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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

l Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo P. Borsellino di Navacchio è stato elaborato 

dal collegio dei docenti nella seduta del 19/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot.  

0010189/U del 09/10/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con 

delibera n. 134

 

L’Istituto Comprensivo “P. Borsellino” si costituisce nell' anno scolastico 2001/2002 ed 

è uno dei 3 Istituti comprensivi del Comune di Cascina. Formato da otto plessi, insiste 

su un territorio che si estende dall’ansa dell’Arno, all’estrema periferia est di Pisa, fino 

alla frazione di San Casciano a settimo nel Comune di Cascina.

SITOWEB: http://icborsellino.edu.it/

Il territorio del comprensivo presenta un notevole sviluppo edilizio e un’alta densità 

demografica: secondo i dati attuali i residenti nel Comune di Cascina sono 45.209 dei 

quali 21.856 maschi e 23.353 femmine (dati Macrostruttura 3 Servizi alla persona 

UFFICIO STATISTICA). Pur non possedendo, per la zona del nostro Istituto, dettagli 

specifici sul numero effettivo di abitanti, possiamo registrare che nel tempo si è visto 

un aumento di famiglie e, al contempo, un marcato pendolarismo a livello lavorativo 

verso i centri urbani più industrializzati o aree che offrono maggiori opportunità nel 

settore terziario. 

Il sistema di relazioni in cui l'Istituto è inserito è ricco: il Comune offre servizi quali 

mensa e trasporto, buoni per libri di testo alle famiglie meno abbienti, contribuisce 

alla manutenzione degli edifici e arredi e propone da tempo alcuni azioni di 

progettazione per le scuole attraverso il Progetto Educambiente. L'Asl Toscana 
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Nordovest, la Società della Salute e il Cred, anche attraverso il Piano Educativo Zonale, 

garantiscono risorse per l'inclusione e offrono percorsi di formazione, mentre 

numerose Associazioni locali (dalle Associazioni ambientali a quelle culturali) 

collaborano con la scuola offrendo all'utenza competenze  e percorsi specifici. Altre 

associazioni propongono servizi di pre-scuola e dopo-scuola. L'Istituto inoltre fa parte 

di Reti di Scuole territoriali per la formazione del personale docente e per la 

partecipazione a progetti regionali e nazionali.

A seguito della emergenza epidemiologica, dal 2020 la scuola e le strutture si sono 

arricchite di infrastrutture tecnologiche, che erano necessarie anche prima della 

pandemia ma che solo adesso è stato possibile implementare.

Il setting didattico è stato modificato dalle situazione pandemica e dalle norme anti 

CoViD; conseguentemente i metodi e le strategie di insegnamento si sono sviluppate 

e continuano a svilupparsi, con la flessibilità che contraddistingue il corpo docente, 

allo scopo di far coincidere la quantità (tempo passato a scuola) con la qualità 

(obiettivi di apprendimento e risultati).

La sfida dei prossimi anni è non disperdere le competenze acquisite, allo scopo di 

migliorare la didattica (in presenza), favorire un approccio pedagogico coerente con lo 

sviluppo della conoscenza, inarrestabile, e sfruttare le possibilità che le tecnologie 

offrono per la didattica dell’inclusione, dei bisogni educativi speciali e della 

cittadinanza globale, aperta al mondo, orientata alla pace.

 

ALLEGATI:
Abitanti2006-2020www.comune.cascina.pi.it.pdf

LA SCUOLA E I PLESSI
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Le scuole dell'Istituto sono distribuite in aree diverse del territorio compreso tra San Prospero 

e Titignano e si affacciano in prevalenza lungo la Tosco-romagnola. La scuola secondaria L. 

Russo è collocata a circa un km dall'arteria principale del Comune, nell'area compresa tra le 

frazioni di Casciavola e Zambra. Nella frazione di Musigliano si trovano la scuola dell'infanzia 

e la scuola primaria, in prossimità del centro abitato. Nella frazione di Zambra si trova la 

scuola Primaria "a tempo pieno". In totale i plessi sono 8, di cui due scuole dell'infanzia, 

cinque scuole primarie e una scuola secondaria; nel seguente elenco sono indicati i 

riferimenti principali per ogni plesso:

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "Paolo Borsellino" - CODICE MECCANOGRAFICO: PIIC840002

Via Pastore, 32 - 56023 Navacchio (Pi)

Tel:  050 776155 - FAX 050-778888

e-mail: piic840002@istruzione.it

PEC: piic840002@pec.istruzione.it 

INFANZIA Musigliano - Scuola “Grazia Deledda” ; codice meccanografico: PIAA84001V

Via Piastroni, 53

Tel. 050 772084

INFANZIA Titignano - Scuola “Maria Favilla”; codice meccanografico PIAA84002X

Via Tosco Romagnola 2537/A

tel. 050 772349

PRIMARIA   Musigliano - Scuola “Carlo Collodi”; codice meccanografico PIEE840058

Via di Musigliano 105, Musigliano

tel. 050 772868

PRIMARIA San Lorenzo alle Corti - Scuola “Don Gnocchi”; codice meccanografico PIEE840036
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Via Tosco Romagnola est 1682, San Lorenzo alle Corti

tel. 050 776310 – 050 778940

PRIMARIA Casciavola - Scuola “Renato Fucini”; codice meccanografico PIEE840014

Via Tosco Romagnola 1802, Casciavola

tel. 050 775091

PRIMARIA Titignano - Scuola “San Francesco”; codice meccanografico PIEE840047

Via Tosco Romagnola 2537, Titignano

tel. 050 772667

PRIMARIA Zambra - Scuola “Giovanni XXIII”; codice meccanografico PIEE840025

Via Libertà 1, Zambra (scuola a tempo pieno)

tel. 050 776308

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Scuola “Luigi Russo”; codice meccanografico PIMM840013

Via Pastore 32, Casciavola

tel. 050 776155    Fax: 050 778888

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

L’Istituto ha già avviato un processo di modernizzazione dell’ambiente di 
apprendimento che è di supporto ad una didattica efficace ed innovativa. Le classi 
sono state dotate di LIM e di PC e nella scuola secondaria sono presenti dei 
laboratori portatili con una trentina di tablet a disposizione degli alunni. Sono state 
potenziate le reti internet in tutti i plessi anche attraverso i fondi strutturali europei 
ottenuti con l’accettazione delle candidature per i PON dedicati. La necessità di 
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adeguare le attività amministrative e didattiche al Codice dell’Amministrazione 
Digitale, che prevede l’obbligatorietà della dematerializzazione dell’attività della 
Pubblica Amministrazione, ha portato  l’Istituto ad adottare il Registro elettronico sia 
alla scuola secondaria che alla scuola Primaria e la Segreteria digitale. Le dotazioni 
dell’Istituto sono elencate nell'allegato 

ALLEGATI:
ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI (2).pdf

RISORSE PROFESSIONALI

PERSONALE DOCENTE: nell'anno scolastico in corso l’Istituto Comprensivo conta 153 

docenti 

PERSONALE ATA:

1 Direttore Servizi 
Generali Amministrativi

7 Assistenti 
amministrativi

21 Collaboratori

 

Nella Scuola Primaria il 74,1% dei titolari è in servizio nell’Istituto stabilmente da oltre 

5 anni; nella Scuola Secondaria di I° grado la percentuale è del 57,1% 

Le competenze linguistiche dei docenti soddisfano le necessità didattiche della scuola. 

Le competenze informatiche risultano funzionali, talvolta eccellenti, ma non sempre 

accompagnate da certificazione.

Tra gli insegnanti di sostegno è di ruolo il 20% del totale, l’età media è superiore ai 50 
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anni.1

1 Fonte S.N.V - R.A.V. 2019-2022 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'Istituto Comprensivo accoglie alunni e alunne che rientrano nella scuola dell'obbligo 

e che provengono da contesti socio-familiari estremamente variegati; pertanto  la 

principale priorità da conseguire è il recupero dello svantaggio in tutte le sue 

accezioni, inteso come rimozione dei condizionamenti che impediscono al singolo di 

svolgere un percorso formativo positivo.

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione 

centrata sulla conoscenza dei processi di apprendimento, sulle metodologie 

necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento/consolidamento/recupero 

(didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle 

Nuove Tecnologie) e idonee a promuovere apprendimenti significativi e acquisizione 

di competenze. 

Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, 

significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di 

significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei 

programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del 

progetto formativo promosso collegialmente.

Nel triennio che ci attende il nostro Istituto attraverso il PTOF si proporrà come 

obiettivo prioritario quello di assicurare a tutti gli alunni il successo scolastico e 

personale. 

Per attuare tale obiettivo oltre al dialogo tra le varie componenti della scuola, 
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occorre:  

SVILUPPARE un sistema che consenta di coinvolgere l’Istituto Comprensivo Borsellino 

in un processo di valutazione a partire da pratiche di autovalutazione, sulla base di 

parametri significativi e condivisi;

PROMUOVERE forme di monitoraggio per valutare l’efficienza e l’efficacia delle attività 

e la soddisfazione e il benessere dei lavoratori, degli alunni e delle famiglie; 

RICHIEDERE proficua collaborazione degli Enti Territoriali per definire spazi e ambienti 

adeguati alle esigenze degli alunni, al fine di creare idonei luoghi di apprendimento e 

aggregazione; 

PARTECIPARE alle iniziative della progettazione finanziata accedendo ai bandi sia 

come singola istituzione scolastica sia in rete; 

VALORIZZARE il personale docente e ATA, attraverso la programmazione di percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento della loro professionalità; 

PARTECIPARE al rafforzamento del Piano Nazionale Scuola Digitale per il 

potenziamento degli strumenti didattici al fine di migliorare la formazione e i processi 

di innovazione dell’istituzione scolastica e delle competenze del personale e 

dell’utenza; 

TUTELARE la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente attivando appositi corsi di formazione in ottemperanza alle disposizioni del D. 

Lgs. 81/2008 anche in partenariato con altri soggetti e con particolare riferimento 

all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2; 

GARANTIRE trasparenza nelle scelte di gestione e amministrazione dell’istituto, 

improntate ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza; 

La MISSION della nostra scuola si riassume in questo breve concetto, espresso a 

chiare lettere nella Nostra Costituzione: 
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Nessuno studente deve essere lasciato indietro, e la scuola ha il compito, in quanto 

organo periferico dello Stato, di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana.

 

 

 

            Art. 3 della Costituzione: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.allegati 

 

 
 
             
 
 

PRIORITÀ DEL RAV (RAPPORTO DI AUTO-VALUTAZIONE)

L’analisi del servizio offerto dalla scuola si effettua attraverso il monitoraggio ed il 
controllo periodico della qualità dell’offerta formativa, degli apprendimenti e dei 
processi organizzativi e gestionali. Tali azioni conducono all'autovalutazione d'Istituto, 
percorso di riflessione critica della scuola finalizzato ad individuare possibilità di 
miglioramento e ad accrescere la trasparenza, la comunicazione e la condivisione 
all’interno ed all’esterno della scuola. Per l’analisi e la valutazione interna l’istituto ha 
potuto avvalersi di strumenti forniti dall’INVALSI, per l’elaborazione finale del 
Rapporto di Autovalutazione (RAV, presente sulla piattaforma SCUOLA IN CHIARO). 
Dai risultati del RAV si evidenziano i punti di forza e di debolezza, le priorità  e i 
traguardi  che porteranno a successive azioni di miglioramento. 

ALLEGATI:
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Priorità e traguardiRAV.pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Dal 2015 il nostro Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale (P.O.N.)  e nel 

tempo si sono aggiunte nuove azioni di intervento che hanno contribuito a migliorare 

l'approccio didattico e gli ambienti di apprendimento:

didattico e gli ambienti di apprendimento:

PON Apprendimento e socialità
Delibera Collegio docenti n.39 del 26/05/21 a.s. 
2020-21
Delibera Consiglio d’Istituto n.79 del 28/05/21 a.s. 
2020-21

Reti LAN - WLAN 

 

Delibera Collegio docenti n.10 del 01/09/21a.s. 
2021-22
Delibera Consiglio d’Istituto n.100 del 02/09/21 
a.s. 2021-22
 

DIGITAL BOARD
Delibera Collegio docenti n.16 del 13/09/21a.s. 
2021-22
In fase di approvazione

Pandemia portami via

Decreto Sostegni D.L. 22 marzo 
2021, n. 41 (art. 31, comma 6)

Delibera Collegio docenti n.48. del 30/06//21 a.s. 
2020-21
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 07/07/21 
a.s. 2020-21
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Monitor 440 (D.M. 2 marzo 2021)

 

Delibera Collegio docenti n.47 del 30/06//21 a.s. 
2020-21
Delibera Consiglio d’Istituto n. 90 del 25/06/21 a.s. 
2020-21

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D.D.I.

A seguito dell’emergenza sanitaria, regolamentata dal D.L. n. 105 del 23/07/2021 e 
successive proroghe, e alla luce delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 
(Allegato A al D.M. 26 giugno 2020 n. 39) il nostro Istituto ha aggiornato il documento 
“Didattica a distanza - Linee guida” .  

Tale documento ha fornito una cornice pedagogica, metodologica e organizzativa 

condivisa che ha garantito l’omogeneità dell’offerta formativa ad alunni e alunne che 

si trovano a casa per quarantena e /o lockdown. L'attuazione della DDI è possibile per 

tutto l'istituto dato che nell'ultimo anno è stato aumentata la connettività attraverso il 

cablaggio del plesso della scuola secondaria e la predisposizione della fibra HTTC in 

tutti i plessi per poter favorire le attività in ambiente digitale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è sia il documento d’identità ma anche il 

programma di strutturazione precipua del curricolo, delle attività, della logistica 

organizzativa, dell’impostazione metodologico-didattica, dell’utilizzo, valorizzazione e 

promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli 

obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni 

scolastiche. 

Pertanto i punti cardine dell'Istituto possono essere declinati in:

inclusione

attenzione alla dimensione europea e internazionale, alle discipline STEM

valorizzazione dell’aspetto verticale della didattica

valorizzazione delle competenze artistiche e non verbali

promozione della lettura

sperimentazione didattica e buone pratiche di insegnamento

formazione come diritto ad avere accesso a corsi di qualità

formazione di studenti responsabili e motivati attraverso una didattica flessibile, 

stimolante e tecnologica, sviluppando le potenzialità degli allievi anche offrendo loro 

occasioni molteplici di attività, sia curricolari che extracurricolari
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apertura dell’Istituto alle famiglie e al territorio;

 sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto Scolastico si attiverà, sia singolarmente 

che in Rete con altre scuole, al fine di organizzare corsi di 

formazione/autoformazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni formativi emersi 

nel RAV, nel Piano di miglioramento e nel P.T.O.F. e in base alle risorse a disposizione. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 

formazione scelte liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 

Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.

TEMPO SCUOLA NEI PLESSI

INFANZIA "Grazia Deledda" MUSIGLIANO

dal lun. al ven. ore 8.00 - 16.00

INFANZIA "Maria Favilla" TITIGNANO

dal lun. al ven. ore 8.00 - 16.00

PRIMARIA "Collodi" Musigliano

Tempo normale - 27 ore settimanali

dal lun. al sab.

PRIMARIA "Don Gnocchi" San Lorenzo alle Corti

Tempo normale - 27 ore settimanali

Modulo 1 - dal lun. al sab.
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Modulo 2 - dal lun. al ven. con 2 rientri pomeridiani e refezione

PRIMARIA "Fucini" Casciavola

Tempo normale - 27 ore settimanali

dal lun. al sab.

RICHIESTA attivazione di una prima a tempo pieno per l'a.s. 22/23

PRIMARIA "S. Francesco" Titignano

Tempo normale - 27 ore settimanali

dal lun al giov ore 8.00 - 13.30

ven. ore 8.00 - 13.00

PRIMARIA "Giovanni XXIII" Zambra

Tempo pieno - 40 ore settimanali

dal lun. al ven. 8.10 - 16.10 con refezione

SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L. Russo"

Tempo normale - 30 ore settimanali 

Modulo 1 - 5 giorni dal lun. al ven. senza rientri

Modulo 2 - 6 giorni dal lun. al sab.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Nella scuola dell’infanzia il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza: con 

questo termine si indicano i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino, ogni 

campo di esperienza possiede i contenuti che favoriscono apprendimenti via via più 
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sicuri; nella scuola primaria l’insegnamento è articolato in ambiti disciplinari  mentre 

nella scuola secondaria è articolato in discipline.

ALLEGATI:
Quadri orario ptof22-25.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

Un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il 

sapere, il saper fare, il saper essere caratterizza la costruzione del curricolo. Il curricolo 

delinea - dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la Scuola Primaria e giungendo infine 

alla Scuola Secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze - un processo unitario, 

graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e 

delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da 

acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La nozione di curricolo fa 

riferimento al corso di studi che ciascuna istituzione scolastica definisce all’interno del 

PTOF. e che realizza per i propri alunni; rimanda cioè al percorso formativo che ogni 

scuola progetta, un percorso delineato nel tempo, nello spazio e nelle risorse umane e 

materiali necessarie a svolgerlo.

ALLEGATI:
CURRICOLO ICBorsellino19-20-Introduzione.pdf
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EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento dell'Educazione Civica ha l'obiettivo di affiancare, ampliare ed 

approfondire gli argomenti trattati nelle varie discipline con una ufficializzazione del 

tempo da dedicare a tale insegnamento. Il curricolo di educazione civica ha la finalità 

di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i 

diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno, come già stabilito 

dalle Indicazioni nazionali del 2012. La costruzione di una cittadinanza globale oggi 

viene ribadita dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un 

programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità”, sottoscritto nel 

settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ ONU.

Per favorire l’insegnamento e lo studio dell’educazione civica in un’ottica 

interdisciplinare, come indicato dal MIUR, è importante che ogni consiglio di classe 

stabilisca nei mesi di settembre e ottobre un percorso trasversale, a partire dai temi 

indicati dal ministero: Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale. - La 

rispettiva commissione si farà carico di individuare, in ogni anno scolastico, il “tema 

guida” per il nostro Istituto, argomento che dovrà essere seguito/ approfondito/ 

sviluppato da ogni ordine di scuola: infanzia, primaria, scuola secondaria di primo 

grado. Per l’anno scolastico 2021/2022 la commissione di educazione civica avrebbe 

individuato il tema dello SVILUPPO SOSTENIBILE. Tale percorso potrà essere 

impostato e svolto nella piena libertà dell’insegnamento. E’ utile l’elaborazione di una 
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mappa concettuale: a partire da una parola o da una frase, il consiglio di classe 

sviluppa il tema in oggetto e lo declina come meglio crede, supportato dalle 

indicazioni presenti nel curricolo di educazione civica di istituto. Alcune proposte sono 

state la produzione di un cartellone o l’attivazione di una classroom, a cui partecipano 

tutti i docenti del consiglio di classe, così da “vedere” come e quali argomenti vengono 

affrontati. Qualora un docente lo ritenesse opportuno, potrebbe decidere di 

“agganciarsi” con un aspetto inerente alla sua disciplina, ma non per forza indicato sul 

curricolo. Il ruolo del coordinatore di educazione civica sarà quello di coadiuvare e 

monitorare il lavoro del consiglio di classe, cercando di rendere il percorso didattico il 

più possibile interdisciplinare, offrendo in classe collegamenti e spunti di riflessione. 

Qualora venisse attivata una classroom, farà riferimento a quella, oppure potrebbe 

proporre di raccogliere il materiale in una cartellina da tenere in classe. Per facilitare 

la fase della valutazione, è indispensabile utilizzare la griglia di valutazione presente 

nell’ultima pagina del curricolo di educazione civica dell’istituto, già suddivisa per 

competenze e con l’equiparazione in decimi per la secondaria di primo grado. La 

valutazione sarà in itinere: nel corso di ogni quadrimestre, facendo riferimento alla 

griglia di valutazione, ciascun docente annoterà, sul registro elettronico (in commento 

pubblico solo per la secondaria) per ogni singolo studente, le osservazioni del 

percorso svolto. La valutazione (in decimi per la secondaria) sarà deliberata dai 

docenti durante i consigli di classe che precedono gli scrutini. - Tra le forme di attività 

valutabili in classe, i formatori hanno sottolineato l’importanza del debate: confronto 

di opinioni, regolato da modalità specifiche, tra interlocutori che sostengono una tesi 
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a favore e una contro su un tema assegnato. La posizione a favore o contro può non 

essere condivisa dai debaters, che pure devono essere in grado di portare le 

argomentazioni adeguate, con regole di tempo e di correttezza, senza pregiudizi e 

prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni altrui, dimostrando di 

possedere flessibilità mentale e apertura alle altrui visioni e posizioni.

INDICAZIONI OPERATIVE A INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA approvate dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 20-21/22 del 27/10/2021 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 112 del 28/10/2021

 

ALLEGATI:
CURRICOLO_EDUCAZIONE CIVICA Borsellino .pdf

AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Per l’ampliamento della programmazione curricolare l’Istituto, in considerazione delle 

caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi e delle scuole, favorisce l’attuazione 

di progetti per la realizzazione di percorsi formativi personalizzati rispondenti ai 

bisogni degli studenti nella prospettiva di valorizzarne le potenzialità attraverso una 

didattica laboratoriale, apprendimenti trasversali, l’approfondimento del curricolo e la 

progettazione cooperativa delle attività.

I progetti, pertanto potenziano l’offerta formativa e a valorizzare le risorse del 

territorio concorrendo in modo coerente al raggiungimento degli obiettivi educativi e 

didattici prestabiliti. 

ALLEGATI:
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Progetti PTOF22-25 allegato (1).pdf

AZIONI PER L’INCLUSIONE

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in 

condizioni di svantaggio culturale dovute a situazioni familiari problematiche, deprivate, a 

scarsa scolarizzazione pregressa, a provenienza culturale diversa. Riteniamo pertanto che la 

scuola abbia il compito di:

- promuovere l’integrazione di alunni e alunne, partendo dalle risorse e potenzialità di 
ognuno/a; 
- dare un costruttivo contributo attraverso risposte flessibili e diversificate, orientate 
alla costruzione di un progetto globale di  vita che abbia, quale nucleo centrale, il 
processo di crescita dell’individuo e la realizzazione di tutte le potenzialità che lo 
caratterizzano;   
- intervenire sia nelle situazioni di diversa e documentata abilità che con alunni poco 
motivati allo studio, quindi a rischio di dispersione, con stranieri appena giunti in 
Italia, con alunni che manifestano difficoltà di integrazione e che alterano in modo 
significativo le dinamiche nelle classi;   
- monitorare alunni e alunne attraverso i contatti con i genitori, i docenti, gli operatori 
e il coinvolgimento della classe per affrontare le problematiche in modo esteso, non 
isolando, ma promuovendo il benessere della collettività. 

 

ALLEGATI:
PTOF 22-25- Azioni per l'inclusione scolastica.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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La valutazione accompagna le varie fasi del percorso didattico per monitorare il 

percorso di apprendimento in itinere e consentire ai docenti di valutare la validità 

della programmazione e delle strategie didattiche utilizzate, in modo da attuare 

eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo. Per la 

scuola primaria la valutazione sia periodica che finale di alunne e alunni avverrà 

tramite giudizio descrittivo, ai sensi dell’’OM 172/2020, così come deliberato dal 

Collegio dei docenti del 22/01/2021 (delibera n. 26-20/21) e dal Consiglio di Istituto del 

26/01/2021 (delibera n. 69).

La valutazione accompagna le varie fasi del percorso didattico per monitorare il 

percorso di apprendimento in itinere e consentire ai docenti di valutare la validità 

della programmazione e delle strategie didattiche utilizzate, in modo da attuare 

eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo. 

Per la scuola primaria la valutazione sia periodica che finale di alunne e alunni avverrà 

tramite giudizio descrittivo, ai sensi dell’’OM 172/2020, così come deliberato dal 

Collegio dei docenti del 22/01/2021 (delibera n. 26-20/21) e dal Consiglio di Istituto del 

26/01/2021 (delibera n. 69).

ALLEGATI:
CRITERI_VALUTAZIONE_SCUOLA_PRIMARIA (1).pdf

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento accompagna tutto il percorso di alunni e alunne 

nella loro formazione; fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 

ai regolamenti di ciascuna scuola.

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il documento per l’attribuzione del giudizio per il 
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comportamento definendo i seguenti indicatori:

RISPETTO (Rispetto di sé e degli altri – Rispetto dell’ambiente e delle regole)

PARTECIPAZIONE (Attenzione/coinvolgimento – Organizzazione/precisione – 

Puntualità nelle comunicazioni scuola- famiglia)

IMPEGNO (Rispetto delle consegne di lavoro - Volontà e costanza nel 

raggiungimento degli obiettivi)

ALLEGATI:
Criteri_Valutazione_comportamento.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'Istituto “P. Borsellino”  ha adottato la seguente struttura organizzativa:

DIRIGENTE 

STAFF DEL DIRIGENTE: 

 due collaboratori, una coordinatrice scuola primaria, una coordinatrice scuola infanzia

REFERENTI COVID di ISTITUTO

DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi)

FUNZIONI STRUMENTALI

RSPP Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

TEAM DIGITALE

Per ogni scuola:

COORDINATORE DI PLESSO 

REFERENTI COVID DI PLESSO

PREPOSTI servizio prevenzione e protezione

 

ORGANI COLLEGIALI: 

Consiglio d’Istituto - Giunta Esecutiva - Collegio dei Docenti - Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione
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ALLEGATI:
Funzionigramma (2).pdf

UFFICI E RAPPORTO CON L’UTENZA

Gli uffici di segreteria, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, sono aperti al 

pubblico con specifico appuntamento solo nei casi urgenti, indifferibili e non gestibili 

a distanza. Le richieste di informazioni o assistenza devono essere inviate all’indirizzo 

mail piic840002@istruzione.it.

D.S.G.A.

7 Assistenti amministrativi:

Ufficio Didattica Scuola I grado e infanzia

Ufficio Didattica Scuola Primaria e protocollo

Ufficio del personale docente I grado e infanzia

Ufficio del personale docente Primaria 

Ufficio amministrativo e contabile

Ufficio del personale ATA e scioperi

Rapporti con gli enti esterni e gestione biblioteca digitale

RETI E CONVENZIONI

26



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. BORSELLINO NAVACCHIO

L’Istituto aderisce alle seguenti reti territoriali:  RETE PER LA MUSICA, AMBITO 18, ASTRA e 

“Rete di Scuole LSS” .

La RETE PER LA MUSICA: in particolare RETE TOSCANA MUSICA,  promuove la diffusione 

della cultura umanistica e dell’educazione musicale nelle scuole, mediante la diffusione 

della pratica strumentale e corale per tutti gli alunni dall'infanzia alla scuola secondaria;

L'AMBITO 18: raccoglie gli istituti comprensivi e le scuole secondarie di II grado di Pisa per 

favorire e attuare la formazione dei docenti;

La “Rete di Scuole LSS” i cui obiettivi sono il consolidamento e la diffusione delle pratiche 

innovative sperimentate dalle scuole che hanno costituito i Laboratori del Sapere 

Scientifico e la disseminazione del modello LSS in tutto il territorio regionale.

ASTRA: la rete degli Istituti Comprensivi dell'Area Pisana, accoglie e integra i bambini 

stranieri, in particolare di etnia Rom.

Il nostro Istituto conferma inoltre l'interazione con l’Università per la formazione dei 

docenti in ambito letterario e scientifico con corsi di aggiornamento. Inoltre ha stipulato 

apposite convenzioni con le università di Pisa e di Firenze per l’accoglimento dei 

tirocinanti in Scienze della Formazione Primaria e nell’ambito dei Tirocini Formativi Attivi 

(TFA).

Continua la collaborazione con l’ASL 5 e la Società della Salute per interventi su 

disabilità/disagio/integrazione, progetti di educazione alla salute e attivazione di sportelli 
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d’ascolto. 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto Scolastico si attiverà, sia singolarmente 
che in Rete con altre scuole, al fine di organizzare corsi di 
formazione/autoformazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni formativi emersi 
nel RAV, nel Piano di miglioramento e nel P.T.O.F. e in base alle risorse a disposizione. 
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.  

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE A.T.A.

Il Piano richiede un investimento formativo consistente dedicato allo sviluppo 

professionale del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola.

Queste figure professionali, infatti, rappresentano spesso il primo punto di contatto a 

scuola, nell'accoglienza giornaliera di tutte le componenti della scuola e non; 

consentono di tenere aperti i plessi e si dedicano con abnegazione al mantenimento 

di igiene e pulizia, così cruciali in questo momento storico, evadono le mille pratiche 

burocratiche connesse all’andamento amministrativo e contabile dell’istituzione 

scolastica, si occupano di programmazione finanziaria, bilancio, predisposizione delle 

istruttorie necessarie per gli acquisti e gestione delle pratiche per l’assunzione in 

servizio del personale supplente.
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Il lavoro sempre più complesso dei collaboratori, assistenti amministrativi ed il ruolo 

cardine del DSGA nei processi gestionali, amministrativi e contabili della scuola, 

testimonia l'importanza di un sistema organico per la valorizzazione di tale 

componente.
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Connettività:

Tutti i plessi sono connessi alla rete Internet. La fibra è presente nei plessi di Primaria e

Infanzia con servizio offerto dal Comune almeno fino a aprile 2023. Il plesso centrale è

anche cablato.

Dispositivi digitali:

la scuola è dotata di molti dispositivi come notebook, Ipad e tablet, che possono essere

utilizzati in classe, dati in comodato d’uso gratuito agli alunni in didattica digitale integrata e

per ogni altra esigenza individuata dai docenti.

Scuola Secondaria di I grado

In quasi tutte le aule è presente la LIM o il Touch-screen interattivo

Sono presenti delle aule attrezzate per lo svolgimento di attività curricolari ed extra-curricolari quali:

● Biblioteca Scolastica Innovativa con titoli cartacei ed E-book;

● Palestra agonistica

● Laboratorio informatico

● Laboratorio scientifico comprendente arredi innovativi che permettono un setting
flessibile, attrezzature scientifiche di ultima generazione, Touch-screen interattivo

● Laboratorio musicale

● Laboratorio artistico

● Laboratori mobili comprensivi di I-pad
● Aula per la mensa

Scuole Primarie

● in quasi tutte le aule è presente la LIM o il Touch-screen interattivo;
● spazio mensa presente in tutti i plessi;

un’aula adibita ad attività motoria nei plessi di Casciavola, Musigliano e San Lorenzo
alle Corti

● spazio destinato al laboratorio informatico presente in tutti i plessi;
● laboratorio scientifico innovativo (finanziato dal Decreto Sostegni) nei plessi di San

LOrenzo e Titignano;
● aule didattiche all’aperto in ogni plesso;



● aula per biblioteca (plesso Musigliano e San Lorenzo alle Corti) o spazio per la
lettura e relax (plesso di Casciavola);

● aula magna (plesso di Casciavola),

● aula per attività di diversa tipologia (Casciavola).

Scuola dell’Infanzia

Spazio Mensa – Salone



RISULTATI SCOLASTICI

Priorità Traguardo

Recupero dello svantaggio Diminuire la percentuale di alunni collocati
nella fascia bassa (6/7 voto finale all'Esame di
Stato)

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Curricolo, progettazione e valutazione
Formazione degli insegnanti funzionale ad effettuare una transizione alla didattica per competenze
2. Curricolo, progettazione e valutazione
Aggiornamento del curricolo verticale strutturato per competenze
3. Ambiente di apprendimento
Estendere la sperimentazione didattica per la valorizzazione della pluralità di stili cognitivi
4. Inclusione e differenziazione
Formazione degli insegnanti sulla didattica individualizzata, con particolare riguardo all'inclusione
degli alunni con BES
5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Migliorare la connettività e la digitalizzazione dell'Istituto attraverso la gestione mirata delle risorse
finanziarie e della formazione, allo scopo di innovare la didattica anche in senso inclusivo.

Priorità Traguardo

Valorizzazione delle eccellenze Aumento degli alunni diplomati con valutazione
10

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Curricolo, progettazione e valutazione Formazione degli insegnanti funzionale ad effettuare una
transizione alla didattica per competenze
2. Curricolo, progettazione e valutazione Aggiornamento del curricolo verticale strutturato per
competenze
3. Ambiente di apprendimento Estendere la sperimentazione didattica per la valorizzazione della
pluralità di stili cognitivi
4. Continuità e orientamento Migliorare pianificazione per il controllo dei processi, documentare e
individuare spazi di condivisione delle buone prassi.



Priorità Traguardo

Ridurre la varianza tra le classi per i risultati
delle prove nazionali standardizzate, in
particolare per la scuola primaria

Rendere omogenei i risultati tra i diversi plessi
e tra le classi

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Curricolo, progettazione e valutazione Formazione degli insegnanti funzionale ad effettuare una
transizione alla didattica per competenze
2. Curricolo, progettazione e valutazione Aggiornamento del curricolo verticale strutturato per
competenze
3. Continuità e orientamento Migliorare pianificazione per il controllo dei processi, documentare e
individuare spazi di condivisione delle buone prassi.

Priorità Traguardo

Promuovere lo sviluppo delle competenze
chiave europee e di cittadinanza

Elaborare e utilizzare in modo sistematico
indicatori e criteri condivisi per la valutazione
delle competenze chiave

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Curricolo, progettazione e valutazione Formazione degli insegnanti funzionale ad effettuare una
transizione alla didattica per competenze
2. Curricolo, progettazione e valutazione Aggiornamento del curricolo verticale strutturato per
competenze
3. Curricolo, progettazione e valutazione Implementazione nella prassi didattica del curricolo
trasversale di educazione civica in senso verticale e condivisione di criteri di valutazione inerenti.
4. Continuità e orientamento Migliorare pianificazione per il controllo dei processi, documentare e
individuare spazi di condivisione delle buone prassi.



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

L’alunno/a dimostra:
rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e
consapevolezza;
puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola;
ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione.

Ottimo

L’alunno/a dimostra.
di rispettare generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i
suoi comportamenti in positivo;
costante adempimento dei doveri scolastici;
interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola;
ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe.

Distinto

L’alunno/a dimostra:
rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di
richiami;
buona consapevolezza del proprio dovere;
interesse adeguato svolgimento regolare dei compiti assegnati;
partecipazione attiva;
correttezza nei rapporti interpersonali.

Buono

L’alunno/a dimostra:
di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie
situazioni;
sufficiente consapevolezza del proprio dovere;
interesse selettivo saltuario svolgimento dei compiti assegnati;
partecipazione discontinua all’attività didattica;
rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.

Sufficiente

Episodi persistenti di inosservanza del regolamento interno e delle norme di
convivenza
democratica con rifiuto sistematico a modificare gli atteggiamenti negativi;
atti di bullismo;
comportamento scorretto verso compagni e personale scolastico.

NON
sufficiente



CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Delibera Collegio dei docenti n. 26 - 20/21 del 22 gennaio 2021

Delibera Consiglio di Istituto n. 69 del 26 gennaio 2021

Ai sensi delle linee guida che accompagnano l’ordinanza ministeriale n. 172/2020 i
livelli di giudizio saranno:

Avanzato – Intermedio – Base – In via di prima acquisizione.

Ciascun giudizio viene espresso in termini di dimensioni:

AVANZATO - 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 - porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e
continuativo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando risorse fornite dal
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto
autonomo

BASE - porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando risorse fornite
dal docente sia in modo autonomo ma discontinuo sia in modo non autonomo ma
con continuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - porta a termine compiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.



CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE - SCUOLA PRIMARIA

Approvati dal Collegio dei docenti con delibera n. 21-21/22 del 27/10/2021 e dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 113 del 28/10/2021

La valutazione accompagna le varie fasi del percorso didattico per monitorare il percorso di
apprendimento in itinere e consentire ai docenti di valutare la validità della programmazione e
delle strategie didattiche utilizzate, in modo da attuare eventuali correttivi all’azione didattica o
predisporre interventi di rinforzo. Per la scuola primaria la valutazione (sia periodica che finale)
delle alunne e degli alunni avverrà tramite giudizio descrittivo, ai sensi dell’’OM 172/2020, così
come deliberato dal Collegio dei docenti del 22/01/2021 (delibera n. 26-20/21) e dal Consiglio di
Istituto del 26/01/2021 (delibera n. 69). Le prove STRUTTURATE SOMMATIVE in itinere, per
questo anno scolastico, verranno valutate con i criteri indicati nella tabella sottostante, tenendo
conto che per una singola prova possono non essere considerati per la valutazione tutti i
descrittori a seconda del tipo di prova e degli obiettivi che si propone di valutare e che la
valutazione complessiva potrebbe scaturire da livelli non necessariamente uguali per tutti i
descrittori.

I descrittori sono articolati secondo questi criteri, che riprendono in parte le dimensioni e ne
aggiungono qualcuna:

1. conoscenza dei contenuti 2. comprensione e rielaborazione, anche in termini di autonomia

3. applicazione delle conoscenze in situazioni note, oppure non note

4. risoluzione delle situazioni problematiche e individuazione di processi risolutivi anche in

termini di utilizzo delle risorse

5. uso del linguaggio

Le prove FORMATIVE in itinere possono essere valutate con gli stessi criteri o con giudizi
discorsivi, articolati o meno, da annotare sul RE; tali valutazioni “diffuse” e puntiformi
concorrono alla formulazione della valutazione PERIODICA e FINALE insieme alle valutazioni
delle prove strutturate.



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

GIUDIZIO DESCRITTIVO DESCRITTORI

AVANZATO

LA

1 Ha acquisito una conoscenza approfondita e
ben strutturata dei contenuti disciplinari.

2 Ha compreso le informazioni e le ha rielaborate
in modo completo, applicandole in contesti diversi
con autonomia e continuità.

3 Ha applicato le conoscenze e le procedure
elaborando con sicurezza strategie anche in situazioni
nuove

4 Ha individuato processi risolutivi in modo originale
mobilitando risorse sia fornite dal docente che
reperite autonomamente.

5 Si è espresso utilizzando un linguaggio corretto, ricco
e appropriato.

INTERMEDIO

LB

1 Ha acquisito una conoscenza ben strutturata
dei  contenuti disciplinari.

2 Ha compreso le informazioni e le ha rielaborate
in modo autonomo, applicandole in contesti
diversi con  continuità.

3 Ha applicato le conoscenze e le procedure
elaborando  strategie, in situazioni conosciute o nuove

4 Ha individuato processi risolutivi anche in
modo  originale, mobilitando risorse spesso
reperite
autonomamente.

5 Si è espresso, utilizzando un linguaggio corretto
e  appropriato.



INTERMEDIO/BASE

LBC

1 Ha acquisito una conoscenza adeguata dei
contenuti  disciplinari.

2 Ha compreso le informazioni e le ha rielaborate
in  modo appropriato.

3 Ha applicato le conoscenze e le procedure in
situazioni  conosciute;

4 Ha individuato processi risolutivi in modo non del
tutto  autonomo mobilitando risorse fornite dal
docente;

5 Si è espresso utilizzando un linguaggio
sostanzialmente  corretto.

BASE

LC

1 Ha acquisito una conoscenza essenziale dei contenuti
disciplinari.

2 Ha compreso le informazioni e le ha rielaborate in modo
essenziale in contesti noti e talvolta con la guida
dell’insegnante

3 Ha applicato le conoscenze e le procedure in situazioni
conosciute;

4 Se guidato, ha affrontato le situazioni problematiche in
contesti noti, mobilitando risorse fornite dal docente.

5 Si è espresso in modo semplice.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

LD

1 Ha iniziato ad acquisire una conoscenza dei
contenuti  disciplinari.

2 Ha compreso le informazioni esplicite e ha
avviato il  processo di interpretazione.

3 Ha applicato le procedure solo in situazioni note
con  incertezza e con la guida dell’adulto.

4 Se guidato, ha affrontato semplici situazioni
problematiche e procedure in situazioni note,
mobilitando  risorse fornite dal docente.

5 Si è espresso utilizzando un linguaggio non
sempre  corretto.



CURRICOLO DI  ISTITUTO

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità

scolastica e l’identità di istituto”

(Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012)

PREMESSA

Il  curricolo  rappresenta lo  strumento  di organizzazione  dell’apprendimento  dell’Istituto  Comprensivo “Paolo Borsellino”.  Nasce da un lavoro

collettivo, interno alla scuola, in cui le competenze dei professionisti appartenenti ai diversi gradi scolastici, sono valorizzate e canalizzate nella

progettazione di un percorso formativo unitario, scandito da obiettivi graduali e progressivi, che si esplica attraverso scelte specifiche che tengono

conto della propria storia, identità,   fisionomia e bisogni, nonché una stretta collaborazione con il  territorio e la realtà  locale,  con la quale si

configura come comunità  educante.  Progettare  il  curricolo è  stata  un’occasione preziosa per riflettere  sul modo in cui facciamo scuola,  sulle

modalità didattiche, le strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti, le risorse interne ed esterne,  la rete di relazioni, i criteri di valutazione e i risultati

attesi.
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In considerazione di quanto riportato in Fig. 1 e nella consapevolezza che la costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppa e

organizza la ricerca e l’innovazione educativa,  nell’esercizio dell’autonomia scolastica e professionale,  l’Istituto si è attivato per   elaborare un

Curricolo Verticale per competenze che, pur nel contesto istituzionale, si ponesse sempre, all’interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

(PTOF, che secondo la  Legge del 13 luglio 2015, n. 107  va a sostituite il POF,) e in linea con il Piano di Miglioramento (PdM). Il curricolo

risponde ai bisogni formativi dell’utenza e tende a consentire lo sviluppo completo dell’alunno,  che (nella sua evoluzione attraverso i tre ordini di

scuola)  può accrescere  la  sua  identità  all’interno  di  un  processo  di  insegnamento-apprendimento  sviluppato  nell’ottica  dell’unitarietà  e  della

verticalità. 

Valido strumento per  la costruzione di un curricolo verticale è stato la mappa di Kerr. Si tratta di un dispositivo di rappresentazione della logica

curricolare che individua quattro “regioni” tra loro strettamente interconnesse, a loro volta declinate in componenti più analitiche (Fig. 2)1

1 lnx.laboratorioformazione.it. Progettazione Curricolare. Articolo Mario Castoldi
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Il ruolo della scuola come ambiente di apprendimento permanente non può prescindere dal tener conto della differenza tra conoscenza, abilità e

competenze, secondo le indicazioni del Consiglio Europeo (Raccomandazioni del settembre 2006 e Quadro Europeo delle Qualifiche).  Di seguito

sono riportate le definizioni che ci aiutano a delineare meglio differenze e collegamenti/interconnessioni:

Conoscenze: indicano il  risultato dell’assimilazione di informazioni  attraverso l’apprendimento.  Le conoscenze sono l’insieme di fatti,

principi, teorie e pratiche relativi a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
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Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono

descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di materiali  e

strumenti).

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini /di responsabilità e autonomia.

La scuola accompagna gli  allievi  nel loro percorso di crescita  personale e culturale  in una età evolutiva delicata,  mediante una didattica ben

articolata  e  ricca  di  opportunità,  nel  rispetto  di  conoscenze  pregresse,  abilità  e  tempi,  rappresenta  il  luogo  deputato  per  l’acquisizione  e  la

costruzione di competenze.

Come riporta Giancarlo Cerini: “La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare

insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare  saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà

dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei

comportamenti colti promossi nella scuola” 2

La scuola si profila quindi come un fondamentale spazio di crescita, di confronto, scambio e progettualità educativa, in cui lo studente sperimenta le

proprie abilità e sviluppa la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli insegnanti. I processi emotivi e relazionali assumono un ruolo

fondamentale nel progressivo percorso che conduce gli alunni verso un apprendimento permanente, ciò è realizzabile solo se si  riesce a stabilire

una coerenza tra prassi quotidiane e riferimenti normativi presenti nel:

 Regolamento della scuola dell’Autonomia Scolastica   (DPR. n. 275/1999), che richiede ad ogni scuola  di dotarsi di un Piano dell’Offerta

Formativa per sviluppare un proprio progetto educativo e culturale (il curricolo), in linea con le Indicazioni Ministeriali;

 Legge  53/2003,  Atto  di  indirizzo  2009   (Indicazioni  per  il  curricolo  2012), creazione  degli  Istituti  Comprensivi  sul  territorio  nazionale,

attraverso i documenti istituzionali degli ultimi anni si richiede un progetto formativo unitario nel rispetto delle peculiarità dei diversi gradi di

istruzione. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine

2 Formazione, ambiente di apprendimento, scelte didattiche. G. Cerini, Cascina, 2017
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del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A

partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci,  le scelte didattiche più significative, le

strategie  più  idonee,  con  attenzione  all’integrazione  fra  le  discipline  e  alla  loro  possibile  aggregazione  in  aree,  così  come indicato  dal

Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche;
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 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio    (del 18/10/2006) in cui vengono chiaramente definite  le  otto Competenze

Chiave per l’apprendimento permanente, di seguito riportate (Fig. 3):
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1) Comunicazione nella lingua madre.  La comunicazione  nella  madrelingua è la  capacità  di  esprimere e interpretare  concetti,  pensieri,

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e

di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e

formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.

2) Comunicazione nelle lingue straniere. La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per

la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e

opinioni in forma sia orale sia scritta – comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta – in una gamma

appropriata di contesti sociali e culturali – istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero – a seconda dei desideri o delle esigenze

individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livèllo di

padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed

espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei

suoi interessi.

3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie dì problemi in situazioni

quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico- matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a

usare  modelli  matematici  di  pensiero  (pensiero  logico  e  spaziale)  e  di  presentazione  (formule,  modelli,  costrutti,  grafici,  carte).  La

competenza  in  campo scientifico  si  riferisce  alla  capacità  e  alla  disponibilità  a  usare  l’insieme delle  conoscenze  e  delle  metodologie

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti

comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri

o bisogni  avvertiti  dagli  esseri  umani.  La  competenza  in  campo scientifico  e  tecnologico  comporta  la  comprensione  dei  cambiamenti

determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
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4) Competenza digitale.  La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per

reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite

internet.

5) Sviluppo della capacità di imparare  a imparare. Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il pro-

prio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa

competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità

disponibili  e  la  capacità  di  sormontare  gli  ostacoli  per  apprendere  in  modo  efficace.  Questa  competenza  comporta  l’acquisizione,

l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, il fatto di

imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e

applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia

sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.

6) Competenze sociali   e  civiche.  Queste  includono  competenze  personali,  interpersonali  e  interculturali  e  riguardano tutte  le  forme  di

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita

in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli stru-

menti  per  partecipare  appieno  alla  vita  civile  grazie  alla  conoscenza  dei  concetti  e  delle  strutture  sociopolitici  e  all’impegno  a  una

partecipazione attiva e democratica.

7) Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee

in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per

raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma

anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto

di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o

commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.
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8) Consapevolezza ed espressione culturale.  Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.3

Il  22  maggio  2018  il  Consiglio  europeo,  accogliendo  la  proposta  avanzata  il  17  gennaio  2018  dalla  Commissione  europea,  ha  varato  la

Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. Nello stesso giorno, e sempre

sulla  base  di  un’altra  proposta  della  Commissione  di  pari  data,  il  Consiglio  ha  adottato,  a  completamento  e  rafforzamento  della  prima,  la

Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento. Di seguito le nuove

competenze chiave (Fig.3)

3  http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php .  La PIAZZA, Franca Da Re, Pearson, Milano, 2016 
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 Decreto legislativo   (n. 13 del 16 gennaio 2013) , MIUR, Sistema nazionale di certificazione               delle competenze:

 Apprendimento permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della

vita,  al  fine  di  migliorare  le  conoscenze,  le  capacità  e  le  competenze,  in  una  prospettiva  di  crescita  personale,  critica,  sociale  e

occupazionale.

 Apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istruzioni di  alta

formazione artistica, musicale coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma

professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di

ordinamenti scolastici e universitari.

 Apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona che si realizza al di fuori dei

sistemi indicati per l’apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del

servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

 Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte

di ogni persona di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di

lavoro, familiare e del tempo libero.

 Competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme

strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

 Rilevazione  e  valutazione  delle  competenze: si  basano  sull’osservazione  dei  comportamenti  e  degli  atteggiamenti  che  l’alunno

manifesta durante l’elaborazione di prodotti che soddisfino un determinato compito e su prove specificatamente predisposte e tali che gli

consentano di dimostrare il conseguimento delle stesse. Le prove dovranno, quindi, coinvolgere più discipline, essere costruite in base a

descrittori e criteri precedentemente concordati e formalizzati,  prevedere compiti significativi,  complessi (di realtà e/o simulazioni),

essere somministrate nel corso degli anni scolastici e non solo alla fine del percorso.
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 Didattica per competenze: si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo

attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Il docente che insegna per competenze non si limita a trasferire le

conoscenze,  ma è una guida in  grado di porre domande, sviluppare strategie  per risolvere problemi,  giungere a  comprensioni  più

profonde, sostenere gli studenti nel trasferimento e uso di ciò che sanno e sanno fare in nuovi contesti. Egli aiuta gli studenti a scoprire e

perseguire interessi, stimolando al massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. Insegnare per competenze

esige un cambiamento profondo sia delle modalità di progettazione sia nella scelta degli strumenti e dei metodi per la didattica.
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SAPERI TRASVERSALI 

Sono considerati apprendimenti necessari per affrontare le sfide del XXI secolo: 

- L’autonomia, che è  la capacità di procedere senza la guida di un adulto, regolando il proprio comportamento. 

- Il ragionamento, che implica l’abilità di pensare in termini creativi, analitici, critici, pratici ed etici e l’argomentazione è il ragionare

partendo da tesi o domande per fornire spiegazioni multifattoriali.  

- La resilienza, ovvero, l’abilità di persistere e resistere di fronte agli ostacoli e difficoltà della vita, utilizzando le proprie risorse

personali. 

- La responsabilità, che è la capacità di decidere rispondendo delle scelte personali, di distinguere tra giusto e sbagliato, di prendersi

cura degli altri, sapere ciò che c’è da fare e realizzarlo.  

- La motivazione che consiste nel  mettere in atto abilità e conoscenze per affrontare un problema perché se ne percepisce l’utilità, la

significatività e la piacevolezza.  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

La scuola dove costruire un ambiente favorente l'apprendimento permanente che promuova il confronto con i compagni e con i docenti. La scuola è

il luogo in cui i ragazzi possono sperimentare i loro punti di forza e di debolezza. Le esperienze vissute all’interno del contesto scolastico e i

rapporti favorevoli con i pari e con gli insegnanti gettano le basi nei ragazzi per lo sviluppo di una percezione positiva del sé e delle proprie

capacità.  L’ambiente di apprendimento deve possedere quindi  le condizioni  necessarie per consentire  lo sviluppo di competenze e le attività

proposte devono essere pensate come strumenti per la didattica inclusiva come indicato  nell’Index per l’inclusione (Regno Unito 2000).
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Condizioni che definiscono l’ambiente di apprendimento:

 Centralità e responsabilità dell’alunno

 Didattica centrata sull’esperienza, contestualizzata nella realtà, fatta di compiti significativi

 Attenzione agli aspetti affettivi-emotivi dell’apprendimento (curiosità, interesse, significatività, fiducia, empatia…) 

 Ruolo di mediatore, tutor e facilitatore del docente

 Attenzione alla dimensione sociale dell’apprendimento: discussione, apprendimento tra pari, aiuto reciproco, collaborazione

 Attenzione ai differenti stili e modi di apprendimento degli alunni e proposte di attività che valorizzino le differenze

 Proposte di attività che mettano in gioco la responsabilità, la possibilità di fare progetti e prendere decisioni, di prendersi cura di cose o 

persone da parte degli alunni 

 Approccio che permetta all’alunno di acquisire consapevolezza del proprio agire, metacognizione, capacità di autovalutazione attraverso la 

riflessione-ricostruzione accompagnata all’azione

 Approccio prevalentemente induttivo: dall’esperienza alla teoria e generalizzazione dell’esperienza e del modello acquisito ad altri contesti 

simili e diversi. 

METODOLOGIE DIDATTICHE

Le metodologie didattiche attive più efficaci si realizzano in un  ambiente di apprendimento in cui è presente uno stile relazionale flessibile, che

fornisca spazio di manovra agli interessi degli alunni e ai loro vissuti. Tali metodi didattici privilegiano l’apprendimento che nasce dall’esperienza

laboratoriale, che pone al centro del processo lo studente, valorizzando le sue competenze ed il suo vissuto relazionale.

Metodologie che favoriscono l’apprendimento:
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 Ascolto, conversazione, discussione

 Ricerca e laboratorialità 

 Lavoro di gruppo, collaborazione 

 Dibattiti, discussioni con argomentazioni 

 Apprendimenti “in situazione” 

 Metodo scientifico

 Partire dalle conoscenze già in possesso degli alunni per completarle, riorganizzarle,     modificarle

 Valorizzare le conoscenze già in possesso per ancorare quelle nuove

 Lezione frontale per dare informazioni necessarie; per costruire e tenere il filo narrativo” che colloca tutti i percorsi di esperienze in un

contesto; per portare a teoria le diverse esperienze laboratoriali;  per fornire istruzioni e procedure.

PROFILO STUDENTE

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in

famiglia e nella  comunità è in grado di iniziare  ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età,

riflettendo ed esprimendo la propria personalità.

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per

riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i

sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro
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iniziato da solo o insieme ad altri. 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

 Nell’incontro  con  persone  di  diverse  nazionalità  è  in  grado  di  esprimersi  a  livello  elementare  in  lingua  inglese  e  di  affrontare  una

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Riesce ad utilizzare una lingua europea

nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: posta elettronica, navigazione web, socia! network, blog, ecc ..   

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità

delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di affrontare problemi e

situazioni sulla base di elementi certi e di  avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si

prestano a spiegazioni univoche.  

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

produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare

dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per

interagire con soggetti diversi nel mondo.   

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove

informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.   Ha cura e rispetto di sè, come presupposto di un sano e

corretto stile di vita.  Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. Ha attenzione per il bene comune

e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questa può avvenire: momenti educativi informali e non formali,

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non

agonistiche, volontariato, ecc. 

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

congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi  con le novità e gli imprevisti.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

Modalità e strumenti di valutazione

Il  MIUR ha pubblicato  le  Linee Guida per  la  certificazione  delle  competenze  degli  studenti  al  termine  della  Scuola primaria  e  della  Scuola

secondaria di primo grado. La redazione di nuove Linee Guida (ricordiamo che le prime Linee guida sono state allegate alla C.M. n. 3 del 13

febbraio 2015) si è resa necessaria in seguito alle novità introdotte dal D. Lgs n. 62/2017 e dai decreti  ministeriali  attuativi  n. 741/2017 e n.

742/2017. Il documento fornisce il quadro culturale in cui si inserisce il tema della certificazione,  illustra le connessioni tra il momento della

certificazione  e  le  azioni  progettuali,  didattiche  e  valutative  ad  esso  connesse,  presenta  gli  aspetti  salienti  degli  strumenti  da  adottare.  La

certificazione delle competenze non rappresenta solamente uno strumento amministrativo che consente di ampliare l'informazione per i genitori, ma

si configura soprattutto come documento che arricchisce e integra il profilo valutativo degli alunni prendendo in considerazione aspetti legati allo

sviluppo progressivo di competenze "chiave", per valorizzarne l'iniziativa, l'autonomia, la responsabilità. La compilazione dei modelli è il momento

conclusivo di un processo educativo e formativo che stimola la ricerca di nuovi approcci didattici, coerente con un continuo ripensamento dell'intero

curricolo,  come auspicato dalle  stesse Indicazioni  Nazionali  per il  curricolo. Nelle Linee Guida si  evidenzia che l’elemento qualificante delle

Indicazioni nazionali è il Profilo dello studente, dove vengono indicate le competenze che si auspica l’alunno abbia maturato al termine del primo

ciclo  di  istruzione.  Le  competenze  indicate  nel  Profilo  sono  le  competenze  chiave  per  l'apprendimento  permanente  individuate  dalla

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. La competenza si presenta come un costrutto sintetico, nel quale

confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono

alla  competenza  un  carattere  squisitamente  personale.  Spetta  ai  docenti  monitorare  continuamente  il  grado di  maturazione  delle  competenze

dell’alunno,  al  fine  di  valorizzarle  e  favorirne  lo  sviluppo.  Porre  l’attenzione  sulle  competenze  non  equivale  a  trascurare  tutti  i  risultati  di
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apprendimento, identificati principalmente sulle conoscenze e sulle abilità. La certificazione delle competenze richiede un’azione volta ad adeguare

le tre operazioni che sono alla base dell’insegnamento: la progettazione, l’attività didattica in classe, la valutazione.

- La progettazione deve avere come punto di partenza i traguardi per lo sviluppo delle competenze gli obiettivi di apprendimento indicati per

ciascuna disciplina. 

- L’attività didattica in classe deve prevedere contenuti non solo disciplinari ma anche e soprattutto trasversali per abituare gli alunni a

risolvere situazioni problematiche inedite e complesse. In tale ottica risultano efficaci modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale,

capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento. L’apprendimento deve essere collocato cioè in un contesto il più

possibile reale e articolato in diversi elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e

interni alla scuola, ecc.); tale metodologia si configura come la modalità più efficace per l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze.

- La valutazione delle competenze si configura come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad un momento circoscritto ma

si  prolunga nel  tempo,  attraverso  una  sistematica  osservazione  degli  alunni  di  fronte  alle  diverse  situazioni  che  vanno ad  affrontare.

Gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a valutare e a certificare le

competenze.  La  valutazione  delle  competenze  si  accerta  facendo  ricorso  a  compiti  di  realtà  (prove  autentiche,  prove  esperte,  ecc.),

osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. 

- I compiti di realtà consistono nella richiesta rivolta allo studente di risolvere situazioni problematiche, complesse, nuove e vicine, quanto

più possibile, al mondo reale; lo studente deve utilizzare conoscenze, abilità, procedure e condotte già acquisite, trasferendole in contesti

diversi da quelli resi familiari nell’ambito della pratica didattica.

- Altro  elemento  necessario,  insieme  ai  compiti  di  realtà,  ai  fini  della  valutazione  delle  competenze,  è  costituito  dalle  osservazioni

sistematiche, che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che l'alunno compie per interpretare correttamente il

compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri,

tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell'insegnante e dei compagni). Gli strumenti attraverso cui

effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi - griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati,
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questionari e interviste - ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza come riportati

dalle Linee Guida) quali:

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;

 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;

 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;

 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;

 flessibilità,  resilienza  e  creatività:  reagisce  a  situazioni  o  esigenze  non  previste  con  proposte  e  soluzioni  funzionali  e

all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.;

 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Unitamente alle prove di realtà e alle osservazioni sistemiche, va considerata la narrazione (il racconto), da parte dello studente, del percorso

cognitivo compiuto, per far sì che egli colga il significato del proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le

emozioni o gli stati affettivi provati. Lo studente deve “raccontare”:

 gli aspetti più interessanti del percorso compiuto;

 le difficoltà incontrate e il modo in cui le ha superate;

 la successione delle operazioni compiute, evidenziando gli errori più frequenti e i possibili     miglioramenti;

 l’autovalutazione non solo del prodotto ma anche del processo produttivo adottato.

Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti indicati, al termine del percorso di studio

primario e secondario di primo grado  si potrà procedere alla loro certificazione mediante gli appositi modelli ministeriali.  La certificazione delle

competenze si configura come un processo in cui la stessa non è il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di scuola primaria e di scuola secondaria di
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primo grado, ma di tutte quelle rilevate negli anni precedenti; bisogna accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle

diverse  discipline  per  risolvere  situazioni  problematiche  complesse,  mostrando  un  progressivo  sviluppo  di  autonomia  e  responsabilità  nello

svolgimento del compito.

La certificazione delle competenze a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione rappresenta dunque:

per gli alunni e le loro famiglie

 un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza;

 una descrizione degli esiti del percorso formativo;

 un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte adeguate;

per le istituzioni scolastiche che certificano

 la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, nel rispetto dell'autonoma progettazione delle singole scuole;

 la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF, secondo i referenziali italiani;

 la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti educativi;

 una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di apprendimento e dell'offerta formativa;

 un maggiore riconoscimento sul territorio;

per le istituzioni scolastiche che accolgono l'alunno

 un elemento utile per un'efficace azione di accompagnamento dell'alunno in ingresso;

 un elemento per favorire la continuità dell'offerta formativa, attraverso la condivisione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola.
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“I bambini imparano quello che vivono”

Se i bambini vengono criticati,

imparano a condannare.

Se vivono nell’ostilità,

imparano ad aggredire.

Se vivono nella derisione,

imparano la timidezza.

Se vivono nella vergogna,

imparano a sentirsi colpevoli.

Se vivono nella tolleranza, 

imparano a essere pazienti.

Se vivono nell’incoraggiamento,

imparano ad avere fiducia.

Se vivono nella lealtà,

imparano la giustizia.

Se vivono nella disponibilità,

imparano ad avere fede.

Se vivono nell’approvazione,

imparano ad accettare.

Se vivono nell’accettazione,

imparano a trovare amore nel mondo.

(Dorothy Law Nolte)
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I.C. “P. BORSELLINO” 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PREMESSA 
 

 
Il curricolo di Educazione Civica, così definito, sarà preso in considerazione da tutte le discipline che concorrono allo svolgimento dello                    

stesso, nel rispetto delle tematiche evidenziate e degli argomenti trattati in itinere, nell’ambito della propria disciplina. 

In questa ottica l’Educazione Civica avrà l'obiettivo, come da sempre, di affiancare, ampliare ed approfondire gli argomenti trattati nelle varie                    

discipline, ma con una ufficializzazione del tempo da dedicare a questa.  

Il presente curricolo ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza                        

e favorisca l’apprendimento di ciascuno, come già stabilito dalle Indicazioni nazionali del 2012. La costruzione di una cittadinanza globale                   

oggi viene ribadita dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma di azione per le persone, il pianeta e la                      

prosperità”, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ ONU. 

 

Fin dalla scuola dell’infanzia è fondamentale promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza.                

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del                  

proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persone uniche e                      

irripetibili. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni, rendersi                      

sempre meglio conto delle necessità di stabilire regole condivise; implica sviluppo del dialogo fondato su reciprocità, ascolto, attenzione al                   

punto di vista dell’altro e alle diversità di genere; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli                    

altri, dell’ambiente e della natura. 
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I docenti sono chiamati non a insegnare una diversa disciplina, ma a selezionare informazioni essenziali, che devono divenire conoscenze                   

durevoli, alimentando abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali. 

Nell’Educazione Civica concorre anche la collaborazione della famiglia, che anticipa e completa  l’insegnamento impartito dalla scuola dando                 

vita ad un’importante interazione che avvalora questa educazione.  

Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti del consiglio di classe contitolari dell’insegnamento. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da                    

inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del consiglio di classe cui è affidato                    

l'insegnamento dell'educazione civica. 

In sede di valutazione del comportamento di ogni singolo alunno da parte del consiglio di classe, si potrà tener conto delle competenze                      

acquisite nell’ambito dell’Educazione Civica. 

La commissione propone una suddivisione del monte orario, ma sarà sovrano il Consiglio di classe per la distribuzione oraria.  

Le ore annuali per ciascuna disciplina sono proporzionali al monte orario.  

 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. Conoscere “il grande libro delle leggi” chiamato Costituzione Italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti e i                       

doveri del buon cittadino; 

2. Riconoscere i principali simboli della nazione italiana e dell’Unione Europea ( bandiera, inno ); 

3. Conoscere la propria realtà territoriale e ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quella di altri bambini; 

4. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza; 

5. Cogliere l’importanza del rispetto e della tutela dell’ambiente per il futuro dell’umanità; 

6. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi); 

7. Conoscere le principali norme di base della cura e dell’igiene personale; 
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8. Conoscere le prime basi dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine e i cibi con cui non bisogna esagerare; 

9. Conoscere e applicare le regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali attraverso di esercizi di                       

riutilizzo creativo; 

10. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e “piccolo ciclista”; 

11. Acquisire minime competenze digitali. 

Obiettivi di riferimento: 
 
Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza.  

 
Bambini di 3, 4 e 5 anni della Scuola dell'Infanzia. 

Obiettivi di apprendimento: 
 

- Attivarsi per creare le condizioni affinché il bambino, partecipi         
alla vita (scolastica, familiare, cittadina, comunitaria in genere); 

- produrre un forte aumento del senso di responsabilità e rispetto          
anche per i diritti degli altri; 

- produrre un forte aumento del senso di “Cittadinanza”; 
- sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi fondanti il nostro           

Stato: valori di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza         
democratica; 

- conoscere le parti più significative della Costituzione ed        
imparare ad agire sulla base de suoi principi; 

- Principi basilari di educazione sanitaria. 
- Principi basilari di educazione ambientale.  

Campi di esperienza coinvolti: 
 
1) Il sé e l’altro 
2) I discorsi e le parole. 
3) Linguaggi, creatività ed espressione, 
4) Corpo e movimento. 
5) La conoscenza del mondo. 
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IL SÉ E L’ALTRO 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

- Apprendere buone abitudini; 
- Sperimentare le prime forme di comunicazione e di        

regole con i propri compagni; 
- Rispettare le regole dei giochi; 
- Saper aspettare il proprio turno; 
- Conoscere e rispettare le regole dell’educazione      

stradale; 
- Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l’identità; 
- Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di       

collaborare e di aiutarlo; 
- Registrare i momenti e le situazioni che suscitano         

paure, incertezze, diffidenze verso il diverso. 

- Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione; 
- Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi,         

storie, tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le          
diverse situazioni; 

- Conoscere  il concetto di regola, legge, Costituzione ;  
- Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale; 
- Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza; 
- Conoscere e rispettare l'ambiente; 
- Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e            

progettare insieme. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

- Acquisire nuovi vocaboli; 
- Sviluppare la capacità di comunicare anche con frasi di         

senso compiuto relativo all'argomento trattato; 
- Memorizzare canti e poesie; 
- Verbalizzare sulle informazioni date; 
- Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella        

europea, spiegando il significato delle forme e dei        
colori utilizzati; 

- Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o         
ciclistici simulati; 

- Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e      
di quello  europeo; 

- Esprimere le proprie esperienze come cittadino; 
- Confrontare idee ed opinioni con gli altri; 
- Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le       

narrazioni e la lettura di storie. 

- Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i          
coetanei; 

- Conoscere le norme più semplici della Costituzione estrapolando         
pratiche che saranno elaborate e censite nel corso della         
sperimentazione; 

- Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni,      
giudizi e sentimenti; 

- Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa,         
riconoscere; 

- Apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica; 
- Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti; 
- Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

  

  



6 

 
 LINGUAGGI, CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

- Rielaborare graficamente i contenuti espressi; 
- Attività musicali ( Conoscere l’Inno Nazionale); 
- Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso       

attività plastiche, attività pittoriche ed attività      
manipolative; 

- Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi        
del corpo; 

- Riconosce la simbologia stradale di base; 
- Conosce gli emoticon ed il loro significato; 
- Conosce la simbologia informatica di base e gli        

elementi costitutivi di un Personal Computer; 

- Rielaborazione grafico-pittorica- manipolativa e musicale dei      
contenuti appresi; 

- Formulare piani di azione, individuali e di gruppo; 
- Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto          

da realizzare; 
- Riconosce, colora e rappresenta in vario modo la segnaletica         

stradale nota, interpretandone i messaggi; 
- Conosce gli emoticon ed il loro significato; 
- Conosce la simbologia informatica più nel dettaglio e la         

componentistica di un personal computer (periferiche ed       
hardware); 
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 CORPO E MOVIMENTO 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

- Conquistare lo spazio e l'autonomia; 
- Conversare in circle time; 
- Controllare e coordinare i movimenti del corpo; 
- Conoscere il proprio corpo; 
- Acquisire i concetti topologici; 
- Muoversi spontaneamente o in modo spontaneo o       

guidato in base a suoni o ritmi; 
- Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente      

scolastico; 
- Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

- Controllare e coordinare i movimenti del corpo; 
- Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e        

fuori; 
- Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed       

espressive del corpo; 
- Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa- scuola-         

strada; 
- Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali        

vitamine contiene l’arancio? A cosa sono utili?); 
- Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare      

armonicamente  il proprio corpo. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

- Osservare per imparare; 
- Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere      

e valutare le quantità; 
- 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; 
- Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, il         

parco, il campanile, la statua, il Comune); 
- Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato:         

paese, città, campagna ecc. 

- Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi        
noti su una mappa tematica; 

- Orientarsi nel tempo; 
- Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra         

costruzioni recenti e storiche; 
- Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese,          

città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente       
di vita e conoscendo gli elementi basilari degli altri.  
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TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

- Acquisire coscienza della propria identità e capacità di gestire se stessi e i propri materiali; 

- Attivare in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei e adulti; 

- Saper trovare e rispettare regole di convivenza per star meglio insieme e riconoscersi come parte integrante di un sistema di regole a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

Nota: tutte le attività indicate sono già presenti nel PTOF. Per ogni classe, in base all’età degli alunni e alla tipologia di interventi, è stata fatta una 

selezione delle possibili problematiche da affrontare, una stessa attività potrebbe rientrare in più obiettivi. 

 

AREE TEMATICHE 

 
 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà; 

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

3. CITTADINANZA DIGITALE 
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CLASSI PRIME E SECONDE  

 

DISCIPLINE E 
RIPARTIZIONE 
ORARIA 

COMPETENZE  ABILITÀ/ CONOSCENZE 

 
ITALIANO 
 
     6h 

- Riconoscere ruoli e 
funzioni diverse nella 
scuola ; 

 
 
 
 
- Acquisire consapevolezza 

dell’identità personale, 
sociale e culturale; 

- Sentirsi parte integrante di un gruppo classe; 
- rivolgersi ai compagni e agli adulti con formule e gesti di buone maniere; 
- partecipare con impegno e collaborazione con gli altri per migliorare il 

contesto scolastico; 
- Elaborare e scrivere il Regolamento di classe; 
 
- sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sè “ favorendo la maturazione 
dell’identità e dell’autonomia personali; 

INGLESE 
 
    2h 

- Attivare atteggiamenti di 
ascolto attivo e cortesia;  

 
- Esprimersi in lingua per 

una prima 
comunicazione; 

- essere disponibili all’ascolto e al dialogo; 
 
 
- sviluppare un primo lessico attraverso momenti ludici; 

 
ARTE E 
IMMAGINE 

- Attivare comportamenti di 
rispetto e valorizzazione 
del proprio ambiente e di 

 
- conoscere, apprezzare e rispettare gli ambienti circostanti; 
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    3h 

quello comune( scuola, 
parco giochi ecc…) 

 

MUSICA 
 
    2h 

- Apprezzare la “bellezza 
della musica”; 

- Conoscere qual è l’inno 
nazionale del proprio 
Paese; 

- saper ascoltare e riprodurre con il canto  semplici brani musicali; 
 
 

SCIENZE 
MOTORIE 
  
     4h 

- Acquisire il rispetto delle 
regole e il rispetto di sé e 
degli altri; 

 
- Saper attivare procedure 

di evacuazione per la 
sicurezza; 

 
- Attivare comportamenti 

che preservano la salute; 

- rispettare i propri turni; 
- saper riconoscere e controllare le proprie emozioni; 
- rispettare l’opinione altrui; 
 
- memorizzare e rispettare la fila proposta dal docente; 
- seguire i percorsi indicati;  
 
- avvicinarsi a sane abitudini alimentari; 
- mantenere una corretta postura; 

STORIA E 
GEOGRAFIA 
  
     5h 

- Orientarsi nel proprio 
spazio; 

- Conoscere gli spazi 
pubblici e quelli privati; 

- Capire la successione 
temporale;  

- Apprendere i concetti topologici ; 
- Riconoscere la differenza tra spazio pubblico e privato; 
- Saper attribuire a ciascun spazio conosciuto la propria funzione; 
- interiorizzare la successione temporale  attraverso lettura di storie; 
- saper riordinare in sequenze (prima dopo infine) semplici brani; 

SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 
    4h 

- Praticare forme di 
riutilizzo e riciclaggio; 
- Elaborare tecniche di 
osservazione e di “ascolto” 
del proprio corpo per 
distinguere momenti di 
benessere da quelli di 

- saper individuare e poi classificare i diversi tipi di materiali (plastica, vetro 
ecc…); 

 
- saper ascoltare e riconoscere i propri bisogni; 
 
- conoscere le procedure per accedere ai mezzi digitali scelti di usare nel 

percorso scolastico; 
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malessere; 
- Utilizza la piattaforma in 

ambito scolastico (G-suite, 
Axios, Classroom); 

- conoscere il funzionamento delle varie piattaforme; 
 

MATEMATICA 
 
    4h 
 

- Conoscere i numeri entro 
il 20 e il loro valore; 

 
 
- Risolvere piccole situazioni 

problema (problem 
solving) 

- favorire momenti di ascolto; 
- apprendere il concetto dei numeri legati alla quantità a partire da situazioni 

reali; 
- iniziare a formulare semplici ipotesi; 
- cominciare ad  utilizzare le quattro operazioni in modo opportuno; 
 

RELIGIONE 
 
     3h 

- Rispettare le idee degli 
altri; 

 

- Conoscere le principali festività religiose, il loro significato e i nessi con la 
vita civile; 
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CLASSI TERZE 

 

 

DISCIPLINE 
E 
RIPARTIZIO
NE ORARIA 
 

COMPETENZE ABILITÀ / CONOSCENZE 

ITALIANO 
 
6h 

- Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forme corrette e argomentate 
nelle varie forme (scritto e orale); 

 
 
 
- Analizzare regolamenti (di un gioco, 

d’Istituto…), valutandone i principi.  
- Attivare atteggiamenti di ascolto/ 

conoscenza di sé e di relazione positiva nei 
confronti degli altri; 

- Sentirsi parte integrante di un gruppo classe; 
- Rispettare consapevolmente le regole del convivere 

concordate; 
- Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere 

risolte attraverso una stretta collaborazione tra le 
persone; 

- Risolvere i litigi con il dialogo; 
 

- Elaborare e scrivere il Regolamento di classe; 
- Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare 

insieme con un obiettivo comune; 
- Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé; 

 
INGLESE 
 
4h 

- Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 
cortesia; 

- Esprimere verbalmente la propria 
emotività ed affettività; 

- Interagire attivamente in lingua sia in situazioni creative 
che non; 

 
- Conoscere le formule di cortesia; 

ARTE E 
IMMAGINE 
  

- Conoscere e apprezzare la bellezza del 
proprio patrimonio artistico; 

- Apprendere i simboli dell’identità nazionale (la bandiera); 
- Riprodurre elaborati artistici che rappresentino la 

bellezza del proprio territorio; 
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3h 

MUSICA 
 
2h 

- Riprodurre l’inno nazionale attraverso il 
canto; 

- Apprendere i simboli dell’identità nazionale (l’inno); 

SCIENZE 
MOTORIE 
 
3h 

- Acquisire il rispetto delle regole e il rispetto 
di sé e degli altri; 

 
- Saper attivare procedure di evacuazione 

per la sicurezza avvalendosi anche della lettura 
delle piantine dei locali e dei percorsi di fuga; 

 
- Attivare comportamenti che preservano la 

salute; 

- rispettare i propri turni; 
- saper riconoscere e controllare le proprie emozioni; 
- rispettare l’opinione altrui; 

 
- memorizzare e rispettare la fila proposta dal docente; 
- seguire i percorsi indicati;  

 
- avvicinarsi a sane abitudini alimentari; 
- mantenere una corretta postura; 

 
STORIA E 
GEOGRAFIA 
 
5h 

- Orientarsi nel proprio spazio culturale di 
riferimento; 

 
- Conoscere gli elementi essenziali del 

paesaggio locale e distingue le loro peculiarità; 
 
- Assumere comportamenti di rispetto e di 

tutela di beni pubblici, artistici e ambientali; 
 
- Prendere gradualmente coscienza che le 

risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno 
utilizzate con responsabilità; 

 

- Muoversi autonomamente all’interno dell’ambiente 
scolastico; 
 

- Conoscere la differenza tra  ambienti naturali e antropici; 
- Capire come gli interventi umani modificano il paesaggio 

e l’interdipendenza uomo - natura; 
 

- Apprendere corretti comportamenti nei confronti del 
territorio; 

 
- Comprendere l’importanza delle risorse idriche ed 

alimentari del nostro pianeta per la tutela dello stesso; 

 
 
SCIENZE E 
TECNOLOGI

- Esplorare e descrivere  in maniera 
dettagliata gli elementi tipici di un ambiente 
naturale ed umano, inteso come sistema ecologico; 

 

- conoscere la flora, la fauna e gli equilibri tipici del proprio 
ambiente di vita; 
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A 
 
4h 

- Comporre la razione alimentare giornaliera 
secondo le indicazioni della piramide alimentare; 

 
- Valutare la composizione nutritiva dei cibi 

preferiti; 
 
- Rispettare le norme di conservazione e di 

consumo degli alimenti; 
 
- Realizzare proposte di menù equilibrati con 

cibi cucinati in modo semplice; 
 
- Utilizza semplici materiali digitali per 

l’apprendimento; 
- Conosce e utilizza la piattaforma in ambito 

scolastico (G-suite, Axios, Classroom); 

 
- Conoscere i cibi corretti per una sana alimentazione che 

concorre alla salute di ogni individuo; 
 

- Conoscere l’importanza delle vitamine e la differenza tra 
zuccheri, proteine, carboidrati e grassi; 

 
- Apprendere i processi di trasformazione e di 

conservazione degli alimenti; 
 

- conoscere le procedure per accedere ai mezzi digitali scelti 
di usare nel percorso scolastico; 

 
- conoscere il funzionamento delle varie piattaforme; 

 
MATEMATIC
A 
 
4h 

- Saper applicare in situazioni reali il 
principio dell’equa ripartizione per ripianare 
disparità o differenze reali o simulate; 

 
- Risolvere situazioni problema; 

- favorire momenti di ascolto; 
- Apprendere il concetto di frazione e dell’equa 

ripartizione; 
- Saper formulare ipotesi e risolvere problemi anche in 

situazioni reali; 

RELIGIONE 
 
2h 

- Rispetto delle altrui idee, pratiche e 
convinzioni religiose; 

- Apprendere l’esistenza di altre religioni e l’importanza del 
rispetto verso di esse; 

- Conoscenza delle principali festività religiose, del loro 
significato e dei nessi con la vita civile; 

 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE  
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DISCIPLINE E 
RIPARTIZION
E ORARIA 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO 
 
6h 

- Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forme corrette ed 
argomentate nelle varie forme (scritta e orale); 

 
- Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei 

servizi del territorio( biblioteca, spazi 
pubblici…); 

 
- Analizzare Regolamenti (di un gioco, 

d’Istituto…), valutandone i principi ed attivare, 
eventualmente, le procedure necessarie per 
modificarli; 

 
- Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di 

sé e di atteggiamenti di relazione positiva nei 
confronti degli altri; 

- Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 
della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza; 

 
- Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le 

tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni; 

 
- Distinguere i diversi device e utilizzarli 

correttamente, rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro; 

 
- Esercitare modalità socialmente efficaci e 

moralmente legittime di espressione delle 

- Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere 
risolte attraverso una stretta collaborazione tra le persone; 

- Risolvere i litigi con il dialogo; 
- Sviluppare il senso critico e capacità di giudizio; 
- Mostrare attenzione ai compagni tutti, soprattutto i più 

fragili e attivare azioni di aiuto; 
- Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto 

a doveri; 
- Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di 

persone e culture; 
- Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più       

adeguata anche dal punto di vista morale, la propria         
emotività e affettività; 

- Conoscere la lingua e i dialetti come elementi identitari della 
cultura di un popolo; 

- - impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà; 
- Utilizzare da solo o in gruppo alcuni web, apps , indicate dagli 

insegnanti e condividere elaborati didattici; 
- Conoscere e utilizzare in modo creativo e costruttivo la 

piattaforma in uso in ambito scolastico; 
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proprie emozioni e della propria affettività; 

INGLESE 
 
4h 

- Attivare forme di ascolto attivo e di cortesia; 
 
- Mostrare attenzione alle diverse culture 

valorizzando gli aspetti peculiari;  
 
- Esprimere la propria emotività con adeguate 

attenzioni agli altri, in situazione di gioco, di 
lavoro e di relax; 

- Interagire attivamente in lingua sia in situazioni creative che 
non; 

 
- Conoscere le diverse tradizioni, folklore e festività 

anglosassoni; 
 
 
- Attivare momenti di scambio e di cooperazione (cooperative 

learning) con i pari; 

ARTE E 
IMMAGINE  
 
3h 

- Elaborare semplici progetti di 
intervento per un uso consapevole dell’ambiente; 
 
 
- Essere in grado di apprezzare il valore e la 

tipicità di oggetti e forme del patrimonio 
artistico ed artigianale locale e nazionale; 

 

- Conoscere e rispettare l’importanza e il valore delle bellezze 
naturali ed artistiche (Patrimonio culturale come bellezza da 
preservare); 

 
- Realizzare laboratori artistici per la riproduzione di semplici 

oggetti legati alla tradizione locale; 
- Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica locale, 

nonché delle produzioni di nicchia o di eccellenza; 
-  

MUSICA 
 
2h 

- Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del 
canto e dello strumento musicale; 

- Saper riconoscere e riprodurre i motivi della 
musica tradizionale; 

- Interpretare i temi ed i contenuti della musica 
colta, con la capacità di cogliere spunti e 
supporti in un’ottica multidisciplinare. 

- Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea (inno); 
- Conoscere il  patrimonio culturale musicale locale, italiano 

europeo; 
- Sperimentare la musica impegnata: brani ed autori musicali 

che trattano tematiche di cittadinanza attiva; 
- Studiare la musica e il folklore: gli elementi costitutivi 

dell’identità culturale; 

SCIENZE 
MOTORIE  
 
3h 

- Acquisire il rispetto delle regole e il rispetto di 
sé e degli altri; 

 
- Saper attivare procedure di evacuazione per la 

- rispettare i propri turni; 
- saper riconoscere e controllare le proprie emozioni; 
- rispettare l’opinione altrui; 
 



18 

sicurezza avvalendosi anche della lettura delle 
piantine dei locali e dei percorsi di fuga; 

- Dar prova di perizia e di autocontrollo in 
situazioni che lo richiedono; 

- Nel proprio ambiente di vita individuare 
comportamenti pericolosi che richiedono 
cautela; 

 
- Attivare comportamenti che preservano la 

salute; 

- memorizzare e rispettare la fila proposta dal docente; 
- seguire i percorsi indicati;  
 
- avvicinarsi a sane abitudini alimentari; 
- mantenere una corretta postura; 
 
 
- Apprendere gli errori alimentari e i problemi connessi con gli 

squilibri alimentari; 

STORIA E 
GEOGRAFIA 
 
5h 

- Riconoscere le differenze tra le varie forme di 
governo dal locale al globale; 

 
- Conoscere l’importanza, il ruolo e le funzioni 

delle varie associazioni culturali impegnate nel 
territorio; 

 
- Conosce le regole alla base del funzionamento 

amministrativo ed i ruoli all’interno 
dell’ordinamento degli Enti locali; 

 
- Cita correttamente le fonti all’interno di 

ricerche e delle sue produzioni scritte; 
 
- Conosce le caratteristiche delle organizzazioni 

mafiose, la biografia degli uomini illustri che 
hanno combattuto la Mafia (Falcone, Borsellino, 
Impastato ecc…) e le strategie attuate dagli 
Stati per il loro contrasto; 

- Conoscere le principali forme di governo; 
- Apprendere i principi fondamentali della Costituzione; 
- Conoscere le principali associazioni di volontariato e di 

protezione civile operanti sul territorio locale e nazionale; 
- Acquisire alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia; 

- Apprendere i concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, 
identità,pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà; 

- Conoscere le organizzazioni internazionali, governative e non 
governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei 
popoli; 

- Capire l’importanza delle strade, della viabilità nell’epoca 
antica e nei tempi moderni; 

- I ruoli dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni 
private, delle istituzioni museali per la conservazione 
dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale; 

- Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della propria terra 
per una sana ed equilibrata alimentazione (dalla Carta di 
Milano); 

- Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e 
delle studentesse; 

- Conoscenza del Regolamento d’Istituto; 
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SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 
4h 

- Comprendere  i principi essenziali di educazione 
ambientale, (corretto smaltimento dei rifiuti, 
importanza del riciclo, l’acqua fonte di vita 
ecc…); 

- Utilizzare le tecnologie per interagire con altre 
persone come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le 

tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni; 

- Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole 
per il suo rispetto; 

 
- Utilizzare il computer e software didattici per attività, giochi 

didattici, elaborazioni grafiche; 
- Utilizzare le tecnologie dell’informazione (TIC) e della 

comunicazione per elaborare dati, testi, immagini, per 
produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione; 

- Conoscere ed utilizzare da solo e/o in piccolo gruppo alcuni 
web/apps indicate dagli insegnanti per condividere elaborati 
didattici; 

 
- Conoscere i rischi legati ad un uso scorretto del web; 
- Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo e creativo la 

piattaforma in ambito scolastico; 
- Conoscere il Copryright ed i diritti di proprietà intellettuale; 
- Apprendere il concetto di privacy nelle sue principali 

esplicitazioni; 

MATEMATIC
A 
 
4h 

- Saper applicare in situazioni reali il principio 
dell’equa ripartizione per ripianare disparità o 
differenze reali o simulate; 

- Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà 
come principi basilari del vivere civile e 
dell’economia; 

- Conoscere i numeri nella finanza: percentuali, interessi ecc… 
- Conoscere i diritti dei consumatori e le associazioni a loro 

tutela; 
- La statistica e gli indicatori di benessere e sviluppo degli 

elementi di civiltà di  un popolo; 
- I numeri e la geometria come conquista dell’umanità 

nell’organizzazione di civiltà; 
- I numeri come espressione di uguaglianza e di armonia 

(proporzione, equa ripartizione ecc…); 

RELIGIONE 
 

- Rispetto delle altrui idee, pratiche e convinzioni 
religiose; 

- Conoscere le diverse fedi religiose in un’ottica di 
interrelazione e rispetto; 
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2h - Capacità di distinguere tra il concetto di laicità 
religiosità; 

- Conoscere le principali festività religiose, il loro significato e i 
nessi con la vita civile; 

- Conoscere la differenza tra i concetti di “laico” e “religioso”; 
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Griglia di 
valutazione 

 
9/10 

 
8/9 

 
7 

 
6 

 
5/6 

I valori di base della 
vita collettiva 
secondo prassi di 
buona educazione 

Riconosce e 
rispetta, in piena 
autonomia, i 
singoli ruoli 
all’interno della 
scuola, nei 
confronti degli 
adulti e dei 
compagni. 

Riconosce e rispetta, 
con una buona 
autonomia, i singoli 
ruoli all’interno della 
scuola, nei confronti 
degli adulti e dei 
compagni. 

Riconosce e rispetta  i 
singoli ruoli all’interno 
della scuola, nei confronti 
degli adulti e dei 
compagni. 

Se sollecitato, 
riconosce e 
rispetta i singoli 
ruoli all’interno 
della scuola, nei 
confronti degli 
adulti e dei 
compagni. 

Non riconosce e non 
rispetta i singoli ruoli 
all’interno della 
scuola, nei confronti 
degli adulti e dei 
compagni. 

 Scopre e manifesta 
buona 
consapevolezza 
della propria 
identità alla 
comunità di 
appartenenza. 

Manifesta  discreta 
consapevolezza della 
propria identità alla 
comunità di 
appartenenza. 

Manifesta consapevolezza 
della propria identità  alla 
comunità di appartenenza. 

 

Manifesta 
consapevolezza 
della propria 
identità alla 
comunità di 
appartenenza solo 
se sollecitato. 

Non è consapevole 
della propria identità 
all’interno della 
comunità di 
appartenenza. 

 Attiva in maniera 
autonoma e 
personale 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui 
vive  

Attiva buoni 
comportamenti positivi 
essenziali alla relazione 
con coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive  

Attiva discreti 
comportamenti  positivi 
essenziali alla relazione 
con coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive 

Attiva 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui 
vive solo se 
sollecitato 

Non attiva 
comportamenti positivi 
essenziali alla relazione 
con coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive 
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Educazione alla 
salute e  al rispetto 
dell'ambiente 

Riconosce con 
consapevolezza  i 
principi relativi al 
proprio benessere 
legati alla 
conoscenza di sé, 
alla cura del 
proprio corpo e a 
un corretto regime 
alimentare. 

Riconosce con discreta 
consapevolezza e  i 
principi relativi al 
proprio benessere legati 
alla conoscenza di sé, 
alla cura del proprio 
corpo e a un corretto 
regime alimentare. 

Riconosce con buona 
autonomia i principi 
relativi al proprio 
benessere legati alla 
conoscenza di sé, alla cura 
del proprio corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 

Riconosce i 
principi essenziali 
relativi al proprio 
benessere legati 
alla conoscenza di 
sé, alla cura del 
proprio corpo e a 
un corretto regime 
alimentare. 

Non riconosce i 
principi relativi al 
proprio benessere 
legati alla conoscenza 
di sé, alla cura del 
proprio corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 

 Esplora e si 
orienta con ampia 
consapevolezza 
negli ambienti 
circostanti 
attuando le 
necessarie forme 
di rispetto.  

Esplora e si orienta con 
buona consapevolezza 
negli ambienti 
circostanti attuando  le 
necessarie forme di 
rispetto.  

Esplora e si orienta negli 
ambienti circostanti 
attuando le necessarie 
forme di rispetto.  

 

Se motivato, 
esplora e si orienta 
negli ambienti 
circostanti 
attuando le 
necessarie forme di 
rispetto.  

Esplora gli ambienti 
circostanti, ma non 
attiva le necessarie 
forme di rispetto. 

Educazione 
all'affettività e alla 
legalità 

Riconosce il 
proprio stato 
emotivo e quello 
altrui, lo esprime 
ampiamente e 
correttamente con 
azioni, parole e 
pensieri. 

Riconosce  il proprio 
stato emotivo e quello 
altrui,  lo esprime 
correttamente con 
azioni, parole e 
pensieri. 

Riconosce 
sufficientemente il proprio 
stato emotivo e quello 
altrui,  lo esprime 
correttamente con azioni, 
parole e pensieri. 

Se guidato, 
riconosce il 
proprio stato 
emotivo e quello 
altrui,  lo esprime 
con azioni, parole 
e pensieri. 

Anche se guidato, non 
riconosce il proprio 
stato emotivo e talvolta 
lo esprime in modo 
errato. 

 

 

 Rispetta 
ampiamente 
regole di 

Rispetta regole di 
convivenza e di 

Rispetta generalmente le 
regole di convivenza e di 

Rispetta le regole 
di convivenza, ma 
non sempre è in 

Non rispetta le 
regole di convivenza 
e non riesce ad 
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convivenza e di 
autoregolazione 
del 
comportamento.  

autoregolazione del 
comportamento.  

autoregolazione del 
comportamento. 

grado di 
autoregolare il suo 
comportamento. 

autoregolare il 
proprio 
comportamento. 

Diritti e doveri del 
cittadino 

Comprende il 
significato delle 
regole e le applica 
autonomamente 

Comprende il 
significato delle regole 
per la convivenza civile 
e le applica con buona 
autonomia. 

Comprende il significato 
delle regole e le applica 
con discreta autonomia.  

Comprende il 
significato delle 
regole e le applica, 
se guidato. 

Non comprende il 
significato delle 
regole e non le 
applica, nonostante 
la guida. 

 Rispetta le 
diversità, sa 
ascoltare, dialogare 
e confrontarsi in 
modo corretto  e 
responsabile. 

Rispetta le diversità, sa 
ascoltare,  dialogare e 
confrontarsi in modo 
corretto  e responsabile. 

Rispetta le diversità, sa 
ascoltare,  dialogare e 
confrontarsi in modo 
generalmente corretto. 

Rispetta le 
diversità e se 
guidato sa 
ascoltare, 
dialogare e 
confrontarsi in 
modo quasi sempre 
corretto. 

Non rispetta le 
diversità, il dialogo e 
non sa confrontarsi 
responsabilmente, 
nonostante la guida.  
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CURRICOLO DISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA  

SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
PREREQUISITI: (dai traguardi per le competenze al termine della scuola primaria) 

L’alunno/a: 

● ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 

● ha il senso del rispetto della convivenza civile; 

● ha attenzione per le varie situazioni educative formali e non formali;  

● dimostra una certa originalità e spirito di iniziativa; 

● si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà; 

● sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 
FINALITA’ 

Favorire negli alunni l'acquisizione di una coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento                    

dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in                        

generale e la vita scolastica in particolare.  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

(dalle Linee Guida 
per l’insegnamento 

ARTICOLAZION
E DEI NUCLEI 

TEMATICI 

 
 
 
 

ABILITÀ COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI 
 

L’ALUNNO/A: 
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dell’educazione 
civica) 

COSTITUZIONE 
 diritto (nazionale 
e internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

EDUCAZIONE 
ALLA 

VALORIZZAZI
ONE DELLA 

VITA 
COLLETTIVA 

- Elementi fondamentali 
della Costituzione, 
istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione 
europea e degli 
organismi internazionali, 
storia della bandiera e 
dell’inno nazionale; 
-La Carta dei diritti 
umani (alcuni elementi); 
-Educazione alla legalità 
e al contrasto delle 
mafie; 

- Saper mettere in 
atto forme di 
rispetto ed 
educazione verso 
gli altri; 
 
-Collaborare con il 
gruppo dei pari; 
 
-Partecipare alla 
vita della classe in 
modo corretto; 
 
-Manifestare il 
proprio punto di 
vista, ascoltare 
quello degli altri e 
confrontarsi. 

-Riconoscere e 
rispettare, in piena 
autonomia, i singoli 
ruoli all’interno della 
società. 
 
-Scoprire e 
manifestare il senso 
della propria identità 
e appartenenza 
 alla vita all’interno 
della società; 

-Attivare 
comportamenti 
positivi essenziali alla 
relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive 

-Partecipa in modo efficace 
e costruttivo all'interno del 
gruppo; 
 
-Esprime in modo creativo 
le proprie idee, esperienze 
ed emozioni anche 
utilizzando linguaggi non 
verbali; 
 
-Si impegna nella 
condivisione delle regole 
che sottendono lo svolgersi 
di ogni attività. 

EDUCAZIONE 
ALL'AFFETTIV
ITÀ E ALLA 
LEGALITÀ 

-Cambiamenti psicofisici 
propri dell’adolescenza;  
  
-La Carta dei diritti 
umani (alcuni elementi); 
  
-Educazione alla legalità 
e al contrasto delle 
mafie; 
   

-Riconoscere e 
condividere le 
regole dei vari 
contesti di vita; 
 
 -Riconoscere gli 
elementi di 
conflitto e 
ipotizzare strategie 
di gestione per un 
progetto di 
convivenza 
pacifica; 

-Riconoscere uno 
stato emotivo 
positivo e uno stato 
emotivo negativo; 
 
-Esprimere con gesti, 
parole e pensieri uno 
stato d’animo; 
 
-Rispettare semplici 
regole di convivenza 

- Riconosce azioni positive 
in funzione della crescita 
armoniosa nella comunità 
cui appartiene; 
 
-Partecipa attivamente a 
gruppi, associazioni, enti 
e/o istituzioni che, nel 
rispetto della legalità, 
favoriscono la solidarietà; 
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- Riflettere sulle 
azioni positive 
svolte da 
personaggi della 
storia, in funzione 
della crescita 
armoniosa della 
comunità. 

e di autoregolazione 
del comportamento. 

-Elabora un'interpretazione 
positiva del senso di 
legalità; 
 
-Coltiva stati d’animo 
positivi ed è disposto al 
cambiamento. 
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DIRITTI E 
DOVERI DEL 
CITTADINO 
 
 

-Elementi fondamentali 
della  Costituzione, delle 
istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione 
europea e degli 
organismi internazionali; 
la storia della bandiera e 
dell’inno nazionale; 
-Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; 
  
-Elementi fondamentali 
di diritto; 
  
-Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni; 
  
 

-Partecipare 
responsabilmente 
alla vita della 
comunità scolastica 
come esercizio di 
cittadinanza attiva 
che permette di 
riconoscere ed 
esercitare diritti e 
doveri;  
 
-Acquisire capacità 
di lavorare e 
progettare insieme; 
 
 -Rafforzare il 
senso di solidarietà; 
 
 - Identificare i 
diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione 
sociale e le 
principali relazioni 
tra persona – 
famiglia – società – 
Stato; 
 
 -Riconoscere nella 
realtà i casi di 
attuazione o di non 
attuazione dei 
principi 
fondamentali della 

-Comprendere il 
significato delle 
regole per la 
convivenza civile; 
 
-Rispettare le 
diversità, il dialogo e 
il confronto 
responsabile; 
 
-Riconoscere le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti tra 
i cittadini, a livello 
locale e nazionale, e 
alcuni principi etici 
(equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione e dalle 
Carte Internazionali. 

 - Assume responsabilmente 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria; 
 
- Riflette sui valori della 
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza. 
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Costituzione 
italiana, della 
Dichiarazione dei 
diritti dell’infanzia 
e della 
Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo. 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e 
del territorio 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
E AL RISPETTO 
DELL'AMBIENT

E 

-Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; 
-Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle produzioni 
e delle eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari; 
 
-Cenni sul rispetto e 
sulla valorizzazione dei 
beni pubblici comuni; 
  
-Organizzazioni e 
istituzioni pubbliche che 
si occupano di tutela 
dell’ambiente; 
  
  
-Elementi di igiene; 
 
-Problematiche inerenti 
ai cambiamenti del 
proprio corpo; 
  
-Problematiche e 
squilibri alimentari nel 
mondo. 

-Promuovere 
atteggiamenti 
corretti in caso di 
disagio, pericolo, 
incidente; 
  
-Promuovere 
atteggiamenti 
corretti per il 
benessere e la 
salute personale e 
collettiva; 
  
 -Promuovere lo 
sviluppo di 
atteggiamenti 
consapevoli nella 
scelta e 
nell’acquisto di 
prodotti alimentari; 
  
-Promuovere 
atteggiamenti 
positivi verso 
l’alimentazione; 
  
 -Riconoscere la 
presenza di 
problematiche e 

-Riconoscere i principi 
relativi al proprio 
benessere psicofisico 
legati alla cura del 
proprio corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e alla 
conoscenza di sé; 

-Esplorare gli ambienti 
circostanti ed attuare 
forme di rispetto. 

-Conosce e mette in atto 
alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere 
psico-fisico, ha cura del 
proprio corpo con scelte 
adeguate di comportamenti e 
abitudini alimentari e di vita; 
 

-Accetta con serenità e 
consapevolezza i 
cambiamenti del proprio 
corpo; 

-Individua ed analizza da un 
punto di vista scientifico le 
maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive 
ed elabora ipotesi di 
intervento; 

-Riconosce alcune delle 
responsabilità collettive ed 
individuali riguardo i 
problemi ambientali; 

-Riconosce ed approfondisce 
i problemi connessi al 
degrado ambientale del 
Pianeta (acqua, aria, suolo, 
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  squilibri alimentari 
nel mondo; 
  
-Promuovere lo 
sviluppo di 
atteggiamenti 
consapevoli 
nella cura del corpo 
e della propria 
alimentazione; 
  
-Saper applicare i 
primi elementi di 
pronto soccorso; 
  
- Saper analizzare i 
problemi 
ambientali 
individuati nel 
proprio territorio; 
 
-Riconoscere le 
funzioni delle varie 
istituzioni e 
organizzazioni 
esistenti a difesa e 
tutela 
dell’ambiente; 
 

energia) e ipotizza semplici 
soluzioni; 

-È consapevole del problema 
alimentare nel mondo e 
contribuisce nei propri limiti 
personali, ad affrontarlo e 
risolverlo con opportune 
iniziative ed adeguati 
comportamenti; 
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 -Riconoscere le 
cause dei 
cambiamenti 
climatici (effetto 
serra, 
desertificazione, 
deforestazione, 
perdita di 
biodiversità, varie 
forme di 
inquinamento) e 
saper formulare 
ipotesi di 
intervento; 

CITTADINANZA 
DIGITALE  

CITTADINANZA 
DIGITALE  

-Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; 
  
-Educazione alla 
cittadinanza digitale; 
- Caratteristiche, 
potenzialità̀ tecnologiche 
e modalità̀ d’uso in 
sicurezza degli strumenti 
di più diffuso utilizzo;  
- Procedure di uso sicuro 
e legale di reti 
informatiche per ottenere 
dati e comunicare 
(motori di ricerca, 
sistemi di 
comunicazione mobile, 
email, chat, social 
network, protezione 

- Riconoscere le 
potenzialità degli 
ambienti virtuali 
utilizzati 
comunemente; 
 
 - Essere in grado 
di utilizzare gli 
strumenti 
informatici da un 
punto di vista 
tecnico; 
 
- Essere in grado di 
adeguare la propria 
comunicazione 
virtuale in relazione 
all’interlocutore; 
 

-Possedere la 
competenza di base 
nell’uso delle TIC e la 
consapevolezza della 
propria identità in 
Rete; 
 
-Riconoscere le 
principali potenzialità 
e i  rischi del contesto 
virtuale; 

-Riconoscere le 
responsabilità e le 
implicazioni sociali 
insite nell’agire in 
Rete. 

-Usa con consapevolezza le 
TIC nei vari contesti; 

-Evidenzia consapevolezza 
della propria identità in Rete, 
delle caratteristiche, delle 
potenzialità e rischi del 
contesto virtuale in cui si 
muove, delle responsabilità e 
delle implicazioni sociali 
insite nel proprio agire in 
Rete. 
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degli account, download, 
diritto d’autore, ecc.).  
  
  

 - Saper gestire le 
emozioni che 
possono emergere 
all’interno del 
contesto virtuale in 
cui ci si muove 
(social network, 
gioco online, chat); 
 
- Saper esplorare ed 
affrontare in modo 
flessibile situazioni 
tecnologiche 
nuove;  
 
- Essere in grado di 
analizzare, 
selezionare e 
iniziare a valutare 
criticamente dati e 
informazioni; 
 
- Essere in grado di 
assumersi la 
responsabilità 
finale delle proprie 
decisioni nella 
consapevolezza che 
tutto quello che 
viene inserito, 
scritto o pubblicato 
in rete, potrebbe 
avere implicazioni 
sociali positive o 
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negative 
sull’immagine 
virtuale di sé e 
degli altri. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  – DISCIPLINA ED. CIVICA  –  CLASSE PRIMA – SECONDA  – TERZA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Partecipa in modo efficace e costruttivo all'interno del gruppo. 
- Esprime in modo creativo le proprie idee, esperienze ed emozioni anche utilizzando linguaggi non verbali. 
- Si impegna nella condivisione delle regole che sottendono lo svolgersi dell'attività 

- Conosce e mette in atto alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico, ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di 
comportamenti e abitudini alimentari e di vita. 
- Collabora con esperti esterni alla realizzazione di progetti comuni di prevenzione e promuove abitudini e stili di vita che non inducono dipendenze  
- Conosce e mette in atto elementi di igiene. 
- Coltiva stati d’animo positivi ed è disposto al cambiamento.  
- Conosce come si sta modificando il proprio corpo.  
- Individua ed analizza da un punto di vista scientifico le maggiori problematiche in cui si vive ed elabora semplici ipotesi di intervento.  
- Riconosce e promuove atteggiamenti corretti per il benessere e la salute personale e collettiva : 
- Promuove lo sviluppo di atteggiamenti consapevoli nella scelta e nell’acquisto di prodotti alimentari 
- Promuove l’analisi degli aspetti geografico, storici, sociali, psicologici, legati al rapporto, personale e collettivo, con il cibo.  
- Conosce le problematiche e gli squilibri alimentari nel mondo. 
- Riconosce in situazione gli interventi delle istituzioni pubbliche che si occupano dei problemi ambientali. 
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- Riconosce alcune delle responsabilità collettive ed individuali riguardo i problemi ambientali; 
- Riconosce ed approfondisce i problemi connessi al degrado ambientale del Pianeta ( acqua, aria, suolo, energia ) e ipotizza semplici soluzioni.  
- E’ consapevole del problema alimentare nel mondo e contribuisce nei propri limiti personali, ad affrontarlo e risolverlo con opportune iniziative ed 
adeguati comportamenti. 

- Riconosce azioni positive in funzione della crescita armoniosa della comunità cui appartiene.  
- Partecipa attivamente a gruppi, associazioni, enti e/o istituzioni che nel rispetto della legalità favoriscono la solidarietà.  
- Elabora un'interpretazione positiva del senso di legalità 

- Riconosce le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e nazionale, e i alcuni dei principi etici (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali 
- Assume responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria  
- Riflettere sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. 

- Usa le TIC  
- Evidenzia consapevolezza della propria identità in Rete, delle caratteristiche, delle potenzialità e rischi del contesto virtuale in cui si muove, delle 
responsabilità e delle implicazioni sociali insite nel proprio agire in Rete. 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1  

TITOLO: Io cittadino insieme 33 ore annue a cui partecipano tutti gli insegnanti nell’ambito della propria disciplina  

PREREQUISITI 

L’alunno ha : 
● ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 
● ha il senso del rispetto della convivenza civile; 
● ha attenzione per le varie situazioni educative formali e non formali ; 
● dimostra una certa originalità e spirito di iniziativa;  
● si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà ; 
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● sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
 

COMPETENZE 

● Riconoscere e rispettare i singoli ruoli all’interno della società. 
● Scoprire e manifestare il senso della propria identità e appartenenza 
● Attivare comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei, adulti e ambiente in cui vive 
● Riconoscere i principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla conoscenza di sé. 
● Esplorare gli ambienti circostanti ed attuare forme di rispetto 
● Riconoscere uno stato emotivo positivo e uno stato emotivo negativo 
● Esprimere con gesti, parole e pensieri uno stato d’animo 
● Rispettare semplici regole di convivenza e di autoregolazione del comportamento 
● Comprendere il significato delle regole per la convivenza civile 
● Rispettare le diversità, il dialogo e il confronto responsabile 
● Riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e nazionale, e alcuni principi etici 

(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali  
● Possedere la competenza di base nell’uso delle TIC e la consapevolezza della propria identità in Rete. 
● Riconoscere potenzialità e rischi del contesto virtuale.  
● Riconoscere le responsabilità e le implicazioni sociali insite nell’ agire in Rete. 

CONOSCENZE  

Alcuni elementi fondamentali riguardanti : 
- la Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali, storia della bandiera e 
dell’inno nazionale; 
- l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
- l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
- l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
- l'educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari; 
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ABILITÀ  

1. Partecipare responsabilmente alla vita della comunità scolastica come esercizio di cittadinanza attiva che permette di: 
● riconoscere ed esercitare diritti e doveri; 
● acquisire capacità di lavorare e progettare insieme; 
● rafforzare il senso di solidarietà. 

2. Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona – famiglia – 
società – Stato.  

3. Riconoscere nella realtà i casi di attuazione o di non attuazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana, della 
Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e della Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 

 

STANDARD DI 
PRESTAZIONE 

Abilità di base:  
1. Partecipare responsabilmente alla vita della comunità scolastica come esercizio di cittadinanza attiva che permette di: 

● riconoscere ed esercitare diritti e doveri. 
● rafforzare il senso di solidarietà. 

2. Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona – famiglia – 
società  
3. Riconoscere nella realtà i casi di attuazione o di non attuazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana,.  

Abilità avanzate:  
1. Partecipare responsabilmente alla vita della comunità scolastica come esercizio di cittadinanza attiva che permette di: 

● riconoscere ed esercitare diritti e doveri; 
● acquisire capacità di lavorare e progettare insieme; 
● rafforzare il senso di solidarietà. 

2. Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona – famiglia – 
società – Stato.  
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3. Riconoscere nella realtà i casi di attuazione o di non attuazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana, della 
Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e della Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

 

CONTENUTI  

 
 

DISCIPLINE CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

ITALIANO 

    8h 

Analisi del testo poetico 
dell’Inno Nazionale 

Elaborazione di un decalogo 
del “Buon cittadino 
europeo” 

Ricerca e lettura di testi e saggi 
sulla Costituzione italiana 

STORIA 
  3h 

Storia della bandiera e 
dell’Inno Nazionale 

Storia dell’Unione Europea Storia della Costituzione 
italiana 

         
GEOGRAFIA 

2h 

Riferimenti geografici 
attinenti a citazioni presenti 
nel testo dell’Inno 

Studio dei luoghi geografici 
sedi degli Organismi 
Internazionali 

I luoghi delle Istituzioni italiane 

 
MATEMATICA E 

SCIENZE 
 6h 

● Inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. 

● Vari tipi di grafici per la 
rappresentazione dei dati. 

● Educazione alla salute 
attraverso un'alimentazione 
corretta. 
● Rappresentazione 
grafica dei dati. 

● Risorse ecosostenibili; 
● Le dipendenze: droga, 
alcool, fumo, gioco d’azzardo. 
● Rappresentazione 
grafica dei dati. 

INGLESE 

3h 
● The Union Jack 
● National hymn 
● Notes on national history 

● The British Institutions ● The American Institutions 

FRANCESE 

o SPAGNOLO 
    2h 

In lingua: 
● Bandiera 
● Inno nazionale 

 
● Diritti dei bambini 

 
● Ordinamento politico 
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● Cenni di storia nazionale 

TECNOLOGIA 

2h 
● La corretta conoscenza dei 

materiali per uno sviluppo 
sostenibile 

● Esposizione dei dati con le 
tecnologie 

digitali 

● La tutela del 
patrimonio ambientale e 
agroalimentare 
● Esposizione dei dati 
con le tecnologie digitali 

● Le risorse e lo sviluppo 
ecosostenibile 
● Esposizione dei dati con 
le tecnologie digitali 

MUSICA 
   2h 

● Inno d’Italia 
cantato 
● Inno europeo cantato e 
suonato  

Inno europeo cantato e 
suonato 

Inno d’Italia cantato e suonato 

 ARTE E 
IMMAGINE 

2h 

Approfondire la conoscenza del 
patrimonio ambientale e 
culturale 

Tutelare il patrimonio 
ambientale e culturale 

Valorizzare il patrimonio 
ambientale e culturale 

EDUCAZIONE 
FISICA 
   2h 

● La corretta alimentazione 
● Il movimento come 

strumento fondamentale per 
un corretto stile di vita 

● Il fair play 

● Valorizzazione delle 
risorse del proprio territorio 
● Valorizzazione delle 
attività in ambiente naturale 
● I valori dello 
sport 

● Educazione stradale 
● L’avvio alle attività 
sportive per instaurare un 
corretto equilibrio 
psico-fisico 
● Sport sano e leale (lotta 
al doping) 

RELIGIONE/ 
MATERIA 

ALTERNATIVA 
1h 

● La cura di sé e dell’altro. ● I concetti di solidarietà 
e uguaglianza nella nostra 
Costituzione. 
● Il diritto all’istruzione 
art. 34. 

● I 30 diritti umani 
fondamentali. 
● Il valore della pace e la 
non violenza. 
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ATTIVITÀ  

Riguardo a : 
● Progetto accoglienza  
● Assemblea per elezioni rappresentanti  
● Assemblea di classe 
● Studio della Costituzione  
● Partecipazione a Progetti PTOF 
● Attività sportiva Fair play 
● Viaggi d’istruzione e uscite didattiche :comportamento civico  
● Attività decise dai Consigli di classe 
● contrasto al cyberbullismo e al bullismo  
● Orientamento 
● Sportello d’ascolto e laboratori/interventi di supporto alle classi  
● Cura della memoria storica e artistica 
● Rispetto dell'ambiente  
● Patto educativo  
● Regolamento di istituto  
● Autovalutazione  

 
 

METODOLOGI
A 

● Lezione frontale e/o dialogata  
● Cooperative Learning  
● Conversazioni e discussioni Tutoring  
● Problem solving  
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● Didattica Laboratoriale  
● Lavoro Individuale  
● Correzione collettiva delle attività  
● Ricerche autonome  
● Riflessioni metacognitive  
● Peer Education  
● Role Play 

VERIFICA 

● Domande informali  
● Esercizi scritti – elaborati grafici e/o pittorici  
● Controllo del lavoro pomeridiano autonomo  
● Verifiche orali  
● Composizione di elaborati scritti  
● Verifiche scritte  
● Prove strutturate e semi-strutturate  
● Test di comprensione  
● Osservazione 

 

 

Griglia di 
valutazione 

 
9/10 

 
8/9 

 
7 

 
6 

 
5/6 

I valori di base 
della vita 
collettiva 
secondo prassi 

Riconosce e rispetta, in 
piena autonomia, i singoli 
ruoli all’interno della 

Riconosce e rispetta, 
con una buona 
autonomia, i singoli 

Riconosce e rispetta  i 
singoli ruoli all’interno 
della scuola, nei 

Se sollecitato, riconosce 
e rispetta i singoli ruoli 
all’interno della scuola, 

Non riconosce e non 
rispetta i singoli ruoli 
all’interno della 
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di buona 
educazione 

scuola, nei confronti degli 
adulti e dei compagni. 

  

ruoli all’interno della 
scuola, nei confronti 
degli adulti e dei 
compagni. 

confronti degli adulti e 
dei compagni. 

nei confronti degli adulti 
e dei compagni. 

scuola, nei confronti 
degli adulti e dei 
compagni. 

 Scopre e manifesta piena 
consapevolezza della 
propria identità alla 
comunità di appartenenza. 

Manifesta piena 
consapevolezza della 
propria identità alla 
comunità di 
appartenenza. 

Manifesta discreta 
consapevolezza della 
propria identità  alla 
comunità di 
appartenenza. 

 

Manifesta 
consapevolezza della 
propria identità alla 
comunità di 
appartenenza solo se 
sollecitato. 

Non è consapevole 
della propria identità 
all’interno della 
comunità di 
appartenenza. 

 Attiva in maniera 
autonoma e personale 
comportamenti positivi 
essenziali alla relazione 
con coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive  

Attiva in maniera 
autonoma 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive  

Attiva comportamenti 
positivi essenziali alla 
relazione con coetanei, 
adulti e ambiente in cui 
vive 

Attiva comportamenti 
positivi essenziali alla 
relazione con coetanei, 
adulti e ambiente in cui 
vive solo se sollecitato 

Non attiva 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive 

Educazione alla 
salute e  al 
rispetto 
dell'ambiente 

Riconosce con 
consapevolezza e 
autonomia i principi 
relativi al proprio 
benessere psicofisico 
legati alla conoscenza di 
sé, alla cura del proprio 
corpo e a un corretto 
regime alimentare. 

Riconosce con 
discreta 
consapevolezza e 
autonomia i principi 
relativi al proprio 
benessere 
psico-fisico legati 
alla conoscenza di 
sé, alla cura del 
proprio corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 

Riconosce con buona 
autonomia i principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 
legati alla conoscenza 
di sé, alla cura del 
proprio corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 

Riconosce i principi 
essenziali relativi al 
proprio benessere 
psico-fisico legati alla 
conoscenza di sé, alla 
cura del proprio corpo e 
a un corretto regime 
alimentare. 

Non riconosce i 
principi relativi al 
proprio benessere 
psico-fisico legati 
alla conoscenza di sé, 
alla cura del proprio 
corpo e a un corretto 
regime alimentare. 
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 Esplora e si orienta con 
ampia consapevolezza 
negli ambienti circostanti 
attuando le necessarie 
forme di rispetto.  

Esplora e si orienta 
con buona 
consapevolezza negli 
ambienti circostanti 
attuando  le 
necessarie forme di 
rispetto.  

Esplora e si orienta 
negli ambienti 
circostanti attuando le 
necessarie forme di 
rispetto.  

 

Se motivato, esplora e si 
orienta negli ambienti 
circostanti attuando le 
necessarie forme di 
rispetto.  

Esplora gli ambienti 
circostanti, ma non 
attiva le necessarie 
forme di rispetto. 

Educazione 
all'affettività e 
alla legalità 

Riconosce con piena 
consapevolezza il proprio 
stato emotivo e quello 
altrui, lo esprime 
ampiamente e 
correttamente con azioni, 
parole e pensieri. 

Riconosce con 
consapevolezza il 
proprio stato emotivo 
e quello altrui,  lo 
esprime ampiamente 
e correttamente con 
azioni, parole e 
pensieri. 

 

Riconosce il proprio 
stato emotivo e quello 
altrui,  lo esprime 
correttamente con 
azioni, parole e 
pensieri. 

 

Se guidato, riconosce il 
proprio stato emotivo e 
quello altrui,  lo esprime 
con azioni, parole e 
pensieri. 

 

Anche se guidato, 
non riconosce il 
proprio stato emotivo 
e talvolta lo esprime 
in modo errato. 

 

 

 Rispetta ampiamente 
regole di convivenza e di 
autoregolazione del 
comportamento.  

Rispetta regole di 
convivenza e di 
autoregolazione del 
comportamento.  

Rispetta generalmente 
le regole di convivenza 
e di autoregolazione 
del comportamento. 

Rispetta le regole di 
convivenza, ma non 
sempre è in grado di 
autoregolare il suo 
comportamento. 

Non rispetta le 
regole di convivenza 
e non riesce ad 
autoregolare il 
proprio 
comportamento. 

Diritti e doveri 
del cittadino 

Comprende il significato 
delle regole e le applica 
autonomamente 

Comprende il 
significato delle 
regole per la 
convivenza civile e 
le applica con buona 
autonomia. 

Comprende il 
significato delle regole 
e le applica con 
discreta autonomia.  

Comprende il significato 
delle regole e le applica, 
se guidato. 

Non comprende il 
significato delle 
regole e non le 
applica, nonostante la 
guida. 
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 Rispetta le diversità, sa 
ascoltare, dialogare e 
confrontarsi in modo 
corretto  e responsabile. 

Rispetta le diversità, 
sa ascoltare, 
dialogare e 
confrontarsi in modo 
corretto  e 
responsabile. 

Rispetta le diversità, sa 
ascoltare,  dialogare e 
confrontarsi in modo 
generalmente corretto. 

Rispetta le diversità e se 
guidato sa ascoltare, 
dialogare e confrontarsi 
in modo quasi sempre 
corretto. 

Non rispetta le 
diversità, il dialogo e 
non sa confrontarsi 
responsabilmente, 
nonostante la guida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO” 
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 

PROGETTI 

titolo tipologia

PON FSE -FSER 

PROGETTI EUROPEI

Per la Scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento

 Il Programma mira a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. 

Erasmus+ 
programma dell'UE per l'istruzione, la

formazione, la gioventù e lo sport in Europa. 

PROGETTI EUROPEI

Il Programma 2021-2027 pone un forte accento sull'inclusione sociale, sulla transizione verde e 
digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. 

Infanzia-Primaria-
Secondaria

CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO
(0 - 14) 

ORIENTAMENTO

Il progetto nasce dalla collaborazione  con  il nido comunale per il segmento 0-6, le  scuole comunali 
e private  e le scuole secondarie dell’area pisana e limitrofa; mira a dare supporto ad alunni/alunne e 
loro famiglie per il passaggio tra i vari ordini e a orientare gli alunni della scuola secondaria nella 
scelta di indirizzo per la scuola secondaria di 2° grado

Infanzia - Primaria -
Secondaria

PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DEL DISAGIO

INCLUSIONE

Aree progettuali atte a:

prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

promuovere l’inserimento di alunni/e da altre nazioni attraverso corsi di lingua italiana e attività volte 
alla conoscenza del sé; 

favorire i rapporti tra studenti/tesse e loro coetanei/e e a sviluppare l’educazione interculturale per 
tutti/e

Infanzia-Primaria-
Secondaria

PROGETTI CON I PIANI
EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.)

INCLUSIONE



L’Istituto in collaborazione con il CRED- SdS Società della salute (Zona Pisana)  promuove 
l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso attività laboratoriali; fornisce supporto al 
recupero disciplinare; offre supporto alla genitorialità e formazione/ tutoraggio a docenti e operatori 
(personale ATA, mediatori, referenti comunali e zonali)

Infanzia - Primaria -
Secondaria

ISTRUZIONE DOMICILIARE
Linee guida nazionali del Decreto

Ministeriale 461 del 06 giugno 2019

INCLUSIONE

Il progetto mira a prevenire e contrastare la dispersione scolastica; favorisce la continuità 
dell’esperienza scolastica dell’alunno/a; garantisce il benessere globale dell’alunno/a e agevola la 
prospettiva di reinserimento scolastico

Infanzia - Primaria - 
Secondaria  

LABORATORI DEL SAPERE
SCIENTIFICO (LSS) 

Gruppo Lss dell’Istituto

PROMOZIONE
COMPETENZE STEM 

USR Toscana e la Rete di Scuole LSS in collaborazione con l’Associazione ANISN sezione di Pisa 
lavorano con i docenti delle aree disciplinari connesse al sapere scientifico per attività di formazione, 
sperimentazione e diffusione di buone pratiche

Infanzia-Primaria-
Secondaria 

RETE TOSCANA MUSICA

POTENZIAMENTO
COMPETENZE CULTURALI

E UMANISTICHE 

 USR Toscana, Comune di Pisa e Cascina, SIEM, in collaborazione con gli Istituti comprensivi e 
secondari della provincia promuovono esperienze musicali per alunni e formazione per docenti; 
l’obiettivo da processare è la diffusione della cultura musicale dall’infanzia alla scuola secondaria

Infanzia - Primaria -
Secondaria

Promozione della cultura umanistica
PIANO DELLE ARTI 

POTENZIAMENTO
COMPETENZE CULTURALI

E UMANISTICHE

La Regione Toscana in linea con il Piano Nazionale delle Arti contribuisce alla promozione della 
conoscenza e della diffusione della cultura musicale e al potenziamento delle competenze pratiche e 
storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai 
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni.

Scuola Secondaria Scambio culturale con la Francia
POTENZIAMENTO

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Migliorare le competenze linguistiche, favorire il processo di integrazione tra persone di lingua, 
cultura, tradizioni diverse attraverso l'incontro e la conoscenza dei rispettivi ambiti socio-familiari. 
Sensibilizzare gli studenti ai valori fondamentali della cooperazione, della solidarietà e della 
convivenza pacifica tra cittadini di paesi diversi; educare alla collaborazione e al lavoro in comune tra



studenti di nazionalità diverse; rafforzare la coscienza della cittadinanza europea; contribuire a 
diffondere la cultura italiana.

Infanzia - Primaria -
Secondaria

AVVIAMENTO ALLA PRATICA
SPORTIVA

PROMOZIONE
COMPETENZE SPORTIVE

Sviluppare una nuova cultura sportiva, contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, 
migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. Promuovere iniziative intese a suscitare
e consolidare nei giovani la consuetudine all’attività sportiva come fattore di formazione umana e di 
crescita civile e sociale

’Ei-Center “I. C. Borsellino” 
CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE EIPASS 

Il nostro Istituto da anni certifica le competenze in ambito ICT per dare a tutti la possibilità di 
accedere alla Cultura Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e internet) sviluppando le I-
Competence



ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155

Azioni per l’inclusione scolastica

Inclusione scolastica e sociale
Per favorire il successo scolastico di tutti gli allievi si ritiene necessario porre attenzione al
benessere psico - fisico dei bambini e dei ragazzi affermando il valore dell’INCLUSIVITÀ.
L'inclusione, diritto fondamentale di ciascuno, si sostanzia nel concetto di appartenenza.
Un'educazione inclusiva permette alla scuola di arricchirsi in qualità: ciascuno è benvenuto, può
imparare con i propri tempi e può partecipare, e tutti riescono a comprendere che le diversità
sono un arricchimento.
Il nostro Istituto ha già assunto da tempo, in questa direzione, iniziative e prassi che si sono

rivelate valide ed è consapevole di essere chiamato a leggere e a rispondere in modo adeguato ad
una pluralità di alunni che manifestano dei Bisogni Educativi Speciali. La scuola vuole essere
attenta ai bisogni di ciascun alunno e vuole creare con le famiglie un rapporto di collaborazione e
corresponsabilità educativa. In tale ottica il successo sarà favorito dalla capacità di tutti i docenti
di osservare e cogliere le specificità di ciascuno e leggere gli eventuali segnali di disagio, ma
anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente.
Una scuola che si riconosce nei principi dell’inclusività e della valorizzazione dei punti di forza
di tutti gli alunni, non può che riconoscersi in metodologie flessibili e personalizzate, nel rispetto
della libertà di insegnamento dei docenti, e dei bisogni educativi di ciascun alunno.
Il nostro Istituto mira a migliorare sempre più gli ambienti di apprendimento rendendoli più
inclusivi, attraverso la conoscenza, la condivisione e la diffusione di strumenti, strategie e buone
pratiche.
Per attivare dinamiche inclusive è fondamentale adattare gli obiettivi e i materiali rispetto ai

diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. La lezione frontale non
rappresenta certo la metodologia esclusiva, ma viene ampliata e animata, in modo da sollecitare
motivazione, partecipazione ed attenzione, anche facendo ricorso alle tecnologie, avvalendosi
delle TIC, quali la LIM. Accanto ad essa, la didattica laboratoriale tende a sviluppare le
competenze degli alunni facendo leva sul loro attivo coinvolgimento diretto nei processi di
apprendimento. I pari sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi: particolare
attenzione si presta a creare un clima di classe sereno e improntato alla collaborazione e alla
condivisione, anche attraverso attività cooperative di gruppo.
L’istituto considera necessario, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente,
adottare nella didattica quotidiana metodologie e strategie inclusive (Cooperative Learning,
classi aperte, peer education, piena attuazione del PEI e del PDP a cura dell’intero team
docente), attuando modalità di programmazione e progettazione didattica collaborativa.
L'obiettivo è quello di realizzare interventi educativi rivolti a tutti gli alunni, ciascuno con le
proprie caratteristiche, potenzialità, fragilità e debolezze e volti a compensare difficoltà
relazionali, a facilitare forme adeguate di socializzazione per contrastare le conflittualità, ad
avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo e alla finalizzazione di un progetto comune
condiviso. Il processo d’inclusività nella scuola, infatti, si realizza pienamente quando è
condiviso da tutto il personale, compreso il personale ATA.



Gruppo di lavoro per l’inclusione: GLI
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione viene istituito dalla Direttiva Ministeriale Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica del 27/12/2012 e i suoi compiti vengono meglio specificati nella
successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013.
Con D.Lgs. n. 66/2017 (modificato dal D.Lgs. 96/2019) finalmente il GLI trova riconoscimento
legislativo, e all’articolo 8 ne troviamo la composizione: “presso ciascuna istituzione scolastica è
istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. Il GLI è composto da docenti curricolari, di
sostegno, eventualmente da personale ATA, e da specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale del
territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal
Dirigente Scolastico…”
“In sede di definizione e di attuazione del Piano dell’Inclusione, il GLI si avvale della
consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei
rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del
territorio nell'inclusione scolastica” (D.Lgs. 66/2017, come integrato e modificato dal D.Lgs.
96/2019, art. 9 comma 8).

Nel nostro istituto viene posta molta attenzione alla composizione del GLI, in particolare a che le
componenti dei vari plessi dell'istituzione scolastica siano rappresentate nel modo più ampio
possibile, al fine di valutare adeguatamente tutte le dimensioni dell’inclusione e assicurare una
maggiore condivisione di intenti e di buone pratiche.
Il GLI svolge le seguenti funzioni:

● rileva i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola (numero e tipologia)
● raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere e fornisce relativa

consulenza per la loro elaborazione
● rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola
● fornisce supporto ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell'attuazione dei PEI
● raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLO
● in base alle esigenze emerse formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei

docenti
● supporta il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per

l'inclusione e collabora con le istituzioni pubbliche e private territoriali impegnate nel
campo dell’inclusione

● definisce un protocollo di accoglienza per gli alunni con BES
● propone l’acquisto di attrezzature, strumenti e sussidi, ausili tecnologici destinati agli

alunni con BES

Le riunioni del GLI, che nel periodo dell’emergenza epidemiologica si sono svolte a distanza e
sono state comunque molto partecipate, sono convocate dal Dirigente Scolastico o dalla funzione
strumentale su delega del Dirigente Scolastico.



Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e di ogni seduta viene redatto apposito
verbale.

Anche nel periodo difficile dovuto all’emergenza epidemiologica la nostra scuola ha sempre
considerato come prioritario l’obiettivo dell’inclusione: ha arricchito le sue infrastrutture
tecnologiche per lavorare a distanza nel miglior modo possibile e si è attivata con tempestività
per dotare gli alunni che ne avevano bisogno dei dispositivi digitali per poter seguire
adeguatamente la didattica a distanza. Gli alunni con BES hanno ricevuto sempre una grande
attenzione e quando, poi, la normativa lo ha consentito hanno avuto la possibilità di frequentare
in presenza.

Gruppo operativo per l'inclusione: GLO
A tutti gli alunni viene riservata particolare attenzione, sia a livello di integrazione e inclusione
nel gruppo-classe, sia a livello di apprendimento con attività individualizzate, semplificate,
personalizzate per aiutarli nel loro processo di maturazione. Gli alunni con disabilità (certificata
secondo la L.104/1992) vengono assegnati alla classe di riferimento, e seguiti con il
coinvolgimento dei docenti di classe in collaborazione con l’insegnante di sostegno. I docenti
prendono atto, in un’ottica pedagogica ed evolutiva, non solo del fascicolo personale, ma anche
del contesto di riferimento, La famiglia è coinvolta in un’azione sinergica.

Lo strumento principale per definire e verificare il processo d’inclusione è il G.L.O.; il gruppo
operativo per l’inclusione (art.9 D.Lgs. 66/2017, modif. dal D.Lgs. 96/2019). Si riunisce due
volte l’anno per la stesura del P.E.I. e una per la verifica finale dello stesso.
Il G.L.O. partecipa a:

● la definizione del P.E.I.
● la verifica del processo d’inclusione
● l’individuazione delle ore e delle altre misure di sostegno.

Ciascun G.L.O. è composto:
● dal team di docenti contitolari o dal consiglio di classe,
● dal Dirigente Scolastico, o da figura delegata,
● dalla UVM che ha in carico l’alunno,
● dai genitori
● dalle figure professionali specifiche, interne o esterne all’istituzione scolastica che

interagiscono con la classe e con l’alunno
● personale ATA
● rappresentanti di enti locali e territoriali.

Il gruppo di lavoro operativo per l’Inclusione,G.L.O., è un organismo tecnico composto dalle
persone che formano “la rete” per supportare l’alunno con disabilità a casa, a scuola, sul
territorio e presso i servizi sanitari. Le singole riunione, di norma, si svolgono nella sede
scolastica; tuttavia, in seguito all’emergenza pandemica, si sono svolte a distanza usufruendo
della piattaforma Meet garantendo la privacy dell’alunno e della famiglia.

Il piano educativo personalizzato: PEI



Il Piano educativo individualizzato rappresenta il progetto di vita scolastica di ogni alunno con
disabilità. In esso vengono esplicitati i diversi interventi didattico-educativi, riabilitativi, di
socializzazione e integrazione predisposti in favore dell’alunno stesso ed elaborati secondo il
principio di corresponsabilità educativa intrapresi, cioè, dall’intera comunità scolastica. Il
P.E.I. viene elaborato applicando un approccio bio-psico-sociale (come previsto dal D.Lgs.
66/2017, modif. dal D.Lgs. 96/2019) individuando nei contesti facilitatori e barriere per
garantire un ambiente di vita e di apprendimento quanto più inclusivo.
Nel P.E.I. sono individuati gli obiettivi specifici, e per ciascuno di essi sono descritte le modalità
e i criteri di verifica e valutazione per tutte le dimensioni.
Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è
garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle
eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.
I vari P.E.I. vengono redatti entro il 31 ottobre di ogni anno e consegnati presso la segreteria
dell’istituto dove verranno inseriti nei fascicoli degli alunni. La verifica dei Piani educativi è
prevista per la fine dell’anno entro il mese di giugno.
È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Piano Didattico Personalizzato: PDP
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) viene istituito con il Decreto 5669 del 12 luglio 2011, in
riferimento agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): “La scuola garantisce ed
esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e
personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con
l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate” (art.5).
Negli anni immediatamente successivi cresce in Italia la sensibilità verso i Bisogni Educativi
Speciali (BES) e con la già citata Direttiva MInisteriale Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, viene recepito
il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che consente
di individuare i BES del singolo alunno in una prospettiva bio-psico-sociale. In tale Direttiva si
legge, inoltre, che i BES non sono necessariamente relativi a condizioni permanenti in cui versa
l’alunno, ma possono anche essere conseguenza di stati transitori, che tuttavia richiedono una
“adeguata e personalizzata risposta”. Può quindi essere redatto per alunni con altri BES non
certificati ai sensi della legge 170/2010, a discrezione del consiglio di classe.
La Regione Toscana, con delibera 714 del 12-07-2021, ha provveduto ad aggiornare, “alla luce
dell’esperienza di questi anni di prassi operative e dell’evoluzione delle conoscenze sul piano
scientifico” con alcune Indicazioni operative per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSAp) le
“Linee guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” di cui alle
Delibere di Giunta regionale n. 1159/2012 e n. 1321/2017.
Nel PDP sono riportati, oltre ai dati dell’alunno:

● le strategie e metodologie didattiche che si intendono adottare per realizzare un
efficace adeguamento didattico;

● gli strumenti compensativi utilizzati, che servono per compensare l’abilità deficitaria;
● le misure dispensative adottate, volte a dispensare lo studente dallo svolgimento di

attività e prestazioni che non hanno per lui un valore educativo fondamentale ma che
tenderebbero a stancarlo inutilmente;

● criteri e modalità di verifica e valutazione personalizzate;



● strategie e strumenti utilizzati dall’alunno nello studio
● patto con la famiglia.

Il piano deve essere elaborato collegialmente e corresponsabilmente dal consiglio di classe di
norma entro il primo trimestre dell'anno scolastico, dopo una prima fase in cui i singoli docenti
compiono osservazioni nella loro disciplina per inferire informazioni circa lo stile di
apprendimento dell'alunno e valutano anche l’eventuale documentazione presentata. I docenti, in
questa fase, consultano anche la famiglia quale preziosa fonte di informazioni per avere un
quadro completo delle modalità di studio e di apprendimento dell’alunno.
Il PDP viene firmato dal dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia e viene consegnato alla
segreteria dell’istituto scolastico, dove viene custodito secondo la normativa vigente e può essere
consultato dagli aventi diritto con modalità che tutelino la riservatezza dei dati sensibili ivi
contenuti.
Il PDP non viene inteso come un semplice “elenco” di strumenti compensativi e dispensativi,
ma come utile strumento di condivisione con la famiglia delle strategie di intervento previste, al
fine di una presa in carico globale dell’alunno per favorire il pieno sviluppo delle sue
potenzialità.

Assistenti educativi specializzati
Gli assistenti educativi sono una risorsa importante per la scuola: vengono assegnati su progetti
educativi richiesti dal GLO e sono parte integrante del progetto educativo predisposto
sull’alunno/a; pertanto partecipano alla progettazione e si alternano nell’orario scolastico con i
docenti di sostegno.
Hanno come finalità l’autonomia, l’assistenza e la comunicazione: è una figura di sistema
nell’ampio processo dell’integrazione scolastica dell’alunno in situazione di gravità.
Funzioni e competenze dell’Assistente Specialistico

● Collabora per l’effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività (aula-laboratorio)
come supporto funzionale ma anche socio -relazionale.

● Promuove l’apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell’autonomia.
● Favorisce le diverse abilità potenziando il linguaggio e la comunicazione con interventi

ludici.
● Collabora con i docenti curriculari e di sostegno.
● Partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e al Glo.
● Partecipa ai viaggi di istruzione( sono responsabili solo degli alunni con disabilità, deve

essere quindi previsto un congruo numero di docenti accompagnatori.)
Si ricorda che, anche all’interno della scuola, gli assistenti educativi non hanno responsabilità

sulla classe, ma solo sull’alunno con certificazione; in caso di assenza dell’educatore, la
cooperativa provvede sempre alla sostituzione. Se la sostituzione fosse per qualche motivo
impossibile, la coordinatrice avverte sempre la scuola.



ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO”
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155

STAFF

Dirigente scolastico REFERENTE COVID DI ISTITUTO

Collaboratori del Dirigente scolastico Dirigente scolastico

Coordinatrice scuola Primaria Sostituti referenti covid del DS

Coordinatrice scuola Infanzia REFERENTI COVID di Plesso

DSGA COMMISSIONE COVID

COORDINATORI DI PLESSO

PREPOSTI

FUNZIONI STRUMENTALI

Multimedialità TEAM DIGITALE

PTOF COMITATO DI VALUTAZIONE DEI
DOCENTI
ai sensi della L. 107/2016

Bisogni educativi speciali

Disagio

Orientamento e continuità

Curricolo e Valutazione



REFERENTI RESPONSABILI DI LABORATORIO

Attività alternative a IRC Lab informatica Collodi

Ambiente e salute Lab informatica Zambra

Consiglio comunale ragazzi Lab informatica Titignano

Continuità 0-6 Lab informatica SLAC

Cyberbullismo Lab informatica Fucini

Intercultura e Adozioni Lab Informatica  scuola secondaria 1°

Invalsi Lab Arte  scuola secondaria 1°

LSS Lab di musica scuola secondaria 1°

Musica Infanzia e primaria Lab scienze scuola secondaria 1°

PEZ Lab Scienze SLAC

Rete per la musica Biblioteca innovativa  scuola secondaria 1°

Rapporti con il territorio

Scambio culturale con Moulins

Sport e psicomotricità

COMMISSIONI

Educazione Civica

DDI

GLI

PTOF

NIV

Viaggi di istruzione

Bandi – PON

ERASMUS+

Orario scuola secondaria

Valutazione alunni e curricolo di istituto

On-boarding

Revisione e controllo verbali consigli di classe
scuola secondaria 1°

Biblioteca innovativa scuola secondaria 1°



INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL’INFANZIA
GIORNATA SCOLASTICA

TEMPI ATTIVITÀ

8.00 – 9.15
Entrate dei bambini; 

accoglienza individuale e sociale

Gioco e attività libera

9.15 – 10.00
Assemblea

Conversazioni, filastrocche
Canti e giochi socializzanti

10.00 – 11.45
Attività di sezione

Attività didattiche formalizzate

11.45 – 12.00
Pranzo 

Riordino delle sezioni
Pulizia personale

12.00 – 13.00
Pranzo 

Pranzo 

13.00 – 13.45
Gioco libero

Gioco libero e organizzato

13.45 – 15.30
Attività 

Rilassamento 
Attività didattiche formalizzate

15.30 – 15.45
Preparazione all’uscita

Riordino delle sezioni
Memoria della giornata

15.45 – 16.00
Uscita 

Saluti 



SCUOLA PRIMARIA A 27 ORE

Discipline Classe prima Classe seconda Dalla classe terza alla quinta

Italiano 8 7 7

Immagine 1 1 1

Inglese 1 2 3

Musica 1 1 1

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 6 6 5

Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Motoria 1 1 1

Religione/Attività
alternativa 2 2 2

totale 27 27 27

SCUOLA PRIMARIA A 40 ORE

Discipline Classe prima Classe seconda Dalla classe terza alla quinta

Italiano 8 7 7

Immagine 2 2 2

Inglese 1 2 3

Musica 2 2 2

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 6 6 5

Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Motoria 2 2 2

Religione/Attività
alternativa

2 2 2

Tempo mensa 10 10 10

totale 40 40 40



SCUOLA SECONDARIA I GRADO “L. RUSSO” 

Materie Ore settimanali
per le classi dal lunedì al

venerdì (MODULO 6 ORE)

Ore settimanali
per le classi dal lunedì al sabato

(MODULO 5 ORE)

Italiano 6 ore di cui 1 di approfondimento 
(D.M. 37 26-06-2009)

6 ore di cui 1 di approfondimento 
(D.M. 37 26-06-2009)

Storia 2 2

Geografia 2 2

Matematica 4 4

Scienze 2 2

Lingua Inglese 3 3

Seconda Lingua
Comunitaria

(Francese-Spagnolo)
2 2

Tecnologia 2 2

Arte e Immagine 2 2

Scienze Motorie 2 2

Musica 2 2

Religione / Attività
Alternativa 

1 1

TOTALE 30 ore 30 ore
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