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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale Arbe – Zara 
Viale Zara 96 (via Arbe 21) – 20125 Milano 

 

PIANO PER L’INCLUSIONE 
A. S. 2020/2021 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2019/2020 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

➢ minorati vista - 

➢ minorati udito - 

➢ Psicofisici  40 

➢ Plurima  7 

2. disturbi evolutivi specifici - 

➢ DSA 52 

➢ ADHD/DOP 1 

➢ Borderline cognitivo - 

➢ Altro 8 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico - 

➢ Linguistico-culturale 25 

➢ Disagio comportamentale/relazionale - 

➢ Altro  10 

Totali 143 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  46 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 54 

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

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 
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Altro:  - 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:  - 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

sì 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

sì 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Progetti a livello di reti di scuole sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

sì 

Didattica interculturale / italiano L2 sì 

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

sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

sì 
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Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   x  

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

  x   

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

formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:       

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’a.s. 2020/2021 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 
Funzioni strumentali (Area 1 e 3) si occupano di alcuni settori dell’organizzazione scolastica per i quali si 

rende necessario razionalizzare  e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire l’innovazione 

e la formazione. Inoltre tengono rapporti con i Consigli di Classe (CdC) / Team docenti per la realizzazione 
delle indicazioni generali e di indirizzo.  

 
Area 1 : Funzione strumentale revisione e monitoraggio PTOF:  

 

- progetta, elabora ed aggiorna l’Offerta Formativa (annuale e triennale);  
- coordina le attività di progettazione del curricolo verticale alla luce delle Indicazioni Nazionali, individuando 

specificatamente conoscenze, abilità e competenze minime (di riferimento per gli alunni a cui sarà 
predisposto il PDP) che tutti gli alunni, ad eccezione di quelli con programmazione differenziata, dovranno 

acquisire al termine di ciascun percorso/anno, nonché i moduli/contenuti/competenze di approfondimento 

e/o eccellenza. 
- coordina i gruppi di lavoro della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

- individua i bisogni educativi dell’utenza e delle macro-aree delle attività progettuali rispondenti ai bisogni 
-predispone e attiva le procedure di monitoraggio del POF /PTOF (genitori, alunni, docenti, ATA, 

stakeholders in genere) nell’ottica della rendicontazione sociale. 
 

 

Area 3 : Interventi e servizi per studenti:  
- gestisce e attiva iniziative a favore degli alunni con BES 

- attiva e gestisce le “rilevazioni precoci degli apprendimenti della letto-scrittura” nelle classi prime e seconde 
della scuola primaria 

- rielabora/aggiorna la modulistica (PEI, PDP, PDF)  

- programma percorsi formativi   
- offre consulenza ai docenti sulle strategie metodologiche inclusive 
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- coordina il gruppo di lavoro per gli alunni stranieri e NAI 

- coordina pratiche di integrazione e rapporti con il territorio 
 

Area 3 : Interventi e servizi per studenti: 

- è responsabile della comunicazione e delle caselle di posta elettronica scolastiche  
- coordina il sito della scuola 

 
Area 3 : Interventi e servizi per studenti (scuola secondaria di 1° grado):  

- Svolge attività di tutor, di ascolto  e di orientamento  agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 

Area 3 : Interventi e servizi per studenti 

- Svolge attività di supporto e di prevenzione sui temi del Bullismo e del Cyberbullismo. 
 

Area 3 : Interventi e servizi per studenti (scuola secondaria di 1° grado):   
- Programma e gestisce l’accoglienza degli alunni stranieri  

- Favorisce i processi di integrazione e di alfabetizzazione    

 
Operano e continueranno ad operare anche per il prossimo anno scolastico i Gruppi di Lavoro 

sull’Handicap (GLHO),  i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 
 

GLH operativo  
Lo compongono: insegnanti curricolari, insegnante di sostegno, genitori, operatori impegnati nel caso 

concreto per conto delle ATS, Comune attraverso gli educatori e ogni altro professionista coinvolto 

direttamente nel percorso formativo ed educativo degli alunni con disabilità. 
Compiti e funzioni: propone il n° di ore di sostegno didattico e delle altre misure di sostegno (DLgs 96/2019); 

elabora il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI), in presenza della 
certificazione di disabilità espressa dal collegio sanitario (DPCM n° 185/2006), come stabilito dalla legge 

104/92.  

Il PDF individua la descrizione funzionale del soggetto e mette in evidenza le caratteristiche: fisiche, 
psichiche, sociali ed affettive, cognitive, rilevando sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla 

situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, sottolineando nel contempo le capacità possedute che 
dovranno essere sostenute, sollecitate, progressivamente potenziate e sviluppate nel rispetto dell’alunno 

stesso.   

Sulla base del PDF viene redatto il PEI nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro predisposti per l’alunno/a con disabilità, sono evidenziati gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti 

e le attività più opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse 
componenti firmatarie. Viene redatto entro novembre. Esso è costituito da una parte generale in cui sono 

raccolte le osservazioni del CdC / Team, da una parte specifica di programmazione delle singole discipline 
e da una parte in cui sono specificati i criteri di verifica e di valutazione. Il PEI è un documento i cui contenuti 

vogliono promuovere un percorso finalizzato alla crescita armonica della personalità, ai fini della 

realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione (L.104/92), nonché allo  sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno nel  rispetto  del  diritto all'autodeterminazione  e  all'accomodamento ragionevole, nella 

prospettiva della migliore qualità di vita (Dlgs 96/19). Qualora se ne ravvisasse l’esigenza, rimodula il PEI 
definendo obiettivi a medio/lungo termine, mezzi e strumenti accessibili attraverso la didattica a distanza, 

assicurando all’alunno il sereno proseguimento del proprio percorso formativo (CM n° 388/2020). 

GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  
Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) composto da docenti curricolari, docenti di sostegno,  

rappresentanti esterni con i quali la scuola collabora. 
Scopo  principale del GLI è  la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività 

della scuola  finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi, attraverso l’elaborazione 

del Piano per l’Inclusione. 

 
Commissione Accoglienza alunni NAI (Neo arrivati in Italia) 

La Commissione mette in atto buone prassi affinché l’alunno NAI possa vivere al meglio questa fase della 
propria vita. In particolare la Commissione esplicita i seguenti compiti: 

- esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all’atto dell’iscrizione; 
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- effettua un colloquio con la famiglia durante il quale vengono raccolte informazioni su: situazione 

familiare, storia personale e scolastica, competenze linguistiche dell’alunno; 
- effettua un colloquio con l’alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni di 

apprendimento e degli interessi; 

- propone sulla base dei dati raccolti durante i colloqui, la classe di inserimento, tenendo conto dell’età 
anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, e dei criteri stabiliti dal CdD; 

- fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l’alunno nella propria classe. 
 

 
Sono coinvolti al progetto inclusivo anche: 

 

Collegio Docenti 
Il collegio ha il compito di deliberare il Piano di Inclusione; si impegna ad aderire ad azioni di formazione 

e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale e ad esprimere, attraverso il PTOF, un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione. 

 

Consigli di Classe (CdC)/Team docenti 
I CdC/Team prendono atto delle certificazioni, redigono il PEI e PDP che condividono e sottoscrivono con la 

famiglia, favoriscono l’integrazione anche degli alunni con altri BES, per i quali possono stilare il PDP. In 
caso di valutazione finale insufficiente redigono anche il Piano di Apprendimento Individualizzato su cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento come previsto dell’O.M. 11/2020. 

 
I Docenti di sostegno (DPR n. 970/1975 e succ. L. n.517/77) sono insegnanti specializzati assegnati alla 

classe secondo il principio della contitolarità. 
 

Gli Educatori sono individuati ed assegnati dal Comune alle diverse Istituzioni scolastiche, favoriscono il 

collegamento tra scuola e territorio.  
Collaborano per la realizzazione della progettazione didattica e per la pianificazione delle attività scolastiche 

previste per l’alunno/a con certificazione a norma della L. 104/92. 
 

 

Gli Assistenti alla Comunicazione, sono operatori socio-educativo individuati e assegnati dalla Provincia. 
Gli assistenti sono richiesti dalle famiglie e fungono da mediatori e facilitatori della comunicazione, 

dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale la famiglia, la 
scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. 

 
Gruppo di lavoro insegnanti di sostegno discutono le problematiche emergenti; raccolgono dati utili 

monitorando lo stato degli alunni con disabilità; cercano strategie condivise per migliorare l’inclusione. 

 
Team Digitale, di concerto con il Dirigente Scolastico, offre indicazioni tecniche ed operative circa le 

piattaforme digitali necessarie per la didattica a distanza, suggeriscono l’uso di determinati 
software/hardware che supportino i bisogni formativi degli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico presiede le riunioni del GLI, è messo al corrente dalla Funzione/i Strumentali/ 
Referente del percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino 

particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti.  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 
 
Per favorire l’implementazione di strategie, metodologie e strumenti anche informatici che, attraverso una 

didattica flessibile, individualizzata e personalizzata sostengano la realizzazione personale di ciascuno (Nota 
Ministeriale 17/05/2018), l’Istituto incoraggia e promuove corsi di formazione sui temi dell’inclusione e 

sostiene la partecipazione ai percorsi formativi organizzati dall’Ambito scolastico di appartenenza e da Enti 

e Associazioni varie.  
La scuola valorizza il personale interno formato in tema di inclusione, attraverso la trasmissione di buone 

prassi e l’organizzazione di corsi di autoaggiornamento.  
Siamo convinti che la crescita professionale sia un fattore in costante divenire e che il cambiamento debba 

essere in primis un atteggiamento; ci si auspica di continuare ad aggiornarci, per poter rispondere in modo 
adeguato e competente ai molteplici bisogni educativi e formativi. 

 

In generale il nostro Istituto si pone come obiettivo di realizzare un Piano di miglioramento che si prefigge 
di raggiungere i seguenti traguardi, anche attraverso la formazione a distanza: 

➢ potenziare la didattica inclusiva, sia dal punto di vista metodologico che organizzativo; 
➢ potenziamento linguistico (lingua madre, seconda lingua, italiano L2); 

➢ diversificazione degli ambienti di apprendimento; 

➢ ampliamento delle competenze digitali ed informatiche. 
 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione degli alunni riveste un ruolo centrale nello sviluppo dell’azione educativa della scuola, orienta 

e sostiene la programmazione degli insegnanti, documenta in forme trasparenti quello che la scuola fa.  
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti devono porre 

l’attenzione ad alcuni principi guida che caratterizzano le azioni valutative della scuola nei confronti degli 

apprendimenti degli alunni:  
- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;  

- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;  
- è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e  segmentata.  

Si specifica inoltre che la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base degli obiettivi previsti nel PEI e nel PDP (Dlgs. 
62/17). 

 
Rispetto al variegato panorama dei Bisogni Educativi, le modalità di verifica e valutazione si riferiscono alle 

indicazioni della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012. 
  

Per gli alunni con disabilità (BES1):  

- le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla 
base di quanto declinato nel PEI;  

- la valutazione deve esser svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del 
Team / CdC, e non solo dal docente di sostegno; 

 

Per gli alunni con DSA (BES2): 
- le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP; 

- la valutazione deve basarsi su quanto dichiarato nel PDP prestando particolare attenzione alla padronanza 
dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo.  

Il nostro Istituto tiene conto delle indicazioni espresse dalle Linee Guida per alunni DSA, offrendo strumenti 

compensativi e misure dispensative idonee al tipo di prestazione richiesta così come progettato dal PDP. 
 

Per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (BES3) 
La valutazione deve tener conto:  

- della situazione di partenza;  
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- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;  

- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il 
grado di scuola di riferimento;  

- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 

Ad esempio la scuola secondaria di 1° grado stabilisce che la valutazione degli alunni Neo Arrivati in Italia 
(NAI) sia periodica e annuale che miri soprattutto a verificare la preparazione della conoscenza della lingua 

italiana e consideri il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e 
le potenzialità di apprendimento che la valutazione degli esiti delle materie, a forte carattere verbale, si basi 

sui contenuti del piano personale e non su prove e criteri standard.  

 
La nostra scuola in linea con quanto indicato dalla  Direttiva “Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” (27 dicembre 2012) e dalle le 
indicazioni operative della CM n° 8/2013,  realizza percorsi individualizzati e personalizzati per gli altri alunni  
con BES legati allo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale che individua attraverso la 

somministrazione di un protocollo (allegato 1).  Il loro riconoscimento è di competenza dei Consigli di classe 
o dei Team dei docenti che,  indicano in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di strategie compensative, che realizzano attraverso il 

Piano didattico personalizzato (PDP), nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni. 

Il PDP in questi casi  non deve risultare un mero atto burocratico ma  deve essere coerente ed essenziale, 
rispondente al vero bisogno dell’alunno/a senza sovrapposizioni che fanno perdere di vista il fine ultimo 

della progettazione: il successo formativo di tutti (nota ministeriale 17/05/2018). 
Si precisa che l’uso temporaneo di compensazioni e di flessibilità didattica è utile al fine di porre lo studente 

nelle condizioni di sostenere, al termine del percorso di studi della scuola secondaria di primo grado, l’esame 

di Stato con le stesse modalità e i medesimi tempi degli studenti che non vivono situazioni di BES. 
Nel caso in cui si ravveda la necessità di attivare percorsi di didattica a distanza, la riflessione sul processo 

formativo compiuto nel corso del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, sarà come di 
consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe, che secondo la riprogettazione curricolare e la 

rimodulazione dei PEI, assicura agli  alunni una valutazione costante, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017) ma più ancora del buon 
senso didattico, informano gli stessi su qualsiasi attività di valutazione, nell’ottica di una valutazione che 

valorizzi, dia indicazioni di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una 
prospettiva di personalizzazione che responsabilizzi gli allievi (O.M. 388/2020). 

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

 
Le ore di sostegno e di assistenza educativa sono attribuite dal DS all’inizio dell’anno scolastico e seguono 

come criterio, da una parte la gravità della patologia e della situazione, dall’altra la potenziale possibilità di 
recupero.  

Tutte le insegnanti di classe e la scuola nel suo insieme sono responsabili dell’INCLUSIONE. 

 

Gli insegnanti di sostegno favoriranno attività individualizzate, attività di cooperative learning e 

laboratoriali, tutoring fra pari e tutte le metodologie inclusive stabilite nei PEI. 
 

I docenti curricolari favoriscono l’integrazione degli alunni con BES; stabiliscono in fase di progettazione 
le metodologie e le strategie inclusive.  

 

Gli assistenti educatori  promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi 
che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’Istituto in accordo con il docente 

curricolare/sostegno in servizio nella classe. 
 

Gli assistenti alla comunicazione attueranno interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità 
sensoriale per agevolarne il percorso degli apprendimenti e delle autonomie, sia nell’ambito scolastico, sia 

in quello extrascolastico. 

 
Referente BES gestisce il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno, raccoglie le problematiche delle classi, 

supporta i docenti attraverso la trasmissione di buone prassi.   
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Il mediatore linguistico favorisce la comunicazione tra alunni e/o genitori di lingua madre non italiana 
altrimenti impossibilitati a comprendere e a farsi comprendere. Tale figura ha la peculiarità di abbattere 

ogni barriera linguistica rendendo più celere l’integrazione. 

 
Il personale ATA svolge incarichi per la cura e l’assistenza all’igiene personale; assiste gli alunni con 

disabilità ove è richiesto il loro intervento. Ciò permette agli studenti con Bisogni Speciali di far parte del 
contesto scolastico in modo dignitoso, congruo con le proprie esigenze e nel rispetto delle proprie 

potenzialità. 
Inoltre il personale di segreteria stabilisce il primo contatto con le famiglie degli alunni Neo arrivati in Italia 

offrendo a queste le prime informazioni organizzative. 

 
Sono interessate anche le Funzioni strumentali direttamente coinvolte nell’integrazione e nell’inclusione 

degli alunni con BES, in particolar modo le funzioni dell’area 3. 

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

L’offerta di una scuola inclusiva in grado di accompagnare gli studenti nella crescita personale, sociale e 
formativa si articola su vari livelli e necessita di diversi strumenti.  

A tal proposito il nostro Istituto fa riferimento all’ampia rete di supporto territoriale, rinnovata con la Direttiva 
del 27 dicembre 2012 e con la Circolare Ministeriale n. 8/2013, tale rete ha l’obiettivo di potenziare 

l’inclusione nei diversi contesti scolastici, mettendo in atto azioni di consulenza, formazione, monitoraggio e 
raccolta di buone pratiche.  

Pertanto i docenti hanno a disposizione una struttura diffusa capillarmente che si propone come punto di 

riferimento per i Bisogni Educativi Speciali (BES). Tale struttura si articola a livello distrettuale con i Centri 
Territoriali per l’Inclusione (CTI); a livello provinciale con i Centri Territoriali di Supporto (CTS). 

I Centri Territoriali per l’Inclusione rappresentano un costante punto di contatto e di riferimento per 
tutte le tematiche relative ai Bisogni Educativi Speciali. 

Le finalità dei CTI sono di: 

 

➢ Favorire l’accoglienza, l’integrazione, l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

➢ Fornire risposte concrete alle esigenze poste dalla presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali  

➢ Favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole con lo scambio di esperienze e strumenti 

➢ Costituire un punto di riferimento per le famiglie, i dirigenti scolastici e gli insegnanti, gli operatori 

delle diverse istituzioni, delle Associazioni, Cooperative ed Enti del terzo e quarto settore coinvolti 

nel processo di integrazione scolastica e sociale  

➢ Favorire la collaborazione tra le istituzioni scolastiche appartenenti al medesimo CTI 

 

I Centri Territoriali di Supporto rappresentano un punto di riferimento a livello provinciale per le scuole 

e coordinano le proprie attività con province, comuni, municipi, servizi sanitari, associazioni delle persone 
con disabilità e dei loro famigliari, centri di ricerca, di formazione e di documentazione nel rispetto delle 

strategie generali eventualmente definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero centrale. 
I suoi compiti sono di: 

➢ istruzione e formazione per docenti, famiglie e studenti 
➢ Consulenza su didattica e tecnologie specifiche per gli insegnanti 

➢ Interventi per alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

➢ Gestione degli ausili e comodato d’uso 
➢ Raccolta e promozione di buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione 

➢ Definizione Piano annuale d’intervento 
➢ Gestione risorse economiche 

 

I Centri Territorialidi Supporto (CTS), in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione 
e l’orientamento scolastico, gestiscono anche l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e 

studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017. Oltre alle apparecchiature hardware, 
possono essere acquistati e concessi in uso anche software didattici secondo un elenco di ausili e sussidi 

disponibili (OM 388/2020). 
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La nostra scuola si avvale anche della collaborazione del POLO START 1 che sostiene e finanzia progetti 

didattici per l’integrazione degli alunni stranieri. 
Nei limiti dei finanziamenti assegnati, il Polo promuove i seguenti interventi: 

➢ Scolarizzazione e integrazione dei minori stranieri (Laboratori di italiano L2; mediazione linguistica 

e culturale). 
➢ Attività di mediazione linguistico culturale. Sportello di mediazione con famiglie e minori. 

➢ Laboratori rivolti principalmente agli alunni NAI (Neo arrivati in Italia) con contenuti linguistici 
educativi e per l’integrazione. 

➢ Apertura sportello colloqui per neo arrivati: verifica dei bisogni di iscrizione e delle condizioni di 
accoglienza della scuola. 

➢ Attiva gruppi di lavoro per la stesura/rielaborazione del Protocollo di accoglienza. 

➢ Individua buone prassi e ne favorisce la diffusione. 
➢ Propone ed organizza corsi di formazione per gli insegnanti. 

 
 

Convinti che il successo scolastico di tutti gli alunni sia il frutto dell’interscambio e della collaborazione, 

nonché dell’attivazione di ogni risorsa possibile, si propongono all’utenza attività culturali, didattiche ed 
educative, attraverso progetti integrativi all’offerta formativa, svolti in collaborazione con Enti esterni privati 

e pubblici, secondo un modello cooperativo d’intervento, per la messa in atto di strategie individualizzate e 
personalizzate, che sappiano rispondere ai bisogni emergenti e supportino i processi di integrazione e 

inclusione. 
Tale collaborazione ha anche lo scopo di favorire nei ragazzi e nelle loro famiglie la consapevolezza delle 

opportunità formative che il territorio offre ai suoi abitanti. 

 
Inoltre il nostro Istituto continuerà la propria collaborazione con: 

 
➢ Con un servizio di Cooperativa che gestisce i servizi di pre -scuola e di giochi serali;  

➢ Partecipiamo ampiamente alle varie iniziative proposte dal Comune di Milano (iniziative di scuola 

natura, scuola ambiente, ecc..);  
➢ con le Università per la formazione di docenti tirocinanti 

➢ Mantiene una serie di contatti e di relazioni per entrare a far parte di una rete di scuole. 
➢ Con il Servizio sociale alle famiglie  

➢ Con la ATS per : La certificazione (Decreto 185/2006); L’assistenza; La cura; I servizi di supporto 

alla famiglia 
➢ Con il UONPIA per: L’osservazione; La diagnosi funzionale; L’accompagnamento; L’aggiornamento 

della diagnosi. Incontri per la sottoscrizione e per la verifica del PEI. 
➢ Ospedale Niguarda sezione di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e per i disturbi del 

linguaggio e dell’apprendimento. 
 

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

 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 precisa come la presa in carico degli alunni con BES debba 

essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia, quest’ultima deve 
essere consapevole del ruolo di corresponsabilità nel percorso educativo- didattico del proprio figlio. 

In quanto corresponsabile insieme alle figure più propriamente scolastiche è necessario che essa si 

preoccupi di presentare la documentazione clinica (dei servizi pubblici o dei centri autorizzati) e di riportare 
le proprie osservazioni; è importante altresì che sia informata delle osservazioni e delle rilevazioni dei bisogni 

da parte degli insegnanti. 
Tutte le famiglie di alunni con BES di varia natura saranno invitate dai CdC/team ad elaborare, condividere 

e e sottoscrivere i contenuti delle diverse progettazioni individualizzate/personalizzate al fine di realizzare 

azioni congiunte scuola/famiglia. In particolar modo in fase di progettazione condivideranno: le scelte 
effettuate; un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; l’organizzazione di incontri 

calendarizzati tra genitori, insegnanti, assistenti  educativi e terapisti esterni per monitorare i processi e 
individuare azioni di miglioramento.   
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Ai fini di una partecipazione condivisa i docenti, all’inizio dell’anno, intratterranno puntuali contatti con le 

famiglie per presentare le situazioni di alunni con difficoltà. Le comunicazioni saranno tempestive, 
soprattutto nella lettura delle difficoltà e nella progettazione educativo/didattica proposta dai CdC/team.  

 

Inoltre è attiva nei due plessi della scuola primaria una Commissione DSA, formata dai genitori di alunni 
certificati. Nel rispetto dei ruoli/compiti di ciascuna parte coinvolta, le Associazioni Genitori presenti ne 

diversi plessi, supporteranno la scuola con la raccolta fondi per l’acquisto di materiali per alunni con BES e 
materiali tecnologici inclusivi; collaborano con attività organizzate di vario genere, contribuendo alla 

realizzazione dell’offerta formativa. 
 

Più in generale, all’interno della nostra Istituzione Scolastica, le famiglie contribuiscono al processo 

decisionale dell’Istituto attraverso gli OO.CC. preposti, in particolare attraverso le loro rappresentanze nei 
CdC, nei CdI,  GLI e assemblee di classe.  

 

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

 
Da sempre il nostro Istituto si impegna a favorire l’integrazione di tutti gli alunni, in quanto considera la 
“diversità” un valore aggiunto nel percorso di crescita di ciascuno. Pertanto, il Collegio dei Docenti ha 

sollecitato e promosso azioni e pratiche inclusive condivise, nello specifico sono attivi e lo saranno anche 
per il prossimo anno scolastico, i seguenti progetti: 

 

Progetto Start per alunni Neo Arrivati in Italia (NAI)  
Attraverso questo progetto, che si realizza in tutti i plessi del nostro Istituto,  si organizza l’accoglienza degli 

alunni stranieri, si stabiliscono le risorse per l’acquisto di materiali specifici.  
L’inserimento degli alunni stranieri è condiviso da tutte le insegnanti che elaborano un progetto di intervento 

soprattutto per la prima alfabetizzazione che si vorrebbe potenziare.  

Un addetto della segreteria, segue i genitori degli alunni stranieri, ne cura l’informazione personalizzata 
fornendo ogni indicazione utile.  

 
Progetto di alfabetizzazione  

Scuola secondaria di 1° grado: Il progetto sviluppa e consolida l’acquisizione della lingua italiana come L2 
e si articola in due livelli, a secondo dei prerequisiti e delle competenze possedute dagli alunni coinvolti. E’ 

rivolto agli alunni stranieri di tutte le classi.  

Scuola primaria: Compatibilmente con i tempi e le risorse disponibili, le insegnanti attuano progetti di 
alfabetizzazione per alunni stranieri.  

 
Progetto inclusione  

Il progetto si pone l’obiettivo di sostenere il diritto allo studio e il successo formativo di tutti gli allievi, 

garantendo la partecipazione e l’inclusione alla vita scolastica, riconoscendone la specificità dei bisogni e 
garantendone pari opportunità nel percorso educativo - didattico col fine di promuovere un armonico 

sviluppo della personalità.  
A tal proposito nella scuola primaria si effettua un indagine scientifica di “rilevazione precoce delle difficoltà 

di apprendimento” che permette agli allievi di ricevere fin da subito adeguati interventi didattici/metodologici 
nonché la possibilità precoce di indirizzare le famiglie presso strutture competenti. 

Il progetto permette inoltre ai CdC/Team di somministrare il protocollo per il riconoscimento di alunni con 

BES 3, incoraggia interventi efficaci per contrastare la dispersione promuovendo situazioni di benessere 
psico-fisico. 

Strumento privilegiato per l’inclusività è l’individualizzazione e la personalizzazione dell’apprendimento, 
organizzato attraverso lo strumento del Piano Didattico Personalizzato che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipe, le strategie di 

intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti definiti dal Team docenti /CdC. 
Il Piano Educativo Individualizzato è invece il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati 

ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di disabilità, in un determinato periodo di 
tempo, promuovendo la realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione di cui ai primi quattro commi 

dell’art. 12 della legge n. 104/92, sulla base del modello bio-psico-sociale dell’ICF. 
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Progetto BES 

Nel corso dell’anno scolastico verranno attivati percorsi specifici di supporto per gli alunni con BES. 
 

Progetto istruzione domiciliare 

La scuola, per gli alunni ai quali sia accertata l’impossibilità  della frequenza scolastica per un periodo non 
inferiore a trenta giorni, a causa di gravi patologie certificate su richiesta della famiglia, attiva progetti 

personalizzati di istruzione domiciliare, sulla base del Protocollo scuola in ospedale e Istruzione domiciliare 
deliberato dal Collegio dei docenti il 12.12.2019. 

Il CdC/ Team dei docenti elabora un progetto didattico personalizzato deliberato dagli organi collegiali della 
scuola. 

L'assistenza didattica domiciliare è prestata in presenza o con l’uso delle nuove tecnologie; l'orario delle 

lezioni domiciliari verrà definito, compatibilmente allo stato di salute dello studente.  
 

Progetto Spazio Ascolto 
È attivo presso la scuola secondaria di 1° grado, offre la possibilità ai ragazzi di incontrare un’insegnante, 

con una formazione specifica, per essere aiutati ad affrontare problemi personali e scolastici. 

 
Progetto Affettività e Spazio compiti 

Rivolto agli alunni con DSA. Obiettivo principale è quello di favorire l’autonomia scolastica attraverso la 
scelta consapevole degli strumenti compensativi più idonei al tipo di attività.  

Presso la scuola secondaria di 1°grado sono attivi i sottostanti progetti volti a garantire il successo formativo 
di tutti gli alunni: 

- recupero matematica 

- recupero lingua inglese 
- Corso di lingua madre per il recupero delle competenze di lingua italiana 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
La maggior parte dei progetti sono realizzati da docenti competenti e specializzati. 

Presso il nostro Istituto sono presenti docenti con specifiche competenze sui Disturbi specifici dell’ 
apprendimento, sulla didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo autistico, sull’insegnamento 

dell’italiano come L2, sull’uso del programma T.E.A.C.C.H., sul riconoscimento della superdotazione degli 

studenti, sull’uso del Comunicazione aumentativa. 
 

Le nostre risorse sono anche quelle più propriamente “materiali” come gli ausili e le tecnologie a tal proposito 
ricordiamo le LIM, presenti soprattutto nelle scuole primarie, le Tecnologie Assistive quali tastiera facilitata 

per alunni con disabilità prassico-motoria; banchi e sedie ergonomici; 

Testi facilitati e software didattici sui processi di letto-scrittura; calcolo; attenzione, concentrazione, 
memorizzazione, sulle emozioni, e ancora, sulla comprensione del testo, la creazione di mappe concettuali. 

In un plesso della scuola Primaria e nella scuola Secondaria di secondo grado i docenti hanno a disposizione 
il Symwriter, un programma innovativo che permette di scrivere testi simbolizzati e di creare una grande 

varietà di attività didattiche attraverso l’uso di griglie, di simboli e/o di testo 

 

 
Disponiamo di diversi laboratori e spazi attrezzati come le aule pittura; aule di musica; laboratori informatici; 

biblioteche, palestre, laboratorio di scienze, aula video. 

All’interno dei suddetti spazi i nostri alunni sperimenteranno altre modalità di apprendimento, quali lavori in 
gruppo, o attività manipolative, in cui possono mettere in campo le proprie conoscenze e abilità; questi 

spazi rappresentano un’ulteriore occasione per sviluppare le proprie potenzialità e i propri interessi.  
Anche per gli insegnanti questi spazi offriranno nuove occasioni d’ascolto e di conoscenza degli stessi alunni 

che si esprimeranno in modi differenti rispetto al contesto della classe. 
Nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di intraprendere percorsi didattici a distanza, la nostra 

Istituzione si impegna di fornire agli studenti con disabilità gli ausili tecnologici necessari per poter accedere 

alla formazione e, all’acquisto di piattaforme digitali attraverso i fondi preposti dal Ministero, così come 
verificatosi durante l’emergenza Covid-19 (art.120 L. 18/2020). 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente 
scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure 

per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica o acquistabili 

attraverso i canali preposti del Ministero (CM 388/2020). 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
 
Il composito panorama degli alunni con BES e la varietà di possibili risposte richiede comunque la 

strutturazione di un progetto globale che impieghi e valorizzi innanzitutto le risorse della collettività 
scolastica e stabilisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare specifici interventi inclusivi.  

Allo stato attuale la previsione numerica degli alunni con BES per l’anno scolastico 2020/2021 è di: 

• 37 studenti certificati ai sensi della L. 104/92 

• 35 studenti certificati ai sensi della L. 170/10 

• 30 studenti altri BES  secondo la C.M. 2012 
Pertanto per il anno prossimo la nostra scuola necessita: 

➢ l’assegnazione di un organico di sostegno realmente competente e qualificato, adeguato alle reali 

necessità degli alunni con disabilità; ci si auspica che tra i criteri di assegnazione venga tenuto conto 
anche del numero di alunni con disabilità in situazioni di gravità (art.3 c. 3 L. 104/92). A tal proposito 

si sottolinea che per il prossimo anno scolastico, per sei alunni delle scuole primarie, due della 
scuola dell’Infanzia e due della scuola Secondaria di primo grado, sarà necessario, per la piena 

realizzazione del loro diritto allo studio, il rapporto 1:1. 

➢ L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità . 
➢ L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale. 

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

➢ L’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, soprattutto dove sono 

indispensabili strumenti assistivi e compensativi. 
➢ Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie 

ed extracomunitarie. 
Inoltre l’Istituto confida: 

➢ nei finanziamenti Ministeriali attraverso il CTI per la realizzazione di progetti inclusivi; 
➢ nei possibili finanziamenti da parte delle Regioni e dell’Unione Europea; 

➢ nel mantenimento dei rapporti con le Associazioni, il Comitato Genitori e altri Enti territoriali con cui 

collaboriamo; 
➢ nel mantenimento dei rapporti di collaborazione con altri Istituti Scolastici, il CTI,  il CTS e il 

PolosStart1; 
➢ nella definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari; 

➢ di far parte nella costituzione di reti di scuole in tema di inclusività. 

 
 

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

 

La continuità educativa verticale rivolta al miglioramento delle condizioni di passaggio della scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado si realizzerà 

attraverso incontri sistematici degli insegnanti dei vari ordini di scuola e si proporrà di raggiungere un 
coordinamento sui contenuti e le metodologie utilizzate per uniformare gli interventi educativi. 

Essa pertanto, verrà valorizzata in ogni suo aspetto, al fine di consentire la migliore trasmissione delle 

informazioni riguardanti lo sviluppo di ciascun alunno per favorirne l’inserimento, l’integrazione, l’inclusione, 
l’apprendimento e il benessere.  

Nell’ambito della continuità educativa orizzontale, la scuola si impegnerà a tenere rapporti organici con le 
famiglie, gli Enti e le organizzazioni presenti sul territorio per assicurare la continuità educativa tra i diversi 

ambienti di vita e di formazione dell’alunno. 
Notevole importanza verrà data anche all'accoglienza, in questa fase, particolare attenzione viene rivolta 

agli alunni con disabilità per i quali il nostro Istituto adotta uno specifico protocollo (allegato 2).  

Per le famiglie che segnalano, all’atto dell’iscrizione, una fragilità da parte dell’alunno, l’Istituto si attiva 
attraverso l’uso di uno specifico protocollo per l’accoglienza degli alunni con BES (allegato 3). 

 



13 

 

L'attività  di orientamento  nella scuola secondaria non è finalizzata solo alla scelta del futuro percorso 

scolastico, ma si configura piuttosto come un percorso didattico e formativo in cui lo studente è 
accompagnato nel processo di conoscenza di sé, delle proprie attitudini e capacità, in vista della costruzione 

del proprio “progetto di vita”.   

L'obiettivo di queste azioni di orientamento è quello di favorire il successo personale, formativo e didattico 
che, a partire da una corretta scelta del percorso di studi, si traduca in risultati positivi sia in ambito scolastico 

che professionale.   
Il nostro Istituto opera con gli alunni delle classi seconde e  terze della scuola secondaria di primo grado:  

➢ offrendo agli studenti spazio e strumenti di riflessione in vista della scelta della scuola secondaria 
di secondo grado;   

➢ fornendo informazioni e materiale illustrativo sugli istituti secondari di secondo grado e sulla loro 

offerta formativa; 
➢ realizzando laboratori orientativi in collaborazione con le scuole della città;   

Nel mese di novembre la scuola organizza la giornata dell’orientamento che fornisce agli studenti di seconda 
l’opportunità di avere un primo approccio con i diversi tipi di istruzione secondaria, agli studenti delle classi 

terze dà la possibilità, insieme ai loro genitori, di incontrare docenti e alunni di parecchi istituti superiori.     

Al termine del percorso nelle classi terze, nel mese di gennaio il CdC  consegna il Consiglio orientativo  come 
indicazione di percorsi consigliati. L’obiettivo prioritario che sostiene l’intera progettazione è permettere alle 

persone di “sviluppare un proprio progetto di vita futura”. 
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 04/06/2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  

 
 

 

Allegati:  
1. Protocollo di rilevazione degli alunni con BES 

2. Protocollo accoglienza per alunni con disabilità 
3. Protocollo accoglienza per alunni con BES 
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APPENDICE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Integrazione - COVID-19      

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

la scuola si impegna a: 

● realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse 

a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 

competenti; 

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 

anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini 

e alunni; 

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, 

delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

● predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di 

docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 

sanitaria. 

 

La famiglia si impegna a: 

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia comunicate tramite canali informativi della scuola (Sito, Registro 

elettronico, Diario scolastico, etc.); 

● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea 

del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, 

e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

● informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

● fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 
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prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della 

scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi 

respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico; 

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio; 

● in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 

supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 

didattiche in modalità digitale.  

 

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

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente; 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione 

e contrasto alla diffusione del virus. 

● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo 

di contagio diffuso; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 

con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

● in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste 

dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

● Trasmettere/Condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni e le iniziative provenienti 

dalla scuola. 

 

Proposto e approvato dal Collegio Docenti il 1 settembre 2020  

Deliberato dal Consiglio d’Istituto il 5 settembre 2020 

 

GENITORI 

 

 

…………………………….. 

 

 

…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO/A 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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PROTOCOLLO COVID-19 
ALLEGATO I INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO  

 

              PROTOCOLLO COVID-19: SCANSIONE ORARIA, INGRESSO E USCITA (prime 

settimane e successive) 

 

INFANZIA GATTI – a.s. 2020/21 

Ingressi e uscite 

 
Accesso e uscita del plesso scolastico dal cancello principale attraverso due varchi distinti in tre accessi:  
A1(SEZIONE GIALLA) A2 (SEZIONE ROSSA)-B (SEZIONE VERDE): 
 

 

Orario ridotto 7-8-9-10-11 settembre alunni di 4 e 5 anni già frequentanti (senza mensa) 

 

sezione VARCO 
ENTRATA/U

SCITA 

ingresso 1a attività ricreazione 2 a attività uscita 

Gialla   A1 9.00 9.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 12.00 

Rossa  A2 9.00 9.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 12.00 

Verde B 9.00 9.00-10-00 10.00-10.30 10.30-12.00 12.00 

 

 

Orario ridotto dal 14-25 settembre alunni di 4 e 5 anni già frequentanti (con mensa) 

(se l’organico dei docenti permette tale organizzazione, diversamente si ripete l’orario della 

prima settimana) 

sezione VARCO 
ENTRATA/ 

USCITA 

ingresso 1a attività ricreazione 2° attività R/mensa/R uscita 

Gialla A1 9.00 9.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00 

Rossa A2 9.00 9.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 12:00-13.00 13.00 

Verde B 9.00 9.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 12:00-13.00 13.00 

 

 

Orario regolare dal 28 settembre alunni 4/5 anni (già frequentanti) 

(se l’organico dei docenti permette tale organizzazione, diversamente si ripete l’orario della 

prima o seconda settimana) 

 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it


 
 

 

sezione 1°  

ingresso 

 

2° 

ingresso 

1° 
attività 

 2° 

attività 

Ricreazione
/igiene 

3 a attività R/mensa 4 a attività/  
rilassament

o 

uscita 

Gialla A1 8.00-8.30 9.00-9.15 8.30-9.00 9.30-10.30 10.30 - 11.00 11.00-11.45 12.00-12.45  13.00-16.00 16.00 

Rossa A2 8.00-8.30 9.00-9.15 8.30-9.00 9.30-10.30 10.30 – 11.00 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-16.00 16.00 

Verde B 8.00-8.30 9.00-9.15 8.30-9.00 9.30-10.30 10.30 – 11.00 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-16.00 16.00 

 

 

 ORARIO INSERIMENTO dal 21  al 25 settembre alunni 4/5 anni nuovi iscritti 

 (eventuale accoglienza in giardino in presenza di 1 solo genitore che non potrà accedere 

alle aule) 

sezione ingresso uscita 

Gialla 10.00 11.45 

Rossa 10.00 11.45 

Verde 10.00 11.45 
 

 

 

 

 

ORARIO INSERIMENTO dal 28 al 29  settembre alunni 4/5 anni nuovi iscritti 

(senza genitori, CON MENSA) 

 

sezione ingresso Uscita 

Gialla 9.00 13.00 

Rossa 9.00 13.00 

Verde 9.00 13.00 

 

 

ORARIO REGOLARE dal 30 settembre alunni 4/5 anni NUOVI ISCRITTI 

 

sezione ingresso uscita 

Gialla 8.00 16.00 

Rossa 8.00 16.00 

Verde 8.00 16.00 
 
 

 

 

Orario INSERIMENTO ALUNNI DI 3 ANNI dal 5 ottobre  

(eventuale accoglienza in giardino in presenza di un solo genitore che non potrà accedere 

alle aule) 
 

sezione ingresso uscita 

Gialla 11.00 11.50 

Rossa 11.00 11.50 

Verde 11.00 11.50 
 
 



 
 

 

Mensa scolastica 

Sezioni distinte e separate da divisori e da segnaletica, divisione del gruppo classe in due gruppi 

Contemporaneità del servizio mensa per le sezioni: dalle 12,00 alle 12,45 

 

Spazi utilizzati da ogni classe per la mensa: classe e spazio antistante 

 

USCITA INTERMEDIA  

In vigore dal 28 settembre 2020 

 

sezione Orario di 
uscita 

intermedia 

Gialla 13.00 

Rossa 13.00 

Verde 13.00 

 

 

PROTOCOLLO COVID-19: ORARI E MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA 

 

SCUOLA PRIMARIA di POERIO – a.s. 2020/2021 
 

Ingressi e uscite 

La scuola inizierà LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020 
 

 Da lunedì 14 settembre 2020 a venerdì 18 settembre 2020 e da mercoledì 23 settembre 2020 a venerdì 25 
settembre 2020 entrata alle ore 8,20 e uscita alle ore 12,20 per le classi del primo turno; entrata alle ore 
8,25 e uscita ore 12,25 per le classi del secondo turno; entrata alle 830 e uscita alle 12,30 per le classi del 
terzo turno secondo il seguente schema: 

Ingresso e uscita dal cancello di viale Sarca 

 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

5^A  h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

5^B  h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

3^A  h 8:25 10:20 – 10:40 12:25 

2^B  h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

2^D  h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

 
Ingresso e uscita dal portoncino Sarca 

 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

4^C  h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

3^C  h 8:25 10:20 – 10:40 12:25 

2^C  h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

 
Ingresso e uscita dal portone centrale 

 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

4^A  h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

4^B  h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 



 
 

 

3^B  h 8:25 10:20 – 10:40 12:25 

2^A  h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

 
 

 
Ingresso e uscita dal cancello di via Mainoni 

 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

5^C  h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

4^D  h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

 
 

 
 Lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020 la scuola sarà chiusa in quanto seggio elettorale. 

 Da lunedì 28 settembre 2020 inizio mensa, entrata alle ore 8,20 e uscita ore 16,20 per le classi del primo 
turno; entrata alle ore 8,25 e uscita ore 16,25 per le classi del secondo turno; entrata 8,30 e uscita 16,30 
secondo il seguente schema: 

 

Ingresso e uscita dal cancello di viale Sarca 

 

Classe Ingresso Lezione Intervallo/Servizi Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

5^A  h 8:20 8:20-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

12:30-(13:30-
14:20)* 

14:20-
16:20 

16:20 

5^B  h 8:20 8:20-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

12:30-(13:30-
14:20)* 

14:20-
16:20 

16:20 

3^A  h 8:25 8:25-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:25 

16:25 

2^B  h 8:30 8:30-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:30 

16:30 

2^D  h 8:30 8:30-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:30 

16:30 

 

Ingresso e uscita dal portoncino Sarca 

 

Classe Ingresso Lezione Intervallo/Servizi Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

4^C  h 8:20 8:20-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

12:30-(13:30-
14:20)* 

14:20-
16:20 

16:20 

3^C  h 8:25 8:25-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:25 

16:25 

2^C  h 8:30 8:30-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:30 

16:30 

 
Ingresso e uscita dal portone centrale 

 

Classe Ingresso Lezione Intervallo/Servizi Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

4^A  h 8:20 8:20-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:20 

16:20 



 
 

 

4^B  h 8:20 8:20-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

12:30-(13:30-
14:20)* 

14:20-
16:20 

16:20 

3^B  h 8:25 8:25-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:25 

16:25 

2^A  h 8:30 8:30-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:30 

16:30 

 

 
Ingresso e uscita dal cancello di via Mainoni 
 

Classe Ingresso Lezione Intervallo/Servizi Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

5^C  h 8:20 8:20-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

12:30-(13:30-
14:20)* 

14:20-
16:20 

16:20 

4^D  h 8:20 8:20-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

12:30-(13:30-
14:20)* 

14:20-
16:20 

16:20 

 
 

Tale scansione oraria sarà applicata SOLO SE l’organico dei docenti potrà garantire il tempo-scuola delle 40h, 
diversamente si procederà con l’orario ridotto adottato per la prima settimana di scuola. 

CLASSI PRIME 
 
La scuola inizierà LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020 
 

  Lunedì 14 settembre entrata alle 10.00 e uscita alle 12.00  

            Le tre classi verranno attese dai docenti nei cortili antistanti gli ingressi e insieme raggiungeranno le 
aule 

 

Classe Ingresso portone 
centrale 

Intervallo/Servizi Uscita 

1^A  h 10.00 10:20 – 10:40 12:00 

 Ingresso cancello 
viale Sarca 

  

1^B  h 10:00 10:20 – 10:40 12:00 

 Ingresso cancello 
via Mainoni 

  

1^C  h 10:00 10:20 – 10:40 12:00 
 

 Martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2020 entrata alle ore 9,20 e uscita alle ore 11,20   

Le tre classi verranno attese dai docenti nei cortili antistanti gli ingressi e insieme raggiungeranno le 
aule 
 

Classe Ingresso portone 
centrale 

Intervallo/Servizi Uscita 

1^A  h 9.20 10:20 – 10:40 11:20 

 Ingresso cancello 
viale Sarca 

  

1^B  h 9.20 10:20 – 10:40 11:20 



 
 

 

 Ingresso cancello 
via Mainoni 

  

1^C  h 9.20 10:20 – 10:40 11:20 

 
 
 
 
 
 

 Giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2020 e da mercoledì 23 a venerdì 25 settembre 2020 (gli alunni 
raggiungeranno le classi da soli) entrata alle ore 8,30 e uscita alle ore 12,30 secondo il seguente schema: 

 

Classe Ingresso portone 
centrale 

Intervallo/Servizi Uscita 

1^A  h 8.30 10:20 – 10:40 12:30 

 Ingresso cancello 
via Mainoni 

  

1^B*  h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

1^C  h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 
 

               *DAL 17/09  LA CLASSE 1^ B ENTRERA’ ED USCIRA’ DAL CANCELLO LATO VIA MAINONI 

 

 Lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020 la scuola sarà chiusa in quanto seggio elettorale 

 Da lunedì 28 settembre 2020 entrata alle ore 8,30 e uscita ore 16,30 secondo il seguente schema: 

 
 
 

Classe Ingresso 
portone 
centrale 

Lezione Intervallo/Servizi Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

1^A  h 8.30 8:30-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:30 

16:30 

 Ingresso 
cancello 
via 
Mainoni 

      

1^B  h 8:30 8:30-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:30 

16:30 

1^C  h 8:30 8:30-
10:20 

10:20 – 10:40 10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-
14:20 

14:20-
16:30 

16:30 

 
 
 

Tale scansione oraria sarà applicata SOLO SE l’organico dei docenti potrà garantire il tempo-scuola delle 40h, 
diversamente si procederà con l’orario ridotto adottato per la prima settimana di scuola. 



 
 

 

 

 

 

 
 

Mensa scolastica 

 

Utilizzo di tutti i locali per le classi della scuola primaria, su due turni 12,30 e 13,30 in relazione all’orario 

di ingresso. Le classi SECONDE e 3^C consumeranno il pasto nella stessa aula in cui si svolgono le lezioni; le 

altre classi consumeranno il pasto nei 5 refettori, una classe per turno consumerà il pasto nell’aula musica 

piano terra. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO 

SCUOLA PRIMARIA FABBRI  

Ingressi e uscite 

Ingresso e uscita dal cancello di viale Zara 1° turno (ingressi n. 1, 2, 3 e 4) 

Classe Ingresso Lezione Intervallo Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

2^B n.1 - h 8:20 8:20-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:20 

16:20 

2^A n.2 - h 8:20 8:20-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:20 

16:20 

2^D n.3 - h 8:20 8:20-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:20 

16:20 

2^C n.4 - h 8:20 8:20-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:20 

16:20 

 

Ingresso e uscita dal cancello di via Arbe 21 1° turno (ingressi n. 5, 6, 7 e 8) 

Classe Ingresso Lezione Intervallo Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

4^B n.5 - h 8:20 8:20-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:20 

16:20 

4^E n.6 - h 8:20 8:20-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:20 

16:20 

4^C n.7 - h 8:20 8:20-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:20 

16:20 

4^A n.8 - h 8:20 8:20-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

12:30-(13:30-14:20)* 14:20-
16:20 

16:20 

 

Ingresso e uscita dal refettorio ingresso da via Arbe 19 (ingresso uffici) 1° turno (ingressi n. 9 e 10) 

Classe Ingresso Lezione Intervallo Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 



 
 

 

3^C n.9 - h 8:20 8:20-10:20 10:20-10:40 10:40-12:30 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

4^D n.10 - h 8:20 8:20-10:20 10:20-10:40 10:40-12:30 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

 

Ingresso e uscita dal cancello di viale Zara 2° turno (ingressi n. 2, 3 e 4) 

Classe Ingresso Lezione Intervallo Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

3^A n.2 - h 8:30 8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

12:30-(13:30-14:20)* 14:20-
16:30 

16:30 

3^D n.3 - h 8:30 8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

12:30-(13:30-14:20)* 14:20-
16:30 

16:30 

3^B n.4 - h 8:30 8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

12:30-(13:30-14:20)* 14:20-
16:30 

16:30 

 

Ingresso e uscita dal cancello di via Arbe 21 2° turno (ingressi n. 5, 6, 7 e 8) 

Classe Ingresso Lezione Intervallo Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

1^D n.5 - h 8:30 8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:30 

16:30 

1^C n.6 - h 8:30 8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:30 

16:30 

1^B n.7 - h 8:30 8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:30 

16:30 

1^A n.8 - h 8:30 8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

(12:30-13:30)*-14:20 14:20-
16:30 

16:30 

 

Ingresso e uscita dal refettorio ingresso da via Arbe 19 (ingresso uffici) 2° turno (ingressi n. 9 e 10) 

Classe Ingresso Lezione Intervallo Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

5^C n.9 - h 8:30 8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

12:30-(13:30-14:20)* 14:20-
16:30 

16:30 

5^D n.9 - h 8:30 8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

12:30-(13:30-14:20)* 14:20-
16:30 

16:30 

5^A n.10 - h 
8:30 

8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

12:30-(13:30-14:20)* 14:20-
16:30 

16:30 

5^B n.10 - h 
8:30 

8:30-
10:20 

10:20-
10:40 

10:40-
12:30 

12:30-(13:30-14:20)* 14:20-
16:30 

16:30 

 

Le classi PRIME, SECONDE, 3^A, 3^C, 4^A, 4^B, 4^D e QUINTE consumeranno il pasto nella stessa aula in cui 

si svolgono le lezioni; le classi 3^B e 3^D consumeranno il pasto in 2 aule al primo piano del lato Zara; le classi 

4^C e 4^E, essendo formate da 25 alunni ciascuna, verranno entrambe divise in due gruppi (formando così 

4 gruppi) e consumeranno il pasto nelle 4 aule al secondo piano del lato Zara. 

Tale scansione oraria sarà applicata dal 28 settembre solo se l’organico dei docenti potrà garantire il tempo-

scuola delle 40h, diversamente si procederà con l’orario ridotto adottato per la prima settimana di scuola. 

 

ORARI PRIMI GIORNI  



 
 

 

CLASSI II, III, IV e V 

 
 Da lunedì 14 settembre 2020 a venerdì 18 settembre 2020 e da mercoledì 23 settembre 2020 a venerdì 25 

settembre 2020 entrata alle ore 8,20 e uscita alle ore 12,20 per le classi del primo turno; entrata alle ore 

8,30 e uscita ore 12,30 per le classi del secondo turno secondo il seguente schema: 

Ingresso e uscita dal cancello di viale Zara 1° turno (ingressi n. 1, 2, 3 e 4) 

 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

2^B n.1 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

2^A n.2 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

2^D n.3 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

2^C n.4 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

 

Ingresso e uscita dal cancello di via Arbe 21 1° turno (ingressi n. 5, 6, 7 e 8) 

 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

4^B n.5 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

4^E n.6 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

4^C n.7 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

4^A n.8 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

 

Ingresso e uscita dal refettorio ingresso da via Arbe 19 (ingresso uffici) 1° turno (ingressi n. 9 e 10) 

 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

3^C n.9 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

4^D n.10 - h 8:20 10:20 – 10:40 12:20 

 

 

Ingresso e uscita dal cancello di viale Zara 2° turno (ingressi n. 2, 3 e 4) 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

3^A n.2 - h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

3^D n.3 - h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

3^B n.4 - h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 



 
 

 

 

Ingresso e uscita dal refettorio ingresso da via Arbe 19 (ingresso uffici) 2° turno (ingressi n. 9 e 10) 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

5^C n.9 - h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

5^D n.9 - h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

5^A n.10 - h 

8:30 

10:20 – 10:40 12:30 

5^B n.10 - h 

8:30 

10:20 – 10:40 12:30 

 

 Lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020 la scuola sarà chiusa in quanto seggio elettorale. 

 Da lunedì 28 settembre 2020 inizio mensa con orario completo fino alle 16,20/16,30 

 

CLASSI PRIME 

La scuola inizierà LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020 
 

 Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre 2020 entrata alle ore 9,20 e uscita alle ore 11,20 

Ingresso e uscita dal cancello di via Arbe 21 : le quattro classi verranno attese dai docenti nel cortile antistante 

gli ingressi e insieme raggiungeranno le aule 

 

 Giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2020 e da mercoledì 23 a venerdì 25 settembre 2020 (gli alunni 

raggiungeranno le classi da soli) entrata alle ore 8,30 e uscita alle ore 12,30 secondo il seguente schema: 

Ingresso e uscita dal cancello di via Arbe 21 (ingressi n. 5, 6, 7 e 8) 

Classe Ingresso Intervallo/Servizi Uscita 

1^D n.5 - h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

1^C n.6 - h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

1^B n.7 - h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

1^A n.8 - h 8:30 10:20 – 10:40 12:30 

 

 Lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020 la scuola sarà chiusa in quanto seggio elettorale 

 Da lunedì 28 settembre 2020 inizio mensa con orario completo fino alle 16,30 
 

SCUOLA SECONDARIA “FALCONE BORSELLINO” – a.s. 2020/2021 
 

Ingressi e uscite 

 
 

Ingresso e uscita da Cancello v.le Sarca Atrio- porta dx- scale seminterrato –2 aule piano 

seminterrato 



 
 

 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV spazio intervallo V spazio VI spazio 

3 C 7.45** 7.50-

8.50 

8.50-

9.50 

9.40-9.50 9.50-

10.50 

10.50-

11.50 

11.40-

11.50 

11.50-

12.50 

12.50-

13.45 

Spagnolo  

3B\C 

7.45          

 

NB : 

    - la classe di spagnolo formata da alunni delle classi III C e III B, entra alle 7.45 due volte a 

settimana  e dopo il primo spazio gli alunni sono smistati nelle classi al piano seminterrato e al primo 

piano.  

- La classe 3 C userà i servizi posti al piano terra. 

 

Ingresso e uscita da Cancello v.le Sarca Atrio- porta dx- scale dx –1 aula piano terra 
 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV spazio intervallo V spazio VI spazio 

1 C 7.55* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.50-10.00 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.50-
12.00 

11.50-
12.50 

12.50-
13.55 

 

Ingresso e uscita da Cancello via Pianell -Atrio porta sx- scale sx – 2 aule piano terra 
 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV spazio intervallo V spazio VI spazio 

2C 7.50* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.40-9.50 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.40-
11.50 

11.50-
12.50 

12.50-
13.50 

1 A 7.55* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.50-10.00 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.50-
12.00 

11.50-
12.50 

12.50-
13.55 

 
 
* obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
** obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
 

Ingresso e uscita da Cancello v.le Sarca Atrio- porta dx- scale dx – 3 aule piano primo 
 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV spazio intervallo V spazio VI spazio 

3 B  7.45** 7.50-
8.50 

8.50-
9.50 

9.40-9.50 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.40-
11.50 

11.50-
12.50 

12.50-
13.45 

2B 7.50* 7.55-

8.50 

8.50-

9.50 

9.50-10.00 9.50-

10.50 

10.50-

11.50 

11.50-

12.00 

11.50-

12.50 

12.50-

13.50 

1 B 7.55* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.40-9.50 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.40-
11.50 

11.50-
12.50 

12.55-
13.55 

NB.: 

     - la classe  3 B per gli intervalli e usare i servizi si recherà al secondo piano  con mascherina e 

distanziamento per evitare assembramenti sul piano. 
 

Ingresso e uscita da Cancello via Pianell -Atrio porta sx- scale sx – 3 aule piano primo 
 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV spazio intervallo V spazio VI spazio 

3 A 7.45** 7.50-
8.50 

8.50-
9.50 

9.50-10.00 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.50-
12.00 

11.50-
12.50 

12.50-
13.45 

2 A 7.50* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.40-9.50 

 

9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.40-
11.50 

 

11.50-
12.50 

12.50-
13.50 

France
se  

3B-3C 

7.45         

 



 
 

 

NB :  

        -la classe di francese formata da alunni delle classi III C e III B, entra alle 7.45 due volte a 

settimana  e dopo il primo spazio gli alunni verranno smistati nelle classi al piano seminterrato e al 

primo piano.  
 
* obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
** obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
 
 
 

Primo giorno di scuola 14\09\2020 

 
Ingresso e uscita da Cancello v.le Sarca Atrio- porta dx- scale seminterrato –2 aule piano 

seminterrato 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

Uscita       

3 C 10.30 10.30 
11.30 

11.30 

12.30 

12.30      

 
Ingresso e uscita da Cancello v.le Sarca Atrio- porta dx- scale dx –1 aula piano terra 
 

classe ingresso I 
spazio 

uscita       

1 C 8.30 8.30-
10.00 

10.00       

 
 

Ingresso e uscita da Cancello via Pianell -Atrio porta sx- scale sx – 2 aule piano terra 
 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

uscita      

2C 10.20 10.20- 

11.20 

11.20- 
12.20 

12.20      

1 A 8.30 8.30 

10.00 

 10.00      

 
 
* obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
** obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
 
 
 

Ingresso e uscita da Cancello v.le Sarca Atrio- porta dx- scale dx – 3 aule piano primo 
 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

uscita      

3 B  10.30 10.30 
11.30 

11.30 

12.30 

12.30      

2B 10.20 10.20- 

11.20 

11.20- 
12.20 

12.20      

1 B 8.30 8.30 
10.00 

 10.00      

 
 
 
 
 

Ingresso e uscita da Cancello via Pianell -Atrio porta sx- scale sx – 3 aule piano primo 
 



 
 

 

classe ingresso I spazio II 
spazio 

uscita      

3 A 10.30 10.30 

11.30 

11.30 

12.30 

12.30      

2 A 10.20 10.20- 

11.20 

11.20- 
12.20 

12.20      

 
 
* obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
** obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 

 
 
 
 

ORARIO Dal 15\09 al 18 \09\2020 
 
In base all’organico a disposizione le classi usciranno al IV o V spazio con 
la seguente scansione oraria, tale scansione potrebbe continuare nella 
settimana successiva se non venisse completato l’organico.  
 

Ingresso e uscita da Cancello v.le Sarca Atrio- porta dx- scale seminterrato –2 aule piano 

seminterrato 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV spazio intervallo V spazio uscita 

3 C 7.45** 7.50-
8.50 

8.50-
9.50 

9.40-9.50 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.40-
11.50 

11.50-
12.50 

11.45 o 
12.45 

Spagnolo  

3B\C 

7.45          

 

NB : 

- la classe di spagnolo formata da alunni delle classi III C e III B, entra alle 7.45 due volte a settimana  

e dopo il primo spazio gli alunni sono smistati nelle classi al piano seminterrato e al primo piano.  

- La classe 3 C userà i servizi posti al piano terra. 

 

 

 

Ingresso e uscita da Cancello v.le Sarca Atrio- porta dx- scale dx –1 aula piano terra 
 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV spazio intervallo V spazio Uscita  

1 C 7.55* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.50-10.00 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.50-
12.00 

11.50-
12.50 

11.55 o  

12.55 

 

Ingresso e uscita da Cancello via Pianell -Atrio porta sx- scale sx – 2 aule piano terra 
 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV spazio intervallo V spazio uscita 

2C 7.50* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.40-9.50 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.40-
11.50 

11.50-
12.50 

11.50 o 
12.50 

1 A 7.55* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.50-10.00 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.50-
12.00 

11.50-
12.50 

11.55 o 

12.55 

 

 
* obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
** obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
 
 



 
 

 
 

Ingresso e uscita da Cancello v.le Sarca Atrio- porta dx- scale dx – 3 aule piano primo 
 

classe ingresso I 
spazio 

II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV spazio intervallo V spazio uscita 

3 B ° 7.45** 7.50-
8.50 

8.50-
9.50 

9.40-9.50 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.40-
11.50 

11.50-
12.50 

11.45 o 
12.45 

2B 7.50* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.50-10.00 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.50-
12.00 

11.50-
12.50 

11.50 o 

12.50 

1 B 7.55* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.40-9.50 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.40-
11.50 

11.50-
12.50 

11.55 o  

12.55 

NB: 

      -la classe  3 B per gli intervalli e usare i servizi si recherà al secondo piano  con mascherina e 

distanziamento per evitare assembramenti sul piano. 
 

Ingresso e uscita da Cancello via Pianell -Atrio porta sx- scale sx – 3 aule piano primo 
 

classe ingresso I spazio II 
spazio 

intervallo III 
spazio  

IV 
spazio 

intervallo V spazio uscita 

3 A 7.45** 7.50-
8.50 

8.50-
9.50 

9.50-10.00 9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.50-
12.00 

11.50-
12.50 

11.45 o 
12.45 

2 A 7.50* 7.55-
8.50 

8.50-
9.50 

9.40-9.50 

 

9.50-
10.50 

10.50-
11.50 

11.40-
11.50 

 

11.50-
12.50 

11.50 o 
12.50 

Francese 

3 B-3 C 

7.45         

 

NB :  

      -la classe di francese formata da alunni delle classi III C e III B, entra alle 7.45 due volte a 

settimana  e dopo il primo spazio gli alunni verranno smistati nelle classi al piano seminterrato e al 

primo piano.  
 
* obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 
** obbligo di presenza a quest’ora per alunni e docente 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti di giorno 1 settembre 2020 

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 5 settembre 2020 
 

 
Il dirigente scolastico: Ornella Trimarchi 
RSPP: Villa Alberto 
1° collaboratore Santangelo Giuseppina 
2° collaboratore Gugliotta Gabriella 
Referenti di plesso: Broggi P., De Ambrosis G, Cosenza C., Cappelletti B., Boccacciari E., e la 
collaborazione della maestra Pascale 
Condiviso con il Collegio dei docenti di giorno 1 settembre 2020 
In base agli accordi e collaborazione  con:  
Milano ristorazione 
Comune di Milano 
Municipi 2-9  
MM Milano 
Per le parti di propria competenza 



 
 

 

 

Istituto comprensivo “Arbe - Zara ” 
Viale Zara n. 96 (via Arbe, 21) - 20125  MILANO  
C.F. 80124730153  –   Cod. Mecc.  MIIC8DG00L 

Milano      02/6080097 -         
Sito Istituto: www.icarbezara.edu.it - istituzionale: MIIC8DG00L@istruzione.it 

posta certificata: MIIC8DG00L@pec.istruzione.it 
Codice univoco per fatturazione elettronica UF58DE 

Prot. n. 3769/A/22a 
ALLEGATO II ALL’INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 
                            

 

Fermo restando quanto stabilito nel PROTOCOLLO COVID, si evince la necessità apportare delle modifiche dopo una 
sperimentazione iniziale per superare le criticità e migliorare il servizio in base alle risorse dell’Istituto 
Nella scuola dell’Infanzia di GATTI, si prosegue con un orario ancora ridotto a causa dell’organico non completo ad 
oggi. Man mano che la situazione dei docenti si regolarizzerà tanto da garantire sorveglianza e attività didattiche si 
arriverà gradualmente all’orario completo. Dal 5 ottobre l’orario previsto è dalle 9,00 alle 14,00, con graduale 
aumento o diminuzione in base alla presenza e assunzione del personale. 
 

 
Per le primarie POERIO E FABBRI che ha usufruito dell’orario completo 40 ore  dal 28  Settembre con non poche 
difficoltà, nel caso in cui non fossero assegnati i docenti alle classi o ci fosse problema di organico non completo sarà 
inevitabile, a causa di difficoltà di coperture dell’orario e della vigilanza, proporre una riduzione oraria di una/due 
ore per  il tempo scuola, fermo restando il mantenimento del pranzo, fino alla nomina di tutti i docenti necessari in 
organico. L’orario subirà in tutto l’Istituto comprensivo modifiche e aggiornamenti  che andranno di pari passo con le 
esigenze dell’organico. 
In seguito alla sperimentazione dei turni dei servizi igienici si è avvertita la necessità di apportare una modifica alla 
turnazioni dei bagni di FABBRI/POERIO: orari plesso Poerio: 10,00-11,00; 12,00-13,40; 13,30-14,40; Fabbri: 10,00-
11,00; 12,00 13,40; 14,00-14,40.  
Per la  scuola Secondaria di primo grado dalle due ore di questi giorni si è passati alle 3 ore che saranno 
implementate,  da lunedì 5 Ottobre fino a quattro ore, e ulteriormente sino ad orario completo non appena sarà 
terminata l’assegnazione dei Docenti da parte dell’ufficio scolastico territoriale. 
Pertanto, gli orari dell’Istituto potrebbero subire ulteriori modifiche migliorative al fine di garantire sempre una 
maggiore sicurezza e igiene a vantaggio dei bambini. 
 
Deliberato dal Consiglio di Istituto il 1 ottobre  2020 
 
 
Il dirigente scolastico: Ornella Trimarchi 
RSPP: Villa Alberto 
1° collaboratore Santangelo Giuseppina 
2° collaboratore Gugliotta Gabriella 
Referenti di plesso: Broggi P., De Ambrosis G, Cosenza C., Cappelletti B. 
 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it


 

Istituto comprensivo “Arbe - Zara ” 
Viale Zara n. 96 (via Arbe, 21) - 20125  MILANO  
C.F. 80124730153  –   Cod. Mecc.  MIIC8DG00L 

Milano      02/6080097 -         
Sito Istituto: www.icarbezara.edu.it - istituzionale: MIIC8DG00L@istruzione.it 

posta certificata: MIIC8DG00L@pec.istruzione.it 
Codice univoco per fatturazione elettronica UF58DE 

 

Prot. N. 4356/A22a 

 

 

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO COVID  

dal 10 dicembre 2020 

SCUOLA PRIMARIA FABBRI – a.s. 2020/2021 

 

Fermo restando quanto stabilito nel PROTOCOLLO COVID e nell’ Integrazione Protocollo Covid prot. n. 

3769/A22a, dopo varie sperimentazioni dell’organizzazione interna, alla luce di sopravvenute criticità nel 

plesso Fabbri, si evince la necessità di apportare delle modifiche ed una diversa distribuzione di alcune classi 

nei vari spazi a disposizione per il miglioramento del servizio e compatibilmente con l’organico della scuola. 

Si evidenzia che l’edificio di Fabbri ha una composizione peculiare ed è dislocato su tre blocchi: corpo 

principale composto da due blocchi non comunicanti se non al piano terra, e lo spazio ex refettorio, tra l’altro 

molto ampio, che è stato adibito ad aule (n. 6) con interventi di edilizia ad opera della progettazione 

comunale. 

Tale composizione strutturale richiede una organizzazione sinergica tra tutte le parti già in atto, ma che va via 

via migliorata se necessario. 

La nuova disposizione comporta la variazione di alcuni varchi ingresso/uscita, di alcuni orari nella turnazione 

bagni e pranzo solo per alcune classi e la chiusura del secondo piano lato Arbe, il tutto andrà a beneficio della 

sicurezza che, con tali modifiche, sarà maggiormente garantita.  

Le modifiche sono state valutate di comune accordo con l’ing. Villa Alberto, RSPP d’istituto, dopo sopralluogo 

e riunione tecnica. Sono state condivise con RSA/TSA e OO.SS. territoriali durante la contrattazione, con 

Milano Ristorazione per rivedere l’organizzazione distribuzione pasti, con la commissione tecnica del plesso, la 

DSGA e lo staff e verranno attuate a partire da giovedì 10 dicembre 2020. 

Si allegano alla presente gli schemi che riportano le variazioni di seguito descritte e l’organizzazione completa 

ad oggi. 

 

 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
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Ingressi e uscite 

 

Ingresso e uscita dal cancello di viale Zara 1° turno (ingressi n. 1, 2, 3 e 4) 

Classe Ingresso Lezione Turni bagni Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

2^A n.1 - h 8:20 8:20-10:20 10:10-12:10-14:10 
Bagni frontali 

10:40-12:20 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

2^B n.2 - h 8:20 8:20-10:20 10:10-12:10-14:10 
Bagni frontali 10:40-12:20 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

2^D n.3 - h 8:20 8:20-10:20 10:20-12:20-14:20 
Bagni frontali 10:40-12:20 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

2^C n.4 - h 8:20 8:20-10:20 10:00-12:00-14:00 
Bagni frontali 10:40-12:20 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

 

 

Ingresso e uscita dal cancello di via Arbe 19 1° turno (ingressi n. 7 e 8) 

 

Classe Ingresso Lezione Turni bagni Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

4^C n.7 - h 8:20 8:20-10:20 10:20-12:30-14:20 
Bagni frontali 10:40-12:20 (13:00-14:00)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

4^A n.8 - h 8:20 8:20-10:20 10:20-12:20-14:20 
Bagni frontali 10:40-12:20 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

 

 

 

Ingresso e uscita dal refettorio ingresso da via Arbe 21 (ingresso uffici) 1° turno (ingressi n. 9 e 10) 

Classe Ingresso Lezione Turni bagni Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 
3^C n.9 - h 8:20 8:20-10:20 10:00-12:00-14:00 

Bagni segreteria 
10:40-12:20 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

4^B n.9 - h 8:20 8:20-10:20 10:00-12:10-14:00 
Bagni refettorio 

10:40-12:20 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:20 16:20 

4^D n.10 – h 8:20 8:20-10:20 10:10-13:10-14:10 
Bagni refettorio 

10:40-12:20 12:30-(13:30-14:20)* 14:20-16:20 16:20 

4^E n.10 – h 8:20 8:20-10:20 10:20-13:00-14:20 
Bagni refettorio 

10:40-12:20 12:30-(13:30-14:20)* 14:20-16:20 16:20 

 

 

Ingresso e uscita dal cancello di viale Zara 2° turno (ingressi n. 1, 2, 3 e 4) 

Classe Ingresso Lezione Turni bagni Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

1^A n.1 – h 8:30 8:30-10:20 10:00-12:00-14:00 
Bagni frontali 

10:40-12:20 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:30 16:30 

3^A n.2 - h 8:30 8:30-10:20 10:20-13:10-14:20 
Bagni piano terra 

10:40-12:20 12:30-(13:30-14:20)* 14:20-16:30 16:30 

5^B n.3 - h 8:30 8:30-10:20 10:20-13:10-14:20 
Bagni frontali 

10:40-12:20 12:30-(13:30-14:20)* 14:20-16:30 16:30 

5^A n.4 - h 8:30 8:30-10:20 10:10-13:00-14:10 
Bagni frontali 

10:40-12:20 12:30-(13:30-14:20)* 14:20-16:30 16:30 

 

Ingresso e uscita dal cancello di via Arbe 19 2° turno (ingressi n. 5, 6, 7, 8 e 11) 

Classe Ingresso Lezione Turni bagni Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

3^B n.5 - h 8:30 8:30-10:20 10:00-12:00-14:00 
Bagni frontali 10:40-12:30 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:30 16:30 



1^D n.6 - h 8:30 8:30-10:20 10:20-12:10-14:10 
Bagni palestra 

10:40-12:30 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:30 16:30 

1^B n.7 - h 8:30 8:30-10:20 10:10-12:10-14:10 
Bagni frontali 10:40-12:30 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:30 16:30 

1^C n.8 - h 8:30 8:30-10:20 10:00-12:00-14:00 
Bagni frontali 10:40-12:30 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:30 16:30 

3^D n.11– h 
8:30 

8:30-10:20 10:10-12:10-14:10 
Bagni frontali 

10:40-12:30 (12:30-13:30)*-14:20 14:20-16:30 16:30 

 

Ingresso e uscita dal refettorio ingresso da via Arbe 21 (ingresso uffici) 2° turno (ingresso n.10) 

Classe Ingresso Lezione Turni bagni Lezione Mensa*/Intervallo Lezione Uscita 

5^C n.10- h 8:30 8:30-10:20 10:20-13:20-14:20 
Bagni segreteria 

10:40-12:30 12:30-(13:30-14:20)* 14:20-16:30 16:30 

5^D n.10- h 8:30 8:30-10:20 10:10-13:10-14:10 
Bagni frontali 10:40-12:30 12:30-(13:30-14:20)* 14:20-16:30 16:30 

 

Le classi 3^B e 3^D consumeranno il pasto in 2 aule al secondo piano del lato Zara dedicate esclusivamente 

alla mensa delle suddette classi; tutte le altre classi consumeranno il pasto nella stessa aula in cui si 

svolgeranno le lezioni. 

 

Si allegano: 

1. Disposizione aule plesso Fabbri; 
2. Disposizione aule refettorio; 
3. Varchi entrate/uscite plesso Fabbri; 
4. Varchi entrate/uscite refettorio. 

 





REFETTORIO

3C

PRANZO 12.30

24 alunni

5C

PRANZO 13.30

24 alunni

4D

PRANZO 13.30

24 alunni

4 E

PRANZO 13.30

25 alunni

5D

PRANZO 13.30

24 alunni

4B

PRANZO 12.30

25 alunni

10.00/10.10
12.00/12.10
14.00/14.10

10.00/10.10
12.10/12.20
14.00/14.10

10.10/10.20
13.10/13.20
14.10/14.20

10.10/10.20
13.10/13.20
14.10/14.20

10.20/10.30
13.20/13.30
14.20/14.30

10.20/10.30
13.00/13.10
14.20/14.30

BAGNI

REFETTORIO

BAGNI

SEGRETERIA





TURNAZIONE INGRESSO/USCITA
TARRA
1° TURNO
CLASSI 3C-4B- 4D-4E
ENTRATA 8.20
USCITA 16.20

ingresso direzione 9 3C - 4B

ingresso
refettorio 10 4D - 4E

2° TURNO
CLASSI 5C- 5D
ENTRATA 8.30
USCITA 16.30

ingresso direzione 9

5C - 5Dingresso
refettorio 10
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate 

con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano è allegato al PTOF e pubblicato sul sito internet 

dell'Istituto.  

 

 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it
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La Didattica Digitale Integrata  

La modalità di didattica digitale integrata (DDI) è una modalità didattica che implementa la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 

dell’ambiente di apprendimento. È una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Il 

presente Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale 

livello di inclusività; esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli organi 

collegiali.  

 

Obiettivi  

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una 

cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità 

dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.  

Le Aree disciplinari definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 

apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità.  

 

 

Analisi del fabbisogno  

All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di 

dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare, in caso di lockdown, la propria 

dotazione informatica ai richiedenti. I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei 

dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

 

Attività  

La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità: 

● sincrona, con un collegamento diretto per lo svolgimento in contemporanea delle attività 

didattiche proposte, come le lezioni in videoconferenza e/o le verifiche; oppure lo svolgimento 

di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati; 
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● asincrona, senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, include 

lo svolgimento di attività laboratoriali e/o di compiti assegnati svolti con l’ausilio di strumenti 

digitali, quali:  

● attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

● visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

● esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project 

work.  

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla 

ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.   

 

Orario e frequenza delle lezioni  

La DDI potrà essere implementata alle attività di classe in presenza come metodologia innovativa 

oppure, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di 

espletamento del servizio scolastico; in quest’ultimo caso sono previste quote orarie settimanali 

minime di lezione.  

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con gli alunni e con le loro famiglie, con orari e 

modalità differenziati. 

 

● Scuola dell’Infanzia: le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento 

attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al 

messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli 

alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

Sarà attivata una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i 

bambini della scuola dell’infanzia. 

● Scuola Primaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali antimeridiane di 

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della 

scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari 

e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Per lo svolgimento 

delle attività didattiche la durata della lezione sarà di 50 minuti dopo i quali seguirà una pausa 
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di 10/15 minuti. Il monte orario delle discipline sarà proporzionale rispetto a quello effettuato 

in presenza. 

 

● Scuola secondaria di primo grado: assicurare almeno quindici ore settimanali antimeridiane 

di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera 

flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee. Per lo svolgimento delle attività didattiche nelle classi le 

unità orarie avranno la durata  di 60 minuti. Dopo le prime due unità orarie potranno essere 

previsti 10 minuti di pausa secondo la discrezionalità del docente. Il monte orario delle 

discipline sarà proporzionale rispetto a quello effettuato in presenza. 

 

L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli studenti 

saranno concordate con i docenti di classe, dal lunedì al venerdì. Gli alunni sono tenuti al rispetto 

della puntualità per l’invio di materiale didattico, per evitare il sovraccarico di compiti.  

 

 

Inclusione  

Particolare attenzione va dedicata anche alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai 

sensi della Legge 104/1992, della Legge 170/2010 o della direttiva ministeriale BES del 27/12/2012.  

Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP e 

nel PEI. 

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio che verrà opportunamente 

strutturata in base ai casi in accordo con le famiglie.  

Metodologie e strumenti per la verifica  

La DDI privilegia la lezione in videoconferenza, è uno strumento portante dell'azione didattica e non 

è da considerarsi come una mera trasmissione di contenuti. Essa agevola il ricorso a metodologie 

didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni e consente la costruzione di percorsi 

interdisciplinari nonché il capovolgimento della struttura della lezione, da momento di semplice 

trasmissione dei contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione 

collettiva della conoscenza (flipped classroom e il cooperative learning). I docenti durante le attività 
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di DDI privilegiano le metodologie didattiche attive in modo da evitare che le discipline non siano un 

riduttivo studio a casa del materiale assegnato.  

Ai consigli di classe e ai team docenti è demandato il compito di individuare i criteri e gli strumenti 

per la verifica degli apprendimenti e di informare le famiglie. Si ritiene che qualsiasi modalità di 

verifica di una attività svolta in DDI porti alla produzione anche di documenti digitali che i docenti 

archivieranno in appositi repository messi a disposizione dalla scuola.  

 

Valutazione  

La valutazione delle attività svolte in modalità di DDI tiene conto dei criteri individuati nel Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa. Per fornire un feedback utile a regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento, le valutazioni saranno riportate sul registro elettronico con 

tempestività e trasparenza. La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 

sociale e del processo di autovalutazione. I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze empiriche 

osservabili e tutti gli elementi utili alla valutazione tramite opportune rubriche e diari di bordo.  

La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 

sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle 

competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le 

verifiche vengano svolte nella massima trasparenza.  

 

Rapporti scuola-famiglia  

Il nostro Istituto assicurerà tutte le attività di comunicazione con le famiglie attraverso attività di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della DDI tramite la mail istituzionale di 

classe attivata all’inizio dell’anno. 

 

Norme di comportamento  

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di 

specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica.   
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A tal fine si rimanda al Regolamento di Comportamento per la Didattica a Distanza dell’Istituto 

Comprensivo “Arbe-Zara” deliberato dal Consiglio di Istituto in data 24 aprile 2020 e pubblicato 

nella circ.147 e suo allegato del medesimo giorno.  

L'Istituto ha infine provveduto ad integrare il Patto educativo di corresponsabilità, firmato all'atto 

dell’iscrizione, con impegni che la scuola, le famiglie e gli alunni assumono per l’espletamento della 

DDI.  

 

Strumenti  

La scuola garantisce unitarietà dell'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione e registro elettronico. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.  

 

Piattaforme educative  

La scuola utilizza la G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi, tra cui 

Google Classroom, che sarà utilizzato per la prima volta nell'anno scolastico 2020/2021 e che  

risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All'interno di tale 

piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità videoconferenza, 

creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche, svolgere compiti e lavori di gruppo. La 

piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone. 

La scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal dominio 

@icarbezara.edu.it, al fine di garantire l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo.  

 

Spazi di archiviazione 

I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente parte 

di G-Suite. L'animatore digitale individua ulteriori repository (in cloud o su supporti magnetici) per 

l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la conservazione 

dei verbali e della documentazione scolastica in generale.  

Registro elettronico 

La scuola utilizza il software Axios per la gestione dei registri, attraverso i quali annotare presenze e 

assenze, l'assegnazione e la valutazione dei compiti assegnati.  
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Sicurezza 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro 

diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo 

impegnati nella DDI, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre 

i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.  

 

La gestione della privacy  

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione 

con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di 

dettaglio contenente indicazioni specifiche.  

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 

collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. 

Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la 

condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti.  

 

 

Documento approvato dal Collegio docenti con delibera n.21 del 9 settembre 2020 e dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n.77 del 1 ottobre 2020 
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Integrazione al piano didattico scolastico della 

Didattica Digitale Integrata 

L’I.C Arbe Zara ha messo in atto diversi percorsi di apprendimento nelle eventualità in cui si 

presentino casi di isolamento fiduciario (quarantena) di un’intera classe e/o di singoli alunni per 

ogni ordine e grado presenti all’interno dell’Istituto. 

 
Percorso di apprendimento in caso di quarantena dell’intera classe 

Scuola primaria 

In caso di intere classi in isolamento fiduciario (quarantena) il Dirigente Scolastico comunicherà, 

tramite mail, l’orario delle lezioni sincrone (come da Piano DDI deliberato, 10 ore nelle classi 

prime della scuola primaria e almeno 15 ore per le altre classi), preferibilmente in orario 

antimeridiano e mantenendo quanto più possibile l’orario di servizio, compatibilmente con la 

possibilità di utilizzo di un’aula attrezzata. La riduzione oraria a 50 minuti, andrà recuperata 

proponendo settimanalmente qualche attività asincrona. 

Si ricorda che tutti i docenti dovranno organizzare, oltre alle attività sincrone, attività asincrone 

utilizzando il Registro Elettronico e la piattaforma GSUITE al fine di procedere con le attività 

didattiche programmate. 

Per le attività sincrone dovranno essere registrate le assenze degli alunni regolarmente 

giustificate, caricati i materiali didattici, registrati gli argomenti svolti e le valutazioni. 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it


Scuola secondaria 

 
Si attiva la DDI con i docenti in servizio nella classe o di altre classi in orario scolastico. A scuola, 

nella classe reale, si allestisce la postazione Meet dove i docenti, in base al loro orario o 

rimodulato a seconda delle esigenze che si vengono a creare, fanno le loro lezioni, alternandole 

a quelle in presenza nelle altre classi. 

 
Anche per la scuola secondaria il Dirigente Scolastico comunicherà, tramite mail, l’orario delle 

lezioni sincrone, almeno 15 ore come da Piano DDI deliberato, preferibilmente in orario 

antimeridiano e mantenendo quanto più possibile l’orario di servizio. 

Si ricorda che tutti i docenti potranno organizzare, oltre alle attività sincrone, attività asincrone 

utilizzando il Registro Elettronico e la piattaforma GSUITE al fine di procedere con le attività 

didattiche programmate. 

Per le attività sincrone dovranno essere registrate le assenze degli alunni regolarmente 

giustificate, caricati i materiali didattici, registrati gli argomenti svolti e le valutazioni. 

 

 
Percorsi di apprendimento in caso di isolamento di singolo/i alunno/i 

 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con il 

coinvolgimento del team dei docenti nonché di altri insegnanti sulla base dell'organico 

dell’autonomia, saranno attivati interventi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza 

in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 

Curriculo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

 
Scuola primaria 

Giornalmente il docente segnerà sul REGISTRO ELETTRONICO: lavoro e attività svolte in classe 
con riferimenti ai testi o fotocopie o materiali extra, assegnazione compiti, comunicazioni alle 
famiglie. Settimanalmente ogni docente della classe valuterà relativamente alla 
programmazione settimanale delle discipline che insegna, di quale disciplina/e inviare i 
materiali, scegliendo la modalità più opportuna all’attività da svolgere tra quelle di seguito 
indicate o anche tutte: 

 

- invio di almeno 1 audio con indicazioni operative, esplicative sul lavoro da svolgere; 

- invio di 1 VIDEOLEZIONE sincrona o asincrona della durata max di 15/20 minuti a scelta 
del docente per spiegazioni, correzioni esercizi o attività didattiche, compatibilmente 
con le necessità e la classe frequentante, per tenere anche i contatti vivi con l’alunno 
assente, specialmente per le classi basse. In caso di lezioni asincrone possono essere 
utilizzati materiali già creati durante la DAD dello scorso anno dai docenti dell’istituto e 
che saranno raccolti in una repository divisa per classe e materie condivisi; oppure 
materiali messi a disposizione da siti di case editrici, da enti di ricerca, da università, 



ecc… 
In caso di collegamenti sincroni in classe, la telecamera del pc potrà essere puntata sulla 
strumentazione o strumento che si usa al momento (sulla LIM, lavagna, su una cartina 
o sul volto della docente se lo ritiene e se decide in tale maniera). 

 

Ogni team docente decide circa la scansione temporale per l’invio o la fruizione di tali materiali 
e comunicherà le modalità e i criteri alla/e famiglia/e coinvolte. 

 
Il team docente assicurerà un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline, garantendo 
almeno tre video lezioni sincrone e/o asincrone. 

 
 

 
Scuola secondaria 

 
Può essere attivato in classe un collegamento Meet con lo studente tramite un computer la cui 

videocamera è rivolta verso docente/lavagna/carta geografica a seconda del momento della 

lezione, con le dovute pause per effettuare lezioni a distanza della durata di 10-20 minuti a 

discrezione dell’insegnante (es. spiegazione+ assegnazione compiti). 

Fermo restando il caricamento di attività svolte, da svolgere e materiali didattici su RE e su 

Classroom. 

 

Alcune precisazioni 

 
Anche per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi con impossibilità di frequentare le 
lezioni scolastiche in presenza (condizione valutata e certificata dagli organi preposti) verrà 
attuato dal team di classe quanto previsto per gli alunni in isolamento, valutando la forma di 
DDI più idonea al caso. 

 

In caso di assenza prolungata dei docenti, si cercherà di assicurare la DDI facendo ricorso 
prioritariamente ai docenti di classe e, successivamente, all’organico dell’autonomia. 

 

Vista l’eccezionalità e l’unicità di tale metodologia, si prevede un monitoraggio della DDI per un 
eventuale adeguamento/modifica delle modalità di fruizione e di organizzazione. 

 
 

 
Documento approvato dal Collegio Docenti con delibera n.39 del 29 ottobre 2020 



PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FALCONE BORSELLINO 

 
1. ADATTAMENTO DDI IN BASE A NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

Per essere in linea con le indicazioni del Dpcm del 3 novembre 2020, allo scopo di migliorare il 

servizio nella garanzia del diritto allo studio e del successo formativo degli studenti e per 

rispondere alle richieste dell’utenza della scuola di un maggior numero di ore di didattica a 

distanza, il Collegio dei Docenti del Plesso Sarca delibera, su proposta del Dirigente Scolastico, le 

seguenti modifiche al Piano Scolastico relativo alla Didattica Digitale Integrata di Istituto e 

successiva integrazione, documenti già deliberati alla luce della normativa ministeriale 

“Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio 

nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministero della 

pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”: 

- mantenimento dell’orario curriculare della classe di 30 spazi settimanali di 60 minuti ciascuno, 

dalle ore 7.50 alle ore 13.50; 

- ogni spazio orario verrà così riorganizzato e suddiviso: 45 minuti di didattica sincrona con il 

docente della materia, chiusura del collegamento sia da parte degli alunni che del docente, che 

si scollegherà per ultimo, a cui seguiranno 15 minuti svolti in modalità asincrona, secondo le 

indicazioni del docente che ha precedentemente chiuso il collegamento; 

- è facoltà del docente, sotto propria responsabilità, mantenere aperto il collegamento anche 

durante i 15 minuti di modalità asincrona: in questo caso, il docente vigilerà scrupolosamente e 

ininterrottamente durante il collegamento; 

- al termine del quarto d’ora di modalità asincrona, gli alunni si ricollegheranno immediatamente 

per seguire la lezione successiva. 

 
2. Si propone che le suddette modifiche valgano per: 

- le classi attualmente in DDI, secondo la Nota 1990 del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 

2020, che dichiara la Lombardia regione in ‘zona rossa’ dallo scorso 6 novembre 2020; 

- eventuali futuri analoghi mini-lockdown; 

- classi in quarantena; 

- lockdown nazionale. 

 
Si conferma, come già stabilito dal Piano Scolastico relativo alla Didattica Digitale Integrata di 

Istituto e successiva integrazione, il collegamento limitato a 20 minuti per ogni lezione da parte 

del singolo studente che si trovi nella necessità di ricorrere alla Didattica Digitale Integrata. 

 

Delibera n.1 del Collegio di Plesso del 11 novembre 2020, da integrare al piano DDI già deliberato 

e approvato. 

 

Delibera n.82 del Consiglio d’Istituto del 17 novembre 2020. 
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Valutazione  - Scuola Secondaria di primo grado 

CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 

(Allegato al PTOF 2018-2022) 

 
 
Nella Scuola Secondaria 
1. Sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto 
le competenze di base  

2. I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato, tengono conto: 
a) del progresso rispetto alla situazione di partenza; 
b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle 
discipline); 
c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, 
capacità di comunicazione, capacità logiche); 
d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, 
collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, 
del Regolamento interno d’Istituto); 
e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla 
Scuola/dal consiglio di classe; 
f) del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato); 
g) della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, 
valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in 
grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva); 
h) di ogni altro elemento di giudizio di merito. 
3. Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua 
disposizione per la valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti 
e delibera l’ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o all’esame di 
Stato.  
4. La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con 
valutazione definitiva di insufficiente quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, 
formulato all’unanimità o a maggioranza dopo analisi attenta e scrupolosa della 
personalità scolastica dell’alunno, il livello di preparazione complessiva nelle discipline con 
insufficienza sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla 
Scuola\suggeriti dal consiglio di classe né con lo studio personale, il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, previsti per 
l’ammissione alla classe successiva. 
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5. La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio 
di classe, in particolare, in uno dei seguenti casi: 
a) quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di 
assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le 
deroghe stabilite nel PTOF. 
b) quando l’alunno si trova nella situazione contemplata nell’articolo 4 commi 6 e 9 bis del 
d.p.r.249/1998 (sospensione superiore a quindici giorni); 
c) quando l’alunno presenta almeno tre insufficienze gravi (voto uguale a quattro) ed altre 
insufficienze (voto uguale a cinque), accompagnate ad un giudizio negativo sulla 
partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica.  
N.B. L’ammissione di un alunno con insufficienze in sede di proposte di voto non deve 
determinare ipso facto una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri 
alunni. 

 
ESAMI DI STATO  CLASSI TERZE  

Gli esami si svolgono secondo le modalità previste dalla legge vigente. 

L’ammissione avviene con i seguenti requisiti: 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 

eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti 

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di stato 

prevista dall’art.4 commi 6 e 9 bis del DPR N°249/1998 

- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica 

inglese, predisposte dall’ INVALSI 

 

Con riferimento all’art. 8 del D.L. n° 62/2017 e art.6 del decreto ministeriale  n° 

74/2017, le prove d’esame sono 3 e prevedono: 

1. prova scritta di italiano  

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 

3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 

studiate 

Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE TRASVERSALE DEGLI 

APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Considerando, come richiesto nella nota circ. prot. N. 1865 del 10 ottobre 2017, le 
Competenze chiave per la Cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il 
Patto educativo e di corresponsabilità e il Regolamento del nostro Istituto, si individuano 
i criteri per definire il profilo/la competenza comportamentale degli studenti. 

 

INDICATORI/CRITERI 

 

DESCRIZIONE 

 

COMPETENZE 
COMPORTAMENTALI 

 

 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, 
degli ambienti e delle 
strutture 

Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio 
nella convivenza civile  

 

 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole 
stabilite e del 
Regolamento d’Istituto 

Comprendere il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale e 
rispettarle 

 

 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva 
alla vita di classe e alle 
attività scolastiche 

A partire dall’ambito 
scolastico, assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria 

RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri 
doveri scolastici  

Riconoscersi e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
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apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. Assumere e 
portare a termine compiti e 
iniziative  

RELAZIONALITA’ Capacità di 
collaborazione e 
disponibilità nelle 
relazioni 

Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza. Rispetto delle 
diversità, confronto 
responsabile e dialogo 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

 

DESCRITTORE 

OTTIMO Comportamento sempre rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali della scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Consapevole rispetto delle regole stabilite e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
 

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Piena assunzione dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità 
nello svolgimento delle consegne. (RESPONSABILITÀ) 
 

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

DISTINTO Comportamento sempre rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali della scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Consapevole rispetto delle regole stabilite e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
 



Istituto Comprensivo “Arbe Zara”  5 
 

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  

Piena assunzione dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità 
nello svolgimento delle consegne. (RESPONSABILITÀ) 
 

Atteggiamento attento nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

BUONO Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali 
della scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetto delle regole stabilite e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO 
DELLE REGOLE) 
 

Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento nello 
svolgimento delle consegne, seppure in modo non sempre puntuale. 
(RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

DISCRETO Comportamento generalmente rispettoso verso le persone, gli ambienti e 
i materiali della scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
 

Generale rispetto delle regole stabilite e del Regolamento d'Istituto, pur 
se con richiami. (RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione alterna alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 
 

Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità 
e/o settorialità nello svolgimento delle consegne. 
(RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento quasi sempre collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

SUFFICIENTE Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli 
ambienti e i materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE). 

Scarso rispetto delle regole stabilite e del Regolamento d'Istituto 
(eventuali provvedimenti disciplinari). 

(RISPETTO DELLE REGOLE) 
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Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 

Limitata assunzione dei propri doveri scolastici. (RESPONSABILITÀ) 
 

Atteggiamento poco collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

NON 

SUFFICIENTE 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli 
ambienti e/o dei materiali della scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole stabilite e del 
Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. 

Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento non collaborativo e/o oppositivo nei confronti di adulti 
e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE DEGLI 

APPRENDIMENTI: 

La valutazione mantiene sempre uno scopo FORMATIVO:  è comunicata all’alunno e alla 

sua famiglia per prender coscienza della situazione, per orientare e stimolare al 

miglioramento, tiene conto dei diversi livelli di partenza , dei i progressi personali , dei 

problemi d’integrazione linguistica (nel caso di alunni stranieri), dei piani individualizzato 

(nel caso di alunni diversamente abili), delle difficoltà di apprendimento (nel caso di alunni 

dislessici 

Tramite i quaderni, il diario,i  documenti di valutazione, la visione delle prove scritte e la 

firma  sulle stesse  e sopratutto i colloqui i docenti curano un’informazione puntuale alle 

famiglie per permettere ai genitori d i seguire e sostenere l’iter didattico dei loro figli 

La valutazione è espressa in decimi, secondo le vigenti disposizioni : il voto tuttavia non è 

considerato come un valore assoluto–oggettivo, ma sempre in relazione alla diversa storia 

dell’alunno: una valutazione adeguatamente formativa e di qualità infatti, non rileva solo 

gli esiti ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi degli alunni , è strettamente 

correlata alla programmazione degli obbiettivi di apprendimento, considera il differenziale 

di apprendimento ,documenta la progressiva maturazione dell’identità personale, 

promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi a 

comportamenti e dei percorsi di apprendimento. 
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La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è relata a ciascuna disciplina di studio 

prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di Istruzione (D.M. n° 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”. Per quest’ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 

discipline dell’area storico-geografica, ai sensi dell’art.1 della L.n°169/2008 e viene 

espressa in decimi. 

 La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, o delle attività alternative 

viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa in entrambi 

i casi da un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato ed ai livelli di apprendimento 

conseguiti. 

Nella scuola secondaria non si utilizzeranno mai voti uno - due –tre, bensì dal quattro al 

dieci. 

I parametri valutativi di riferimento, nella valutazione delle singole discipline sono:
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• la media dei voti nel periodo-  

• l’andamento dei voti nel periodo-  

• l’interesse e la partecipazione- l’impegno nello studio – 

• la tenuta e l’utilizzo del materiale scolastico 

I docenti si orienteranno per la valutazione in decimi secondo la seguente tabella : 

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN DECIMI CON I GIUDIZI SINTETICI  

E RELATIVA DESCRIZIONE IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, ABILITA’ E LINGUAGGIO 

 

VOTO 

IN DECIMI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

INDICATORI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 
Conoscenza Competenza Abilità Linguaggio 

4  Gravemente 

insufficiente 

Ha una 

conoscenza 

molto 

lacunosa, 

incompleta, 

disorganica e 

frammentaria 

Non è in grado di applicare le 

conoscenze né di usare principi, metodi 

e procedimenti  

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

analisi 

Usa un 

linguaggio 

scorretto e 

poco chiaro, 

con un 

lessico 

povero e 

inadeguato 

Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 
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5 

 

Insufficiente Ha una 

conoscenza 

parziale, 

debole e 

incerta. 

Anche se guidato rivela notevoli 

difficoltà nell’applicare le conoscenze e 

nell’usare principi, metodi e 

procedimenti .Commette errori 

nell’esecuzione di compiti anche 

semplici 

Effettua analisi 

superficiali e 

incomplete anche se 

guidato 

Usa un 

linguaggio 

impreciso, 

con un 

lessico poco 

appropriato 

Parziale 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

6 

 

Sufficiente Ha una 

conoscenza 

essenziale 

degli 

argomenti 

trattati 

 

Sa in genere applicare le conoscenze in 

situazioni semplici. Commette qualche 

errore nella esecuzione dei compiti. 

Riesce, se guidato, a fare uso di 

principi, metodi e procedimenti  

Sa effettuare, se 

guidato,  analisi e 

sintesi essenziali  

Usa un 

linguaggio 

abbastanza 

corretto, con 

un lessico 

sufficiente-

mente 

adeguato 

Raggiungimento 

degli obiettivi in 

modo essenziale 

 

7 

 

 

Discreto  

Più che 

sufficiente 

Ha 

conoscenza di 

buona parte 

degli 

argomenti 

trattati, 

Sa applicare correttamente le 

conoscenze in situazioni semplici e  

non commette errori nella esecuzione 

di compiti di media difficoltà .Sa 

utilizzare, con accettabile autonomia, 

principi, metodi e procedimenti 

Sa effettuare con 

accettabile autonomia, 

analisi e sintesi ,non 

sempre approfondite  

Usa un 

linguaggio 

corretto, con 

un lessico 

adeguato 

Sostanziale 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

8 

 

Buono Ha una 

conoscenza 

completa  

Sa applicare le conoscenze con 

sicurezza e in modo autonomo in 

situazioni note. 

Sa utilizzare, in modo autonomo, 

principi, metodi e procedimenti ed 

effettuare opportuni collegamenti 

Sa effettuare 

autonomamente analisi  

e sintesi complete .E’ 

in grado di effettuare 

valutazioni autonome 

coerenti 

Usa un 

linguaggio 

chiaro e 

corretto, con 

un lessico 

appropriato 

Completo 

raggiungimento 

degli obiettivi 
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9 

 

Distinto Ha una 

conoscenza 

completa, 

sicura e 

approfondita 

Sa applicare in modo autonomo e 

personale le conoscenze in situazioni 

nuove. Sa utilizzare, in modo corretto e 

puntuale, principi, metodi e 

procedimenti e sa operare corretti 

collegamenti 

Rielabora le 

conoscenze in modo 

personale. 

Sa effettuare, con 

sicurezza, analisi  e 

sintesi complete e 

approfondite .E’ capace 

di valutazioni  

personali autonome e 

pertinenti  

Usa un 

linguaggio 

corretto e 

scorrevole, 

con un 

lessico 

appropriato 

Completo e sicuro 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

10 

 

Nella scuola 

secondaria il voto 

di dieci è 

attribuito 

preferibilmente 

nel secondo 

quadrimestre 

solo agli allievi 

che eccellono in 

modo particolare 

Ottimo Ha una 

conoscenza 

completa, 

sicura, 

approfondita 

 

Sa applicare in modo autonomo e 

completo le conoscenze in situazioni 

nuove. Non commette errori o 

imprecisioni nell’esecuzione di compiti 

complessi. Sa utilizzare, con 

padronanza e competenza, in situazioni 

concrete, principi, metodi e 

procedimenti. Sa operare collegamenti 

interdisciplinari 

 

Rielabora le 

conoscenze in modo 

personale, dimostrando 

capacità critiche. 

Sa effettuare, con 

padronanza, analisi  e 

sintesi complete ed 

approfondite .Sa 

formulare valutazioni 

personali autonome e 

pertinenti anche in 

contesti nuovi 

Usa un 

linguaggio 

ricco e 

appropriato, 

con un 

lessico 

preciso e  

accurato  

Pieno e 

approfondito 

raggiungimento 

degli obiettivi 
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 La valutazione complessiva ha scadenza quadrimestrale ed è registrata nel DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE che viene consegnato direttamente alle famiglia a febbraio e a giugno. 

Nel documento di valutazione dove sono espressi i voti riguardanti le singole discipline e  

un giudizio complessivo sul percorso di apprendimento dell’alunno secondo i criteri 

espressi nella seguente tabella: 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

  Impegno e partecipazione  
Classi prime,seconde e terze 

Impegno e partecipazione  
Classi prime,seconde e terze 

L’alunno 
-manifesta impegno continuo e tenace, 

partecipando proficuamente 
-Partecipa in modo costante 
-partecipa in modo adeguato 
-Presta attenzione discontinua e ha tempi 
brevi di concentrazione 
-non è attento e mostra difficoltà di 
concentrazione 

 

-ha manifestato un impegno continuo e tenace 
ed ha partecipato proficuamente al dialogo 
educativo 
-ha manifestato un impegno continuo ed ha 
partecipato proficuamente al dialogo 
educativo 
-ha manifestato un impegno adeguato ed ha 
partecipato al dialogo educativo 
-si è impegnato/a maggiormente e, dietro 
sollecitazione, ha partecipato al dialogo 
educativo 
-si è impegnato/a maggiormente e, dietro 
sollecitazione, ha partecipato 

Metodo di studio   
 Classi prime,seconde e terze 

Metodo di studio    
Classi prime,seconde e terze 

il metodo di studio risulta 
-organico, riflessivo, critico 
-efficace 
-organico per le fasi essenziali del lavoro 
scolastico 
-Poco efficace e scarsamente produttivo 
-disorganico 
-adeguato 
- superficiale e poco produttivo 
- ancora dispersivo, ma in evoluzione 
- non ha ancora acquisito un metodo di studio 

-divenuto organico, riflessivo e critico 
-divenuto organico e riflessivo 
-divenuto organico per le fasi essenziali del 
lavoro 
-divenuto più adeguato, anche se ancora non 
del tutto organizzato 
-adeguato 
-superficiale e poco produttivo 
-ancora dispersivo, ma in evoluzione 
-non ha ancora acquisito un metodo di studio 

Situazione di partenza  
Classi prime seconde e terze 

Situazione di partenza  
Classi prime e seconde  

L’alunno partito da una preparazione iniziale 
globalmente 
-Solida 
-Consistente 
-Adeguata 
-Incerta 

L’alunno partito da una preparazione iniziale 
globalmente 
- Solida 
- Consistente 
- Adeguata 
- Incerta 
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-lacunosa - lacunosa 

Progresso negli obiettivi didattici   
Classi prime seconde e terze 

Progresso negli obiettivi didattici   
Classi prime seconde e terze 

Ha fatto registrare, rispetto al livello di 
partenza 
-Degli eccellenti progressi 
-Dei notevoli progressi 
-dei regolari progressi 
-alcuni progressi 
-pochi progressi 
-Irrilevanti progressi 
negli obiettivi programmati 

Ha fatto registrare, rispetto al livello di 
partenza 
-Degli eccellenti progressi 
-Dei notevoli progressi 
-dei regolari progressi 
-alcuni progressi 
-pochi progressi 
-Irrilevanti progressi 
negli obiettivi programmati 

Grado di apprendimento  
Classi prime, seconde e terze 

Grado di apprendimento  
Classi prime e seconde  

Il grado di apprendimento evidenziato è 
complessivamente 
-ricco e personalizzato 
-ampio e approfondito 
- abbastanza completo 
-adeguato ma settoriale 
-in via di miglioramento 
- frammentario e superficiale 
-del tutto carente 
- alquanto lacunoso 

Il grado di apprendimento evidenziato è 
complessivamente 
-ricco e personalizzato 
-ampio e approfondito 
- abbastanza completo 
-adeguato ma settoriale 
-in via di miglioramento 
- frammentario e superficiale 
-del tutto carente 
- alquanto lacunoso 

 Giudizio di AMMISSIONE o NON alla classe successiva 

 L'alunno/a è ammesso/a alla classe successiva 
 Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, è senz'altro in 
grado di frequentare la classe successiva 
 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è 
sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a alla classe 
successiva 
 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è 
sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a alla classe 
successiva 
 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le 
potenziali abilità mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a alla 
classe successiva 
 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le 
potenziali abilità mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a alla 
classe successiva 
 Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, 
considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, 
all'unanimità, decide di ammetterlo/a alla classe successiva 
 Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, 
considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente agli obiettivi trasversali, 
A MAGGIORANZA, decide di promuoverlo/a alla classe successiva 
 Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha 
mostrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non 
ammetterlo/a alla classe successiva 
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La non ammissione alla classe successiva viene deliberata a maggioranza. 

Tramite le prove, la visione e la firma delle prove scritte, i documenti di valutazione e 

soprattutto i colloqui, le insegnanti curano un’informazione puntuale alle famiglie per 

permettere ai genitori di seguire e sostenere l’iter didattico dei loro figli. Ad aprile viene 

consegnata una lettera agli alunni con gravi carenze che possono pregiudicare 

l’ammissione alla classe successiva. 

VALUTAZIONE ALUNNI NEO ARRIVATI IN ITALIA  

  Si considerano Neo Arrivati in Italia gli alunni inseriti per la prima volta nell’anno 

scolastico in corso e/o inseriti in quello precedente. 

Per gli alunni NAI la valutazione periodica e annuale mira soprattutto a verificare la 

preparazione nella conoscenza della lingua italiana e considera il livello di partenza 

dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le potenzialità di 

apprendimento. La valutazione degli esiti delle materie a forte carattere verbale si basa sui 

contenuti del piano personale e non su prove e criteri standard. Per maggiori dettagli si 

rimanda al piano personalizzato. 

DSA 
Nella valutazione di alunni DSA la scuola tiene conto delle indicazioni espresse nelle Linee 
guida per gli studenti DSA, valutando ciascun alunno in base a quanto stabilito dal CdC nel 
Pdp . 

 

LETTERA DI ENCOMIO  

Per valorizzare pubblicamente l’impegno scolastico e il comportamento responsabile degli 

studenti il Dirigente scolastico al temine dell’anno indirizzerà una lettera di encomio agli 

alunni che nella scuola secondaria di primo grado hanno ottenuto la media del nove  in 

tutte le discipline e  la votazione “dieci “ nel comportamento.  

DEROGA CASI NON AMMISSIONE  

La legge 59 del 19 febbraio 204, art 11, stabilisce l’obbligo di frequenza per almeno ¾ del 

monte ore del piano personale di studio.  

Visto il Regolamento sulla valutazione, Il Collegio docenti stabilisce la possibilità di 

derogare dal disposto da parte dei Consigli di classe, nei casi in cui il superamento dei 

limite dei  giorni di assenza sia dovuto a ricoveri ospedalieri o a malattie gravi  e in 

previsione di un  recupero  possibile  nel successivo anno scolastico. 

         Il Collegio Docenti 
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Didattica a Distanza – COVID 19 
Anno scolastico 2019-2020 

 

Integrazione al PTOF 2019-2022 
 

 

Indicazioni sulla didattica a distanza  
Aggiornamento PTOF 2019-2020 

Introduzione 

Questo documento, in una fase di emergenza in continuo divenire, prende spunto dalle indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione didattica con gli studenti e le 
studentesse promuovendo la didattica a distanza (DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di 
scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, (mentre) 
dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, 
sezione news del 17 marzo 2020).  
Siamo tutti consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non ci permetta di delineare comportamenti netti 
e rigidi, ma, considerato il continuo e frequente evolversi della situazione e, soprattutto, il suo impatto in 
tante famiglie, crediamo che richieda, da parte nostra, un agire responsabile ed orientato alla cautela, alla 
delicatezza, all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che ci accompagna in 
questi giorni. Il prolungarsi di questa condizione di distanza fisica richiede elasticità, disponibilità 
all’adattamento, coerenza, condivisione, per agevolare le famiglie nella mediazione didattica e i docenti che 
si impegnano quotidianamente nel loro operato. 
Didattica a distanza e didattica della vicinanza 
 Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 
attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può 
sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 
“ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 
alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  

http://www.icarbezara.edu.it/
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Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte non in presenza e, 
quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può esprimere con diversi 
metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè mediati attraverso un device tecnologico tipo il 
computer, il tablet, il cellulare e, spesso, la rete Internet. Il ministero, considerato il prolungarsi 
dell’emergenza sanitaria, invita le scuole a promuovere la didattica a distanza, che, come già detto, spesso 
comporta l’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con attenzione 
costante all’età dei bambini/ragazzi e al contesto. La didattica a distanza, tuttavia, non si esaurisce nell’uso 
di una piattaforma di istituto (per noi WESCHOOL e CISCO WEBEX alla primaria e AXIOS COLLABORA  e 
CISCO WEBEX alla secondaria di primo grado nell’attesa di attivare G-suite for Education dal prossimo 
anno), ma si esprime attraverso un doppio canale (come già indicato nelle circolari pubblicate sul sito della 
scuola): l’uso di tecnologie plurime: alcune più moderne e digitali, altre più tradizionali e consolidate (il 
telefono, la lettera, la scrittura sul quaderno, il gioco con materiali, il disegno su carta o telo). 
 La didattica a distanza non esiste, noi crediamo, senza  una necessaria premessa: “la necessità della 
vicinanza” quindi la “didattica della vicinanza” che allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti 
di attenzione e di cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana. Didattica della 
vicinanza è ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno tecnologie o tempo familiare a 
disposizione sia comunque con noi, a volte con modalità diverse, ma con noi. Didattica della vicinanza è 
perciò incoraggiamento; restituzione delle attività con una valutazione formativa (più che sommativa), che 
sappia di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale della 
didattica; accompagnamento e supporto emotivo. Didattica della vicinanza è anche condivisione di 
strategie e materiali con i colleghi e le colleghe; è spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, mail 
e piattaforme/app  per video/tele incontri, colloqui e riunioni;  è disponibilità a rendere pubblici alcuni 
nuovi spunti didattici affinché altri ne possano fruire; è aderire a iniziative che ci interroghino sul senso 
umano del nostro agire come persone di scuola (es. Una poesia al giorno, gli arcobaleni nei balconi; altri 
segni che verranno…). Didattica della vicinanza è il coltivare le relazioni con le famiglie, cercando, per 
quanto possibile, di innescare un circolo virtuoso solidale tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra 
noi e le famiglie.  
Un altro aspetto importante del nostro agire lo ritroviamo nel concetto di “misura”, intesa come misura 
nelle proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo. La misura non è un freno nei 
confronti del (possibile) traboccare delle emozioni,  qui intendiamo l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età 
dei nostri bambini/ragazzi; intendiamo anche la necessità di condividere metodi e strumenti a livello di 
consiglio di classe (secondaria), di team di classe e interclasse (primaria), di plesso e di ordine di scuola 
(infanzia). Con misura intendiamo evitare un eccesso di carico e, insieme, un difetto di attenzione e di 
presenza e intendiamo anche il rispetto delle condizioni soggettive delle famiglie e, in taluni casi, del loro 
dolore, delle loro attese, delle loro difficoltà, che a volte non conosciamo o conosciamo in modo relativo o 
non conosceremo mai. In talune situazioni, occorrerà porsi in profondo ascolto, pronti a cogliere aperture o 
disponibilità; in altre potrà bastare un cenno, una telefonata, un “whatsapp” ai genitori per riprendere un 
dialogo che attende solo di (ri)venire alla luce. In qualche caso (speriamo pochi), probabilmente, non 
riusciremo a trovare risposta, malgrado i tentativi. Sarà, allora, il tempo dell’attesa, della pazienza; può 
essere che la famiglia abbia erto, o sia stata costretta a erigere, una barriera o protezione alla 
comunicazione. Crediamo che dobbiamo rispettare anche questo, se pur senza dimenticare, se possibile, di 
riprovare, con tatto, con delicatezza. L’importante è cercare di riprovare sempre. 
Il Dirigente,  in caso di necessità da parte di studenti di strumentazione tecnologica, ha attivato le 
procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices; in caso di necessità culturali e linguistiche 
ha attivato interventi con mediatori linguistici; in caso di difficoltà tecnologiche ha attivato un supporto agli  
insegnanti nella figura del team digitale e da quando possibile dell’assistente tecnico. Si  sta inoltre 
procedendo, periodicamente, a rilevare le necessità delle famiglie attraverso e non solo attraverso 
l’incessante e delicato lavoro dei docenti. 
Obiettivi della didattica a distanza 
 L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è di 
mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla 
comunità e per garantire la continuità didattica. Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza 



devono essere coerenti con le finalità educative e formative individuate nel Ptof dell’istituto e nel Piano di 
miglioramento. 
Scuola dell’infanzia  
Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, 
costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici 
messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano 
possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la 
dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. (Nota 
Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  
I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati ad attivare tutti i mezzi a propria disposizione per  
continuare a mantenere vivo il contatto con i propri bambini e le proprie bambine attraverso le 
rappresentanti di classe e i genitori, proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a 
disposizione brevi filmati adatti all’età.   
Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, una mail,  un piccolo 
video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni bambina e 
bambino. 
 In questa fase, importanti alleati saranno  le rappresentanti di classe, che potranno aiutarci a veicolare 
messaggi e attività a tutti i bambini e le bambine e restituire un ritorno circa la validità di queste proposte 
di carattere ludico o esperienziale. Particolare significato potrà avere, inoltre, le audioletture e videoletture 
da parte delle maestre, magari pensate per età e, in taluni casi, anche veicolate temporaneamente tramite 
sito web della scuola. A questo proposito, ricordiamo che, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, 
diverse case editrici di libri per bambini hanno fornito il consenso alla pubblicazione di questi video/audio 
autoprodotti, sotto la condizione della loro rimozione, una volta terminata l’emergenza. La diffusione 
attraverso sito, infatti, oltre a consentire una migliore fruizione dei contenuti, permette di raggiungere una 
potenziale utenza maggiore, superando i confini della singola scuola, e contribuendo alla condivisione di tali 
momenti. Attività di tipo ludico ed esperienziale, tipo percorsi di tipo osservativo, manipolativo o 
rappresentativo (tipo la realizzazione di disegni, semplici costruzioni, ecc.), possono consentire di dare un 
significato particolare a queste giornate, il tutto senza affanni e affaticamento da parte delle famiglie.. Le 
proposte devono essere rivolte a spianare la strada per coltivare anche a distanza il piacere dei bambini per 
la ricerca, per l’indagine, per la scoperta, per "non perdere quel filo” di ciò che avveniva nella relazione 
quotidiana. Potrebbe essere efficace ripensare e tener conto di realizzare percorsi capaci di offrire alle 
famiglie tracce (fotografiche e narrative) delle esperienze che i bambini stavano vivendo a scuola, in 
sezione, prima di questo “allontanamento coatto”, per poter riconnettere i ricordi, le emozioni, gli interessi. 
Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere l’organizzazione periodica di qualche 
momento in ambiente virtuale o whatsApp, dedicato ai genitori, per il quale sia sufficiente disporre del 
cellulare. Il vedersi e l’ascoltarsi, quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. Il tutto, 
naturalmente con la delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non potrà essere 
presente, e con il rispetto a ogni situazione familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota. Per quanto 
riguarda le azioni inclusive e il ruolo degli insegnanti di sostegno si rimanda alla specifica sezione di questo 
documento.   
Scuola primaria e secondaria di primo grado 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio 
tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva 
permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in 
autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a 
carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti 
assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno 
compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla 
comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese.(nota Ministero dell’istruzione n.388 
del 17 maggio 2020). 
 
 La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, 
richiede al nostro comprensivo la capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato in verticale, 



ma il più possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a livello di interclasse. Non  esiste perciò un 
protocollo valido per tutti, se non la messa a disposizione, come opportunità, di strumenti e ambienti, 
che andranno declinati tenendo prioritariamente conto delle età, dei percorsi didattici già attivati e delle 
singole necessità proprie della singola interclasse e classe.  
La piattaforma weschool (Google-suite da settembre) e cisco webex  possono essere utilizzata in particolare 
per far sentire la vicinanza e rafforzare la socializzazione, oltre che per creare brevi videolezioni in base alle 
necessità, esigenze e compatibilità temporali scuola-famiglia,  gli elementi come la voce o lo sguardo (in 
caso di video a distanza) costituiscono importanti riferimenti emozionali, in grado di sorreggere 
motivazione, fiducia e senso di appartenenza. A questo proposito, segnaliamo la preziosità anche del lavoro 
asincrono dei messaggi audio, dei piccoli video di saluto e, anche, dei video di presentazione di attività e 
delle audio/videoletture, nei quale l’elemento umano dà calore e significato alla relazione umana e 
didattica. Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali e i bisogni dei bambini con BES 
potranno essere attivati specifici percorsi in aule virtuali private individuali o in  piccoli gruppiin accordo con 
le famiglie. In particolare in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare 
particolare attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, 
infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle 
attività ordinarie, non mediate da device tecnologici.  
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 
patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo 
classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero 
gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli 
alunni con Bisogni educativi speciali. (Nota Miur n. 279 dell’8 marzo 2020). 
Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono, specilamente nella scuola primaria, i 
rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e consolidare 
relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte 
le famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo conto del contesto.  
Per la scuola secondaria di primo grado lo strumento prioritario di comunicazione che resta il registro 
elettronico, sul quale annotare i compiti e le attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il team di 
classe, di garantire equilibrio delle richieste è stato implementato dalla piattaforma Collabora-Axios alla 
quale si accede direttamente dal registro. Le videolezioni calendarizzate per un totale di circa 10 lezioni 
verranno svolte con cisco webex perché ritenuto più performante (come descritto nelle circolari) per 
favorire momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli 
alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante 
verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di 
fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in 
queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali.  
Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato 
a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun 
docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed 
essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. È strategico coinvolgere nelle attività di 
coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità 
innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 
388 del 17 marzo 2020)  
Per quanto riguarda le azioni inclusive e il ruolo degli insegnanti di sostegno si rimanda alla specifica 
sezione di questo documento.  L’incontro video/audio dovrà privilegiare la partecipazione attiva degli 
studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e  
e comunitario. Accanto piattaforme sarà possibile usare anche altro ambiente, se già sperimentato in classe 
e semplice da usare, tipo la piattaforma edmodo, che gradatamente verrà abbandonata per le piattaforme 
selezionate e gsuit da settembre.. Questa nuova modalità didattica, implementata con successo e celerità 
nella nostra scuola, sarà applicata con tempi distesi e svincolati dalla mera acquisizione di contenuti. Scopo 
della scuola, in seguito alle Indicazioni Nazionali del 2012, è perseguire l’acquisizione di competenze che, 
sebbene condizionate dai contenuti, non si esauriscono con essi. Elemento centrale nella costruzione degli 
ambienti di apprendimento, secondo anche quanto indicato dalla nota ministeriale, sarà perciò la “misura” 



delle proposte, condivisa all’interno dei consigli di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle 
richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il benessere dello 
studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo.  
Percorsi inclusivi  
Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è non lasciare indietro nessuno e, 
nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività significative, legati ai piani individualizzati 
e personalizzati. Cruciale è l’apporto delle funzioni strumentali per l’inclusione, punto di riferimento per 
tutti gli insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate.  Desideriamo inoltre sottolineare 
come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e alunne con disabilità, 
eventualmente anche con software e proposte personalizzate e mirate, è importante risorsa umana della 
sezione/team di classe/consiglio di classe, e, pertanto, si interfaccia con i docenti di sezione/classe, 
partecipa a eventuali incontri e, quando necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo, offrendo 
consulenza. Simmetricamente il docente di sezione/classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i 
propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le 
proposte didattiche. Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel 
prendersi cura, in accordo con i docenti di classe e dei genitori, degli studenti e delle studentesse che al 
momento sembrano poco raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, 
anche telefonici e intercettare eventuali necessità. Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti stranieri 
che necessitano di alfabetizzazione, si fa riferimento alle funzioni strumentali NAI e Inclusione, la scuola si 
sta attivando per promuovere percorsi di mediazione e facilitazione linguistica e culturale. Riportiamo, ora, 
alcune indicazioni tratte dalla nota ministeriale, suddivise tra le varie tipologie di BES.  

Alunni con disabilità  
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, 
il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di 
sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 
curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la 
famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione 
del PEI. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  
Alunni con DSA  
Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di 
strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di 
ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020)  
A questo proposito, in questa fase transitoria, i docenti potranno utilizzare come risorsa aggiuntiva, 
ad uso gratuito, la piattaforma Dida-labs  e tenere conto delle proposte fornite da AID; Associazione 
Italiana Dislessia, alla luce anche del duplice percorso formativo di Dislessia Amica.  

 
Alunni con bisogni educativi specifici non certificati  
Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il 
Dirigente scolastico promuove l’utilizzo di  appositi sussidi didattici attraverso il canale di 
comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 
marzo 2020)  
Un appunto da link suggerito da USR Lombardia: Il grande portale della lingua italiana (link al 
portale Rai) Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana  
Sarà cura dei docenti informare la dirigenza delle difficoltà dei bambini/e a causa della mancanza di 
dispositivi, che verranno forniti in base ai criteri deliberati dal Consiglio di istituto e la disponibilità a 
causa di difficoltà linguistico-culturali per  le quali si interverrà con il mediatore culturale e a causa 
di problemi tecnici ai quali si cercherà di sopperire o con il team digitale, o con l’assistente 
amministrativo o con la collaborazione tra docenti e genitori o tra genitori e genitori. 



 
Valutazione e dintorni  
(…) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 
debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 
cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a 
che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche 
un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 
ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una 
situazione come questa. (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)  
La questione della valutazione è questione assai delicata e ha visto la necessità di formulare un documento 
a parte, elaborato dalla commissione valutazione, condiviso con i consigli di classe e di interclasse e 
deliberato dal Collegio dei docenti del 15 maggio 2020. Per il momento, riteniamo opportuno sottolineare 
come non sia possibile riprodurre tempi, modalità e approcci tipici dell’attività in presenza. Le variabili in 
gioco sono tante e nuove, compresa la necessità di seguire l’obiettivo primario: essere vicini ai percorsi di 
crescita e di apprendimento dei nostri studenti, avendo consapevolezza della diversità di opportunità, 
strumenti, tempo e situazione familiare. Questo tempo sembra offrici, allora, l’occasione per sperimentare 
modalità di valutazione formativa, con la componente motivazionale dell’incoraggiamento e con la 
necessaria attenzione alla personalizzazione della comunicazione. Ogni studente e ogni studentessa ha il 
diritto di avere riscontro sulle attività svolte, in modo da coglierne la finalizzazione e ricevere supporto, a 
partire dall’aspetto generativo dell’errore o del dubbio. Particolarmente prezioso potrà essere il tenere 
traccia di questi percorsi, legandoli il più possibile alle competenze (il documento sulla certificazione delle 
competenze può costituire valido alleato) . 
Questioni di privacy  
In questo documento ci limitiamo ad accennare alcune cautele nell’uso delle piattaforme. Con la liberatoria 
richiesta, le famiglie hanno acconsentito l’uso di piattaforme e ambienti ad uso didattico, quando 
autorizzati dalla scuola Per quanto riguarda l’uso delle immagini di bambine/i e ragazzi/e, fisse e in 
movimento, desideriamo tuttavia ricordare il divieto di veicolare le stesse in ambienti social o esterni alla 
scuola.  
 
Il ruolo dei rappresentanti di classe e dei genitori  
Nella nostra scuola, e in particolare in questa occasione, cruciale risulta il ruolo dei e delle rappresentanti di 
sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle comunicazioni scuola-famiglia. Punti di approdo e di rilancio 
delle comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione del servizio, sono essenziali nell’aiuto a 
mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe e della stessa sezione, cercando di 
intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di tutte le famiglie, con particolare riguardo nei 
confronti delle situazioni più fragili o con meno opportunità. Ai rappresentanti dei genitori e ai genitori va 
perciò il ringraziamento di tutta la nostra comunità scolastica, anche per la disponibilità mostrata 
nell’accompagnare con cura e attenzione i propri figli e le proprie figlie in questo cammino lontano dagli 
edifici scolastici.  
Occasioni di condivisione  
Questi tempi di lavoro e di relazioni lontani dalla presenza possono costituire occasione per ripensare al 
proprio modo di fare scuola e di essere persone di scuola. Innumerevoli possono essere le occasioni di 
(auto)formazione e di relazione con altri insegnanti. Si presentano proposte commerciali, gratuite per un 
certo lasso di tempo, webinar, gruppi social di mutuo aiuto, condivisione di esperienze varie. Non è facile 
orientarsi in un universo così popolato di proposte. Nella scelta di applicazioni e ambienti digitali il consiglio 
è di attenersi alle indicazioni contenute in questo documento, senza però dimenticare l’opportunità di 
conoscere altre esperienze e di sondare altre opportunità, che, al di là del momento emergenziale, possano 
poi accompagnarci una volta tornati a scuola.  
In rete, e in particolare sui social, sono molto attivi insegnanti e gruppi di insegnanti che rendono disponibili 
tutorial sull’uso di diversi strumenti. Può essere utile frequentare tali spazi, soprattutto quando possano 
costituire interessanti spunti didattici, da riprendere con spirito critico e da adattare, personalizzandoli, al 
nostro contesto che favoriscano la formazione e l’aggiornamento del docente. Il È perciò auspicabile che 



anche ciascuno di noi si renda partecipe contribuendo alla crescita della comunità professionale, sia al di 
fuori della scuola, sia internamente alla scuola. A questo proposito, sono incoraggiati momenti di 
condivisione tra consigli di classe, dipartimenti, interclassi, sezioni, articolazioni del collegio dei docenti e 
plessi. Inoltre, riteniamo opportuno la condivisione di spunti didattici attraverso il sito scolastico, in modo 
pubblico: non come autoattribuzione di merito, ma, piuttosto, come contributo alla intera comunità 
scolastica, che si esprime in uno specifico contesto territoriale, ma vive della contaminazione positiva tra 
territori diversi. Un modo efficace per favorire il ricircolo e il riuso di idee, tutorial o documenti è diffonderli 
con una licenza che ne consenta la diffusione senza problemi sul diritto d’autore. A questo proposito, il 
ministero, nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), ha incoraggiato le scuole e gli insegnanti a utilizzare 
le OER (Risorse Educative Aperte): questo documento nella prima pagina, riporta la licenza Creative 
Commons by, che consente a ogni opera e produzione di essere riutilizzata liberamente, a fronte della sola 
attribuzione. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINEE GUIDA IN MATERIA DI VALUTAZIONE NELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

PREMESSA 
Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo, 
“prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 
Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 
consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur 
sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e 
nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta”.  
Ancora la nota n. 388 del 17 marzo evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base 
delle nuove attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale rimodulazione, 
ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la 
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”. 
 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Il passaggio repentino e inaspettato alla didattica a distanza può essere una grande opportunità per 
riflettere e migliorare il nostro modo di valutare. 
Si premette che nota n. 388 del 17 marzo esplicita che “la Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra 
attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché 
diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è 
altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 
trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono 
informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha 
sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare 
con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo 
di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 
una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 
questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 
profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica 
dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei 
criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le 
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla 
valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale 
periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero 
Consiglio di Classe”. 
 

INTEGRAZIONE - VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Il presente documento è composto da: 

- CRITERI GENERALI sulla valutazione della didattica a distanza; 

- LINEE GUIDA comuni che sono degli spunti che hanno lo scopo di favorire un “PENSIERO COMUNE” 

sulla valutazione nella nuova situazione didattica, allo scopo di non perdere l’occasione; infatti se è 

vero che la riflessione deve sempre accompagnare i processi valutativi, in questa particolare 

situazione l’elaborazione diventa ancora più significativa e potenzialmente arricchente per la 

comunità scolastica. 



CRITERI GENERALI 
1. VALUTAZIONE FORMATIVA:  

privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi di apprendimento) con FEEDBACK da parte del 
docente e l’ AUTOVALUTAZIONE dello studente. Fondamentale “monitorare”, attraverso 
l’autovalutazione dello studente, non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere (indicatori 
possibili: senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, partecipazione nelle 
interazioni di gruppo…).  
Nel momento della valutazione degli apprendimenti si deve tenere in dovuto conto il processo di 
formazione personale di ciascun alunno. 

2. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: portare avanti la prospettiva della VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE, in particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di 

iniziativa, ad esempio: 

- affrontare le difficoltà 
- far fronte all’incertezza e alla complessità 
- acquisire un nuovo metodo di lavoro 
- partecipare nelle interazioni di gruppo 
- gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
- saper individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali (COMPLESSITA’) 
attingendo a varie discipline e vari contesti…… 
 

3. PROVE, ATTIVITA’ E VERIFICHE: per monitorare questo periodo di scuola a distanza, 

immaginandolo fino alla fine dell’anno, sono previste almeno 2 valutazioni per disciplina, tenendo 

conto della necessità di monitorare l’apprendimento on line. Questo non vale per i bambini con 

comprovate difficoltà di connessione e/o personali, per i quali sono progettate attività specifiche. È 

possibile erogare le prove anche in piccoli gruppi e in tempi diversi. 

Esempi di diverse TIPOLOGIE DI PROVE VALUTABILI: 
- Compiti, esercitazioni e attività anche pratiche restituiti on line    
- verifiche restituite on line  
- esposizioni con videoregistrazione  
- colloquio - conversazioni a tema (interrogazioni) in videoconferenza  

 
Sono contemplate le verifiche scritte, orali e pratiche (rappresentazione grafica, esibizione musicale, 
movimento, etc. 
 Si consiglia di produrre prove che implichino ragionamento più che risposte di mere conoscenze. In 
ogni caso privilegiare verifiche miste (vero/falso, scelta multipla, abbinamenti, cloze, analisi di 
immagini, domande aperte e domande di competenza). 
 
4. TEMPI DI CONSEGNA:  

-non essere fiscali sui TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche: molti studenti hanno 
ancora difficoltà di connessione e/o uso dei mezzi di comunicazione.  
-Non si può considerare negativo un lavoro che non c’è, questo sarà piuttosto valutato nella 
competenza o nel comportamento, ammesso che non sussistano evidenti difficoltà di connessione 
e/o padronanza della tecnologia. 

5. STUDENTI DVA – STUDENTI CON BES: il team docente/consigli di classe/funzioni strumentali si 

coordinano e hanno cura che le richieste operative in termini quantitativi e qualitativi siano 

adeguate al PEI e al PDP rivisti in base alla riprogettazione, ai tempi e alle personali specificità. 



LINEE COMUNI PER UNA VALUTAZIONE EQUILIBRATA 
 

Al primo posto: 
serve una 
prospettiva 
incoraggiante 
per tutti 

Vista la situazione, serve una cornice incoraggiante: è dura per tutti, “ma ce la stiamo 
facendo nella nostra classe, anche tu ce la fai (serve agli alunni e serve anche a noi)” 
 

Non si può 
prescindere dalla 
valutazione  

Al di là della particolare situazione scolastica che stiamo vivendo e delle indicazioni 
normative che verranno date, la necessità di procedere con la valutazione nasce dalla 
necessità di fornire un feedback all’alunno e di dargli indicazioni su come procedere. 
È necessario condividere con gli alunni le modalità della valutazione, che cambiano, 
secondo il criterio della trasparenza e del  buon senso didattico. 
 

Bisogna tenerne 
conto 
delle difficoltà 
dei ragazzi.  

Le difficoltà che stanno affrontando gli allievi  sono molte e oggettive e bisogna 
tenerne conto: 
la pluralità dei canali e dei materiali da utilizzare, problemi tecnici, interruzioni per 
caduta della connessione, allontanamento dall’ambiente scuola,  ecc.   
 

La prospettiva 
del processo di 
apprendimento  
cambia: 
 I prof spiegano e 
aiutano, ma il 
percorso di 
apprendimento è 
in carico allo 
studente, molto 
più di prima. 
 
 
 

“Le funzioni di strutturazione, supporto e controllo, essenziali per lo sviluppo di un 
processo di apprendimento efficace, se in aula sono presidiate dall’insegnante, a 
distanza sono riposte quasi esclusivamente nelle mani dello studente. Esercitare le 
stesse con efficacia richiede, però, un grado elevato di auto-gestione, di responsabilità, 
di controllo metacognitivo (…). 
Qual è, allora, il profilo dello studente a distanza ideale? (…) 
- Forti abilità di gestione del tempo 
- Elevata motivazione al proprio apprendimento 
- Abilità di autogestione 
- Consapevolezza del proprio essere studente 
- Conoscenza di strategie di apprendimento efficaci   
- Capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo una 

volta che un compito didattico è stato assegnato”. 1 
 
Considerata l’età dei nostri studenti, questi skill diventano impegnative ma insostituibili 
occasioni di maturazione e di crescita, obiettivi da raggiungere, da monitorare e da 
valutare.    
E’ importante trovare strumenti didattici in relazione a questi obiettivi (planning della 
giornata, alternanza studio/pausa, ecc.) ed è importante sollecitare l’autovalutazione 
dell’alunno su questi aspetti. 2 
 
Serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare.  
Non focalizziamoci solo sulla verifica dei contenuti appresi, ma apriamo la valutazione 
ad altre dimensioni, più adeguate al momento e utilissime per la crescita della persona 
e dell’autonomia e del senso di responsabilità. 
 

                                                           
1
 Gianni Marconato:   http://www.giannimarconato.it/2020/03/la-formazione-a-distanza-e-una-modalita-formativa-

di-nicchia/ 
2
 Condizione essenziale per poter inserire in modo esplicito tra gli obiettivi educativi lo sviluppo di queste abilità 

riferite all’autonomia e alla responsabilità dello studente è quella di calibrare e usare una “buona misura” 
nell’assegnare impegni agli studenti (video lezioni, compiti, test, ecc.) e di non cadere nell’errore di voler riprodurre i 
tempi e i modi della didattica ordinaria. 
  

http://www.giannimarconato.it/2020/03/la-formazione-a-distanza-e-una-modalita-formativa-di-nicchia/
http://www.giannimarconato.it/2020/03/la-formazione-a-distanza-e-una-modalita-formativa-di-nicchia/


Come valutare? 
 Alcune 
indicazioni. 
 

Selezionare con cura e misura obiettivi e indicatori (che cosa e come valutare) in modo 
coerente con le caratteristiche del proprio contesto scolastico.   
La diversità delle condizioni di lavoro degli studenti è amplificata dall’attuale 
situazione e condiziona significativamente le modalità della valutazione, oltre che 
ovviamente della proposta didattica. 
 
 

 Potenziare l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte 
dell’alunno (che difficoltà incontri, come le affronti, cosa ti riesce bene, in che cosa 
pensi di dover migliorare …) 
 

 Accentuare la dimensione continuativa della valutazione, l’osservazione del processo, 
del percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi 
(test/interrogazioni). 
Osservare e registrare elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella 
che sarà la valutazione finale. 
  

 Reinterpretare le interrogazioni: 
- programmarle con i ragazzi 
- svilupparle come “conversazioni a tema” per verificare se stanno seguendo, 

piuttosto che in verifiche approfondite sui contenuti. Farne occasione per farli 
riflettere sul loro attuale percorso di studio (vedi sopra) 

- chiedere di preparare l’esposizione di un argomento, piuttosto che rispondere a 
domande. 
 

 
 

Che cosa serve? 
Verificare che siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, lo scoraggiamento.  
Dare loro feedback di conferma o di miglioramento rispetto a quello che stanno 
facendo e a come lo stanno facendo. 
Verificare se stanno seguendo e se apprendono (ovviamente la proposta didattica deve 
essere ridotta e semplificata). 
 
Che cosa non serve: 
Verificare puntualmente l’apprendimento dei contenuti e di tutto ciò che 
proponiamo. 
Il prossimo anno dovremo comunque riprendere le fila…. 
 
QUINDI: 
Osservare e Registrare, piuttosto che dare voti. 
Registrare e capire le motivazioni, ci dà riscontro dell’adeguatezza della nostra 
proposta e dello “stato” dei ragazzi. 
 
Che cosa registrare: 
presenza alle lezioni (fatti salvi problemi tecnici e simili).  
- Le assenze devono essere registrate ed è necessario capirne la motivazione. 

Eventualmente e se considerato utile, avvisare i genitori e chiedere il loro aiuto.  
 
- Ritardi e uscite dalla classe: registrarli e capirne le motivazioni. Ricordate che 

anche a scuola alcuni alunni hanno bisogno di uscire dalla classe ogni tanto.  
- Come l’alunno sta in classe: se chiamato, risponde? Interviene spontaneamente? 

Interviene se sollecitato? ecc. 
- La motivazione 



 
Registrare le osservazioni e fare una sintesi periodica (possibilimente settimanale) con 
rilevazioni e diario di bordo, da cui può scaturire una valutazione provvisoria. 
 
Valutare i prodotti. 
Ai ragazzi serve ora più che mai, un feedback su quanto fanno. 
Tenete in considerazione tutti i lavori dei ragazzi: 
 
Prodotti autocorretti: anche questi devono essere considerati nel quadro della 
valutazione.   
L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare.  
 
Prodotti personali: 
puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle 
attività 
completezza/correttezza 
 
Prodotti di gruppo:  
puntualità della consegna adeguata alle difficoltà oggettive nello svolgimento delle 
attività 
qualità dell’esposizione, se prevista 
esposizione delle modalità di lavoro, delle difficoltà incontrate, delle competenze 
acquisite, ecc. 
 
Cercare di prediligere ai giudizi sintetici (voto, giudizio ...), valutazioni che consentano 
all’alunno di individuare le criticità del proprio elaborato e indichino gli aspetti da 
migliorare. Considerate sempre che stanno lavorando in autonomia. 
 
Utilizzare una valutazione “soft” 
Non dare voti negativi. 
In questa situazione non è opportuno. 
Alcuni docenti stanno anche sperimentando l’utilizzo del sistema dei crediti:  per ogni 
aspetto osservato/lavoro prodotto viene attribuito uno o più crediti (anche sotto forma 
di feedback,..) 
Sarà poi possibile trasformare i crediti in voti, qualora non cambi la normativa vigente. 

 

GESTIRE LA VALUTAZIONE: Tutte le proposte contenute tengono conto della situazione e fanno appello al 
senso di responsabilità di docenti e studenti, dell’esigenza di non riprodurre “a distanza” ciò che è proprio 
dell’attività didattica ordinaria. Queste linee guida restano in vigore salvo cambiamenti normativi. 
 
SI ALLEGANO: 
ALLEGATO 1 GRIGLIE VALUTAZIONE INFANZIA, 3-4-5 ANNI, 
ALLEGATO 2: GRIGLIE VALUTAZIONE DAD SCUOLA PRIMARIA; 
ALLEGATO 3: GRIGLIE VALUTAZIONE DAD SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALLEGATO 4: INTEGRAZIONE AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE TRASVERSALE DEGLI 
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI A.S.2019-2020 DADA ; 
 
 
 

 
 
 
 



ALLEGATO 1 deliberato dal Collegio dei Docenti del 19 maggio 2020 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA “GATTI” 

ALUNNO/A: 

SEZIONE: 

 
GRIGLIE DI OSSERVAZIONE DI INIZIO ANNO 

TRE ANNI 
 
DISTACCO DALLA FAMIGLIA 

       Settembre/Novembre 

È sereno/a  SI NO IN PARTE 

Piange solo al momento del distacco SI NO IN PARTE 

Piange in alcuni momenti della giornata SI NO IN PARTE 

Piange continuamente SI NO IN PARTE 

Accetta di essere consolato dall'adulto — dai compagni SI NO IN PARTE 

Ha bisogno di ritualità —oggetto transizionale SI NO IN PARTE 

Mette in atto strategie per tornare a casa. SI NO IN PARTE 

 

Osservazioni ............................................ 

 
 
COMUNICAZIONE (Linguistico - espressivo) 

              Settembre/Novembre 

Non comunica SI NO IN PARTE 

Comunica strutturando in modo chiaro semplici frasi SI NO IN PARTE 

Comunica attraverso gesti cercando di farsi capire SI NO IN PARTE 

Comunica solo con i compagni SI NO IN PARTE 

Comunica con adulti e compagni/e SI NO IN PARTE 

Comunica solo con le insegnanti SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini 

extracomunitari) 

SI NO IN PARTE 

Comprende la lingua italiana ma non la produce (bambini stranieri) SI NO IN PARTE 

Presenta difficoltà nel linguaggio SI NO IN PARTE 

 

Osservazioni ……………………………. 



AUTONOMIA (personale - gestione spazi) 
                                                                                                        Settembre/ Novembre 

Uso il bagno da solo SI NO IN PARTE 

Utilizza il bagno solo se accompagnato SI NO IN PARTE 

Rifiuta di usare il bagno SI NO IN PARTE 

Riconosce il proprio corredo (contrassegno) SI NO IN PARTE 

Riconosce gli spazi dove collocare le proprie cose SI NO IN PARTE 

Mangia da solo SI NO IN PARTE 

Si siede ma rifiuta il cibo SI NO IN PARTE 

Rifiuta di sedersi a tavola SI NO IN PARTE 

Accetta di assaggiare il cibo con l'aiuto dell'adulto SI NO IN PARTE 

Riconosce e si muove liberamente negli ambienti della scuola SI NO IN PARTE 

Si muove negli ambienti della scuola con un adulto o un compagno SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni………… 

 

IDENTITA’ (partecipazione al gioco) 

SETTEMBRE/NOVEMBRE 

Partecipa alle attività SI NO IN PARTE 

Partecipa ai giochi di gruppo organizzati e non SI NO IN PARTE 

Interviene spontaneamente nelle conversazioni SI NO IN PARTE 

Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato SI NO IN PARTE 

Non interviene nelle conversazioni SI NO IN PARTE 

Gioca da solo SI NO IN PARTE 

Non gioca SI NO IN PARTE 

Osserva i compagni mentre giocano SI NO IN PARTE 

Gioca con i compagni (gioco parallelo) SI NO IN PARTE 

Preferisce gioco strutturato con materiale SI NO IN PARTE 

Preferisce gioco di movimento SI NO IN PARTE 

Preferisce gioco simbolico SI NO IN PARTE 

Osservazioni………………… 

 



SOCIALIZZAZIONE 

SETTEMBRE/NOVEMBRE 

 
Osservazioni………………………. 

 

 

GRIGLIE Dl OSSERVAZIONE Dl FINE ANNO 
TRE ANNI 

 
IL SE' E L'ALTRO (identità/socializzazione) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi                                      DICEMBRE    FEBBRAIO        

Ha superato il distacco dalla famiglia SI NO IN PARTE 

Instaura un rapporto di fiducia con l'insegnante SI NO IN PARTE 

Si avvicina ai compagni e cerca di instaurare i rapporti con loro 

sviluppando il senso di appartenenza al gruppo. 

 
SI 

NO IN PARTE 

Segue semplici regole di comportamento SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco SI NO IN PARTE 

Condivide giochi e materiali SI NO IN PARTE 

Partecipa alle attività SI NO IN PARTE 

Osservazioni................................................ 

E' solitario rifiuta la relazione con i compagni SI NO IN PARTE 

Osserva i compagni SI NO IN PARTE 

Sceglie un solo compagno di riferimento SI NO IN PARTE 

Cerca la relazione con pochi compagni SI NO IN PARTE 

Rifiuta l'adulto SI NO IN PARTE 

Si relaziona esclusivamente con l'adulto SI NO IN PARTE 

Cerca l'adulto in caso di bisogno SI NO IN PARTE 

Si relazione positivamente con l'insegnante di sezione SI NO IN PARTE 

Subisce il conflitto SI NO IN PARTE 

Non ha strategie corrette per la gestione del conflitto (urla, 

picchia, graffia..) 

SI NO IN PARTE 

Attua strategie per ricercare la mediazione dell'insegnante 

(piange, si isola, chiama l'insegnante ..... ) 

SI NO IN PARTE 



IL CORPO E IL MOVIMENTO (autonomia/motricità) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesI                                    DICEMBRE    FEBBRAIO 

E’ autonomo a tavola e nell'uso dei servizi igienici SI NO IN PARTE 

Chiede l'intervento dell'adulto per provvedere alla cura della 

propria persona 

 

SI 

 

NO 

 

IN PARTE 

Riconosce i propri indumenti e oggetti personali SI NO IN PARTE 

Collabora al riordino degli ambienti scolastici SI NO IN PARTE 

Si orienta nello spazio scolastico SI NO IN PARTE 

Nomina le parti del corpo SI NO IN PARTE 

Si muove autonomamente per eseguire semplici percorsi SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, correre) SI NO IN PARTE 

Impugna correttamente (matita, pennarello, pennello) SI NO IN PARTE 

Osservazioni .......................................... 

 

 

IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità - arte -musica) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi                                     DICEMBRE     FEBBRAIO 

Assegna un significato alle proprie produzioni grafiche SI NO IN PARTE 

Utilizza materiali e strumenti per la manipolazione SI NO IN PARTE 

Segue con piacere spettacoli di vario tipo e inizia a sviluppare 

interesse per l'ascolto 

SI NO IN PARTE 

Esegue semplici filastrocche e canzoncine SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I DISCORSI E LE PAROLE (linguistico espressivo) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi                                      DICEMBRE   FEBBRAIO 

Ascolta l'insegnante che parla SI NO IN PARTE 

Struttura in modo chiaro semplici frasi SI NO IN PARTE 

Interagisce verbalmente sia con l'adulto che con i compagni SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini stranieri)) SI NO IN PARTE 

Ascolta comprende fiabe, filastrocche e racconti SI NO IN PARTE 

Presenta difficoltà di linguaggio SI NO IN PARTE 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni ........... 
 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 

Indicatori di competenza e apprendimento                                                 DICEMBRE   FEBBRAIO 

Sa collocare se stesso e gli oggetti in relazione spaziale tra di loro 

seguendo consegne verbali (sopra / sotto, dentro / fuori ...) 
SI NO IN PARTE 

Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti SI NO IN PARTE 

Percepisce ritmi di scansione della giornata scolastica SI NO IN PARTE 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE 

Sa confrontare semplici quantità SI NO IN PARTE 

Conosce le dimensioni grande, piccolo SI NO IN PARTE 

Conosce i colori di base (rosso, giallo e blu) SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni.................. 
 

 

VALUTAZIONE INERENTE LA DAD -  PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2020  
 

 

Ha partecipato in modo costante SI NO IN PARTE 

Ha tenuto i contatti con il corpo docente SI NO IN PARTE 

Ha accolto con entusiasmo le proposte SI NO IN PARTE 

Ha espresso il desiderio di tornare a scuola SI NO IN PARTE 

 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

4 anni 

 

IL SE' E L’ ALTRO 
(identità/socializzazione) 

 
Indicatori di competenza e apprendimento 

attesi 

SETTEMBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/FEBBRAIO 

Ha superato i! distacco dalla famiglia SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Relaziona facilmente con compagni ed aduli SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E' autonomo nella gestione delle necessità 

personali 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce e rispetta le regole di comportamento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa serenamente a tutte le attività SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce la reciprocità di attenzione di chi 

paria e chi ascolta 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si muove con sicurezza negli spazi che gli sono 

familiari 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco e 

gioca in modo costruttivo e creativo con li altri 

SI 
NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Rivela spirito di iniziativa SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Collabora in attività di gruppo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa superare conflitti e contrarietà SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i 

propri sentimenti 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E' fiducioso nelle sue capacità SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Aiuta i compagni in difficoltà SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 
 

Osservazioni......................... 
 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO (autonomia/motricità) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/FEBBRAIO 

Riconosce e denomina le parti principali del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce lo schema corporeo in maniera 

completa 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 



Percepisce la parte destra e sinistra del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce la funzione delle varie parti del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e in 

movimento 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco 

motorio e nelle attività manuali 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base (camminare, 

saltare, correre, strisciare. ... ) 
SI NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Applica gli schemi posturali e motori nel gioco 

utilizzando anche piccoli attrezzi 
SI NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Ha una buona coordinazione generale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha una buona motricità fine SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si concentra su ciò che sta facendo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impugna correttamente (matita, pennarello, 

pennello) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità — arte- musica) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/FEBBRAIO 

Si esprime attraverso il disegno e la pittura e le 

altre attività manipolative 

SI 

 
NO IN PARTE 

SI NO 
IN PARTE 

Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

individua colori primari e derivati e li usa 

creativamente 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa ai giochi sonori SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Utilizza l'espressione drammatico teatrale e 

sonoro musicale 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Spiega il significato dei propri elaborati SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Interpreta e memorizza poesie filastrocche e 

canzoncine 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Rappresenta graficamente esperienze e vissuti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni.......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCORSI E LE PAROLE (linguistico espressivo) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/FEBBRAIO 

Ascolta e comprende parole e discorsi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Pronuncia correttamente fonemi e parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

inventa semplici storie SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce personaggi i di una storia SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Descrive e commenta immagini con le parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Gioca con rime e filastrocche SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa dell'esistenza di lingue diverse, compreso il 

dialetto 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Usa i libri per " leggere” SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici 

e numerici 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce brevi scritte SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre 

(bambini stranieri) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende la lingua italiana ma non la produce SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/FEBBRAIO 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Individua le proprietà degli oggetti (colore, forma, 

dimensione) e ne rileva le differenze e le 

somiglianze 

 
SI 

 
NO 

 
IN PARTE 

 
SI 

 
NO 

 
IN PARTE 

Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ordina in serie seguendo criteri diversi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Raggruppa oggetti e materiali seguendo criteri 

diversi 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce e distingue le figure geometriche 

principali 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Coglie il prima e dopo di un evento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riordina in successione temporale tre sequenze SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E' curioso e dimostra interesse per piccoli 

esperimenti e/o esperienze SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

      
 OSSERVAZIONI………… 
 
 
 
 

VALUTAZIONE INERENTE LA DAD -  PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2020  
 

 

                                                                                                   MARZO   GIUGNO 

Ha partecipato in modo costante SI NO IN PARTE 

Ha tenuto i contatti con il corpo docente SI NO IN PARTE 

Ha accolto con entusiasmo le proposte SI NO IN PARTE 

Ha espresso il desiderio di tornare a scuola SI NO IN PARTE 

 
 
 
 
 
 



GRIGLIA Dl OSSERVAZIONE 
5 anni 

IL SE' E L'ALTRO (identità/socializzazione) 

 
Indicatori di competenza e apprendimenti 

attesi 

SETTEMBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Ha superato il distacco dalla famiglia SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Relaziona facilmente con i compagni SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Relaziona facilmente con gli adulti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Condivide giochi e materiali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si muove negli spazi della scuola con 

sicurezza 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Accetta regole fondamentali di 

convivenza 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa serenamente a tutte le attività SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Assume un ruolo sociale ben definito 

(leader, gregario) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa difendersi in caso di conflitto con gli 

altri 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Controlla pulsioni e tensioni emotive SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo 

gioco 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Rivela spirito di iniziativa SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CORPO E IL MOVIMENTO (autonomia/motricità) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Denomina correttamente le varie parti del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce in maniera adeguata all'età lo schema 

corporeo 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Adotta pratiche corrette di cura personale e di igiene SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Controlla l'esecuzione del gesto SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, 

correre) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco 

motorio e nelle attività manuali 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha una buona coordinazione generale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sta affinando la motricità fine (taglia, piega, infila 

perle..) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa vestirsi e svestirsi da solo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha maturato condotte che consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola 

SI 
NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impugna correttamente (matita, pennarello, 

pennello) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni……………………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità - arte -musica) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre 

attività manipolative 

SI 
NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Utilizza materiali e strumenti in modo appropriato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Interpreta poesie e filastrocche SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E' interessato all'espressione drammatico teatrale e 

sonoro musicale 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce i colori primari e derivati SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce semplici battute ritmiche con mani e 

piedi 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riproduce graficamente, in maniera adeguata 

all'età, esperienze vissute 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni............. 
 
 
 
 
 

       I DISCORSI E LE PAROLE (linguistico- espressivo) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Comprende parole e discorsi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Esprime e comunica emozione. Sentimenti, 

argomentazioni 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende fiabe, filastrocche e racconti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce i personaggi di una storia SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Descrive e commenta immagini con le parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini 

stranieri) 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende la lingua italiana ma non la produce 

(bambini stranieri) 

SI NO 
IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

 
Osservazioni................. 

 
 
 



LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi SETTEMBRE/NOV DICEMBRE/ FEBBRAIO 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce il concetto di spazio: dentro/fuori, 

sopra/sotto, in alto/in basso 
SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa confrontare semplici quantità SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce e denomina alcune forme piane: 

cerchio/quadrato 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Organizza il disegno in uno spazio dato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Dimostra concentrazione nel portare a termine il 

proprio lavoro 
SI NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo 

naturale 

SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli 

esperimenti e/o esperienze 
SI NO IN PARTE 

SI 
NO IN PARTE 

Ordina in serie: grande/medio/piccolo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Coglie il prima e il dopo di un evento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
Osservazioni....... 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE INERENTE LA DAD -  PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2020  
 

 

                                                                                                   MARZO   GIUGNO 

Ha partecipato in modo costante SI NO IN PARTE 

Ha tenuto i contatti con il corpo docente SI NO IN PARTE 

Ha accolto con entusiasmo le proposte SI NO IN PARTE 

Ha espresso il desiderio di tornare a scuola SI NO IN PARTE 
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I.C.. “ARBE ZARA” - SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DAD 
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COMPETENZE Indicatore 

LIVELLO BASE 
C (voto 6) 

Indicatore 
LIVELLO INTERMEDIO 

B (voto 7/8) 

Indicatore 
LIVELLO AVANZATO 

A (9/10) 

È presente alle conferenze e/o sulle 

piattaforme 
Presenza saltuaria Quasi sempre costante Con regolarità/Costante 

Partecipa in modo attivo, originale e 

personale alle attività sincrone e/o asincrone 

Partecipa in maniera 
occasionale/se sollecitato 

Quasi sempre Costante 

È puntuale nella consegna dei materiali e 

lavori assegnati in modalità (a)sincrona 

Consegna 
irregolare/saltuaria 

Abbastanza Puntuale 
Consegne 

regolari/complete 

A
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E
A
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A
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Lavora e svolge le attività proposte In maniera incompleta 
In maniera abbastanza 

adeguata 
In maniera completa 

Apporta contributi 
Contributi saltuari/solo se 

richiesti 
A volte 

Con regolarità/Sempre 

adeguati all’attività 

È creativo, ha spirito di iniziativa Saltuariamente A volte 
Produce elaborati 

originali/È propositivo 
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Utilizza in modo efficace e personale strategie di 

apprendimento adeguate al contesto 

(facoltativo per I e II) 

Raramente/con difficoltà A volte Con regolarità 

Acquisisce capacità di riconoscere l’errore e 

auto correggersi (facoltativo per I e II) 

Saltuariamente/Parzialme
nte 

Quasi sempre In modo costante 
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A
S
V
E
R
S
A
L
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Di fronte alle difficoltà e alle incertezze sa 

chiedere aiuto 

Saltuariamente/solo se 
sollecitato 

A volte Sempre 

È collaborativo, rispetta ritmi e regole del 

contesto digitale 

Saltuariamente/con 
difficoltà 

Quasi sempre Sempre 
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IC ARBE ZARA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “FALCONE BORSELLINO” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DAD A.S. 2019-2020  

 

AREA 

1 

PARTECIPAZIONE ALLE PROPOSTE DI 

DIDATTICA A DISTANZA 

LIVELLO BASE C 
6 

LIVELLO 
INTERMEDIO B 

7-8 

LIVELLO AVANZATO A 
9-10 

 E’ presente alle conferenze e/o sulle piattaforme Generalmente Quasi sempre  Sempre  

 Partecipa alle attività sincrone e/o asincrone In modo non sempre 

attivo ha bisogno di 

essere sollecitato 

In modo attivo e 

personale 

In modo attivo, originale e personale 

 È puntuale nella consegna dei materiali e lavori 

assegnati in modalità (a)sincrona 

 Non è sempre 

puntuale  

È puntuale È sempre puntuale  

AREA
2 

PRODUZIONE E RIELABORAZIONE    

 Svolge le attività e produce elaborati 

dimostrandosi versatile rispetto agli strumenti 

disponibili 

In modo generalmente 

completo  

In modo completo e 

generalmente 

accurato 

In modo completo, accurato, creativo e 

personale 

 Si esprime  e argomenta le proprie idee In modo semplice, 

talvolta necessita di 

essere guidato 

In modo chiaro e 

lineare 

argomentando le 

proprie idee  

In modo chiaro, logico e lineare, 

argomentando e motivando le proprie 

idee in modo critico e personale 

AREA
3 

PROCESSO DI APPRENDIMENTO    

 Individua, comprende, esprime e interpreta 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale che scritta e\o pratica, utilizzando materiali 

visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 

contesti 

In modo semplice, 

talvolta necessita di 

essere guidato 

In modo completo e 

personale 

In modo completo, personale e critico 

 Utilizza  strategie di apprendimento adeguate al 

contesto 

Va generalmente 

guidato 

In modo efficace In modo efficace e personale 

 Riesce ad autovalutarsi Se guidato  In  maniera 

autonoma 

In maniera autonoma  e critica 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA
4 

Competenze trasversali    

 Affronta le difficoltà, fa fronte all’incertezza e alla 

complessità 

Se guidato  In  maniera 

autonoma 

In maniera autonoma  e critica 

 Sa gestire le proprie competenze digitali In modo generalmente 

autonomo 

In modo autonomo In modo autonomo, consapevole e 

creativo. 

 Gestisce efficacemente il tempo e le informazioni Se guidato  In  maniera 

autonoma 

In maniera autonoma, responsabile  e 

critica 
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INTEGRAZIONE AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
TRASVERSALE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI A.S.2019-2020 IN CONSIDERAZIONE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA IN SEGUITO A 
COVID-19 PTOF 2019-2022 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Considerando, come richiesto nella nota circ. prot. N. 1865 del 10 ottobre 2017, le Competenze 
chiave per la Cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo e di 
corresponsabilità, il Regolamento del nostro Istituto e il Regolamento per la didattica a distanza ( 
delibera  del Consiglio di Istituto n. 49 del 24\04\2020) , si individuano i criteri per definire il 
profilo/la competenza comportamentale degli studenti. 
 
 

INDICATORI/CRITERI DESCRIZIONE 
COMPETENZE 

COMPORTAMENTALI 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti 
e delle strutture anche virtuali 

Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Rispetto delle regole stabilite e del 
Regolamento d’Istituto e regolamento 
per la didattica a distanza 

Comprendere il significato 
delle regole per la convivenza 
sociale e rispettarle 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita della 
classe anche virtuale e alle attività 
scolastiche sincrone ed asincrone 

A partire dall’ambito 
scolastico , assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria 

RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici Riconoscersi e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale contributo. 
Assumere e portare a termine 
compiti ed iniziative 

RELAZIONALITA’ Capacità di collaborazione e 
disponibilità nelle relazioni anche a 
distanza 

Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza.  
Rispetto delle diversità, 
confronto responsabile e 
dialogo 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Alla luce dell’epidemia da Covid-19 che ha modificato il normale andamento delle attività didattiche 
(virtuali e digitali), si terra conto con dovuta flessibilità delle difficoltà oggettive legate alla connessione e 
all’uso\possesso della strumentazione tecnica che hanno veicolato il rapporto didattica-apprendimento. 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORE 

OTTIMO Comportamento sempre rispettoso delle persone, degli ambienti 
anche virtuali e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Consapevole rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto 
e del regolamento per la didattica a distanza (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe, anche virtuale, 
e alle attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Piena assunzione dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità 
nello svolgimento delle consegne tenendo conto della dovuta 
flessibilità nel periodo della didattica a distanza. ( RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e 
pari anche in ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

DISTINTO Comportamento sempre rispettoso delle persone, degli ambienti 
anche virtuali e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Consapevole rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto 
e del regolamento per la didattica a distanza (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Partecipazione attiva alla vita della classe, anche virtuale, e alle attività 
scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Piena assunzione dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità 
nello svolgimento delle consegne tenendo conto della dovuta 
flessibilità nel periodo della didattica a distanza. ( RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento attento nei confronti di adulti e pari anche in ambiente 
virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

BUONO Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti anche virtuali 
e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto e del 
regolamento per la didattica a distanza (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Partecipazione costante alla vita della classe, anche virtuale, e alle 
attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento nello 
svolgimento delle consegne, seppure in modo non sempre puntuale  
tenendo conto della dovuta flessibilità nel periodo della didattica a 



distanza. ( RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento collaborativo nei confronti di adulti e pari anche in 
ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

DISCRETO Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti 
anche virtuali e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Generale rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto e 
del regolamento per la didattica a distanza se pur con richiami. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Partecipazione alterna alla vita della classe, anche virtuale, e alle 
attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e\o 
settorialità, nello svolgimento delle consegne tenendo conto della 
dovuta flessibilità nel periodo della didattica a distanza. 
(RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento quasi sempre collaborativo nei confronti di adulti e pari 
anche in ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

SUFFICIENTE Comportamento spesso poco  rispettoso delle persone, degli ambienti 
anche virtuali e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
 
Scarso rispetto delle regole stabilite, del Regolamento d’Istituto e del 
regolamento per la didattica a distanza ( eventuali provvedimenti 
disciplinari). (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
 Scarsa partecipazione alla vita della classe, anche virtuale, e alle 
attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Limitata assunzione dei propri doveri scolastici.                             
(RESPONSABILITA’) 
 
Atteggiamento poco collaborativo nei confronti di adulti e pari anche in 
ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

NON SUFFICIENTE Comportamento NON  rispettoso delle persone; danneggiamento degli 
ambienti anche virtuali e\o dei materiali della scuola (CONVIVENZA 
CIVILE) 
 
Continuate e reiterate mancanze del rispetto delle regole stabilite, del 
Regolamento d’Istituto e del regolamento per la didattica a distanza 
con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
 
Mancata partecipazione alla vita della classe, anche virtuale, e alle 
attività scolastiche, anche a distanza. ( PARTECIPAZIONE) 
 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici. ( RESPONSABILITA’) 



 
Atteggiamento non collaborativo e\o oppositivo nei confronti di adulti 
e\o pari anche in ambiente virtuale e a distanza. (RELAZIONALITA’) 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DEGLI APPRENDIMENTI: 
 

La valutazione mantiene sempre uno scopo FORMATIVO: è comunicata all’alunno e alla sua 

famiglia per prendere coscienza della situazione, per orientare e stimolare al miglioramento, 

tiene conto dei diversi livelli di partenza, dei i progressi personali, dei problemi d’integrazione 

linguistica (nel caso di alunni stranieri), del piano individualizzato (nel caso di alunni diversamente 

abili), delle difficoltà di apprendimento (nel caso di alunni dislessici). 

 
La valutazione disciplinare e complessiva, a seguito dell’epidemia da Covid-19 che ha modificato il 
normale andamento delle attività didattiche e del processo di insegnamento-apprendimento verrà 
effettuata in base ai criteri contenuti nella griglia allegata. (Vedi griglia VALUTAZIONE per la DAD 
scuola secondaria di primo grado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secondo l’Ordinanza n.11 del 16 maggio 2020 art.3 e art.6, per gli alunni ammessi alla classe successiva, in 
presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 
consolidati, gli insegnanti contitolari della classe, o il Consiglio di Classe, predispongono IL PIANO DI 
APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO per ciascuna disciplina in cui sono indicati gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che verrà realizzato dal 1 
settembre con modalità e tempi da definire. 
Il documento sarà allegato al Documento di Valutazione finale. 
I docenti individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio 
d’anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 
definizione di un PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI che verrà svolto come attività didattica 
ordinaria nel primo quadrimestre ed eccezionalmente nel secondo dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019-2022 con delibera del Collegio dei docenti n. 40 del 19 maggio 2020 
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Scuola secondaria di I grado “ Falcone – Borsellino” 

 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE-SICUREZZA 

 
Finalità 

 Il progetto si propone di porre in evidenza gli elementi fondamentali per educare ragazzi e adolescenti ad 

amare e custodire la vita, cioè promuovere l’armonico sviluppo della persona in tutte le dimensioni 

costitutive: corpo, linguaggio, spiritualità e socialità, porgendo un particolare riguardo alla “prevenzione”, 

metodo fondamentale per fronteggiare le patologie tipiche della società. 

 Il presente progetto concorre pienamente al raggiungimento della finalità prioritaria che il PTOF che 

l’Istituto Comprensivo Arbe-Zara si è prefisso, cioè formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo, 

culturale, emotivo, affettivo, sociale, etico e religioso ed è parte integrante anche del curriculo di 

educazione civica e delle varie discipline. 

 Per l’anno scolastico 2020- 2021 il focus sarà quello di far interiorizzare agli alunni l’importanza della 

prevenzione e del rispetto delle regole igienico sanitarie per il benessere dei singoli e della comunità.  

Le attività saranno trasversali a tutte le discipline e gli eventuali lavori che verranno realizzati dagli alunni 

verranno pubblicati in un apposita sezione del compito di realtà “ Web-agency” di educazione civica.  

Competenze chiave 

✓ Comunicazione nella lingua italiana 

✓ Imparare ad imparare 

✓ Competenza matematica e competenza di base e tecnologia 

✓ Consapevolezza ed espressione culturale 

✓ Competenze sociali e civiche 

✓ Competenze digitali 

 

Obiettivi  

• Acquisire comportamenti utili al raggiungimento dell’equilibrio psico-fisico e alla tutela della salute 

intesa non solo come assenza di malattie, ma anche come benessere e qualità della vita;  

• Favorire una corretta informazione, iniziative di socializzazione e proposte di cambiamento per 

un'adeguata educazione alla salute;  

• Conoscere regole fondamentali di igiene e scoprire la funzione della pulizia;  
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• Interiorizzare semplici norme igienico-sanitarie; 

• Attivare comportamenti di prevenzione della salute nel suo complesso  

• Conoscere e prevenire malattie infettive e sociali; 

• Conoscere lo stretto legame tra ambiente e salute 

• Acquisire buone abitudini alimentari 

• Conoscere la tipologia degli alimenti e delle relative funzioni nutrizionali; 

• Prendere coscienza del valore della vita e della salute; 

• Attivare comportamenti non devianti al fine di prevenire eventuali forme di bullismo;  

 

Metodologia  
• approccio induttivo 
• didattica partecipativa e operativa 
• lezione dialogata 
• tutoring tra pari 
• cooperative-learning 
• utilizzo di risorse digitali 

• attività individuali e in piccolo gruppo 
 

Verifica 

La verifica si baserà su: 
• osservazione diretta dei comportamenti e delle strategie messe in atto 
• attività di produzione orale 
• questionari 
• produzione di schemi/mappe 
• interventi 
• produzione scritta 
• eventuale attività di produzione grafica e multimediale 

 

Valutazione 

 La valutazione prenderà in considerazione: 
 

• interesse 
• processi e strategie messe in atto 

• metodo di lavoro e grado di autonomia 
• progressi rispetto al livello di partenza 
• qualità delle prestazioni 
• livello di padronanza delle competenze 
• crescita e maturazione personale 
• contesto socio-culturale di appartenenza 
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PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
1. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Il bullismo è il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con 

l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. 
 

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di: 
 

• prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono in un contesto di gruppo; 

• azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo; 

• azioni che mirano deliberatamente a fare del male o danneggiare qualcuno in vari modi; 

• violenza verbale, fisica o psicologica; 

• disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi 

da sola. 

 

Il cyberbullismo è una delle forme che può assumere il bullismo legato all’avanzamento delle nuove tecnologie, 

cioè viene perpetrato attraverso moderni mezzi di comunicazione quali smartphone, tablet, pc. 

 

Il cyberbullismo, a differenza del bullismo tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, 

rinforza il danno alla cybervittima a causa della natura virtuale del cyberspazio: 

• il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto 

pubblico; 

• il cyberbullo crede di fare le azioni sopra descritte in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e 

punito; 

• il danno per la vittima assume dimensioni amplificate e non arginabili perché l’azione viene divulgata nello 

spazio virtuale. 
 
 

N.B.: Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza ma di tipo del tutto OCCASIONALE. 

Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO, 

LITIGIO, REATO 

 

 

1 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La normativa a cui far riferimento è la Legge 29 maggio 2017, n.71, che definisce il cyberbullismo: "qualunque forma 

di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizio ne illecita, 

manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusi one di 

contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia 

quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridi colo". 

 

Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme 

di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del 

persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. 

 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto: 
 

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 

applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento 

all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di 

acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali” 

• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR 

aprile 2015 e segg.; 

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, 

minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore; 

• dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 

• dalla Legge n.71/2017 “Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo”. 

 
2.1. LE RESPONSABILITÀ 

 

Negli atti di bullismo vanno distinte tre diverse responsabilità, in base alla normativa: 

 
a) responsabilità del bullo minore; 

b) responsabilità dei genitori 

c) responsabilità della Scuola. 

 
a) Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni 

non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono 

essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata 

la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice 

che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del 

questore (Art.612 c.p.). 
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b) Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a 

correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità 

civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di 

volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia 

patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, 

sono oggettivamente responsabili. 

 
c) L’Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici 

sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. 

In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, 

altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che 

“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro 

allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata 

solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. 

Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare 

situazioni antigiuridiche. 

 

3. I COMPITI: 
 

ALLO SCOPO DI PREVENIRE I SOPRACITATI COMPORTAMENTI E ALLO SCOPO DI ADOTTARE 

MISURE ATTE A SCONGIURARE LE SITUAZIONI ANTIGIURIDICHE DI CUI SOPRA: 

3.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 

• promuove una commissione che affianchi il referente 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità 

scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di 

Internet a scuola; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di 

regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo. 

 
3.2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: 

 

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto 

che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 

civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati; 

• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 

polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali 

convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia. 

 

3.3. LA COMMISSIONE “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: 
 

• prende in carico il caso segnalato; 

• conduce la valutazione del caso; 
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• assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento; 

• monitora l’andamento del caso nel tempo; 

• agisce in stretta connessione con i servizi del territorio. 

3.4. IL COLLEGIO DOCENTI: 
 

• promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno; 

• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni 

di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata; 

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel 

territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 

genitori ed esperti; 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

• predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della 

gestione delle segnalazioni e/o dei casi. 

3.5. IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e 

all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei 

valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le 

famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva oltre che di educazione 

digitale. 

3.6. IL DOCENTE: 

 
• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha 

un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella 

trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello 

di età degli alunni. 
 

3.7. I GENITORI: 
 

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
 

• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 

atteggiamenti conseguenti; 

• conoscono il regolamento d’Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest’ultimo; 

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di 

corresponsabilità; 

• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 

online a rischio. 
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3.8. GLI ALUNNI: 

• conoscono il regolamento d’Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest’ultimo; 

• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 

online a rischio; 

• partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un 

miglioramento del clima relazionale; 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, 

facendo attenzione alle comunicazioni scambiate (e-mail, sms, whatsapp, etc.); 

• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire - 

mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non 

per finalità didattiche, previo consenso del docente; 

• la divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente 

personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. 
 

4. PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONE, MONITORAGGIO, GESTIONE DELLE 

SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI 

LE AZIONI PREVENTIVE DELLA SCUOLA 
 

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare 

una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le 

componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la 

responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. 

Per verificare o captare situazioni di disagio, la scuola predispone apposite griglie di osservazione, da compilare da 

parte dei docenti (allegato 1 al presente protocollo), può proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti 

strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull’amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, 

sulle attività del tempo libero, sulla famiglia ….). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che 

suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. È comunque sempre 

opportuno non agire individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe. 

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito da interventi di tipo educativo come: 
 

• la somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti (allegato 2 al presente protocollo), in modo 

da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo; altrettanto importante è la restituzione dei 

dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo. 

• l’istituzione di una giornata anticyberbullismo organizzata per tutto l’Istituto allo scopo di sensibilizzare sul 

tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all’uso distorto della 

rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo. 

• la discussione aperta e l’educazione trasversale all’inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la 

relazione tra pari. 

• la promozione di progetti dedicati all’argomento, con l’eventuale contributo esterno di figure professionali 

come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che 

si corrono in rete. 

• la messa a disposizione di una casella mail o di un punto di raccolta dove gli studenti possano riferire o 

denunciare eventuali episodi. 

Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico degli agenti 

educatori e quindi famiglia, scuola, istituzioni. 

La collaborazione con l’esterno si esplica principalmente attraverso: 
 

5 



• azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: ATS, polizia locale, Tribunale dei 

Minori, associazioni del territorio e/o nazionali; 

• incontri a scuola con le Forze dell’Ordine, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto 

delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di 

contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della 

non violenza fra le giovani generazioni, oltre che per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli 

strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico; 

• l’istituzione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo per sensibilizzare sul cyberbullismo sia 

insegnanti che studenti e/o supportare le eventuali vittime o collaborare con gli insegnanti per effettuare 

verifiche circa episodi di cyberbullismo in atto o intervistare i presunti responsabili di azioni di 

cyberbullismo o somministrare il questionario o collaborare alla revisione ed alla somministrazione o 

collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni; 

• incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e 

favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l’importanza della 

condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad 

esempio quella riguardante l’utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità 

di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la 

navigazione in internet o dopo l’uso cospicuo del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro 

responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare 

un’adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e 

condividendo con loro le motivazioni di tale controllo. 

 

Parallelamente all’intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e 

dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola 

condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia 

offline. 
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COSA FARE IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO 
 

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo: 
 

Prima fase: presa in carico e valutazione del caso 

• Informazione immediata al Dirigente Scolastico; 

• Analisi e valutazione del fatto 

• Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico 

• Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Commissione apposita 

• Raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità; 

• Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e 

ricostruiti i fatti e i punti di vista. 

(In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di 

solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore 

in un contesto neutro). 

Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine 

• Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe 

• Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell’emergenza 

SE i fatti sono confermati / esistono prove oggettive: 

Vengono stabilite le azioni da intraprendere; 

SE i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo: 
 

Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito 

educativo. 

Terza fase: azioni e provvedimenti SE i fatti sono confermati: 
 

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o 

telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell’affrontare la situazione segnalata, concordando 

modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, 

altri…); 

2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente; 

3. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la 

gravità; 

4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria 

(Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di 

parte); 

5. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque 

inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi 

Sociali del Comune. 

Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio 

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti: 



• si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto; 

• provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del 

cyberbullo, sia nei confronti della vittima. 

5. MANCANZE DISCIPLINARI 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

 
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

• l’intenzione di nuocere; 

• l’isolamento della vittima. 

Rientrano nel Cyberbullismo: 
 

• Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

• Baiting: prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di 

gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e 

minacce per errori commessi dovuti all’inesperienza. 

• Catfish: termine utilizzato per indicare chi assume online un’identità falsa perché appartenente a un altro 

utente. 

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 

arriva a temere per la propria incolumità. 

• Cyberbashing: specifica tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un’aggressione fisica 

nella vita reale per poi pubblicarla online. 

• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, 

messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. 

• Outing and Trickery: comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le 

informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto 

di fiducia. L’aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna 

autorizzazione dell’interessato, le confidenze spontanee (outing) dell’amico e le sue fotografie riservate o 

intime. Oppure può sollecitare l’“amico” a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su 

se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente, per poi diffonderli ad altri 

utenti della rete. 

• Impersonation: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal 

medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

• Violazione dell’account: violazione/acquisizione indebita dell’account per accedere ai social network. 

• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 

6. SANZIONI DISCIPLINARI 
 

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e 

cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto 

nel Regolamento d’Istituto. 

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA’ della sanzione, in correlazione con la 

mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL 

DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98). 



Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso 

attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2). 

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio: 
 

• attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. 

svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività 

di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a 

riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti; 

• sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; 

• sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; 

• sospensione. 

 
 

INFRAZIONE PROVVEDIMENTO 
ORGANO 

COMPETENTE 

 
 
 
 
 

 
CODICE VERDE 

Utilizzo non autorizzato 

del cellulare 

L’alunno ha il cellulare 

acceso (riceve chiamate o 

notifica di messaggi) 

Richiamo verbale (prima 

volta) 

 
Docente 

L’alunno utilizza dispositivi 

elettronici per chiamate o 

messaggi o per altro uso 

non consentito (giochi, 

musica, chat, etc.) 

Ritiro temporaneo del 

cellulare e nota sul 
registro di classe 

 
Docente 

Ritiro temporaneo del 

cellulare e ammonizione 

del Dirigente Scolastico 

Dirigente 

Scolastico 

 
L’alunno utilizza 

dispositivi elettronici 

durante una verifica 

scritta 

 1) 

 
 

 
   2) 

 

Ritiro della verifica 
(che verrà 
successivamente 
recuperata)  

Sospensione n. 2 

giorni 

 
Consiglio di 

classe + 

Referente 

cyberbullismo 

 
 
 
 

 
CODICE GIALLO 

Violazione della Privacy 

L’alunno diffonde a terzi, 

in modo non autorizzato, 

audio, foto o video in 

violazione delle norme 

sulla privacy 

1) 

 
2) 

Ritiro temporaneo 

del cellulare 

Sospensione da 1 a 

fino a 10 giorni 

CdC + Referente 

cyberbullismo + 

Rappresentante dei 

genitori (+Polizia 

di Stato + Procura, 

in base alla gravità) 

L’alunno effettua riprese 

audio, foto o video e 

diffonde a terzi, in modo 

non autorizzato, in 

violazione delle norme 

sulla privacy 

1) 
 

2) 

Ritiro temporaneo 

del cellulare 

Sospensione da 5 a 

fino a 15 giorni 

CdC + Referente 

cyberbullismo + 

Rappresentante dei 

genitori (+ Polizia 

di Stato + Procura 

in base alla gravità) 



CODICE ROSSO  
 
 

Insulti, termini volgari e 

offensivi tra studenti; 

atti o parole che 

consapevolmente tendono ad 

emarginare altri studenti, a 

deriderli e ad escluderli 

ATTENZIONE 

Questi comportamenti 
assumono caratteristica di 
comportamenti GRAVI 
qualora diffusi e condivisi 
attraverso smartphone, 
tablet, su social network, 
servizi di messaggeria 
istantanea, ecc. 

   

Comportamento 
   

verbalmente 
offensivo nei confronti di 
uno o più compagni 
esercitato singolarmente o 
in gruppo 

(minacce, impersonation, 

esclusione, 

denigrazione: 

pubblicazione all’interno di 

comunità virtuali, quali 

social network, blog, 

forum di discussione, 

messaggistica istantanea, 

1) 

 
 
 

2) 

Se infrazione ritenuta 

grave: sospensione da 1 a 

10 gg 

Se infrazione ritenuta 

gravissima con recidiva: 

sospensione da 10 a 15 

gg 

Se reato: procedura 
perseguibile 
d’ufficio 

 
 
 
 

CdC + Referente 

cyberbullismo + 

Rappresentante dei 

genitori + Polizia 

di Stato + Procura 

siti internet, ecc., di 

pettegolezzi e commenti 

crudeli, calunniosi e 

denigratori). 

   

Linguaggio aggressivo e 
offensivo esercitato tramite 
social network: 

Flaming: Litigi on line nei 
quali si fa uso di un 
linguaggio violento e 
volgare. 

Harassment: molestie 
attuate attraverso l’invio 
ripetuto di linguaggi 
offensivi. 

Cyberstalking: invio 

ripetuto di messaggi che 

includono esplicite minacce 

fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per 

la propria incolumità. 

Ricorso alla violenza 
all’interno di una 
discussione/atti che mettono 
in pericolo l’incolumità altrui; 
utilizzo di termini 
gravemente offensivi e lesivi 
della dignità altrui; 
propaganda e teorizzazione 
della discriminazione nei 
confronti di altre persone. 

ATTENZIONE 

Se i comportamenti sono 

diffusi e/o veicolati 

attraverso smartphone, 

tablet, su social network, 

servizi di messaggeria 

istantanea, ecc., occorre agire 

con tempestività per limitare 

la 

La sanzione può scattare 
già al primo episodio se 
veicolato tramite le nuove 
tecnologie per l’ampia 
diffusione che 

possono raggiungere gli 
insulti 

 
1) Se infrazione ritenuta 

grave: sospensione da 1 a 
10 gg 

 
2) Se infrazione ritenuta 

gravissima con recidiva: 

sospensione da 10 a 15 

gg. 

 
 
 
 
 
 

CdC + Referente 

cyberbullismo + 

Rappresentante dei 

genitori + Polizia 

di Stato + Procura 

Outing estorto: 

registrazione delle 

confidenze raccolte 

all’interno di un ambiente 

privato, creando un clima di 

fiducia e poi inserite 

integralmente in un blog 

pubblico. 

diffusione degli stessi. Essi 

sono ritenuti 

comportamenti GRAVI. 

3) Se reato: procedura 
perseguibile d’ufficio 

 



 

 
Violenza fisica nei confronti 
di uno o più compagni 
esercitata singolarmente o in 
gruppo 
(percosse, lesioni, 
danneggiamento, furto - 
anche di identità -, atti 
persecutori, molestie o 
disturbo alle persone 
Sexting: invio di messaggi 
via smartphone ed Internet, 
corredati da immagini a 
sfondo sessuale. 
Ulteriori comportamenti 

rientranti nelle fattispecie 

previste dalla Legge 

71/2017. 

Ricorso alla violenza 
all’interno di una 
discussione/atti che mettono 
in pericolo l’incolumità altrui; 
utilizzo di termini gravemente 
offensivi e lesivi della dignità 
altrui; propaganda e 
teorizzazione della 
discriminazione nei 
confrontidi altre persone. 

ATTENZIONE 

Se i comportamenti sono 

diffusi e/o veicolati 

attraverso smartphone, 

tablet, su social network, 

servizi di messaggeria 

istantanea, ecc., occorre 

agire con tempestività per 

limitare la diffusione degli 

stessi. Essi sono ritenuti 

comportamenti GRAVI. 

 
 
 

 
La sanzione può scattare 
già al primo episodio se 
veicolato tramite le nuove 
tecnologie per l’ampia 
diffusione che 

possono raggiungere gli 

insulti 

1) Se infrazione ritenuta 
grave: sospensione da 10 a 
15 gg. 

2) Se reato: procedura 

perseguibile d’ufficio 
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 Danneggiamento volontario di 
attrezzature e strutture (vetri, 
pannelli, strumenti di lab., 
attrezzi e suppellettili nelle 
palestre, libri, lavagne..) 

 
 

 
La sanzione può scattare 
già al primo episodio se 
veicolato tramite le nuove 
tecnologie per l’ampia 
diffusione che possono 
raggiungere i filmati con un 
forte rischio di emulazione 
da parte di altri studenti. 

1 Se infrazione ritenuta 
grave: sospensione da 1 a 

10 gg 

2 Se infrazione ritenuta 
gravissima con recidiva: 

sospensione da 10 a 15 gg 

3 Se reato: procedura 
perseguibile d’ufficio 

 
N.B. in ogni caso è 

previsto il risarcimento 

del danno 

 

ATTENZIONE 
 

Questi comportamenti 
assumono caratteristica di 
comportamenti GRAVI 
qualora ripresi, diffusi e 
condivisi attraverso pagine 
social, piattaforme web, 
servizi di messaggeria 
istantanea. I video 
possono essere considerati 
prove di un reato 
commesso e i supporti su 
cui sono diffusi connessi 
alle indagini necessarie 
alla determinazione dei 
responsabili. È importante 
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non compiere nessun tipo 

di azione tecnica sui 
supporti (accendere, 

 

spegnere il cellulare,  

cancellare foto, video, ecc.)  



QUESTIONARIO DI OLWEUS (ALLEGATI 1 e 2) 

 

Lo strumento più classico per rilevare la presenza di comportamenti di bullismo e corrispondente vittimismo è 
un questionario piuttosto semplice, elaborato da Olweus e utilizzato sia in Italia che all’estero dalla quarta 
elementare alla terza media. Si compone di 28 domande divise in due parti, una relativa alla prepotenza subita e 
l’altra alla prepotenza agita. In allegato se ne fornisce una versione lievemente adattata. 

Questionario “Percezione del bullismo da parte degli insegnanti” 

La percezione degli insegnanti della presenza del bullismo a scuola è importante perché da essa dipende la 
disponibilità ad attuare interventi di prevenzione e contrasto delle prepotenze. In allegato si fornisce una versione 
adattata del questionario di Bacchini e al., 1999. Si richiede di stimare, per gli ultimi tre mesi di scuola, la frequenza 
di comportamenti di bullismo, le richieste di aiuto e di intervento, la collaborazione con altre componenti educative 
o scolastiche. Interessante confrontare gli esiti dei questionari compilati dai docenti con gli esiti dei questionari 
sottoposti agli alunni della relativa classe. 

 
La partecipazione dei genitori si può sollecitare attraverso un focus group, oppure l’applicazione di un 
questionario del tipo di quello proposto agli insegnanti. La finalità è condurre alla presa di coscienza di una 
realtà spesso negata o sottodimensionata dagli adulti. 



QUESTIONARIO PER GLI INSEGNANTI (ALLEGATO 1) 

 
1. frequenza e luoghi 

Si sono verificati episodi di bullismo tra gli alunni della sua classe negli ultimi tre mesi? 

O SI 

O NO 

O Non so 

 
In quali luoghi si sono verificati? 

O aula 

O corridoi 

O bagni 

O entrata/uscita 

O fuori dalla scuola 

Altro…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Quanti ragazzi complessivamente, secondo lei, sono coinvolti? 

O qualche unità 

O almeno cinque 

O da cinque a dieci 

Altro…………………………………………………………………………………………………….. 

2. relazioni di vittime e prepotenti con familiari, compagni, insegnanti 

 
2.1. Negli ultimi tre mesi bulli e vittime sono sempre gli stessi o i ruoli si sono modificati? O Sono coinvolti sempre i “soliti 

noti” 

O I ruoli si sono modificati 

O il fenomeno si va estendendo 

O il fenomeno si va riducendo 

Altro………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2.2. Le vittime hanno parlato con qualcuno delle prepotenze subite? 

O hanno parlato con qualche insegnante 

O hanno parlato con qualche compagno 

O hanno parlato con i familiari 

Altro…………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.3. Qualche altro componente della classe ha fatto presente agli insegnanti ciò che accade? 

O SI 

O NO 

Altro…………………………………………………………………………………………………………… 



 

3. cause del bullismo e caratteristiche degli attori implicati  
3.1. Quali sono secondo lei le cause del bullismo?  
O cause familiari  
O cause sociali  
O cause scolastiche  
O cause legate al carattere dei protagonisti  
Altro…………………………………………………………………………………………………………….  
3.2. Quali caratteristiche riscontra nel bullo e come le definirebbe?  
O rendimento scolastico: …………………………………………………………………………….  
O amicizie: …………………………………………………………………………………………………  
O relazioni familiari: …………………………………………………………………………………… O sviluppo fisico: 
……………………………………………………………………………………….  
O abilità cognitive: ……………………………………………………………………………………..  
Altro…………………………………………………………………………………………………………..  
3.3. Quali caratteristiche riscontra nella vittima e come le definirebbe?  
O rendimento scolastico: ……………………………………………………………………………. O amicizie: 
………………………………………………………………………………………………..  
O relazioni familiari: …………………………………………………………………………………… O sviluppo fisico: 
……………………………………………………………………………………….  
O abilità cognitive: ……………………………………………………………………………………..  
Altro…………………………………………………………………………………………………………..  
3.4. E’ importante la personalità dell’insegnante rispetto alla genesi di questo fenomeno? O SI  
O NO  
Se vuole può motivare la risposta……………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
3.5. Sono importanti i metodi di insegnamento utilizzati in classe rispetto al manifestarsi del bullismo?  
O SI  
O NO  
Se vuole può motivare la risposta………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 



valutazione di gravità del fenomeno e del sostegno ricevuto per affrontarlo 

Quanto interferiscono i fenomeni di bullismo all’interno del lavoro didattico in classe? 
O molto 
O poco 

O per nulla 

 
Quanto interferiscono sulle relazioni interpersonali tra gli alunni? O molto 

O poco 

O per nulla 

 
Nel fronteggiare il fenomeno del bullismo, quale sostegno ha ricevuto da parte di: 

Avverte l’esigenza di sostegno da parte di: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- colleghi: O molto O scarso O nullo 

- preside: O molto O scarso O nullo 

- servizi socio sanitari:    O molto   O scarso   O nullo 

- famiglie: O molto O scarso O nullo 



QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI (ALLEGATO 2) 

 
PARTE PRIMA SPESSO QUALCHE 

VOLTA 

MAI 

1. Mi è capitato di essere preso in giro pesantemente dai compagni e/o 

ridicolizzato 
   

2. Sono stato intimidito o minacciato    

3. Mi è capitato di essere umiliato    

4. Sono stato picchiato, spinto o aggredito fisicamente e non sono riuscito a 

difendermi 

   

5. Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo e non sono riuscito a 

difendermi adeguatamente 

   

6. Oggetti di mia proprietà sono stati danneggiati, rubati, nascosti, sparsi in 

giro… 

   

7. Durante i momenti di interazione libera con i compagni 

(intervallo, mensa…) mi capita di restare da solo 

   

8. Nei giochi di squadra mi capita di essere scelto per ultimo    

9. Durante i momenti liberi (intervallo, mensa…), mi sento più sicuro se sto 

vicino ad un adulto 

   

10. Mi sento depresso, un po’ giù di morale    

11. Sento che mi viene da piangere    

12. Mi sento ansioso, insicuro e mi è difficile parlare in classe    

13. A scuola ultimamente vado meno bene    

 
PARTE SECONDA SPESSO QUALCHE 

VOLTA 

MAI 

1. Mi è capitato di prendere in giro i compagni o ridicolizzarli anche 

pesantemente 

   

2. Ho intimidito o minacciato qualche compagno    

3. Ho umiliato o “comandato a bacchetta” qualche compagno    

4. Ho picchiato, spinto o aggredito fisicamente qualche compagno    

5. Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo    

6. Ho danneggiato, rubato, sparso in giro, nascosto oggetti di altri compagni    

7. Me la sono presa con uno o più compagni più deboli di me    

8. Durante i momenti liberi (intervallo, mensa…) ho isolato qualche 

compagno 

   

9. Ho diffuso voci non vere sul conto di qualche compagno    

10.Ho provocato di proposito insegnanti o bidelli    



Lettura del questionario 

 
Il questionario per gli studenti ci offre importanti indicatori di comportamenti prevaricatori e di situazioni di 

vittimizzazione. 

Tali indicatori non devono essere considerati come spie univoche di fenomeni di bullismo, ma soprattutto 

stimolare l’adulto ad una maggiore attenzione educativa. 

I comportamenti ai quali prestare attenzione sono quelli che dallo scherzo conducono all’umiliazione, alla 

prepotenza, per sfociare magari, più avanti, nell’illegalità. 

 
Occorre quindi: 

• Monitorare lo scherzo per prevenire gli eccessi; 

• Individuare i limiti di rispetto per impedire che lo scherzo si trasformi in umiliazione o 

prepotenza; 

• Individuare i limiti passati i quali dall’umiliazione/prepotenza si entra nel circuito del reato vero 

e proprio. 

 
L’area calda di intervento è soprattutto relativa alle prime fasi (prevenzione). 

Va da sé che se il bullismo è già configurato, occorre certamente provare a contrastarlo. 

 
NEL QUESTIONARIO 

 
La parte prima si riferisce al contesto di vittimizzazione. 

 
Gli indicatori 1-6 sono PRIMARI, ovvero rappresentano indici marcati di rischio per la condizione di vittima. 

La comparsa di 2 o più indicatori con elevata frequenza di comparsa segnalano una situazione di elevato rischio 

di bullismo reiterato. 

Gli indicatori 6 – 13 sono SECONDARI, rappresentano cioè indici di attenzione per l’educatore. 

La presenza di solo 1 indicatore primario o di soli indicatori secondari e con bassa frequenza di comparsa 

denotano un potenziale rischio di vittimizzazione occasionale. 

 
La parte seconda si riferisce al bullismo esercitato. 

Qui gli indicatori sono tutti importanti in egual misura, la comparsa di 2 o più indicatori con elevata frequenza 

segnala una situazione di rischio elevato di bullismo reiterato. 

La presenza di 1 solo indicatore con frequenza bassa denota il rischio potenziale che l’alunno sia un prevaricatore 

occasionale. 

 
Il questionario è anonimo, ma l’insegnante può anche provare a verificare l’autopercezione di qualche alunno 

particolare siglando il questionario consegnato da questi ultimi. 

 

 

 

 

 

Documento approvato dal Collegio Docenti con delibera n.37 del 29 ottobre 2020 e dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n.80 del 17 novembre 2020 



 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

PROGETTO DI ISTITUTO 
IC ARBE-ZARA MILANO 

 
“SALUTE E BENESSERE” 

 

Monte ore ipotizzato 12 a classe 

Il concetto di salute si è modificato nel tempo fino ad assumere oggi una connotazione 
ampia che va dall’assenza di patologie ad uno stato di benessere globale della persona. 
La scuola, con un’attenta e mirata riflessione, ha il compito di educare promuovendo nella 
collettività specifici stili di vita stimolanti e soddisfacenti, atti a favorire una crescita 
armonica dei propri studenti. Il nostro Istituto Comprensivo pone particolare attenzione alla 
salute della comunità attraverso percorsi di conoscenza e comportamenti coerenti con un 
modello di vita improntato al benessere globale della persona. 

 
Finalità 

educative 
 

• Promuovere negli studenti la capacità di valutazione critica e il 
pensiero divergente.  

• Fornire agli alunni gli strumenti più adatti per conoscere ed evitare 
comportamenti e atteggiamenti che possano danneggiare la salute 
fisica e il benessere emotivo.  

Materiali  • Cartaceo, digitale, da riciclo 

Metodologia  • L’approccio metodologico sarà coerente con il tema scelto e 
declinato all’interno della progettazione di classe/interclasse 
(brainstorming, mappe concettuali, lezioni frontali……calibrato 
secondo l’età e le competenze di base dei discenti)  

• Tutti i percorsi proposti verranno declinati coerentemente al contesto 
socio-culturale afferente all’Istituto 

Contenuti  Si rimanda alla progettazione di classe/interclasse 

Obiettivi 
specifici 

Si rimanda alla progettazione di classe/interclasse 

Competenze 
generali 

Conosce e attua stili di vita coerenti per una crescita armonica 

Verifica Al termine di ogni percorso verrà effettuata una valutazione non 
sommativa, coerente con la progettazione e l’approccio utilizzato. 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE 

Obiettivi generali perseguibili 

A scuola Conoscere e interpretare la cartellonistica presente nei 
locali scolastici e i segnali acustici e luminosi che indicano 
una situazione anomala.  
Conoscere e assumere comportamenti idonei in caso di 
pericolo 

• per la prevenzione del Covid-19 (per l’anno 
scolastico 2020-21 si rimanda a specifico progetto 
di Istituto) 

• per una corretta evacuazione nei casi previsti 



 

In strada Conoscere e rispettare le regole di base per la circolazione 
in strada: 

• segnaletica verticale e orizzontale  

• segnaletica luminosa 

• senso di marcia 

• precedenze 

A casa Assumere comportamenti idonei per una prevenzione degli 
incidenti domestici: 

• elettricità 

• gas 

• materiali tossici 

• web 

PREVENZIONE DELLE 
DIPENDENZE 

Assumere comportamenti idonei per la protezione della 
propria e altrui salute. Conoscere i pericoli e gli effetti 
legati a: 

• tabagismo 

• assunzione di droghe 

• assunzione di alcool 

• dipendenza da cibo 

• rete (web) e alla dipendenza dai device digitali 

EDUCAZIONE ALL’IGIENE  
 

Personale Attivare comportamenti idonei al mantenimento di un corpo 
sano e in salute: 

• la pulizia  

• il movimento 

• l’alimentazione 

Sociale Comprendere i codici di comportamento igienico nei 
diversi ambienti  

• sistema scolastico 

• sistema extrascolastico 
Apprendere e attivare comportamenti sani per contribuire 
ed essere risorsa per il benessere dell’ambiente sociale di 
appartenenza: 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

Acquisire comportamenti alimentari sani e coerenti con un 
organismo in crescita attraverso: 

• la conoscenza degli alimenti e la relativa 
classificazione 

• la conoscenza dei valori nutrizionali degli alimenti 

• l’analisi di una dieta bilanciata 

• conoscere genericamente i disturbi alimentari 

EDUCAZIONE MOTORIA Comprendere che la sana attività fisica promuove la salute 
fisica e mentale: 

• aumento della concentrazione 

• prevenzione dei disturbi di apprendimento 

• percezione del sé e delle proprie potenzialità fisiche 

• accrescimento dell’autostima 

• aumento della capacità relazionale 



• lavoro di squadra 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

Comprendere il valore di vivere in un ambiente sano e /o 
attivare comportamenti adeguati per mantenerlo tale 

• Igiene dell’ambiente 

• Riutilizzo e riciclo dei materiali 

• Raccolta differenziata 

• Riduzione del consumo di energia 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ 

Sviluppare la consapevolezza di sé attraverso: 

• Gestione di situazioni frustranti e di stress 

• Aumento dell’autostima attraverso il senso di 
autoefficacia e l’incoraggiamento 

• Utilizzo di atteggiamenti empatici quali 
compassione, calma e gentilezza 

• Promozione del riconoscimento delle emozioni e 
coltivare quelle positive 

• Riflessione metacognitiva 
Acquisire consapevolezza della necessità di coltivare e 
mantenere il benessere psichico e fisico in rapporto 
all’ambiente sociale  

• Confronto con gli altri  

• gestione dei conflitti e negoziazione 

• Intrattenere buoni rapporti 

• Apprezzare la diversità e superare pregiudizi tra 
sessi, religione e provenienza etnica 

• Promozione della sintonia e del dialogo riflessivo 

• Promozione dei valori di condivisione e 
cooperazione per favorire il miglioramento delle 
prestazioni anche scolastiche 

Sostenere una consapevolezza di appartenenza: 

• al gruppo di pari 

• all’umanità intera 

• all’universo 
 

 



 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

PROGETTO DI ISTITUTO 
IC ARBE-ZARA MILANO 

 
“SALUTE E BENESSERE” 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
SPECIALE COVID-19  

 

La pandemia in corso ha imposto incisive modifiche comportamentali, sia nell’igiene 
ambientale e personale che in ambito relazionale attraverso l’attivazione del 
distanziamento fisico. Ciò comporta la necessità di dedicare una particolare sezione 
all’interno del più ampio progetto alla salute, per declinare norme di protezione, ma 
anche per far scaturire una riflessione sulla cura di sé e della comunità scolastica in cui 
si vive e si opera.  

 
Finalità 

educative 
 

• Promuovere negli studenti la capacità di valutazione critica e 
il pensiero divergente.  

• Fornire agli alunni gli strumenti più adatti per conoscere ed 
evitare comportamenti e atteggiamenti che possano 
danneggiare la salute fisica e il benessere emotivo.  

Materiali  • Cartaceo, digitale 

Metodologia  • L’approccio metodologico sarà coerente all’interno della 
progettazione di classe/interclasse 
(brainstorming, mappe concettuali, lezioni 
frontali……calibrato secondo l’età e le competenze di base 
dei discenti)  

Contenuti  • Sars Cov-2 Pandemia Covid-19  

Obiettivi 
specifici 

• Declinati per interclasse secondo la maturità degli alunni 

Competenze 
generali 

• Saper attivare comportamenti idonei alla prevenzione del 
contagio 

• Saper attivare comportamenti idonei alla prevenzione della 
diffusione in ambito scolastico ed extrascolastico 

• Saper gestire serenamente le proprie relazioni anche con 
l’attivazione delle norme di distanziamento 

Verifica • La verifica sarà di genere osservativo. 

 
Di seguito si inseriscono ipotesi di progettazioni, non prescrittive, che si possono 
proporre secondo l’età e la maturità degli alunni.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Classi Competenze  Obiettivi  Contenuti 

prime -attivare comportamenti 
igienici di protezione 

-Conoscere e mettere in 
pratica le più importanti 
regole per una corretta 
igiene 
-Conoscere e mettere in 
pratica le regole igieniche 
per difendersi da virus 
(coronavirus) 

-Norme igieniche 
generali 
-Norme igieniche 
specifiche per Sars -
Cov-2 
 

seconde - Comprendere 
l'importanza della 
salute e della 
prevenzione come 
benessere psicofisico 

-Conoscere i 
comportamenti da 
seguire. 
stare bene e insieme agli 
altri in sicurezza 

-Regole per stare a 
scuola in sicurezza -
Segnaletica Covid. 

Terze --utilizzare, nella pratica 
quotidiana, le 
conoscenze relative 
alla prevenzione, alla 
salute, alla sicurezza 
nell’attuale fase di 
pandemia covid19. 
 
-rispettare e mettere in 
pratica le regole 
elementari atte a 
proteggere se stessi e 
gli altri. 
 
 
 
 
-Conoscere e 
comprende la 
segnaletica utilizzata 
nell’ambiente 
scolastico per 
richiamare l’attenzione 
sui corretti 
atteggiamenti di 
prevenzione. 
 

-Favorire la 
consapevolezza 
dell’importanza di tutelare 
la propria salute come 
bene prezioso per sé e 
per gli altri nel proprio 
contesto di vita. 
 
-trovare soluzioni 
divergenti, grazie al 
dibattito con il gruppo e ai 
linguaggi artistico-
espressivi, per vivere 
contatto e vicinanza, 
malgrado la distanza del 
metro buccale. 
 
-applicare le misure di 
prevenzione mirate a 
contrastare il covid-19 
 
 

Cos’è il coronavirus: 
dove vive, quali sono i 
sintomi, cosa fare per 
evitare il contagio e 
sentirsi al sicuro. 
 
 
 
Le regole anticontagio 
COVID19 
 
 
 
 
 
 
 
-Segnaletica Covid-19 
utilizzata nell’ambiente 
scolastico 
 
 
 
 
 

Quarte -Saper applicare le 
norme di 
comportamento 
preventive il contagio. 
 
 
 

-Comprendere le nuove 
principali norme di 
comportamento igienico 
sanitario 
 
 
 

-Principali norme di 
comportamento 
igienico. 
-Rappresentazioni 
grafiche delle regole 
presentate e 
interiorizzate 
 



-saper riconoscere 
aspetti emotivi legati a 
situazioni concrete 
 

 

 

-essere consapevole 

dell’importanza di 

prevenire e mantenere 

lo stato di salute 

tramite un corretto stile 

di vita 

 

-sviluppare 

competenze cognitive-

emotive e relazionali 

per favorire 

comportamenti positivi 

per la salute di sé 

stesso e degli altri 

 

-comprendere 

l’importanza dell’uso 

della mascherina, del 

distanziamento sociale, 

della corretta igiene 

delle mani e 

dell’aerazione dei locali 

della scuola per 

favorire il benessere 

fisico. 

-acquisire consapevolezza 
delle proprie emozioni in 
relazione ai fatti vissuti 
 

 

 

 

-Assumere coscienza 

dell’importanza della 

salute come benessere 

dello stato psicofisico e 

dell’importanza della 

prevenzione. 

 

-Promuovere lo sviluppo 

di una cultura della salute 

come bene sociale. 

 

-Stimolare l’acquisizione 

di comportamenti corretti 

e responsabili. 

 

- cogliere la necessità di 

rispettare le norme di 

comportamento sociale. 

-conversazioni 
sull’aspetto emotivo 
legato alla pregressa 
situazione di lockdown 
e a questo nuovo 
modo di stare a scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-riflessioni sul corretto 

uso dei detergenti 

abbinati all’ acqua per 

il lavaggio delle mani  

 

-riflessioni sulla 

modalità di 

“movimento” di un 

virus attraverso le 

goccioline di saliva  e 

sulle nostre possibilità 

di ostacolarne la 

diffusione con il 

distanziamento e il 

corretto uso delle 

mascherine 

Quinte -essere consapevoli 
della stretta relazione 
tra uomo e ambiente 
 
 
-Comprendere 
l’eziologia dell’infezione 
da Covid-19-  
 
 
 
 

-comprendere la necessità 
di rispettare l’ambiente e 
mantenerlo igienicamente 
vivibile 
 
-Conoscere il 
funzionamento 
dell’organismo umano e la 
modalità delle risposte 
immunitarie agli agenti 
esterni 
 
-attivare comportamenti 
idonei alla protezione 

-Darwin e il processo 
evolutivo 
 
 
 
- comportamenti dei 
virus in qualità di 
parassiti obbligati e 
modalità di 
trasmissione 
 
 
-igiene personale  
 



-Applicare norme di 
comportamento di 
prevenzione 
 
 
-Rispettare la 
segnaletica di 
protezione generale e 
anticovid 
 
 
-Riconoscere le 
emozioni legate ad 
eventi ordinari e 
straordinari 

personale e della 
comunità 
 
 
 
-conoscere e rispettare la 
nuova segnaletica relativa 
alle disposizioni Covid-19  
 

 

-distinguere le emozioni 

principali e secondarie 

-igiene ambientale 
 

 

-segnaletica scolastica 

 

 

 

-letture e percorsi 

percettivi di 

mindfulness 
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Istituto Comprensivo Arbe Zara  
Viale Zara n.96 (via Arbe 21) – 20125 Milano 

 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

LEGGE 92 del 20 AGOSTO 2019 
 
 

PRINCIPI  
EX ART.1 LEGGE 92/2019 

 
1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita 

civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle  istituzioni  scolastiche  la conoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 
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sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  
salute  e  al benessere della persona. 

 
Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 

Si fa riferimento alle seguenti tematiche: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Traguardi previsti al termine del corso della Scuola dell’Infanzia: 
 

✔ Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti 
ed i doveri del buon cittadino. 

✔  
Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi  essenziali. 

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

✔ Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

✔ Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 
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✔ Conoscenza dell’importanza dell’attività motoria, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi. 

✔ Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

✔ Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

✔ Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 

✔ Comprendere il concetto di ecosostenibilità ambientale.  

✔ Dare una prima e giusta  importanza al valore delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 

✔ Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di rempiego 
creativo. 

✔ Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi dannosi. Riconoscere i cibi utili a un sano sviluppo 
del proprio corpo (frutta e verdura). 

 

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); 

● incentivare il senso di responsabilità e rispetto anche per i diritti degli altri; 

● incentivare il senso di “Cittadinanza”;  

● sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato: 
valori di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza democratica. 

● 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. 

 
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. 

● Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

 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”. 

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

 Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
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Saper aspettare il proprio turno. Sviluppare la capacità di essere 
autosufficienti. 
Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 

 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 suscitino paure, incertezze, 
diffidenze verso il diverso. 

 Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

 Conoscere e rispettare l'ambiente. 

 Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e                 
progettare insieme. 

  

 
 
 

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.. 

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.  
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. 
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Linguaggi, creatività, 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. 
 
 

 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. 

  

  

 
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 dimistichezza 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.  

●  
 

 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. 

●  

●  
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SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO 

 
PROPOSTA DI GIUDIZIO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Competenze previste al termine della Scuola Primaria: 

Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria 
( Indicatori da riportarsi in pagella   per educazione civica  fine scuola primaria) 

L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, conosce i ruoli, i compiti e le funzioni di alcune istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato ed in parte la storia  degli elementi simbolici 

identitari ( bandiera inno nazionale). Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.  E’ consapevole del significato 
delle parole “diritto e dovere”. Conosce in linea generale il principio  di legalità e di contrasto alle mafie, ha interiorizzato i principi dell’educazione 

ambientale in un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, 
paesaggio, produzioni di eccellenza). 

E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al  benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione  

stradale in  rapporto alle sue dinamiche esistenziali. Esercita un uso  consapevole in rapporto all’età dei materiali e dei documentali digitali disponibili sul 
web e comincia ad inoltrarsi nel loro corretto utilizzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔  
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA 
e monte ore annuale 

COMPETENZE ABILITÀ 

 
 

ITALIANO 
4h 

✔ 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 eventuali 
modifiche. Attivare atteggiamenti di ascolto / 
conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti 
degli altri. 

✔ Esprimere le proprie emozioni e la propria affettività 
in modo corretto ed efficace. 
 

 
 

 Ascolta e rispetta i punti di vista diversi dal proprio. 

 Svolge incarichi e compiti per lavorare insieme con un 
obiettivo comune. 

 Si comporta in modo autonomo, si autocontrolla, ha fiducia in 
sé. 

 Interagisce in modo corretto, utilizzando buone maniere, con 
persone conosciute e non, con scopi diversi  

 Elabora e scrive le regole della classe. 

 Identifica situazioni di violazione dei diritti umani. 

 Si impegna personalmente in iniziative di solidarietà. 

 Sa relazionarsi in modo corretto con coetanei e adulti. 

 Agisce nel rispetto delle principali differenze fisiche, 
psicologiche, comportamentali e di ruolo sociale tra maschi e 
femmine. 

 Utilizza forme di espressione personali, manifesta stati 
d’animo, sentimenti, emozioni diversi, per situazioni differenti. 

 Utilizza modalità relazionali positive con i compagni e con gli 
adulti, anche tenendo conto delle loro caratteristiche.. 

 Conosce l’esistenza di lingue e dialetti come elementi identitari 
della cultura di un popolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ✔ Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. ✔ Riconosce la lingua come identità della cultura di un popolo. 
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INGLESE 

4h 

✔ Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più 
adeguata, la propria emotività ed affettività. 

✔ Esprimere la propria emotività con adeguate attenzioni 
agli altri, in situazione di gioco, di lavoro. 

✔ Utilizza forme di espressione personale di stati d’animo, di 
sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

✔ Utilizza forme di cortesia. 
 

 
ARTE E 

IMMAGINE 
3h 

 

✔ Essere in grado di apprezzare il valore e la tipicità di 
oggetti e forme del patrimonio artistico e artigianale. 

✔ Conosce i simboli dell’identità nazionale ed europea (la bandiera) 
. 

✔ Conosce e rispetta le  bellezze naturali ed artistiche (Patrimonio 
culturale come bellezza da preservare).  

 
MUSICA 

2h 

✔ Cantare l’inno nazionale e altri motivi della tradizione 
nazionale. 

✔ Saper riconoscere e riprodurre brani di musica 
tradizionale. 
 

✔ Conosce l’inno nazionale e l’inno della scuola. 

✔ Conosce alcuni brani di musica italiana, locale ed europea. 
 

 

 
EDUCAZIONE 

FISICA 
3h 

✔ Simulare comportamenti da assumere in condizione di 
rischio con diverse forme di pericolosità (sismica, 
idrogeologica...). 

✔ Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio 
scolastico, avvalendosi anche della lettura delle piantine 
dei locali e dei percorsi di fuga. 

Si muove in modo idoneo rispettando le piantine e la segnaletica. 
 

 
RELIGIONE 

3h 

✔ Rispettare le pratiche, le idee e le convinzioni religiose 
di tutti.. 
 

 

✔ Conosce le diverse fedi ed esperienze religiose in un’ottica di 
interrelazione e rispetto.  

✔ Conosce le principali festività religiose e il  loro significato. 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ 

 
 
 

STORIA-
GEOGRAFIA- 

CITTADINANZA 
4h 

✔ Riconoscere le varie forme di governo. 

✔ Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento. 

✔ Conoscere gli elementi essenziali del paesaggio locale 
e distingue le loro caratteristiche. 

✔ Conoscere l’importanza, il ruolo e le funzioni delle 
varie associazioni culturali impegnate nel territorio. 

 

✔ Conosce le principali forme di governo. 

✔ Conosce le principali associazioni di volontariato e di 
protezione civile operanti sul territorio locale e nazionale. 

✔ Conosce i Principi fondamentali della Costituzione e la sua 
storia. 

✔ Conosce alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del 
bambino e della Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. 
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✔ Riconoscere e fare propri i principi essenziali di 
educazione ambientale, ( corretto smaltimento dei 
rifiuti, importanza del riciclo, l’acqua fonte di vita ecc.). 

✔ Rispettare la privacy propria e altrui. 

✔ Conoscere il valore del contributo di uomini e donne 
illustri che hanno speso la loro vita per la difesa dei 
Diritti dell’uomo. 

✔  

✔ Conosce e rispetta la funzione della regola e della legge nei 
diversi ambienti di vita quotidiana. 

✔ Conosce e rispetta i concetti di diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, pace. 

✔ Conosce e utilizza i servizi offerti dal territorio ai cittadini. 

✔ Conosce i prodotti regionali italiani per una sana ed equilibrata 
alimentazione. 

✔ Conosce il Regolamento d’Istituto e il patto di 
corresponsabilità. 

✔ Conosce il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ 

 
 

MATEMATICA 
2h 
 
 
 

✔ Saper applicare in situazioni reali il principio 
dell’equa ripartizione. 

✔ Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come 
principi basilari del vivere civile e dell’economia.  

✔  

✔ Conosce semplici e basilari concetti di economia: percentuali, 
interessi, sconto ecc.  

✔ 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.) 
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SCIENZE 
4h 

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

✔ Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la 
modifica di un certo ambiente ha recato all’uomo che 
lo abita. 

✔ Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia 
e dei materiali. 

✔ Elaborare tecniche di osservazione e di “ascolto” del 
proprio corpo per distinguere i momenti di 
benessere da quelli di malessere. 

✔ Comporre la razione alimentare giornaliera secondo 
le indicazioni della piramide alimentare. Valorizzare 
le potenzialità del proprio territorio.  

✔ Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai 
fini della salute nel suo complesso, nelle diverse 
situazioni di vita. 
 

✔ Osservare il proprio corpo e la sua crescita. 

✔ Valutare la composizione nutritiva dei cibi preferiti. 

✔ Individuare la dieta più adeguata al proprio corpo e 
alle proprie esigenze fisiche. 
 

✔ Rispettare le norme di conservazione e di consumo 
degli alimenti. 

✔ Realizzare proposte di menù equilibrati. 
 

✔ Conosce flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio 
ambiente di vita. 

✔ Conosce gli interventi umani che modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 

✔ Comprende l’importanza del necessario intervento dell’uomo 
sul proprio ambiente di vita. 

✔ Individua un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 
monumento alla conservazione di una spiaggia ecc...), ed 
elabora semplici proposte di soluzione. 

✔ Pratica consapevolmente l’igiene della persona, riconosce 
l'importanza di comportamenti adeguati ai vari ambienti che 
frequenta (illuminazione, aerazione, temperatura ...) come 
prevenzione delle malattie personali e sociali. 

✔ Conosce la ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, 
inquinamento acustico, ....) e di abitudini di vita scorrette ( 
fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

✔ Conosce le principali funzioni degli organi genitali. 

✔ Conosce le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

✔ Conosce i comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

✔ Conosce i progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

✔ Conosce i principali processi di trasformazione e di 
conservazione degli alimenti. 

✔ Apprezza le potenzialità del proprio territorio.  

✔ E’ consapevole dell’importanza della riduzione dell’uso di 
pesticidi e sostanze inquinanti per la salvaguardia 
dell’ambiente. 

 

TECNOLOGIA 
4h 

✔ Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale.  
 

✔ Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 
dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in caso di 

✔ Riconosce i principali cartelli della segnaletica stradale, con 
particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista. 

✔ Riconosce le principali norme e regole del Codice stradale e i 
diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

✔ Riconosce i diversi tipi di strade (pista ciclabile, passaggio e 
strada pedonale...) e i relativi usi corretti. 
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pericoli o calamità. 

✔ Effettua correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica. 

✔ Essere in grado di ricercare correttamente informazioni 
sul web 

✔ Distingue le principali caratteristiche di oggetti e  materiali in 
relazione alla sicurezza. 

✔ Mette in pratica le principali norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

✔ Il web: rischi e pericoli nella ricerca e  nell’impiego delle fonti. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO 

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 
PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 

 
 

Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto ministeriale 
3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione: 

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 
( Indicatori da riportarsi in pagella   per educazione civica  fine scuola secondaria di I grado) 

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle  istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; conosce il significato e la storia  degli elementi simbolici 

identitari ( bandiera, inno nazionale. Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. E’ consapevole del significato 
delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio  di legalità e di contrasto alle mafie, ha assimilato i principi 

dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature 
(lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 
civile. 

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al  benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione  
stradale in  rapporto alle sue dinamiche esistenziali. E’ consapevole dei principali riferimenti normativi  concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione  dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web.  
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✔  

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
ITALIANO 
                 6 h 

✔ Descrivere in modo efficace il proprio ambiente 
di vita, il paesaggio culturale di riferimento, 
cogliendo similitudini e differenze rispetto ad 
altri luoghi del mondo studiati. 

✔ Assumere un atteggiamento critico nei 
confronti dei messaggi veicolati. 

✔ Riferire in modo adeguato i contenuti delle 
Carte costituzionali nazionali e internazionali. 

✔ Acquisire consapevolezza della complessità e 
ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel 
pieno rispetto di sé stesso e degli altri. 

✔ Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, 
riconoscere quelle altrui, rispettando le peculiarità 
caratteriali ed il concetto di privacy. 

✔ Elabora e scrive un regolamento su tematiche concordate. 

✔ Identifica situazioni di violazione dei diritti umani e 
ipotizza gli opportuni rimedi per il loro contrasto 

✔ Riconosce le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo. 

✔ Prende coscienza delle relazioni con  coetanei e adulti 
attraverso il confronto. 

✔ Utilizza forme di espressione personale per descrivere  
stati d’animo, sentimenti, emozioni differenti. 

✔ Riconosce le fonti d’informazione autorevoli ed è in grado 
di utilizzarle. 

✔ Considera l’importanza della lingua e dei dialetti come 
elementi connotativi della cultura dei popoli. 

 

INGLESE E SECONDA 
LINGUA STRANIERA 

STUDIATA 
5 h 

✔ Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 
cortesia. 

✔ Esprimere nella forma più adeguata la propria 
emotività ed affettività. 

✔ Domandare informazioni ed effettuare richieste 
in relazione alle situazioni di vita. 

✔ Conoscere il testo ed i contenuti valoriali degli 
inni nazionali dei paesi europei  in cui si parlano 
le lingue studiate. 

✔ Considera la lingua elemento identitario della cultura di un 
popolo e utilizza forme di espressione personale per 
descrivere  stati d’animo, sentimenti, emozioni differenti, 
formule di cortesia. 

✔ Sa produrre un semplice testo regolativo in lingua 
straniera. 
 

 
MUSICA 

2h 
 

✔ Eseguire l’inno nazionale  di alcuni paesi 
europei 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 

✔ Esegue inni nazionali in un’ottica italiana ed 
internazionale. 

✔ Conosce il patrimonio culturale musicale locale ed 
internazionale. 

✔ Ricerca brani di compositori che trattano tematiche di 
cittadinanza attiva. 
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colta, con la capacità di individuare relazioni  in 
un’ottica multidisciplinare. 

✔ Individua nella musica folkloristica elementi costitutivi 
dell’identità culturale. 

✔ Il Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale. 

 
ARTE  

2h 

✔ Conoscere i beni culturali presenti nel proprio e 
altrui territorio. 

✔ Elaborare progetti di conservazione, 
recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico-naturalistico 
presente nel proprio territorio. 
 

✔ Sa distinguere i simboli dell’identità delle nazioni. 

✔ Individua gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale 
di riferimento. 

✔ Apprezza monumenti e siti significativi. 
 

 
 

SCIENZE MOTORIE  
2h 

 

✔ Comprendere e spiegare i principi di una dieta 
equilibrata per ovviare alle conseguenze fisiche 
e psichiche della malnutrizione. 

✔ Conoscere l’importanza dell'educazione 
sanitaria e della prevenzione (elencare le 
principali regole per l’igiene personale, 
conoscere le malattie contagiose più diffuse 
nell’ambiente che lo circonda e sapere quali 
precauzioni prendere per cercare di 
prevenirle).  

✔ Conoscere le regole del primo soccorso. 

✔ Considerare il concetto di salute come bene 
privato e sociale.  
 

✔ Conosce gli alimenti e le loro funzioni, la dieta, i principi 
ed i corretti comportamenti alla base dello star bene. 

✔ Mantiene la corretta postura. 

✔ Adotta misure atte alla sicurezza del proprio ambiente di 
vita. 

 
RELIGIONE 

2h 
 

✔ Indagare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per un confronto critico. 

✔ Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, rispetto e fiducia. 

✔ Relazionarsi con persone di diverso credo 
religioso. . 

✔ Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà. 
 

✔ Conosce le diverse fedi religiose in un’ottica di 
interrelazione e rispetto.  

✔ Conosce le principali festività religiose, il loro significato e 
i nessi con la vita civile. 

✔ Sa distinguere il concetto di “laico” e “religioso”. 

✔ Conosce il rapporto tra Stato e Chiesa in ambito 
legislativo. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

STORIA-GEOGRAFIA- 
CITTADINANZA 

6h 
 
 

✔ Acquisire come valori normativi i principi di libertà, 
giustizia, solidarietà. 

✔ Riconoscere come necessarie e rispettare le regole 
della convivenza civile. 

✔ Assumere responsabilità partecipativa alla vita 
democratica e alla risoluzione dei problemi. 

✔ Analizzare gli elementi costitutivi della carta 
costituzionale e di quelle internazionali.  
 

✔ Individuare le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive ed elaborare ipotesi di 
intervento. 

✔ Rispettare, conservare e cercare di migliorare 
l’ambiente in quanto patrimonio a disposizione di 
tutti. 

✔ Conoscere le caratteristiche delle organizzazioni 
mafiose. 

✔ Conoscere la biografia degli uomini illustri che 
hanno speso la loro vita per il contrasto alle Mafie 
(Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe 
Impastato). 

 

Riconosce: 

✔ Le principali forme di governo. 

✔ Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile 
operanti sul territorio locale e nazionale. 

✔ I principi fondamentali della Costituzione. 
✔ Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 

della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

✔ La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di 
vita quotidiana. 

✔ I concetti di diritto/dovere, libertà, pace e cooperazione. 

✔ Organizzazioni internazionali, governative e non governative 
a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. 

✔ Le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali. 

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

✔ L’ambiente come sistema dinamico e la tutela dei processi 
naturali. 

✔ La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle 
studentesse. 

✔ Il Regolamento d’Istituto. 

✔ Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

✔ L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 
2015 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 

✔ Individuare ed analizzare da un punto di vista 
scientifico le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive. 

Riconosce: 

✔ Biomi ed ecosistemi. 

✔ Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio ambiente 
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MATEMATICA-
SCIENZE 

4 h 
 

✔ Comprendere il rapporto uomo-natura, 
analizzandone gli aspetti positivi e problematici. 

✔ Attivare un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente e individuare forme di uso 
consapevole delle sue risorse. 

✔ Comprendere i concetti di ecosistema e 
sviluppo sostenibile; (spiega il significato di 
espressioni specifiche traendole da notiziari, 
giornali e letture).  

✔ Assumere comportamenti consapevoli nel 
rispetto dell’ambiente e risparmio delle risorse 
(predispone, insieme ai compagni, una 
pubblicazione anche on line relativa ai 
comportamenti quotidiani da assumere in 
relazione al problema trattato). 
 

✔  

di vita. 

✔ Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 

✔ La necessità dell’intervento dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita, avvalendosi di diverse forme di 
documentazioni. 

✔ Un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 
monumento alla conservazione di una spiaggia ecc...), 
analizza ed elabora semplici ma efficaci proposte di 
soluzione. 

✔ Organi e apparati del corpo umano e le loro principali 
funzioni. 

✔ La ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, 
inquinamento acustico, ....) e di abitudini di vita scorrette ( 
fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

✔ Principali funzioni degli organi genitali. 

✔ Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

✔ I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

✔ I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

✔ Processi di trasformazione e di conservazione degli 
alimenti. 

✔ Le potenzialità del proprio territorio.  

✔ L’importanza della riduzione dell’uso di pesticidi e 
sostanze inquinanti per la salvaguardia dell’ambiente (dal 
Protocollo di Kyoto 2005 e Rio 1992). 
 

 
TECNOLOGIA 

2h 

✔ Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone 
l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 
attraverso la loro corretta citazione. 

✔ Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale.  

Conosce: 

✔ La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone, al ciclista e all’uso di 
ciclomotori 

✔ Il  Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole, i 
diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

✔ La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, 
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✔ Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita 
e dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in 
caso di pericoli o calamità. 

✔ Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica, comprendendone appieno le 
ragioni. 

 

passaggio pedonale...) e i relativi usi corretti. 

✔ Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla 
sicurezza. 

✔ Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

✔ Il web: rischi e pericoli nella ricerca e  nell’impiego delle 
fonti. 
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COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze di 
cittadinanza 

Obiettivi formativi in uscita 
INFANZIA 

Obiettivi formativi in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi formativi 
in uscita SECONDARIA PRIMO 
GRADO 

Imparare ad 
imparare 
-Conoscenza di sé 
(limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti 
informativi. 
- Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 

Riconoscere i propri pensieri, i 
propri stati d’animo, le proprie 
emozioni. 
Utilizzare informazioni, provenienti 
dalle esperienze quotidiane (a scuola, 
a casa, con gli altri), in modo 
appropriato alla situazione.  
Avere fiducia in se stesso 
affrontando serenamente anche 
situazioni nuove. 

Analizzare le proprie capacità nella vita 
scolastica riconoscendone i punti di 
debolezza e i punti di forza, e saperli 
gestire. 
Essere consapevoli dei propri 
comportamenti 
Iniziare ad organizzare il proprio 
apprendimento. utilizzando le 
informazioni ricevute, anche in 
funzione dei tempi disponibili. 
Acquisire un personale metodo di 
studio. 

Valutare criticamente le proprie 
prestazioni. 
Essere consapevoli del proprio 
comportamento, delle proprie capacità 
e dei propri punti deboli. 
Riconoscere le proprie situazioni di 
agio e disagio.  
Organizzare il proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione, anche 
in funzione dei tempi disponibili. 
Acquisire un efficace metodo di studio. 

Progettare 
-Uso delle conoscenze 
apprese per realizzare 
un prodotto. 
-Organizzazione del 
materiale per realizzare 
un prodotto 

Scegliere, organizzare e predisporre 
materiali, strumenti, spazi, tempi ed 
interlocutori per soddisfare un 
bisogno primario, realizzare un 
gioco, trasmettere un messaggio 
mediante il linguaggio verbale e non 
verbale. 

Elaborare e realizzare semplici prodotti 
di genere diverso utilizzando le 
conoscenze apprese. 

Elaborare e realizzare prodotti di vario 
genere, utilizzando le conoscenze 
apprese e verificando i risultati 
raggiunti. 

Comunicare 
Comprendere e 
Rappresentare 
 
-Comprensione e 
uso dei linguaggi di 
vario genere. 

Comprendere il linguaggio orale di 
uso quotidiano, (narrazioni, regole, 
indicazioni operative). 
Comprendere e utilizzare 
gesti, immagini, suoni. 
Esprimere le proprie esperienze, 
sentimenti, opinioni, avvalendosi dei 
diversi linguaggi sperimentati. 

Comprendere semplici messaggi di 
genere diverso anche mediante 
supporti cartacei e informatici.  
Utilizzare i linguaggi di base appresi 
per descrivere eventi, fenomeni, 
norme, procedure, e le diverse 
conoscenze disciplinari, anche 

Comprendere messaggi di 
vario genere e produrre elaborati 
utilizzando linguaggi e supporti diversi 
(cartacei, 
informatici e multimediali). 
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-Uso dei linguaggi 
disciplinari. 
 

mediante vari supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

Collaborare e 
partecipare 
-Interazione nel 
gruppo. 
-Disponibilità al 
confronto 
-Rispetto dei diritti 
altrui 

Partecipare a giochi e 
attività collettivi, collaborando con il 
gruppo, riconoscendo e rispettando 
le diversità. 
Stabilire rapporti corretti con i 
compagni e gli adulti. 

Confrontarsi e collaborare con gli altri 
nelle attività di gruppo e nelle 
discussioni, apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei diritti di 
tutti. 

Confrontarsi e collaborare con gli altri 
nelle attività di gruppo e nelle 
discussioni, apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei diritti di 
tutti. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
- Assolvere gli obblighi 
scolastici. 
-Rispetto delle regole 

Esprimere i propri bisogni. 
Portare a termine il lavoro 
assegnato. 
Capire la necessità di regole, 
condividerle e rispettarle. 

Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità. 
Rispettare le regole  condivise. 

Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità rispettando le scadenze. 
Rispettare le regole condivise. 

Risolvere problemi 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle diverse 
discipline 

Riconoscere situazioni 
che richiedono una risposta. 
Formulare la domanda. 
Risolvere semplici situazioni 
problematiche legate all’esperienza. 

Riconoscere situazioni che richiedono 
una risposta. 
Cercare di formulare ipotesi di 
soluzione, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il  tipo 
di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

Affrontare situazioni 
problematiche formulando diverse 
ipotesi di soluzione, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, grazie 
ai contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
-Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi 

Utilizzare parole, gesti, disegni, per 
comunicare in modo efficace. 
Cogliere relazioni di 
spazio, tempo, grandezza. 

Individuare e rappresentare 
fenomeni ed eventi disciplinari, 
cogliendone analogie e differenze, 
cause ed effetti sia nello spazio che nel 
tempo. 

Individuare e 
rappresentare, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
in modo critico. 
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-Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree disciplinari. 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
-Capacità di 
analizzare 
l’informazione 
-Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e 
opinioni 

Ricavare informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici. 
Avvalersi di informazioni 
utili per assumere comportamenti 
adeguati alle situazioni. 

Ricavare informazioni 
da immagini e testi 
scritti di contenuto vario. 
Essere disponibile a 
ricercare informazioni 
utili al proprio apprendimento, 
anche in contesti diversi da quelli 
disciplinari e prettamente 
scolastici. 

Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni con senso critico. 

 
 
 
      Allegato al PTOF con delibera n.34 del Collegio Docenti del 29 ottobre 2020 
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Codice univoco per fatturazione elettronica UF58DE 

 

PROPOSTA PROGETTO / ATTIVITA’ 
Ampliamento dell’offerta formativa A. S. 2020/2021 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SEZIONE  N. 1  -  DESCRITTIVA 
 
 

1.1 DENOMINAZIONE  PROGETTO 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
 

1.2 INSEGNANTE  REFERENTE  PROGETTO 

 

 

Docente Santangelo Giuseppina per il plesso FABBRI 
 

Docente Broggi Patrizia per il plesso POERIO 
 

 

 
1.3 CLASSI COINVOLTE 

 

 

PLESSO FABBRI                                            PLESSO POERIO 

1A - 1B – 1C – 1D                                              1B -1C 

2A - 2B – 2C                                                      2A – 2C – 2 D 

3A – 3B - 3C – 3D                                              3A -  3B – 3C 

4C – 4E                                                             4A – 4B – 4D 

5A - 5B – 5C – 5D                                              5A – 5B – 5C 

 

 
 

http://www.icarbezara.gov.it/
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1.4 OBIETTIVI 

 

Obiettivi che si intendono perseguire : 
 

Rinforzare negli alunni sentimenti di collaborazione, condivisione, accettazione 
delle diversità.  
 

Metodologie  utilizzate : 

Gli argomenti verranno trattati attraverso attività espressive e/o attività legate 
all’ascolto e alla rielaborazione di storie. 

 

Soggetti  Esterni  coinvolti : 

Nessuno 

 
 

1.5 SPAZIO E DURATA 

 

 

SPAZIO FABBRI 
1A – 1B – 1C – 3B aula primo piano Arbe 
1D – 3C – 3D – 4C altra aula primo piano Arbe 

4E – 5D aula secondo piano Arbe 
2B – 3A – 5A biblioteca 

2A – 2C – 5B – 5C aula di informatica 
 
SPAZIO POERIO 

1B -1C – 2A – 2C – 2D aule alternativa 1 e 2 primo piano 
3C aula alternativa primo piano 
3A – 3B aula alternativa 3 secondo piano 

4A – 4D aula alternativa 3 secondo piano 
4B – 5A  aule alternativa 1 e 2 primo piano 

5B – 5 C aula alternativa 3 secondo piano 
 

DURATA 
Tutto l’anno scolastico 2020/2021 
 

 
DATE CONCORDATE 

Vedi orari di religione e alternativa alla religione cattolica delle varie classi 
 

 
 

1.6 RISORSE  UMANE 

 

Indicare  i  nominativi e relativo orario delle risorse umane coinvolte (dei Docenti, 

dei Non Docenti e dei Consulenti Esperti Esterni): 

 

PLESSO FABBRI 
1A Santangelo                          2C D’Arco                     4E Pascale 
1B Cioffoletti                            3A  Merico                    5A Berger 

1C Berger                                 3B  Carisio                   5B Bongiorno 
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1D Bongiorno                           3C  Buongiorno            5C Salis 

2A Valente                                3D Mainolfi                  5D Migliazza 
2B Molino                                 4C Asietti 

 

PLESSO POERIO 
1B Verga                                   3A Bilardo                     4D  Ponzo 
1C Scaramozzino                       3B Calanchi                  5A  Calanchi            

2A Broggi E                               3C De Ambrosis             5B Mastrogiuseppe 
2C Massari                                4A Broggi P                    5C Zappatore 

2D Rondelli                                4B Corneo 
 

 
 

1.7 BENI  E  SERVIZI 
 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare (materiali, 
visite guidate, missioni): 

 
/// 
 

 
 

 
Milano, 10 ottobre 2020 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO / ATTIVITA’  

    

                                                Giuseppina Santangelo (per il plesso Fabbri) 
Patrizia Broggi (per il plesso Poerio) 



 

Istituto comprensivo “Arbe - Zara ” 

Viale Zara n. 96 (via Arbe, 21) - 20125  MILANO  
C.F. 80124730153  –   Cod. Mecc.  MIIC8DG00L 

Milano      02/6080097 -         
Sito Istituto: www.icarbezara.edu.it - istituzionale: MIIC8DG00L@istruzione.it 

posta certificata: MIIC8DG00L@pec.istruzione.it 
Codice univoco per fatturazione elettronica UF58DE 

 

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO ITALIANO L2  

 “LA SCUOLA SU MISURA” 

PREMESSA 

La presenza di studenti stranieri nel territorio italiano è ormai una realtà consolidata da tempo. 

I dati pubblicati dal MIUR fissano che, complessivamente, le scuole italiane hanno accolto 8.664.000 

studenti, di cui circa 842.000 con cittadinanza non italiana (CNI), pari al 9,7% della popolazione studentesca 

complessiva (erano il 9,4% nel 2016/2017).  

Sul totale degli studenti con cittadinanza non italiana, la percentuale dei nati in Italia è pari al 63,1%. 

Il dato nazionale del 9,7% di alunni di origine migratoria riassume una distribuzione territoriale tutt’altro 

che omogenea. 

È la nostra Regione che accoglie il più alto numero di studenti con cittadinanza non italiana (213.153): circa 

un quarto del totale presente in Italia (25,3%). 

Nel nostro Istituto Arbe –Zara si registrano i seguenti dati: 

 

PLESSO N° ALUNNI CON CITTADINANZA 

NON ITALIANA 

Infanzia Gatti 21 

Primaria Fabbri 90 

Primaria Poerio 113 

Secondaria Falcone - Borsellino 62 

 

La scuola si configura come luogo di confronto e scambio culturale e sede di acquisizione di strumenti 

idonei per conseguire un buon livello di integrazione e di inclusione sociale. Nel corso degli anni la nostra 

http://www.icarbezara.edu.it/
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scuola ha adottato diverse forme di intervento, aderendo ai progetti finanziati dal fondo FAMI rivolte 

direttamente alla scuola e/o indirettamente tramite il PoloStart 1.  

Ciò spinge la nostra Istituzione ad adottare ulteriori azioni che consentano agli alunni di ricevere, alla pari 

dei coetanei italiani, un adeguato diritto all’istruzione che abbia come obiettivo il successo formativo.  

 

SOGGETTI A CUI È RIVOLTO IL PROGETTO 

Alunni neo arrivati in Italia (NAI) e CNI che presentano specifiche ed attestate esigenze, presenti nei diversi 

plessi. Le specifiche ed attestate esigenze verranno individuate dal Consiglio di 

intersezione/interclasse/classe, con il supporto dei docenti Funzioni Strumentali (Zubelli, Terranova, Soldà e 

Cosenza) e delle Commissioni accoglienza presenti nell’Istituto. 

FINALITÀ  

Il progetto intende sia facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri nella Scuola e nella comunità 

attraverso lo sviluppo della capacità di esprimersi in lingua italiana, sia fornire strumenti linguistici necessari 

ad affrontare positivamente e significativamente l’esperienza scolastica, garantendo la possibilità di un 

approccio sereno agli apprendimenti disciplinari. 

 

FINALITÀ GENERALI  

 Favorire la convivenza democratica.  

 Porre in risalto le diversità in un quadro di riconoscimento delle somiglianze.  

 Rafforzare comportamenti di accoglienza nei confronti degli altri. 

 Valorizzare la cultura di appartenenza  

 

FINALITÀ SPECIFICHE  

 

 Favorire il “successo formativo”, mettendo a disposizione percorsi “individualizzati”;  

 Rendere efficace il sistema scolastico nel rispondere alle esigenze degli studenti che necessitano 

della formazione;  

 Eliminare le carenze accumulate e colmare lo svantaggio culturale (integrazione come recupero 

rispetto ad uno standard di riferimento);  

 Recuperare/sviluppare/ rinsaldare le conoscenze di base, sviluppare/potenziare la capacità di 

“leggere” le realtà (integrazione come ampliamento dell’offerta formativa);  

 Favorire l’inserimento sociale affinché l’alunno straniero sia un arricchimento culturale e umano 

della realtà in cui vive (valorizzazione-integrazione).  



OBIETTIVI EDUCATIVI  

 Acquisire la capacità di comunicare ed esprimere l’esperienza di sé e della realtà in cui vive;  

 Possesso degli strumenti linguistici per l’accesso ai diversi ambiti di conoscenza  

 

OBIETTIVI PER GLI STUDENTI STRANIERI NEO 

ARRIVATI  

OBIETTIVI PER GLI STUDENTI STRANIERI GIÀ 

PRESENTI  

 

-  Entrare in relazione con i compagni e i docenti 

della classe, interagendo con essi.  

-  Comprendere la lingua orale. 

-Parlare ed esprimersi in una lingua 

foneticamente comprensibile. 

- Avviarsi alla comprensione della lingua scritta- 

- Avviarsi alla produzione della lingua scritta- 

 

- Consolidare i rapporti con i compagni e i docenti.  

-Potenziare le competenze comunicative pregresse 

e arricchire la  produzione scritta/creativa 

rispettando i parametri morfosintattici. 

 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO  

Le ore a disposizione verranno suddivise in base alle esigenze dei vari plessi e alla disponibilità di docenti 

con comprovata ed ampia esperienza sulla didattica dell’italiano L2, che, su base volontaria, daranno la 

propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive- rispetto al proprio orario di servizio, da svolgere in orario 

scolastico per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia; in orario extrascolastico per gli alunni della 

scuola secondaria, in quanto il progetto verrà svolto a distanza. I docenti delle scuole primarie e 

dell’infanzia, possono operare con alunni anche diversi dalla propria classe ma, a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 non è possibile creare gruppi di alunni promiscui, gli alunni coinvolti devono 

appartenere alla stessa classe. 

Gli spazi predisposti al progetto saranno: 

GATTI: aule preposte per la sezione verde. 

FABBRI: propria aula, aule DDI (se libere), spazi adiacenti alle aule. 

POERIO: aula di musica, posta al piano terra lungo il corridoio a sinistra. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA L2.  

Per gli studenti neo arrivati si riscontra la necessità di insegnare loro l’italiano come L2. 



OBIETTIVI PER GLI STUDENTI STRANIERI NEO 

ARRIVATI  

OBIETTIVI PER GLI STUDENTI STRANIERI GIÀ 

PRESENTI  

-  Apprendere le funzioni comunicative della lingua 

italiana.  

- Acquisire un lessico di base- 

 

-  Apprendere le strutture grammaticali della 

lingua italiana.  

-  Arricchire il lessico.  

-  Acquisire ed utilizzare alcuni termini dei 

linguaggi specifici.  

-  Acquisire capacità di studio con il supporto di 

facilitazioni (schemi, griglie, mappe).  

 

 

STRUMENTI  

Particolare attenzione verrà data alla progettazione e alla costruzione di compiti per l’attività didattica, 

considerando il loro legame con la comunicazione, visto che gli studenti, nello svolgerli, si troveranno 

coinvolti nelle diverse abilità di produzione e comprensione (pensiamo, ad esempio, al compito di 

compilare un modulo, chiedere informazioni, leggere e discutere un testo). I docenti attiveranno il primo 

intervento attraverso una dettagliata programmazione su un format predisposto 

Per gli alunni NAI verrà attivato un Piano Personale Transitorio (PPT). 

L’intervento didattico sugli alunni NAI sarà effettuato anche attraverso testi che li guidino, fin dai primi 

giorni di scuola, all’interiorizzazione delle parole della “sopravvivenza”, per poi condurli alla costruzione di 

un metodo efficace per l’apprendimento. Nella prima fase ampio spazio verrà attribuito alla comunicazione 

iconografica. 

Si rimanda alla seguente sitografia per materiali didattici e bibliografici 

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=226 

http://www.italianol2.info/spip.php?rubrique1 

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=266 

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=285 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE  

Gennaio 2021/ maggio 2021 

METODOLOGIA 

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=226
http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=266
http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=285


Dopo una dettagliata analisi dei bisogni, gli alunni saranno sottoposti a continue sollecitazioni e stimoli 

prevalentemente orali, per fissare chiaramente la pronuncia e la funzione comunicativa, prima di passare 

ad una fase di consolidamento che permetterà loro di utilizzare la lettura e la scrittura. 

L’approccio metodologico, che prende spunto dalle indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento, 

favorirà: 

 esposizione diretta all’uso autentico della lingua;  

 esposizione diretta a enunciati orali e testi scritti in lingua appositamente selezionati e graduati; 

 partecipazione diretta a interazioni comunicative autentiche in lingua; 

  partecipazione diretta a compiti in lingua, specificamente progettati e costruiti;  

 applicazione di procedure autodidattiche, con studio autonomo (guidato) e finalizzato a obiettivi 

negoziati e uso di strumenti didattici disponibili; 

 combinazione di presentazione, spiegazione, esercizi e attività di reimpiego, ma con uso della 

lingua materna per la gestione della classe e le spiegazioni;  

 combinazione di presentazione, spiegazione, esercizi e attività di reimpiego, ma con uso esclusivo 

della lingua straniera; 

 valutazione individuale o di gruppo. 

Per quanto riguarda la forma della lezione si cercherà di evitare la lezione frontale quanto più possibile, 

limitandola ai momenti necessari.  

La scelta dei testi, quindi degli argomenti, da presentare sarà molto accurata: il richiamo di esperienze è 

condizione irrinunciabile per la motivazione dell’alunno.  

Anche il grado di difficoltà linguistica sarà commisurato al reale livello degli alunni.  

Saranno privilegiate forme di lavoro interattive.  

L’insegnante limiterà gli interventi correttivi nel caso di errori grammaticali dei discenti. L’interruzione, 

infatti, può essere limitante per la produzione linguistica dei ragazzi.  

É necessario, inoltre, creare un clima di fiducia nella possibilità di acquisire la lingua rispettando la 

gradualità dell’apprendimento.  

Si porrà attenzione particolare all’acquisizione del lessico, elemento fondamentale sia per la comprensione 

sia per lo sviluppo della capacità espressiva in lingua. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono valutazioni formative in itinere e una valutazione finale dei progressi sui risultati 

effettivamente raggiunti.  



Le verifiche degli apprendimenti saranno sia orali, per accertare il livello di comprensione e conoscenza 

dell’argomento, sia scritte. 

 

Milano, 17.12.2020 

Le Funzioni Strumentali 

Zubelli Luisa 

Soldà Claudio 

Cosenza Concetta 



PROGETTO biennale 

Anni scolastici coinvolti: 2020/2021, 2021/2022. Titolo 

progetto: Network delle relazioni POSITIVE 

Descrizione del progetto e finalità principale 

Il presente progetto “Network delle relazioni positive” si propone, all’interno dell’accordo di rete tra gli 

Istituti scolastici e gli Enti aderenti, come strumento concreto di prevenzione e contrasto di tutti i 

comportamenti disfunzionali dei teen-ager riconducibili a dinamiche socio-relazionali in cui si manifestano 

atti di bullismo/cyber bullismo. All’interno della rete è stata coinvolta, sin dalla fase di valutazione ex ante 

delle problematiche e della ideazione delle iniziative progettuali anche ATS Città Metropolitana di Milano: 

tale coinvolgimento ci ha permesso sin da subito di attingere all’esperienza maturata negli anni in ambito 

socioassistenziale sul tema del bullismo e di recepire pienamente quanto proposto dalla Linea di Intervento 

Regionale “Bullout”. Realizzata In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la 

linea di intervento BULLOUT (DGR 539 del 17/9/2018) è attiva per la realizzazione di progetti focalizzati 

sulla sensibilizzazione e sulla formazione nonché sul sostegno delle vittime del bullismo e sul recupero degli 

autori di atti di bullismo. 

Di fronte a un fenomeno estremamente variegato e complesso come il bullismo e il cyberbullismo, tale 

intervento non vuole limitarsi a focalizzare l’attenzione solo sulla causa del problema sociale, il bullo, bensì 

mira soprattutto ad attivare e promuovere un vero e proprio processo di cambiamento che interessi tutta 

la comunità giovanile di riferimento, facendo leva sulle potenzialità e sulle risorse positive degli studenti. 

La scuola, quale istituzione pubblica fondamentale per la sua funzione di educazione e di socializzazione, 

deve poter rispondere al problema, sia attivando interventi a carattere preventivo in grado di promuovere 

esperienze emotive, potenziare abilità relazionali e incentivare comportamenti sociali che favoriscano il 

benessere psicofisico dell’adolescente, sia promuovendo un’opera d'informazione, divulgazione e 

riflessione, che possa garantire comportamenti corretti, non solo all’interno del gruppo dei pari, ma anche 

e soprattutto in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze 

cognitive, affettive e socio-relazionali arricchenti e stimolanti. 

  Alla luce di tali premesse, le finalità specifiche del progetto sono: 

- Promuovere e diffondere una “cultura del rispetto” all’interno di tutto il sistema educativo e 

sociale, in un’ottica trasversale. 

 
- Attivare sul territorio della provincia di Milano un insieme coordinato e permanente di interventi 

precisi e comuni per contrastare e prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 
- Rendere gli studenti cittadini consapevoli e protagonisti attivi nella prevenzione e nella lotta contro 

ogni forma di bullismo e cyberbullismo. 

 
- Prevenire e contrastare tutti i comportamenti che possono essere riferiti a dinamiche di bullismo/cyber 

bullismo. 

 
- Sensibilizzare alunni, famiglie, docenti, ed arginare il fenomeno, sempre più dilagante, del bullismo 

nelle scuole e del suo evolversi nelle forme di cyber-bullismo. 

 
- Promuovere l’uso critico e consapevole di Internet e dei social media. 



 
- Attivare una cultura educativa che si occupi degli adolescenti per accompagnarli ad orientarsi nel 

futuro senza arrendersi ancor prima di sbagliare. 

 
- Accrescere il senso di responsabilità, di autostima, lo spirito di collaborazione e l’accettazione e 

l’interiorizzazione delle norme che regolano la convivenza nell’ambiente scolastico e non solo. 

 
A partire dalla consapevolezza che la promozione di una cultura del rispetto dell’altro e di 

un’educazione all’uso consapevole dei mezzi digitali tra i giovani hanno bisogno di una strategia 

sistematica di didattica e comunicazione e di interventi educativi/formativi che vadano al di là della 

sola trasmissione di conoscenze, il presente progetto si prefigge di realizzare iniziative a carattere 

territoriale, finalizzate al contrasto del bullismo, del cyber-bullismo, con l’obiettivo di coinvolgere il 

maggior numero possibile di istituzioni scolastiche. 

All’interno della cornice formale della legge nazionale 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e della legge regionale 2017 

n.1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo 

e cyberbullismo”, il progetto “Network delle relazioni positive” si propone di attivare molteplici azioni 

mirate su tre piani diversi ma uniti tra loro. 

 

1. PROMOZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMA finalizzati alla creazione di UNA RETE 

INTERISTITUZIONALE E TERRITORIALE PERMANENTE che favorisca la strutturazione di uno stretto 

legame tra le scuole aderenti, gli enti, le associazioni e i professionisti presenti sul territorio che 

mettono a disposizione delle istituzioni scolastiche strumenti d'intervento altamente qualificati, con lo 

scopo di contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Grazie alla partecipazione e all’impegno di ATS Città Metropolitana di Milano, ci si propone non solo di 

ampliare e potenziare le Reti di Comunità esistenti, ma di crearne di nuove. In tal modo ciascun Istituto 

non dovrà affrontare da solo il fenomeno, perché diventerà parte integrante di una comunità educativa 

più ampia, connessa ai Servizi sociali di ciascun territorio, alle associazioni e a tutte le risorse territoriali 

(pubbliche e private). 

All’interno di questa linea d’intervento si prevede l’attivazione di una sperimentazione dell’app Convy 

School, già progettata con il supporto di psicologi, psicoterapeuti e responsabili scolastici per il bullismo 

e il cyberbullismo. Questa App ha lo scopo di supportare gli studenti, le loro famiglie e gli istituti 

scolastici nell'affrontare e gestire nel modo migliore un fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, 

divenuto sempre più preoccupante. Il servizio di messaggistica crittografato con algoritmi militari 

permette alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie di comunicare, in modo sicuro e immediato, 

direttamente al referente eventuali situazioni sospette a rischio di bullismo o cyberbullismo. Il software 

garantisce l’assoluta riservatezza delle comunicazioni inviate e non prevede la possibilità per l’istituto 

di  rispondere al messaggio per evitare di lasciare tracce all’interno dell’App che potrebbero rivelare 

l’avvenuto invio del messaggio. 

 

2.ATTIVAZIONE DI PERCORSI E LABORATORI RIVOLTI ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE 

SCUOLE COINVOLTE. È prevista l’attivazione di laboratori sportivi, di teatro-educazione, di 

drammatizzazione e di visione di cortometraggi e produzione video, di cui i ragazzi saranno 

protagonisti. Si affronteranno con loro in sede laboratoriale i meccanismi del bullismo tra i diversi assi 

della discriminazione. Si promuoverà un ruolo attivo degli studenti in attività di peer education sulla 

tematica specifica del bullismo e del cyberbullismo, attraverso la costituzione di un gruppo di studenti 



adeguatamente formato quale componente di rete veicolante la diffusione dei messaggi di salute e 

benessere. 

 
Il fine primario è quello di costruire e rafforzare il senso di efficacia, consapevolezza e responsabilità 

personale e collettiva dei ragazzi. 

 

3.AZIONI DI SUPPORTO E ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI DI RECUPERO. Con la collaborazione dei CAG 

presenti sul territorio, il presente progetto si propone di attivare ideare specifici programmi di recupero 

dedicati agli autori di bullismo e cyberbullismo. La rete dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) 

milanesi si compone di circa 25 centri che coprono capillarmente il territorio cittadino. All’interno di 

questi centri sarà possibile costruire, in coordinamento con le equipe, percorsi educativi di recupero 

dedicati ai ragazzi che si sono resi protagonisti di atti di bullismo. Il progetto prevedrà anche la presenza 

di una figura di raccordo per permettere un’interfaccia funzionale tra le scuole coinvolte e la rete dei 

CAG, fornendo le adeguate premesse per l’avvio di eventuali percorsi di recupero e sostegno ai ragazzi. 

Tali percorsi saranno attivati in collaborazione diretta con insegnanti di riferimento, genitori, figura di 

raccordo ed equipe educative dei CAG ospitanti. I percorsi di recupero saranno adeguatamente monitorati 

e vedranno i ragazzi impegnati in attività sociali a supporto di coetanei o in percorsi di volontariato per 

comprendere a fondo l’importanza dell’empatia e delle relazioni sociali. 

 
Lo strumento trasversale di tutte le attività proposte sarà una piattaforma online, che rappresenterà 

l’interfaccia digitale del progetto e avrà lo scopo di porre attenzione alla giustizia sociale e all'anti-

pregiudizio. L'approccio anti-pregiudizio incoraggia i giovani a sfidare i luoghi comuni e ad imparare 

come essere agenti di cambiamento nelle loro vite. Identità, diversità e giustizia saranno i valori che, 

uniti alle attività di: monitoraggio, sensibilizzazione e formazione renderanno questo progetto attivo e 

radicato sul territorio, come motore di una nuova generazione di adolescenti consapevoli e tolleranti. 

I contenuti inseriti nella piattaforma digitale saranno strutturati con: una homepage, delle risorse e 

delle sezioni. L’homepage conterrà le informazioni sul progetto, con le scuole e le organizzazioni 

coinvolte. Le risorse saranno distinte per categoria: studenti, professionisti, articoli ed eventi. Le sezioni 

relative alle categorie saranno organizzate: 

-per studenti con contenuti relativi a lezioni, racconti degli studenti e attività; --per i professionisti 

(personale scolastico, famiglie e associazioni) ci saranno link relativi a workshop, guide e materiali. Per 

la sezione articoli ed eventi saranno indicati gli appuntamenti, la bibliografia e la sitografia relativa al 

bullismo e cyber-bullismo. 

 
Attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità educante, docenti, genitori e studenti, sono state 

pianificate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 
- sviluppare l’osservatorio di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del Municipio 1 della città di 

Milano, il cui fine è quello di divenire gruppo di progetto permanente tra i soggetti coinvolti, assumendo 

il ruolo di focal point per le esigenze della comunità scolastica, in modo da elaborare un sistema di 

regole e di comportamenti che aiutino a vivere bene con se stessi e con gli altri 

 

- realizzare un sito internet dedicato in cui promuovere e pubblicizzare le attività proposte e che funga 

da vero e proprio network gestito dagli studenti, i quali potranno far confluire testimonianze, dubbi, 

riflessioni e soluzioni 

 



- prevedere dei momenti di formazione rivolti agli insegnanti referenti di ogni istituto aderente alla 

rete, al fine di costituire tavoli di confronto per la realizzazione di una policy condivisa. 

 
- progettare percorsi di prevenzione alla violenza e alle varie forme di bullismo 

 
- promuovere il benessere psicologico degli studenti attraverso l’attivazione di laboratori, organizzati in 

gruppi, di boxe emozionale e drammatizzazione, che favoriscano la conoscenza del proprio corpo e la 

gestione consapevole delle proprie emozioni 

 
- prevenire il disagio scolastico 

 
- favorire un uso critico e consapevole di Internet e dei social media 

 
- sviluppare le competenze artistiche e lo spirito creativo degli studenti, con lo scopo di ricercare 

strategie per la prevenzione e la gestione di situazioni di conflitto e prevaricazione 

 

- attivare un percorso peer education, al fine di sviluppare saperi, comportamenti corretti e buone pratiche 

che rendano gli studenti responsabili del proprio benessere psico-fisico e consapevoli dei pericoli che 

incorrono in riferimento al tema proposto. 
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I.C. ARBE –ZARA -  ISCRIZIONI CLASSI PRIME  A.S. 2021-2022 

CRITERI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE e IN CASO DI ESUBERO 

scuola dell’infanzia Gatti 

scuole primarie Fabbri e Poerio 

scuola secondaria Falcone Borsellino 

 
Per quanto riguarda le iscrizioni, l’Istituto Comprensivo Arbe Zara si attiene alle leggi nazionali vigenti (in 

modo particolare per l’età di iscrizione e per la consistenza numerica delle classi) e alle disposizioni annuali 

del MIUR (in modo particolare per quanto riguarda le modalità di inoltro delle domande e le scadenze 

temporali).  

Le ammissioni delle domande di iscrizione e in eccedenza rispetto ai posti disponibili alle classi prime 

primaria e secondaria, nonché alle sezioni della scuola dell’infanzia, saranno determinate in apposita 

graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:  

• appartenenza al “bacino di utenza” con compimento dei 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021 

(per la scuola primaria) e con compimento dei 3 anni di età entro il 31 dicembre 2021 (per la 

scuola dell’infanzia) 

• presenza di fratelli/sorelle in uno dei plessi dell’I.C. 

• provenienza dalle scuole primarie Fabbri e Poerio (solo per la scuola secondaria di primo grado 

Falcone Borsellino) 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it


• appartenenza al “bacino di utenza” con compimento dei 6 anni di età entro il 30 aprile 2022 

(anticipatari per la scuola primaria)  

• accoglimento delle domande con un criterio di maggior vicinanza alla scuola, considerando 

l’itinerario pedonale casa scuola (per tutte le scuole), con precedenza al compimento dei 6 anni 

di età entro il 31 dicembre 2021 (per la scuola primaria) e al compimento dei 3 anni di età entro il 

31 dicembre 2021 (per la scuola dell’infanzia) 

• a parità di criteri, in caso di esuberi, si considererà l’età del bambino dando la precedenza a colui 

che ha età maggiore in età di obbligo scolastico.  

 

In caso di esubero nella scelta della seconda lingua straniera, che non è considerata vincolante (scuola 

secondaria), si procederà a sorteggio. 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini anticipatari  (per “anticipatari” si intendono 
bambini che compiono 3 anni tra il 1º gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui inizia l’anno 
scolastico)  saranno accettate, solo nel caso di esaurimento totale delle liste d’attesa, nei limiti della 
disponibilità di dotazioni (arredi e servizi) adeguati a rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore ai 
tre anni e se con autonomia personale, nel numero di max 1 per sezione.  
I bambini inseriti in lista d’attesa, ma non iscritti, dovranno ripresentare domanda di iscrizione nell’anno 
successivo.  
Vengono dapprima raccolte, entro il termine delle iscrizioni, le conferme delle iscrizioni dei bambini già 

iscritti nell’anno precedente. I bambini che nell’anno precedente hanno perso il diritto – per mancata 

frequenza – all’iscrizione, saranno equiparati agli alunni di prima iscrizione. 

Le nuove domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini di 4 e 5 anni sono subordinate 
all’effettiva disponibilità di posti nelle sezioni e nelle sezioni corrispondenti alle relative fasce d’età quando 
si formeranno. In caso di aspiranti in numero maggiore dei posti disponibili saranno adottati gli stessi criteri 
previsti per l’iscrizione dei bambini di 3 anni.  
 
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N.43 DEL 17 DICEMBRE 2020 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.89 DEL 22 DICEMBRE 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



VALUTAZIONE  PERIODICA  E  FINALE (CLASSE PRIMA) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Primo 
quadrimestre 

Secondo 
quadrimestre 

ITALIANO  

Ascoltare e parlare 
- Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti in modo chiaro 

 
 

Leggere 
- Leggere parole e semplici frasi, cogliendone il significatoi 

 
 

Leggere 
- Leggere semplici brani, cogliendone i contenuti principali 

 
 

Scrivere 
- Scrivere parole utilizzando i  caratteri presentati 

 
 

Scrivere 
- Scrivere frasi semplici rispettando le principali convenzioni ortografiche 

 
 

Riflettere sulla lingua 
- Riconoscere ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche 

 
 

INGLESE  

Listening - ricezione orale  
- Ascoltare attivamente 

 
 

Listening - ricezione orale  
- Comprendere semplici vocaboli, istruzioni ed espressioni di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente e supportati dalla gestualità 
 

 

Speaking - interazione orale  
- Riprodurre semplici parole o frasi, curando la pronuncia, il ritmo e l’intonazione 

 
 

Speaking - interazione orale  
-  Interagire in modo semplice e pertinente 

 
 

MUSICA  

- Percepire il contrasto suono-silenzio   

- Coordinare la produzione vocale e i gesti motori   

- Sviluppare la memoria uditiva, la capacità di ascolto e di attenzione   

ARTE E IMMAGINE  

- Esprimere e rappresentare la realtà attraverso forme e colori, utilizzando tecniche e materiali diversi   

- Leggere e comprendere semplici messaggi visivi   

EDUCAZIONE FISICA  

- Conoscere il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio in modo consapevole   

- Rispettare le regole dei giochi   

STORIA  

- Riconoscere gli indicatori temporali: prima- adesso- dopo - infine; ieri- oggi- domani   

- Disporre fatti, esperienze e narrazioni in ordine cronologico   

- Distinguere le parti della giornata   

- Ordinare la successione ciclica dell’anno: giorni, settimane, mesi, stagioni   

GEOGRAFIA  

- Usare indicatori spaziali   

- Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto, rispetto a diversi punti di 
riferimento 

 
 

- Compiere e descrivere, secondo indicatori topologici, semplici spostamenti   

MATEMATICA  

Il numero 
- Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali presentati 

 
 

Il numero 
- Operare con i numeri naturali presentati 

 
 

Problemi 
- Rappresentare e risolvere situazioni problematiche 

 
 

Problemi 
- Raccogliere dati e organizzare le informazioni mediante semplici rappresentazioni grafiche 

 
 

Spazio e figure 
- Riconoscere e denominare i primi elementi di topologia 

 
 

Spazio e figure 
- Riconoscere semplici figure geometriche piane 

 
 

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Classificare in base ad uno o più attributi 

 
 

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Comprendere ed usare i quantificatori e i  connettivi logici 

 
 

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Individuare grandezze misurabili ed effettuare confronti 

 
 



Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Raccogliere dati e organizzare le informazioni mediante semplici rappresentazioni grafiche 

 
 

SCIENZE  

- Osservare, riconoscere e descrivere gli oggetti rilevandone le caratteristiche   

- Classificare in base a caratteristiche   

- Avere un atteggiamento curioso ed esplorativo   

- Iniziare a formulare ipotesi per spiegare quanto viene osservato   

TECNOLOGIA  

- Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano   

- Avvio all’utilizzo delle applicazioni della piattaforma G Suite per la DDI   

EDUCAZIONE CIVICA  

- Comprendere il valore delle regole per vivere bene insieme e rispettarle   

- Applicare le regole e le abitudini per una corretta igiene personale   

- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nelle diverse situazioni   

- Conoscere i diritti e i doveri di ogni cittadino   
 

(1) Livelli di apprendimento 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO FINALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VALUTAZIONE  PERIODICA  E  FINALE (CLASSE SECONDA) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Primo 
quadrimestre 

Secondo 
quadrimestre 

ITALIANO 

Ascoltare e parlare 
- Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

  

Leggere 
- Leggere, analizzare e comprendere testi 

  

Scrivere 
- Produrre semplici testi in relazione ai diversi scopi comunicativi   

Riflettere sulla lingua 
- Riconoscere ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche  

  

Riflettere sulla lingua 
- Avvio al riconoscimento delle strutture morfosintattiche 

  

INGLESE 

Listening - ricezione orale  
- Ascoltare attivamente 

  

Listening - ricezione orale  
- Comprendere vocaboli e semplici frasi pronunciati chiaramente, lentamente e supportati dalla gestualità 

  

Speaking - interazione orale  
- Produrre parole riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note, curando la pronuncia, il ritmo e 

l’intonazione 
  

Reading - ricezione scritta 
- Leggere e comprendere semplici vocaboli e frasi accompagnati da supporti visivi 

  

Writing – produzione scritta  
- Scrivere semplici vocaboli e frasi utilizzando un modello dato 

  

MUSICA 

- Percepire il contrasto suono-silenzio   

- Coordinare l’ascolto ed eseguire scansioni ritmiche e dinamiche con gesti motori   

- Sviluppare la memoria uditiva, la capacità di ascolto e di attenzione   

ARTE E IMMAGINE 

- Esprimere e rappresentare la realtà attraverso forme e colori, utilizzando tecniche e materiali diversi   

- Leggere e interpretare semplici messaggi visivi   

EDUCAZIONE FISICA 

- Conoscere il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio in modo consapevole   

- Rispettare le regole dei giochi   

STORIA 

- Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo   

- Riconoscere la contemporaneità tra alcuni eventi presenti, passati e futuri   

- Cogliere il rapporto causa-effetto in semplici situazioni   

GEOGRAFIA 

- Rappresentare mentalmente e graficamente uno spazio    

- Comprendere la necessità di usare un codice di rappresentazione simbolica: la legenda    

- Utilizzare punti di riferimento   

MATEMATICA 

Il numero 
- Leggere, scrivere, confrontare e operare con i numeri naturali presentati 

  

Il numero 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale 

  

Problemi 
- Rappresentare e risolvere situazioni problematiche  

  

Problemi 
- Raccogliere dati e organizzare le informazioni mediante semplici rappresentazioni grafiche  

  

Spazio e figure 
- Rappresentare e analizzare enti e figure geometriche 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Classificare in base a una o più proprietà utilizzando rappresentazioni opportune 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Leggere e analizzare semplici rappresentazioni grafiche 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Comprendere e usare i quantificatori e i connettivi logici 

  

SCIENZE 



- Sviluppare un atteggiamento curioso ed esplorativo nei confronti della realtà circostante   

- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni del mondo fisico, biologico e tecnologico   

TECNOLOGIA 

- Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano   

- Saper utilizzare le applicazioni  della piattaforma G Suite per la DDI   

EDUCAZIONE CIVICA 

- Comprendere il valore delle regole per vivere bene insieme   

- Rispettare le regole e le abitudini per una corretta igiene personale   

- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nelle diverse situazioni   

- Conoscere i diritti e i doveri di ogni cittadino   
 

(1) Livelli di apprendimento 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO FINALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE  PERIODICA  E  FINALE (CLASSE TERZA) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Primo 
quadrimestre 

Secondo 
quadrimestre 

ITALIANO 

Ascoltare e parlare 
- Ascoltare e comprendere testi di vario tipo cogliendone il significato globale 

  

Ascoltare e parlare 
- Organizzare la comunicazione orale in modo chiaro e ordinato 

  

Leggere 
- Leggere testi di vario tipo cogliendone il significato globale, le informazioni contenute e le 

caratteristiche strutturali dei vari tipi di testo 
  

Scrivere 
- Produrre testi corretti, coesi e coerenti, di vario genere 

  

Riflettere sulla lingua 
- Conoscere, rispettare ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche e morfosintattiche 

  

INGLESE 

Listening-ricezione orale 
- Ascoltare attivamente 

  

Listening-ricezione orale 
- Comprendere vocaboli e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente e supportati 

dalla gestualità 
  

Listening-ricezione orale 
- Comprendere il senso generale di filastrocche e canzoni 

  

Speaking-interazione orale 
- Produrre parole e frasi riferite a situazioni note, curando la pronuncia, il ritmo e l’intonazione 

  

Speaking-interazione orale 
- Interagire in modo pertinente con compagni e insegnante, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione 
  

Reading-ricezione scritta 
- Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati da supporti audio-visivi 

  

Writing-produzione scritta 
- Scrivere in forma comprensibile semplici vocaboli e frasi utilizzando lessico e strutture apprese   

MUSICA 

- Avviare allo sviluppo di una sensibilità artistica basata sull’interpretazione di messaggi sonori   

- Riprodurre semplici ritmi coordinando le parti del corpo   

- Conferire significato ai brani musicali ascoltati   

ARTE E IMMAGINE 

- Utilizzare gli elementi di base del linguaggio visivo per osservare, descrivere e leggere immagini 
statiche e dinamiche 

  

- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri mediante le immagini   

EDUCAZIONE FISICA 

- Conoscere il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio in modo consapevole   

- Rispettare le regole dei giochi   

STORIA 

- Collocare gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali individuando relazioni causali   

- Rilevare il rapporto esistente tra ambiente fisico e modi di vita assunti dai gruppi umani   

- Utilizzare le fonti storiche   

GEOGRAFIA 

- Orientarsi utilizzando strumenti e punti di riferimento    

- Individuare la presenza di elementi fisici e antropici che modificano il territorio   

- Comprendere che lo spazio viene utilizzato in modi diversi e finalizzati   

- Utilizzare un lessico appropriato per descrivere un paesaggio   

MATEMATICA 

Il numero 
- Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali presentati ed operare con essi 

  

Il numero 
- Effettuare calcoli scritti e orali ed eseguire operazioni aritmetiche 

  

Problemi 
- Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi 

  

Spazio e figure 
- Conoscere i principali enti e le principali figure geometriche piane e le relative descrizioni 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Individuare e descrivere relazioni significative 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni   



- Operare con unità di misura arbitrarie e convenzionali  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Raccogliere, classificare e organizzare dati 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Riconoscere le situazioni di certezza e incertezza 

  

SCIENZE 

- Sviluppare un atteggiamento curioso ed esplorativo nei confronti della realtà circostante   

- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni del mondo fisico, biologico e tecnologico   

TECNOLOGIA 

- Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, descriverne la funzione 
principale, la struttura e spiegarne il funzionamento 

  

- Saper utilizzare le applicazioni della piattaforma G Suite per la DDI   

EDUCAZIONE CIVICA 

- Conoscere e comprendere il valore delle regole per vivere bene insieme   

- Conoscere e rispettare le regole e le abitudini per una corretta igiene personale   

- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nelle diverse situazioni   

- Conoscere i diritti e i doveri di ogni cittadino   
 

 

(1) Livelli di apprendimento 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO FINALE 

 

 

 

 



VALUTAZIONE  PERIODICA  E  FINALE (CLASSE QUARTA) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Primo 
quadrimestre 

Secondo 
quadrimestre 

ITALIANO 

Ascoltare e parlare 
- Interagire in modo collaborativo in una conversazione formulando domande precise,  pertinenti e  di 

approfondimento prima e dopo l’ascolto 
  

Ascoltare e parlare 
- Raccontare storie  in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e inserendo gli opportuni elementi 

  

Leggere 
- Impiegare tecniche di lettura silenziosa ed espressiva ad alta voce  

  

Leggere 
- Leggere e analizzare i diversi tipi di testo cogliendone il senso, le caratteristiche formali, l’intenzione 

comunicativa dell’autore  
  

Leggere 
- Ricavare informazioni in testi di diversa natura e provenienza  

  

Scrivere 
- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

  

Scrivere 
- Produrre testi scritti coesi, coerenti e corretti 

  

Scrivere 
- Arricchire il patrimonio lessicale, anche utilizzando il dizionario 

  

Riflettere sulla lingua 
- Conoscere, rispettare ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche morfosintattiche 

  

INGLESE 

Listening - ricezione orale  
- Ascoltare attivamente 

  

Listening - ricezione orale  
- Ascoltare e comprendere brevi messaggi orali relativi ad argomenti familiari, formulati mediante 

termini, espressioni e frasi di uso quotidiano 
  

Speaking - interazione orale  
- Esprimersi oralmente in modo comprensibile, utilizzando termini ed espressioni di uso quotidiano 

  

Reading - ricezione scritta  
- Leggere e comprendere semplici e brevi dialoghi/ testi accompagnati da supporti audio-visivi 

  

Reading - ricezione scritta  
- Riconoscere lessico e strutture comunicative note 

  

Writing – produzione scritta  
- Scrivere semplici messaggi e brevi testi rispettando le convenzioni grafiche e ortografiche apprese 

  

MUSICA 

- Sviluppare la memoria uditiva, la capacità di ascolto e di attenzione    

- Avvio alla letto-scrittura di un semplice pentagramma   

ARTE E IMMAGINE 

- Avvicinarsi, con modalità creative e interdisciplinari, alla lettura delle immagini e delle opere d’arte   

- Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni   

EDUCAZIONE FISICA 

- Conoscere il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio in modo consapevole   

- Conoscere e rispettare le regole dei giochi   

STORIA 

- Collocare sulla linea del tempo fatti salienti inerenti alle civiltà studiate e coglierne le caratteristiche di 
successione, contemporaneità e durata 

  

- Comprendere la periodizzazione convenzionale   

- Conoscere e confrontare  i quadri di civiltà dei popoli indagati   

- Utilizzare correttamente la terminologia propria della disciplina storica   

GEOGRAFIA 

- Consolidare il concetto di riduzione grafica in scala   

- Conoscere i sistemi di orientamento spaziale: punti cardinali, meridiani, paralleli, latitudine, 
longitudine 

  

- Ricavare informazioni da mappe, grafici, tabelle e strumenti cartografici   

- Osservare ambienti e paesaggi italiani, riconoscendone elementi costitutivi, fattori climatici, aspetti 
specifici, mettendoli in rapporto tra loro 

  

MATEMATICA 

Il numero 
- Conoscere e confrontare i numeri naturali e decimali 

  

Il numero 
- Padroneggiare abilità di calcolo scritto e orale 

  



Problemi 
- Riconoscere e risolvere situazioni problematiche utilizzando anche rappresentazioni e linguaggi 

specifici della matematica 
  

Spazio e figure 
- Riconoscere, analizzare, rappresentare figure geometriche piane 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Raccogliere, classificare, organizzare, interpretare dati e formulare previsioni utilizzando tabelle e 

grafici  
  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di misura convenzionali  

  

SCIENZE 

- Conoscere ed utilizzare il metodo scientifico   

- Osservare, analizzare e descrivere, giustificando le proprie osservazioni, fenomeni del mondo fisico, 
biologico e tecnologico 

  

TECNOLOGIA 

- Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, descriverne la funzione 
principale, la struttura e spiegarne il funzionamento 

  

- Progettare, realizzare, utilizzare semplici manufatti e strumenti    

- Saper utilizzare le applicazioni  della piattaforma G Suite per la DDI   

EDUCAZIONE CIVICA 

- Educare a una cittadinanza attiva finalizzata ad una convivenza civile e pacifica        

- Conoscere i diritti e i doveri di ogni cittadino   

- Collaborare, partecipare e agire in modo responsabile   

- Rispettare le regole e le abitudini per una corretta igiene personale   

- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nelle diverse situazioni   
 

(1) Livelli di apprendimento 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO FINALE 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE  PERIODICA  E  FINALE (CLASSE QUINTA) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Primo 
quadrimestre 

Secondo 
quadrimestre 

ITALIANO 

Ascoltare e parlare 
- Ascoltare comunicazioni di vario tipo 

  

Ascoltare e parlare 
- Comprendere il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione 

  

Ascoltare e parlare 
- Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione e allo scopo, rispettando le 

regole stabilite 
  

Leggere 
- Leggere testi di vario tipo cogliendone il significato globale e le informazioni contenute 

  

Scrivere 
- Produrre testi scritti corretti, coesi, coerenti 

  

Riflettere sulla lingua 
- Rispettare ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche e morfosintattiche 

  

INGLESE 

Listening - ricezione orale  
- Ascoltare attivamente 

  

Listening - ricezione orale  
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente 

  

Listening - ricezione orale  
- Comprendere il senso generale di filastrocche, canzoni e racconti in cui si parla di argomenti conosciuti 

  

Speaking - interazione orale  
- Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note, curando la pronuncia, il 

ritmo e l’intonazione 
  

Speaking - interazione orale  
- Interagire in modo pertinente con compagni e insegnante, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione 
  

Reading - ricezione scritta 
- Leggere semplici e brevi testi accompagnati anche da supporti visivi, ricavare informazioni specifiche 

  

Reading - ricezione scritta 
- Riconoscere lessico e strutture comunicative note 

  

Writing – produzione scritta  
- Scrivere semplici messaggi e brevi testi rispettando le convenzioni grafiche e ortografiche apprese 

  

MUSICA 

- Riprodurre semplici ritmi coordinando le parti del corpo   

- Riconoscere e saper scrivere la notazione musicale sul pentagramma   

- Ascoltare e distinguere brani musicali di diverso genere   

ARTE E IMMAGINE 

- Elaborare e trasformare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni e 
per rappresentare la realtà 

  

- Comprendere e apprezzare le opere d’arte individuandone gli elementi essenziali, il messaggio e la 
funzione 

  

EDUCAZIONE FISICA 

- Conoscere il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio in modo consapevole   

- Rispettare le regole dei giochi   

STORIA 

- Collocare sulla linea del tempo, fatti salienti inerenti alle civiltà studiate e coglierne le caratteristiche di 
successione, contemporaneità e durata 

  

- Organizzare le conoscenze sui popoli studiati in quadri di civiltà, cogliendone analogie e differenze   

- Esporre con chiarezza utilizzando correttamente la terminologia propria della disciplina   

GEOGRAFIA 

- Conoscere i sistemi di orientamento spaziale: punti cardinali, meridiani, paralleli, latitudine, 
longitudine 

  

- Ricavare informazioni da mappe, grafici, tabelle e strumenti cartografici   

- Riconoscere le caratteristiche fisiche e antropiche della propria regione e di altre regioni   

- Conoscere i principali aspetti dell’ordinamento dello Stato italiano e le finalità dell’Unione Europea e 
dell’O.N.U. 

  

- Esporre con chiarezza utilizzando correttamente la terminologia propria della disciplina   

MATEMATICA 

Il numero 
- Conoscere e confrontare i numeri naturali, decimali e razionali 

  

Il numero   



- Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale 

Problemi 
- Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici 
  

Spazio e figure 
- Riconoscere, analizzare, confrontare e rappresentare figure geometriche, individuandone le varie parti 

  

Spazio e figure 
- Operare con le misure per calcolare perimetro e area 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Classificare e ordinare in base a determinate proprietà e relazioni 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Raccogliere, classificare, organizzare, interpretare dati utilizzando tabelle e grafici 

  

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di misura, in situazioni reali e rappresentate nei 

problemi 
  

SCIENZE 

- Utilizzare il metodo scientifico    

- Osservare, analizzare e descrivere, giustificando le proprie osservazioni, fenomeni del mondo fisico, 
biologico e tecnologico 

  

- Analizzare i fenomeni della realtà e descrivendoli in base alle proprie osservazioni   

- Esporre con chiarezza utilizzando correttamente la terminologia propria della disciplina   

TECNOLOGIA 

- Conoscere e utilizzare specifici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed essere in grado di descriverne 
la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento 

  

- Saper ideare e seguire un processo operativo finalizzato ad un risultato   

- Realizzare oggetti mettendo in atto una sequenza di istruzioni   

- Saper utilizzare le applicazioni  della piattaforma G Suite per la DDI   

EDUCAZIONE CIVICA 

- Educare a una cittadinanza attiva finalizzata ad una convivenza civile e pacifica    

- Conoscere i diritti e i doveri di ogni cittadino   

- Collaborare, partecipare e agire in modo responsabile   

- Rispettare le regole e le abitudini per una corretta igiene personale   

- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nelle diverse situazioni   
 

(1) Livelli di apprendimento 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO FINALE 

 

 


