livello lacunoso del 
processo globale di 
apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 



PTOF – ICS “Sperone-Pertini” – Aggiornamento a.s. 2020-2021  

 
80 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE FINALE DDI - SCUOLA PRIMARIA 
CORRISPONDENZA 

IN VOTI 
DECIMALI/ GIUDIZI 

DESCRITTORI CORRISPONDENZA 
LIVELLI DI 

COMPETENZE 
10/OTTIMO L’alunno/a collabora attivamente con docenti e compagni. Durante l’attività a distanza ha partecipato in modo 

costruttivo. 
L’impegno è assiduo e dimostra di aver raggiunto in modo completo gli obiettivi di apprendimento proposti, (per 
3,4,5: denotando un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di rielaborazione personale). 

 
 
 

AVANZATO 
 
 
 
 
 

9/DISTINTO L’alunno/a collabora in modo adeguato con docenti e compagni. Durante l’attività a distanza ha partecipato in 
modo attivo. 
L’impegno è costante e dimostra di aver raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, (per 3,4,5: 
con appropriata padronanza dei contenuti e consistenti capacità di rielaborazione personale). 

8/BUONO L’alunno/a collabora con docenti e compagni. Durante l’attività a distanza la partecipazione è stata buona. 
L’impegno è regolare e dimostra di aver raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, (per 
3,4,5: con una buona padronanza dei contenuti ed efficaci capacità di rielaborazione personale. 

INTERMEDIO 7/DISCRETO L’alunno/a collabora seguendo precise istruzioni con docenti e compagni. Durante l’attività a distanza la 
partecipazione è stata adeguata. 
L’impegno è adeguato e dimostra di aver sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, (per 
3,4,5 con una discreta padronanza dei contenuti e capacità di rielaborazione personale. 

6/SUFFICIENTE L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel collaborare con docenti e compagni. Durante l’attività a 
distanza la partecipazione è stata per lo più sufficiente, anche se con fasi di passività. 
L’impegno è limitato e dimostra di aver raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
sufficienti padronanza dei contenuti 

BASE 

5/MEDIOCRE L’alunno/a collabora in modo parziale con docenti e compagni. Durante l’attività a distanza la partecipazione è stata 
limitata e/o supportata. 
L’impegno è discontinuo e dimostra di non aver raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una padronanza dei contenuti non sufficienti. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 4/ NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno/a non collabora adeguatamente con docenti e compagni. Durante le attività di didattica digitale non ha 
partecipato, nonostante le molteplici sollecitazioni dei docenti. 
A causa del suo scarso impegno, ha confermato le carenze già mostrate nel corso del primo quadrimestre, malgrado 
le strategie di recupero messe in atto dagli insegnanti. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE FINALE DDI- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VOTI DECIMALI GIUDIZIO LIVELLI DI COMPETENZA 

10 L’alunno/a collabora attivamente con docenti e compagni. Durante 
le attività di didattica digitale ha partecipato in modo costruttivo.  
L’impegno è assiduo e dimostra di aver raggiunto in modo completo 
gli obiettivi di apprendimento proposti, denotando un’ottima 
padronanza dei contenuti e notevoli capacità di rielaborazione 
personale. AVANZATO 

 9 L’alunno/a collabora in modo adeguato con docenti e compagni. 
Durante le attività di didattica digitale ha partecipato in modo attivo. 
L’impegno è costante e dimostra di aver raggiunto pienamente gli 
obiettivi di apprendimento proposti, con una più che buona 
padronanza dei contenuti e consistenti capacità di rielaborazione 
personale. 

8 L’alunno/a collabora con docenti e compagni. Durante le attività di 
didattica digitale la partecipazione è stata buona. 
L’impegno è regolare e dimostra di aver raggiunto in maniera 
compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una buona 
padronanza dei contenuti ed efficaci capacità di rielaborazione 
personale. INTERMEDIO 7 L’alunno/a collabora seguendo precise istruzioni con docenti e 
compagni. Durante le attività di didattica digitale la partecipazione è 
stata adeguata. 
L’impegno è adeguato e dimostra di aver sostanzialmente raggiunto 
gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei 
contenuti e capacità di rielaborazione personale più che sufficienti. 

6 L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel collaborare con 
docenti e compagni. Durante le attività di didattica digitale la 
partecipazione è stata per lo più sufficiente, anche se con fasi di 
passività. 
L’impegno è limitato e dimostra di aver raggiunto in maniera 
essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con sufficiente 
padronanza dei contenuti. 

BASE 

5 L’alunno/a collabora in modo parziale con docenti e compagni. 
Durante le attività di didattica digitale la partecipazione è stata limitata 
o carente. 
L’impegno è discontinuo e dimostra di non aver ancora raggiunto gli 
obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei 
contenuti non sufficiente. IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 4 L’alunno/a non collabora adeguatamente con docenti e compagni. 
Durante le attività di didattica digitale non ha partecipato, nonostante 
le molteplici sollecitazioni dei docenti e pur in possesso di un 
dispositivo con connessione ad internet. 
A causa del suo scarso impegno, ha confermato le carenze già 
mostrate nel corso del primo quadrimestre, malgrado le strategie di 
recupero messe in atto dagli insegnanti. 
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INTEGRAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA – SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 Frequenza* 
*(anche nella   
DDI) 

Rispetto 
delle regole 

Socializzazi
one 

Partecipazion
e**(anche 
nella  DDI) 

Interesse Impegno Autonomia Metodo di 
studio 

Apprendimento 

OTTIMO Assidua Pieno e 
consapevole 

Relazioni 
corrette, 
rispettose e 
collaborative 
in ogni 
contesto 

Partecipazione 
attiva e 
propositiva 

Spiccato verso 
tutte le attività 

Regolare e 
proficuo 

Completa Organico e 
riflessivo 

Conoscenze 
acquisite in modo 
completo 

DISTINTO Generalmente 
assidua 

Responsabile Relazioni 
corrette, 
rispettose e 
collaborative 

Partecipazione 
attiva 

Spiccato verso le 
attività 

Costante Notevole Organico Conoscenze 
acquisite in modo 
generalmente 
completo 

BUONO Regolare Parziale Relazioni 
generalmente 
corrette ed 
equilibrate 

Partecipazione 
discontinua 

Solo per alcune 
attività 

Quasi 
costante 

Abbastanza 
adeguata 

Generalment
e organico 

Conoscenze 
acquisite in modo 
abbastanza 
completo 

SUFFICIENTE Discontinua Saltuario Relazioni 
non sempre 
corrette e 
rispettose in 
ogni contesto 

Partecipazione 
su 
sollecitazione 

Poco interesse 
per le attività 

Superficiale Parziale Poco 
organico 

Conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale 

NON 
SUFFICIENTE 

Saltuaria Carente Relazioni 
interpersonali 
scorrette ed 
irresponsabili 

Scarsa 
partecipazione 

Carente Minimo In via di 
acquisizione 

Ancora 
incerto 

Conoscenze 
minime ancora in 
via di acquisizione 
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INTEGRAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
NON SUFFICIENTE 

Convivenza civile: non rispetta le regole della Netiquette. 

Partecipazione: pur in possesso di un dispositivo con connessione ad internet, non 

partecipa alle attività didattiche digitali/ interviene in maniera inopportuna e lesiva 

della dignità altrui. 

Impegno: pur in possesso di un dispositivo con connessione ad internet, non rispetta 

le consegne assegnate durante le attività di didattica digitale. 

 
SUFFICIENTE 

Convivenza civile: non sempre rispetta le regole della Netiquette. 

Partecipazione: partecipa in maniera limitata o carente durante le attività di didattica 

digitale. 

Impegno: pur in possesso di un dispositivo con connessione ad internet, rispetta con 

difficoltà le consegne assegnate durante le attività di didattica digitale/ non rispetta 

le consegne assegnate durante le attività di didattica digitale. 

 
BUONO 

Convivenza civile: rispetta in maniera sostanzialmente adeguata le regole della 

Netiquette. 

Partecipazione: partecipa in maniera congrua alle attività didattiche digitali. 

Impegno: rispetta le consegne assegnate durante le attività di didattica digitale, pur 

con qualche ritardo. 

 
DISTINTO 

Convivenza civile: rispetta le regole della Netiquette.  

Partecipazione: partecipa con interesse alle attività didattiche digitali. 

Impegno: rispetta in maniera regolare le consegne assegnate durante le attività di 
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didattica digitale. 

 
OTTIMO 

Convivenza civile: rispetta le regole della Netiquette in maniera consapevole e 

matura. 

Partecipazione: partecipa con interesse alle attività didattiche digitali, con interventi 

personali pertinenti. 

Impegno: rispetta in modo regolare, preciso e puntuale le consegne assegnate durante 

le attività di didattica digitale. 

 

Per i modelli PAI e PIA d’Istituto e per il Vademecum degli Esami di Stato conclusivi 

del primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019/2020 (“Ordinanza concernente gli esami 

di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” n.9), si 

rimanda alla pagina dedicata sul sito della scuola: 

http://www.icssperonepertini.it/valutazione_docenti.html 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLA DDI 

La valutazione degli alunni disabili ha un valore positivo da un punto di vista 

formativo ed educativo. Essa è relativa agli interventi educativi e didattici 

effettivamente svolti in base al PEI. 

La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli 

di apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione formativa nella misura in 

cui: 

• valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle; 

• lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo di sé; 

• considera il percorso di apprendimento compiuto; 

• certifica le conoscenze e le competenze acquisite dall’alunno, anche se minime. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 
 
Descrittore Voto/Giudizio 
Obiettivi parzialmente raggiunti e relative conoscenze e competenze avviate e/o 
parzialmente acquisite. Partecipazione saltuaria alle attività della didattica digitale. 

5/Non ancora 
sufficiente 

Obiettivi sostanzialmente raggiunti e relative conoscenze e competenze acquisite 
con qualche incertezza. Partecipazione adeguata alle attività della didattica 
digitale. 

6/Sufficiente 

Obiettivi raggiunti e relative conoscenze e competenze acquisite. Partecipazione 
più che adeguata alle attività della didattica digitale. 

7/Discreto 

Obiettivi raggiunti in modo soddisfacente e relative conoscenze e competenze 
adeguatamente acquisite. Partecipazione costante e adeguata alle attività della 
didattica digitale. 

8/Buono 

Obiettivi pienamente raggiunti e relative conoscenze e competenze acquisite con 
sicurezza. Partecipazione attiva e costante alle attività della didattica digitale. 

9/Distinto 

Obiettivi pienamente raggiunti e relative conoscenze e competenze ampiamente 
acquisite. Partecipazione attiva e costante alle attività della didattica digitale. 

10/Ottimo 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Descrittore Giudizio 
Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui incolumità 
psico-fisica 
e destabilizza consapevolmente relazioni ed attività. 

Non 
Sufficiente 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e 
motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha 
difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del 
proprio materiale, è poco 
rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive le esperienze. 

 
Sufficiente 

Partecipa alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente 
rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza 
positiva. Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive 
le esperienze. 

 
Buono 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si 
comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti 
e compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei 
quali vive le esperienze. 

 
Distinto 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e 
motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in 
qualsiasi situazione e attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. Si 
prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive 
le esperienze. 

 
Ottimo 
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20.3 PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

PROGETTO ORDINI DI SCUOLA 

Progetto “United by Emotion: a scuola di empatia” Scuola Secondaria 

Progetto “Train… to be cool” Polizia Ferroviaria 
 Scuola Primaria 

“Continuità” 
 Tutti gli ordini di scuola 

“Orientamento” Scuola Secondaria di Primo Grado 

Progetto Lions Kairòs Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Frutta nelle scuole”: Distribuzione agli alunni, durante l’ora della 
merenda di frutta intera, porzionata o spremuta, e ortaggi 

 
Scuola Primaria 

“Sport di classe”: 
progetto di attività sportivo- motorie a cura del MIUR e del CONI Scuola Primaria 

“Velascuola”: 
Esperienza della navigazione in mare su una vera barca a vela 
presso la Cala di Palermo, a cura della Lega Navale Italiana 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

“Educazione stradale”: scuola Primaria 

“Panormus. La scuola adotta la città”: 
Consegna simbolica al nostro Istituto, da parte del Sindaco di 

Palermo, dei nuovi siti della città, dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. - 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

23Maggio- XXVI Anniversario delle stragi di Capaci e di Via 
D’Amelio 

 
Tutti gli ordini di scuola 
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20.4  PROGETTI P.O.N. 

Il nostro Istituto partecipa ai progetti di arricchimento dell’offerta formativa da 

realizzare con Fondi Europei nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

2014-2020. 

PROGETTI AUTORIZZATI 

 

1. Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”  

Cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398  

 

PROGETTO “ZAINO DIGITALE” 

 

Con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10461 del 

05/05/2020, assunta al protocollo della scuola al n°1636/A22 del 6.05.2020, è stato 

autorizzato il finanziamento del Progetto "Zaino Digitale" presentato da questa 

Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020” relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” e avente per oggetto la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo. 
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Il Progetto è identificato con il Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-398, titolo del 

modulo "Zaino Digitale" ed è stato finanziato per un importo complessivo di € 

13.000,00.  

Al Progetto è stato assegnato il CUP J72G20000540007 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-

FESRPON-
SI-2020-398 

ZAINO 
DIGITALE € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 

 
2. Avviso 19146 del 06/07/2020 – Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. PON FSE - 

Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici  

Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-476 

 
PROGETTO “LIBRI LIBERI” 

 
L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi 

economica che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio.  
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Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico “Per supporti didattici per 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado” è finalizzato a 

contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti 

didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a 

studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia  

nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 

vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in 

lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 

affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in 

locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne 

siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica proponente 

individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che 

non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 

situazioni di 

disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

Con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 

è stato autorizzato l'avvio delle attività finalizzate a consentire l’acquisto di supporti, 

libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 

in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio  

Articolazione del piano 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato per 

acquisizione 
supporti 
didattici 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 
e pubblicità 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2.A-

FESRPON-SI-
2020-476 

LIBRI 
LIBERI € 23.300,00 € 4.229,41 € 27.529,41 
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PROGETTI AUTORIZZATI E DA ATTIVARE 

 

1) Avviso pubblico prot. 4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 (II Edizione). 

Nota prot. n. AOODGEFID- 22750 del 01/07/2019 di Autorizzazione-  

Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON- SI- 2019- 35 

 

PROGETTO “SI CONTINUA A CRESCERE IN ALLEGRIA” 

 

Coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e in riferimento 

all’analisi dei bisogni dell’utenza, al fine di favorire e sostenere l’inclusione scolastica di 

coloro i quali sono a rischio di abbandono e di dispersione scolastica, con la presente 

proposta progettuale si prevede la realizzazione di attività diversificate. Esse sono tutte 

volte a promuovere percorsi di formazione interdisciplinare, al fine di ri- motivare alla 

frequenza scolastica, rafforzare l’autostima e la fiducia nelle proprie abilità, acquisire e 

consolidare le capacità di gestione e di autocontrollo nell’area emotivo-affettiva e 

relazionale, ritrovare il gusto di immaginare e creare. Saper immaginare il cambiamento 

è, secondo noi, un primo passo verso la sua realizzazione. 

Il progetto si articolerà in 7 moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della 

durata di 30 ore, secondo il seguente schema riepilogativo: 
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Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 

 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-
SI-2019-35 

Giornalisti a scuola € 4.873,80 

€ 13.000,00 

Alla scoperta della nostra 
città (Storia, Cultura, Arte e 

Tradizione) 
€ 4.873,80 

Facciamo coding € 4.873,80 
Piccoli scienziati crescono € 4.873,80 

Giardinieri in… azione € 4.873,80 
Let’s Ave Fun With English-

2 € 9.8747,60 

Learning Through Listening 
and Telling Stories € 9.8747,60 

 TOTALE € 43.864,20 

 

Destinatari: Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado  

 

2) Avviso pubblico Asse I (FSE) Azione 10.1 e 10.1.1 prot. n. AOODGEFID\ 

4395 del 9 marzo 2018 per la presentazione di progetti finalizzati all’inclusione 

sociale e alla lotta al disagio, a supporto dell’offerta formativa – seconda 

edizione 

Nota prot. n. AOODGEFID- 678 del 17/01/2020 di Autorizzazione-      

Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242 

 

PROGETTO “BENESSERE A SCUOLA” 

Coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e in riferimento 

all’analisi dei bisogni dell’utenza, al fine di favorire e sostenere l’inclusione scolastica 

di coloro i quali sono a rischio di abbandono e di dispersione scolastica, con la 

presente proposta progettuale si prevede la realizzazione di attività diversificate.  

Esse sono tutte volte a promuovere percorsi di formazione interdisciplinare, al fine 

di ri-motivare alla frequenza scolastica, rafforzare l’autostima e la fiducia nelle proprie 

abilità, acquisire e consolidare le capacità di gestione e di autocontrollo nell’area  
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emotivo-affettiva e relazionale, ritrovare il gusto di immaginare e creare. Saper 

immaginare il cambiamento è, secondo noi, un primo passo verso la sua 

realizzazione. 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242 BenESSERE a scuola €. 39.198.60 

 
Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli  
prospetto somme autorizzate 

 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzat
o 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-242 

Il cilindro del cambiamento € 4.873,80  
Carte d’art € 4.873,80 
Verso un mondo di legalità con i pupi siciliani € 4.977,90 
Il murales € 4.873,80 
La scuola in un ciak € 4.873,80 
Farfalle…in movimento € 4.873,80 

Muovi… Amici € 4.873,80 

iI gioco della mente – l’Arte degli scacchi € 4.873,80  

 TOTALE € 39.198.60 
 

Destinatari: Alunni della scuola primaria e scuola secondaria primo grado 

 

3) Avviso PON 26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità. 

Nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID Prot. 27660 del 01 settembre 
2020 
Cod. progetto 10.2.2A-DRPOC-SI-2020-213  

 
 

PROGETTO “NOI NON SIAMO UNA SCUOLA NORMALE!” 

Coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e in riferimento 

all’analisi dei bisogni dell’utenza, al fine di favorire e sostenere l’inclusione scolastica 

di coloro i quali sono a rischio di abbandono e di dispersione scolastica, con la 

presente proposta progettuale si prevede la realizzazione di attività diversificate.  
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Esse sono tutte volte a promuovere percorsi di formazione interdisciplinare, al fine 

di ri- motivare alla frequenza scolastica, rafforzare l’autostima e la fiducia nelle 

proprie 

abilità, acquisire e consolidare le capacità di gestione e di autocontrollo nell’area 

emotivo-affettiva e relazionale, ritrovare il gusto di immaginare e creare. Saper 

immaginare il cambiamento è, secondo noi, un primo passo verso la sua 

realizzazione. 

Il progetto si articolerà in 5 moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della 

durata di 30 ore, secondo il seguente schema riepilogativo: 

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli 
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A-DRPOC-SI-2020-213 A scuola sotto il mare € 4.665,60  

Il nostro blog € 4.665,60 

I Robot non conoscono la 

matematica! 

€ 4.873,80 

Il Decalogo dei diritti € 4.873,80 

Scacchi che passione € 4.873,80 

 TOTALE € 23.952,60 

 

Destinatari: Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 
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4) REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI PER IL 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA IN AREE A RISCHIO 

Con nota n. 2868 dell’1.02.2019 il MIUR ha comunicato che il nostro Istituto è stato 

individuato, sulla base di specifici indicatori riferiti al livello di disagio degli 

apprendimenti ed al tasso di abbandono scolastico, quale scuola beneficiaria del 

contributo per la realizzazione di ambienti didattici digitali di contrasto alla dispersione 

scolastica, nell’ambito del piano scuola digitale. Il decreto prevede un finanziamento 

pari ad €. 35.000,00 per l’allestimento di ambienti didattici con arredi e dispositivi 

digitali. Entro la data del 9 febbraio si è proceduto come da specifica richiesta a 

comunicare il proprio assenso all’assegnazione. Con nota successiva, a seguito 

dell’inserimento del progetto, il MIUR ha comunicato l’approvazione del suddetto 

progetto ed autorizzato l’attuazione dello stesso 

 

5)   PROGETTO “AZIONE #25 PNSD. ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA  

      FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL’INNOVAZIONE DIDATTICA E  

      DIGITALE FINALIZZATA AL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E  

      ALL’INCLUSIONE.” 

Con nota prot. 36195 del 11 Dicembre 2019 il MIUR ha comunicato che il nostro 

Istituto è stato individuato, sulla base di specifici indicatori riferiti al livello di disagio 

degli apprendimenti ed al tasso di abbandono scolastico, quale scuola beneficiaria del 

contributo per la formazione dei docenti sull’innovazione didattica e digitale finalizzata 

al contrasto alla dispersione e all’inclusione. Il decreto prevede un finanziamento pari 

ad €. 20.000,00 

 

6) BANDO DELLA REGIONE SICILIANA 

Progetto di educazione alla legalità- Iniziative relative allo svolgimento di attività per la 

formazione civile degli alunni di cui all’Art.10 L.R. 28/05/2018 (Circ. 14/2019 

dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione professionale). 

L’Assessorato Regionale dell’Istruzione della Formazione Professionale promuove 
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iniziative rivolte agli studenti riguardanti valori della legalità, dell’etica pubblica e 

dell’educazione civica… è previsto un contributo massimo di € 2000 per ogni 

Istituzione Scolastica, finalizzata alla realizzazione di iniziative, acquisto o stampa di 

materiale fornitura di servizi esterni. 

È stato presentato il progetto “1 video per 100 iniziative”, che prevede un contributo 

di € 2000. Per la realizzazione di detto video sarà coinvolta l’Associazione Culturale 

Energie Alternative, che in questo progetto svolgerà attività di coordinamento per la 

produzione di un video che presenterà le molteplici attività dell’ICS Sperone- Pertini 

nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’etica civile. Energie Alternative avrà il 

ruolo di produttore esecutivo del video. 

 

7) AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD- AZIONE #7 

In riferimento all’Avviso pubblico emanato e pervenuto dal Miur n. 30562 del 

27.11.2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD- 

Azione#7, il nostro istituto ha presentato l’ipotesi progettuale, acquisita agli atti 

d’Istituto, per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo da 

realizzarsi nell’aula del plesso di Scuola Secondaria di I grado “Sandro Pertini” avente 

una estensione superiore a mq. 50,00. 

L’Avviso si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e intende promuovere la realizzazione nelle 

scuole di “ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di 

apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare 

nella didattica l'utilizzo delle tecnologie. L’ambiente individuato è un’aula 

recentemente ristrutturata posta al piano 1 del plesso “Sandro Pertini”. Questo 

spazio è centrale rispetto alla disposizione delle altre aule scolastiche ed è prospiciente 

un ampio e luminoso spazio di disimpegno che potrebbe essere fruito per eventuali 

mostre. 

L’aula (7.80X8.35), ampia circa 62 mq, ha una forma regolare, con doppio ingresso, 

e 4 finestre a doppio battente (1.40x2.00) per una superficie illuminante complessiva  
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di 11,2 mq, alta 3.20m con esposizione a NORD-OVEST che la rende luminosa 

naturalmente, arieggiata e non esposta direttamente al sole e potenzialmente 

oscurabile con dei tendaggi opportuni; dotata di illuminazione elettrica al neon e di 

prese elettriche standard, luci di emergenza e filodiffusione. Il plesso è cablato con 

fibra ottica FTTH. Il segnale WIFI sarà potenziato 

L’ambiente sarà attrezzato con arredi diversificati in modo da offrire un ampio 

spettro di possibilità e configurazioni: tavoli componibili mobili con prese elettriche 

e USB e non, sedie ergonomiche mobili e sgabelli, armadio contenitore; parte 

dell’ambiente sarà lasciato sgombro per consentire attività in movimento e la 

riconfigurabilità dello stesso.  

Si utilizzeranno anche arredi già in possesso dell’IS. Inoltre, il succitato progetto 

prevede, in caso di ammissione a finanziamento, la preventiva formazione di un 

gruppo di docenti cui affidare la gestione delle apparecchiature da installare nel 

predetto ambiente; pertanto, a seguito dell’eventuale conseguimento di 

finanziamento, sarà avviato un corso, a carico del nostro Istituto, rivolto a circa 10 

docenti che, previo interpello, hanno già dato la propria disponibilità a seguire il 

richiamato processo di formazione. 

CANDIDATURE PRODOTTE DALLA SCUOLA 

(IN ATTESA DI FINANZIAMENTO) 

 

2. Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020)   

Con il progetto intitolato “Riconnessi” si propone di dotare circa 35 alunni di 

dispositivi digitali individuali da concedere in comodato d'uso gratuito comprensivi 

di sistemi per la connettività e traffico dati. 

Due aule saranno dotate di monitor interattivi touch screen con carrello di supporto 

e con gli accessori necessari alla sua piena funzionalità (notebook per il 

docente,microfoni, casse audio, cuffie auricolari, etc.) 

Nell'Istituto è stata implementata la piattaforma G-suite, ogni alunno e ogni docente 

è già in possesso di un account di istituto personale. I docenti e gli alunni hanno già 
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sperimentato nel corso della DAD tale modalità di interazione e procedere a una 

sperimentazione in presenza di quanto già appreso a distanza riformulandolo in una 

dimensione cooperativa in presenza si ritiene fondamentale per dare impulso alla 

sperimentazione di metodologie didattiche contribuendo allo sviluppo delle 

competenze didattiche/digitali dei docenti. 

Si prevede di acquistare dei tablet con sim e traffico dati (o soluzioni equivalenti) in 

modo che nell'uso a scuola possano connettersi anche in presenza di insufficienza 

della rete d'istituto con connessione mobile. Le aule di uso esclusivo degli alunni delle 

due classi saranno dotate dei dispositivi di riproduzione multimediali necessari alla 

condivisione audio e video sia degli alunni che dei docenti tramite l'acquisizione di 

monitor interattivi touch screen da 65\"/75\", dotati di carrello mobile regolabile e 

carrelli mobili di ricarica per i dispositivi individuali e quanto occorre per una 

funzionalità adeguata, inclusa la dotazione di microfono per il docente, casse 

bluetooth e cuffie auricolari individuali per gli studenti. Compatibilmente con le 

risorse a disposizione potrebbero essere implementate con penna per tablet e con 

custodie e protezioni per i dispositivi individuali. 

 

3. Avviso pubblico “Per il finanziamento di progetti di promozione di educazione 

nelle materie Stem” “Stem2020” Progetto “Steps for Stem”. 

 

L’Avviso è proposto dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri: sono previsti 4 corsi di materie scientifiche, dei quali uno 

dedicato alla scuola materna e gli altri alla scuola primaria o secondaria (da vedersi in 

base alle esigenze) da svolgersi tra settembre e dicembre 2020. Questo progetto è 

rivolto per il 60% alle femmine e per il resto ai maschi. Sono messi a disposizione 15 

000 euro con i quali si possono attuare 4 corsi da 40 ore. 

 

4. Progetto “ConVincere” con l’Associazione Libera 

Il Progetto “Convincere” ha come obiettivo quello di facilitare le condizioni relazionali 

ed emotive delle famiglie del quartiere Brancaccio- Sperone, funzionali al superamento 
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di atteggiamenti negativi dettati dal pregiudizio nei confronti delle istituzioni, nello 

specifico con le forze dell’ordine e con i servizi di prossimità.  Il filo conduttore che 

lega l’azione educativa al raggiungimento dell’obiettivo è il “gioco-sport”, veicolo per 

creare uno spazio interattivo che pone le basi per un dialogo alla pari tra bambini e 

carabinieri, rapportandosi ad un unico codice comune: concetto di legalità e di regole 

da seguire nella pratica sportiva e l’attivazione di uno sportello informativo per i 

genitori che ha come scopo quello di promuovere una cultura del benessere 

psicofisico familiare. 

Gioco-Sport: Prevede un percorso scandito in 2 fasi. Nella prima fase gli educatori 

lavoreranno in aula durante le ore curriculari, affiancati dagli insegnanti, con attività 

laboratoriali mirati a sviluppare l’importanza delle regole.  

La seconda fase verrà realizzata negli spazi sportivi, dove i minori si alleneranno 

insieme ai carabinieri identificati come custodi della legalità, evidenziandone il ruolo 

sociale di cittadino, celandone il loro ruolo istituzionale, che sarà svelato 

successivamente quando la relazione educativa è stata consolidata.  

Sportello informativo: accessibile a tutte le famiglie del quartiere e supportato dalla 

creazione di una rete di Nutrizionisti e Medici di Famiglia avrà come fine incoraggiare 

e accrescere la conoscenza riguardo l'educazione nutrizionale, rivolta al promuovere 

lo sviluppo di buone pratiche circa i temi dell'educazione nutrizionale rivolta ai 

beneficiari e trasferire un messaggio positivo sull'importanza di una sana 

alimentazione per tutta la famiglia. 

 
 

20.5 PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI 

PROGETTO MIBAC-SIAE “PER CHI CREA” 

Sono stati approvati i Progetti relativi al Bando MIBAC-SIAE “Per chi Crea”, relativi 

al settore Teatro “Antigone oggi a Palermo” e Musica “Il corpo della Voce”, 

entrambi per l’importo di €. 25.000,00 cadauno. 

Il progetto “ANTIGONE OGGI A PALERMO” è un percorso artistico che, servendosi 
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della messa in scena teatrale dell’omonimo testo tratto dal teatro classico greco, 

diventa strumento per riflettere sulla questione dell'integrazione e sviluppare un 

confronto sulle politiche per l'immigrazione e la difesa dei diritti dei cittadini non 

europei, oggi definiti clandestini. Ci proponiamo quindi di utilizzare un classico del 

teatro greco quale l’“Antigone” di Sofocle, anche confrontandolo con le versioni 

contemporanee di Jean Anouilh e Bertolt Brecht, come pretesto per parlare di 

differenti punti di vista, di scelte quotidiane e di diritti umani. E attraverso questo 

lavoro creare spunti per farsi delle domande. Come è noto, l’attività teatrale consente 

di esprimersi utilizzando varie forme di comunicazione: verbale, corporea, emotiva. 

Gli incontri laboratoriali, divisi in tre moduli, sono istruttivi e divertenti. L’utilizzo 

di tecniche ludico/teatrali e il lavoro di gruppo permettono di: 

• Saper valutare le proprie potenzialità, migliorando la conoscenza di se stessi; 

• Sviluppare abilità sociali, fisiche e verbali; 

• Favorire la spontaneità, l’uso dell’immaginazione e la possibilità di mettersi 

alla prova in maniera creativa; 

• Acquisire coesione di gruppo e capacità di interagire con gli altri; 

• Essere consapevoli delle proprie capacità espressivo/comunicative e quindi 

aumentare la sicurezza di sé; 

• Accrescere la tolleranza, il rispetto e la comprensione. 

Si indirizzano sensibilità, creatività e istinto a un fine sempre costruttivo. Questo 

percorso accresce la disciplina, la capacità di organizzazione e di attenzione, intesa 

come ascolto di sé e degli altri. Fattori importanti non solo per la finalità del progetto 

in sé, ma per la vita quotidiana. La performance finale, dopo i tre moduli formativi, 

darà l’opportunità a tutti gli studenti dell’I.C.S. “Sperone - Pertini” di andare a teatro 

per assistere ad uno spettacolo messo in scena dai propri compagni in uno spazio 

teatrale cittadino. Questo aumenterà l’autostima e la capacità di comunicare in 

pubblico dei partecipanti alla fase di formazione del progetto. Come è noto, il teatro 

riesce a far uscire fuori le potenzialità espressive di ognuno di noi e rappresenta uno
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strumento efficace per l’empowerment di soggetti svantaggiati o con poche 

opportunità. Il gruppo di giovani studenti si incontra e si confronta a Palermo, sul 

tema dell'immigrazione e dei confini. Sui muri concettuali e non che l’Europa 

impone agli extracomunitari. Prendendo spunto dal dramma sofocleo “Antigone” si 

mettono in scena le pagine in cui il confronto tra Antigone e Creonte è più vivo. Lo 

scontro tra la legge dello Stato e quella del Cuore, dell'umanità. Creonte contro 

Antigone è lo scontro tra la legge degli Stati che ergono barriere e parlano di 

“clandestini” e “immigrazione illegale” e la legge del cuore che nonostante tutto 

continua ad accogliere lo straniero e a credere nell'ospitalità. Il progetto Antigone è 

un percorso di riflessione sul superamento dei confini che l'uomo troppo spesso 

impone. Gli studenti vivono e lavorano insieme per tre mesi e utilizzando le arti 

performative si confrontano con se stessi e con le tematiche suddette per aumentare 

la propria consapevolezza sui temi dell’integrazione e del dialogo con gli altri. 
 

 
PROGETTO “IL CORPO DELLA VOCE” 

LABORATORIO VOCALE E MUSICALE RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL PRIMO 
CICLO SCOLASTICO 

 
Attraverso il laboratorio vocale, si vogliono sviluppare e rendere consapevoli ai bambini 

quelle qualità o possibilità che già essi posseggono ancora allo stato “grezzo”, cercando 

di affinarle attraverso le pratiche e le tecniche laboratoriali. Rendere cosciente lo studente 

di quale grande dono è provvisto: “la voce” e l’enorme potenzialità che è racchiusa in essa. 

Cominciare ad intraprendere un percorso per scoprire come la voce non è qualcosa che è 

fuori di noi, come se la dovessimo cercare chissà dove, ma è dentro di noi e noi stessi ne 

siamo la cassa di risonanza; per apprezzare il nostro corpo e ogni piccola parte di esso e 

percepirlo come il luogo dove la nostra voce ha la possibilità di risuonare avendo un 

approccio diverso, ad esempio col nostro scheletro: non percepirlo più come qualcosa 

che c’è perché qualcuno c’è lo ha detto, ma sentirlo come un vero e proprio risuonatore,
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attraverso una esperienza fisica del suono; sentirne le vibrazioni! Si prevede dunque un 

percorso che attraverso alcuni canti appartenenti alla tradizione nostra e di altri paesi, 

filastrocche, giochi ritmici e racconti brevi, lo studente viene accompagnato alla scoperta 

della bellezza della propria voce e la soddisfazione che si prova cantando assieme, per 

comprendere che il canto può essere un momento di collante per la creazione di 

profonde relazioni con gli altri. 
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20.6 PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA  

 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SPORT DI CLASSE” 
PROGETTO SPORT PER TUTTI “SPORTIVAMENTE” 

Anche per quest’anno scolastico il nostro Istituto ha stipulato una convenzione con 

l’Associazione Sportiva A.S.D. Scuola Atletica Berradi 091 e sono stati attivati dei 

laboratori di avvio alle discipline sportive Basket, Taekwando e Pallavolo, con la 

docenza di Esperti di Educazione Fisica. 

I laboratori, tutti realizzati in orario pomeridiano, saranno frequentati dagli alunni 

delle classi III, IV e V dei Plessi di Scuola Primaria Padre G. Puglisi e C. Randazzo e 

dagli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado “Sandro Pertini; i corsi, 

TOTALMENTE GRATUITI, si terranno nella palestra del plesso Puglisi e del plesso 

Pertini del nostro Istituto. 
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20.8 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO 

L’evolversi costante e la massiccia diffusione delle nuove tecnologie, come cellulari, 

smartphone, computer, palmari, gps e giocattoli elettronici, impongono nuove sfide 

educative e pedagogiche a famiglie e istituzioni scolastiche. 

Tali strumenti sono in grado di offrire, a chi ne fa uso, grandi opportunità nel campo 

comunicativo-relazionale ma, nello stesso tempo, espongono a nuovi rischi i giovani 

fruitori, bambini e adolescenti, che risultano essere più vulnerabili al loro influsso in 

quanto maggiormente esposti agli stimoli negativi e al dilagare del fenomeno del 

cyberbullismo. 

Secondo l’art. 1 comma 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante Disposizioni a 

tutela dei  minori  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  del  fenomeno  del  cyberbullismo,  per 

«cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 

ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione 

illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 

realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad 

oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori 

ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. 

Le scuole di ogni ordine e grado, come disposto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 e 

dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, previste 

dall’art. 4 della suddetta legge ed emanate dal MIUR il 27 ottobre 2017, assumono 

un ruolo centrale nel contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, 

tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime 

sia in quella di responsabili di illeciti.  

Pertanto, in ottemperanza alla nota MIUR protocollo n. 964 del 24.02.2017, la nostra 

istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, ha individuato fra i 
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docenti un referente con il compito di coordinare tali azioni di prevenzione e      

contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di 

polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul 

territorio. 

Inoltre, conformemente al comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015 (lettere 

h e l), n. 107, per il triennio 2016-2019 l’Istituto si impegna a: 

• promuovere il ruolo attivo degli studenti contro il cyberbullismo 

• attuare misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti 

• educare all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse 

discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività 

progettuali in collaborazione con Enti locali, servizi territoriali, organi di Polizia, 

Associazioni ed Enti. 

Il Dirigente scolastico, salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della 

normativa vigente, non appena verrà a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informerà 

tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiverà adeguate 

azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). 

Le famiglie degli alunni dell’I.C.S. “Sperone-Pertini vengono periodicamente 

informate in merito alle attività e alle iniziative che la scuola intraprende per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo attraverso la 

pagina dedicata nel sito internet dell’Istituto, in conformità con le Linee di orientamento 

per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo emanate dal MIUR (Aggiornamento 

ottobre 2017) e con le Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei 

rischi nelle scuole emanate dal MIUR a febbraio 2019. 

Per i provvedimenti disciplinari, si rimanda al Regolamento d’Istituto per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, da intendersi 

come parte integrante del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità, 

allegati al PTOF 2019-2022. 
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20.9 PROGETTO ORGANICO COVID 
 
“ALUNNI CITTADINI COMPETENTI” 
 
Vedi Allegato n. 1 
 
 
 
 
20.10  PROGETTO FLESSIBILITÀ ORARIA 
 
“IMPARO AD IMPARARE 
 
Vedi Allegato n. 2 
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24. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO TRA ORDINI DI 

SCUOLA 

I docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Sperone–Pertini” ritengono che la 

continuità nel processo educativo, nel passaggio dell’alunno tra i diversi ordini di 

scuola, sia condizione fondamentale per favorire e promuovere il successo 

scolastico e che sia indicatore della qualità del servizio offerto al territorio. 

Per “continuità” si intende il diritto dell’alunno al prosieguo della propria storia 

formativa, proposta nelle seguenti modalità: estensione e prosecuzione delle 

esperienze formative appartenenti al ciclo di scuola precedente, riguardanti aspetti 

concernenti sia i saperi disciplinari che trasversali, che i campi esperienziali in 

un’ottica di “unitarietà del sapere” anche attraverso progetti d’Istituto ed 

attività comuni. 

Al fine di rendere il passaggio da un ciclo all’altro il più sereno possibile, e prevenire 

o attenuare eventuali difficoltà degli alunni, sono previsti diversi interventi che 

coinvolgono tutti i membri della comunità educativa cioè gli allievi, le famiglie ed i 

docenti, ovvero:  

- Occasioni di accoglienza, per facilitare il passaggio degli alunni dall’Infanzia 

alla Primaria e dalla Primaria alla Secondaria di 1° grado; 

- Momenti di informazione e formazione, di confronto e di riflessione con i 

genitori su tutto ciò che il cambiamento comporta dal punto di vista educativo, 

emotivo, organizzativo; 

- Incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per predisporre 

momenti di scambio e passaggio di informazioni  

- Momenti di condivisione e progettazione relativi all’accoglienza 

- Gruppi di lavoro per la creazione di classi eterogenee 

- Appoggio ed accompagnamento per gli alunni nel delicato passaggio tra i tre 

ordini di scuola. 

- Creazione di relazioni positive e di fiducia con il contesto sociale 
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L’introduzione quest’anno dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, 

d’altronde aggiunge ed integra, consolida e potenzia le esperienze qui poste in essere, 

in quanto promuove competenze trasversali che gli studenti conquistano attraverso 

un apprendimento in azione e in relazione con le diverse comunità di cui fanno parte 

(classe, scuola, famiglia, gruppi di aggregazione…) attraverso interventi di sistema 

volti al potenziamento dei risultati educativi per vari percorsi. 

 
24.1 L’ORIENTAMENTO: IL QUADRO NORMATIVO 

 

L’iter normativo inerente all’orientamento ha valorizzato, già dalla Direttiva n° 487 del 

6 agosto 1997 fino a oggi, la necessità di prevedere una precisa attività di tale tipo nei 

curricoli e nei piani delle offerte formative, che venisse affrontata con 

l’accompagnamento alla scelta degli alunni, nella consulenza orientativa dei docenti 

o tutor, e come arma importante per contrastare il fenomeno della dispersione 

scolastica o l’abbandono. Le “Linee guida nazionali per l’orientamento 
permanente” dirette alle scuole di ogni ordine e grado (Nota prot.n. 4232 del 19 febbraio 

2014) contengono, infatti, affermazioni rilevanti e condivisibili soprattutto riguardo: 

• La centralità del sistema scolastico, nella sua interezza, dai 3 ai 19 anni, 

nell’ambito del sistema nazionale sull'orientamento permanente 

• l’importanza di un curricolo formativo unitario e verticale 

• la predisposizione di uno specifico Piano all’interno del PTOF 

• al richiamo al Patto di corresponsabilità educativa 

• la formazione iniziale e in servizio dei docenti in tema di orientamento 

Non più, quindi, un orientamento solamente informativo e limitato ad alcuni 

momenti di transizione del percorso scolastico, ma un orientamento formativo anche 

a lungo termine che “investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo tutto 

l’arco della vita, […] ed è trasversale a tutte le discipline” in un sistema integrato di 

orientamento “centrato sulla persona e sui suoi bisogni, finalizzato a prevenire e contrastare il 

disagio giovanile e favorire la piena occupabilità, l’inclusione sociale e il dialogo interculturale”. 
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Inoltre, la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione, detta “la Buona Scuola”, individua tra gli obiettivi formativi prioritari del 

potenziamento dell’offerta formativa la definizione di un sistema di orientamento 
d’istituto,  anche per prevenire e recuperare l’abbandono e/o la dispersione 

scolastica, al fine di garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione dei cittadini, anche prevedendo la stipula di apposite 

convenzioni, con imprese ed enti pubblici e privati, individuati dal Dirigente 

Scolastico. 

L’importanza di monitorare le attività di orientamento delle scuole, per 

il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, risulta 

evidente dallo spazio dedicato a tali attività anche nel rapporto di autovalutazione 

delle scuole stesse, il RAV, nel quale, infatti, è stata inserita l’area “Continuità e 

orientamento” tra le quattro aree di processo prese come riferimento per la 

valutazione delle Pratiche educative e didattiche delle scuole. 

Infine, il D.M. n. 774 del 4 settembre 2019 definisce le Linee guida in merito ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, relative all’anno 

scolastico 2019/20. I PCTO, promossi dalle istituzioni scolastiche per sviluppare le 

competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 

dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di 

“maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, 

in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, 

in una logica centrata sull’auto-orientamento” e sulla trasversalità delle esperienze. La 

scuola, quindi, nel predisporre il monitoraggio del percorso formativo, deve utilizzare 

idonei strumenti atti a rilevare non solo i traguardi definiti, ma anche il grado di 

consapevolezza personale attivato dallo studente, per rendere efficace il processo di 

apprendimento e di maturazione o consapevolezza personale. 

Orientare significa dunque per noi, mettere l’individuo nella condizione di prendere 

coscienza di sé stesso nel tempo, di auto-orientarsi, prendere decisioni e di far fronte alle 

diverse esigenze della vita, adeguando i suoi studi e la sua professionalità, per  
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raggiungere lo sviluppo completo della persona per contribuire nel proprio piccolo 

al progresso della società. I docenti e la famiglia, nel frangente di loro competenza, 

ne diventano parte cooperante attiva. 

In rapporto alle esigenze psicologiche ed alle potenzialità dei ragazzi dagli 11 ai 14 

anni di età, le attività di orientamento o di formazione trasversale proposte del nostro 

PTOF, assumono quindi un ruolo centrale nell’azione costruttiva della scuola, sia per 

il recupero di situazioni negative (disagi, ripetenza, dispersione…) sia per la 

promozione di diversi tipi di attitudini, interessi e della loro valorizzazione. 

Nella nostra scuola la didattica orientativa si sviluppa, in un percorso che:                                             

- attua l’orientamento formativo nell’acquisizione dei saperi di base, delle abilità 

logiche, cognitive, metodologiche e delle competenze trasversali di educazione 

civica, che permettano al giovane di avere consapevolezza e cura di sé, di 

riconoscere la propria identità e  sviluppare senso di appartenenza all’interno 

del proprio contesto sociale e oltre, di migliorare relazione e partecipazione 

anche rispetto alle istituzioni; 

-  propone attività di accompagnamento e di consulenza formativa per il 

sostegno alla progettualità individuale, che si concretizza in azioni rivolte 

all’informazione/formazione circa gli sbocchi professionali, i percorsi praticabili, il 

mercato del lavoro per trovare un punto di mediazione tra aspirazioni-attitudini-

consapevolezza-fattibilità, in cui tutti gli elementi e i personaggi coinvolti (docenti, 

famiglie, enti…) possano supportare e/o coadiuvare i momenti salienti. 

Con il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si assicura l’orientamento 

ed il raccordo con il secondo ciclo, attraverso step di formazione su: 

- Ordinamento scolastico italiano e dei suoi effetti; 

- Test attitudinali; 

- Consiglio orientativo, stilato dai docenti di classe e consegnato ai genitori nel 

mese di dicembre/gennaio; 

- Attività di informazione o promozione relativa agli open day o tramite 

confronti tra varie strutture e indirizzi; 
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- Presentazione dell’offerta formativa delle scuole e/o dimostrazioni pratiche 

(istituti professionali/enti di formazione) che si realizzano nel nostro plesso o si 

pubblicizzano on line; 

- Colloqui personali o di gruppo, di indirizzamento; 

- Consapevolezza dei piani di studio, dei reali sbocchi professionali o universitari. 

Nel caso di alunni con disabilità, prossimi alla scelta dell’istituto superiore, si 

valuteranno, inoltre, molteplici altri fattori. Insieme alla famiglia, con la guida del 

docente di sostegno e in accordo con il parere dell’ U.O.N.P.I Palermo 1 si 

inquadrerà, il futuro scolastico del ragazzo in una ottica ancora più coerente e 

proficua per esso, anche in base ad altri criteri, che tengano conto di: fattibilità dei 

percorsi, tematiche degli indirizzi, vicinorietà, presenza di altri compagni, 

possibilità di sviluppo di nuove competenze, capacità di supporto dell’istituto 

prescelto, situazione contestuale, proposte dell’ ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

24.2 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per garantire un percorso formativo sereno, improntato sulla coerenza/continuità 

educativa e didattica, l’Istituto “SPERONE-PERTINI” propone un itinerario 

scolastico che: 

- Crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire 

già dall’ingresso nella scuola dell’infanzia fino ad orientarlo nelle scelte future 

(continuità verticale) favorendo ed accompagnando il passaggio da un grado 

all'altro dell'istruzione;  

- Eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed il proprio vissuto, 

attraverso un reale coinvolgimento delle famiglie, per far sì che la scuola si 

ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con 

l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale); 
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- Instauri relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi. 

- viva attivamente situazioni di collaborazione. 

- Arricchisca le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo 

dell’alunno, rafforzando l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. 

Le azioni sono finalizzate a creare le condizioni adeguate per un inserimento 

graduale, spontaneo e sereno degli studenti nelle rispettive scuole, al fine di prevenire 

ansia, stress e manifestazioni di rifiuto nell’adattamento al nuovo contesto 

scolastico. L’obiettivo è quello di contribuire a far si che il cambiamento risulti 

positivo sia nel rispetto della propria identità che della sicurezza e dell’autonomia 

personale. 

Nello specifico vengono progettate diverse proposte di lavoro che si snodano 

durante tutto il periodo scolastico ovvero: 

- Occasioni di accoglienza degli alunni della scuola dell’infanzia nella nostra 

scuola primaria, e dalla primaria alla secondaria, in cui i bimbi vengono coinvolti 

in attività laboratoriali di tipo esperienziale, durante le quali iniziano 

l’esplorazione dei nuovi spazi, della loro possibile fruizione. In un simbolico 

passaggio di testimone, in più, i ragazzini in uscita dalla scuola 

elementare/media, seguiranno i piccoli ospiti, facendogli da tutor mentre le 

maestre/professoresse potranno iniziare a socializzare e farsi conoscere, con 

allievi e famiglie. 

- Giornate a tema in cui vengono organizzati dei momenti di incontro tra gli 

alunni della scuola dell’infanzia e primaria, e tra primaria e secondaria per 

condividere attività di vario genere al fine di sensibilizzare, tutti alla tematica 

trattata che diventa così pretesto di scambio, condivisione ed unitarietà. 

- “Open day” durante i quali tutti i nostri plessi aprono le porte alla comunità 

per proporre la nostra offerta formativa, la mission perseguita e le scelte 

promosse, per meglio valorizzare lo sviluppo emotivo ed affettivo dei bambini 

e dei ragazzi. 
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L’open day rappresenta una grande opportunità di partecipazione e sinergia fra 

l’istituzione scolastica e le famiglie al fine di stabilire un primo contatto, e per 

stimolare o consolidare la fiducia reciproca. 

Sarà, quindi, possibile effettuare delle visite in tutti nostri plessi e partecipare con i 

propri bimbi alle varie attività organizzate, sia la mattina (durante le giornate 

dedicate alla continuità), che al pomeriggio per tutti coloro che vorranno venire a 

trovarci. 

Le medesime attività saranno, inoltre, affrontate con gli ospiti dei circoli didattici 

limitrofi, con i quali già da un paio di anni, si lavora in collaborazione e successo, 

anche nel riscontro delle iscrizioni. 

Sono ulteriormente previsti degli incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di 

scuola, al fine di un proficuo confronto di informazioni utili alla formazione dei 

gruppi classe, affinché questi risultino vari ed equilibrati. 

Questi momenti risultano particolarmente produttivi in caso di situazioni o bisogni 

educativi particolari o personali, già presenti o emergenti, al fine di garantire la 

miglior cura possibile a ciascuno dei nostri alunni. 

I temi trattati durante tutte queste occasioni d’incontro a prescindere dal grado 

d’istruzione, saranno la scoperta del nuovo ambiente scolastico sia umano che fisico, 

la socializzazione, la diversità, l’amicizia, la solidarietà, l’integrazione, l’accettazione 

dei cambiamenti, la conoscenza del territorio ed il confronto tra pari e adulti. In questi 

passaggi delicati, particolare attenzione verrà data agli allievi con disabilità al fine di 

garantire loro, questa esperienza di scoperta ed adattamento nel modo più 

congeniale al proprio status. 

Nel corso di incontri periodici con i genitori verranno socializzati i lavori e le 

competenze acquisite dagli alunni; pubblicizzate, tramite il sito web ed il profilo 

Facebook dell’istituto, le molteplici iniziative proposte, cosicché possano divenire 

manifestazione d’interesse, aspettativa e partecipazione condivisa, aggiornata in 

tempo reale con le famiglie, il quartiere e la città, grazie anche agli innumerevoli 

servizi televisivi che ci vengono spesso dedicati. 
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24.3 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Nelle indicazioni per il curricolo, emanate dal MIUR, è specificato che l’alunno al 

termine della scuola secondaria di primo grado “deve essere formato sul piano cognitivo e 

culturale affinché possa affrontare positivamente l’incertezza, e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri e divenire l’uomo ed il cittadino che la comunità si attende”. Oggi 

più che mai questi scenari sono stati stravolti dalla emergenza sanitaria, ma gli 

obiettivi prefissati restano, pur cambiando con le nuove necessità o risorse. Nello 

specifico, l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 

didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) quindi, conseguentemente, anche delle 

esperienze prefissate nell’area continuità ed orientamento. Di fatto tutte le esperienze 

in presenza, previste precedentemente, sono state quest’anno rielaborate e riviste per 

essere supportate dalla tecnologia e dalle sue infinite applicazioni, sia per quanto 

riguarda la promozione  della scuola (attraverso video o brochure e locandine 

informative pubblicati su Youtube nel nostro canale, e condivisi sul sito, pagina 

Facebook, Classroom e Whatsapp) che come base operativa dove creare momenti di 

confronto sincrono o asincrono tra le varie maestre, docenti e referenti attraverso 

videochiamate, che come spazio virtuale dedicato ai ragazzi dove pubblicizzare e 

approfondire la conoscenza dei vari istituti superiori. 

La piattaforma Gsuite, adottata dal nostro istituto, diventa così luogo di incontro 

virtuale tra i vari gruppi: 

-di alunni in uscita, ovvero per le quinte classi del nostro istituto, dislocati su vari 

plessi, che sulla applicazione “Meet” parteciperanno alla presentazione della scuola e 

condivideranno un momento di attività in videoconferenza con modalità sincrona. 
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-di alunni in entrata ovvero per far conoscere la nostra scuola a maestre e famiglie 

delle scuole esterne al nostro istituto, attraverso la medesima presentazione e la 

relativa attività riproposta. 

-di alunni in fase di scelta della scuola superiore perché attraverso la creazione 

di una sezione dedicata all’orientamento sulla classe virtuale del relativo consiglio di 

classe, verranno allegati power point, link, video e brochure di presentazione dei vari 

istituti, oltre che condividere i dati raccolti in itinere per una guida più consapevole 

del consiglio orientativo. I ragazzi in modo asincrono potranno visionare a casa, 

insieme alla famiglia, le varie proposte aprendo una riflessione attiva e propositiva 

anche fuori da scuola 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, 

la nostra istituzione scolastica ha integrato nel Regolamento d’Istituto, le specifiche 

disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti 

da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto 

dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati. In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come 

qualsiasi forma di condivisione riguarda solo dati personali adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, 

tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.  
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APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
CON DELIBERA 98 IN DATA 22 OTTOBRE 2020 

 


