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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIAZZA DEL POPOLO CTAA83801L

ALDE DE GASPERI CTAA83802N

GIUSEPPINA FARO CTAA83803P

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. CASELLA - GIUSEPPINA FARO CTEE83801T

MONS. PENNISI CTEE83802V

ALCIDE DE GASPERI CTEE83803X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.CASELLA - PEDARA CTMM83801R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PIAZZA DEL POPOLO CTAA83801L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ALDE DE GASPERI CTAA83802N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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GIUSEPPINA FARO CTAA83803P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

I.C. CASELLA - GIUSEPPINA FARO CTEE83801T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MONS. PENNISI CTEE83802V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ALCIDE DE GASPERI CTEE83803X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.CASELLA - PEDARA CTMM83801R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

-La scuola secondaria di primo grado svolgerà percorsi trasversali di 
Ed. civica per le seguenti aree: Cittadinanza attiva, Sviluppo 
sostenibile, Cittadinanza digitale. Sono previste 4 unità di 
apprendimento, da svolgere tra il primo ed il secondo 
quadrimestre, per un totale di 33 ore annue, sulla base delle ore 
settimanali previste per ciascuna disciplina e così ripartite: Italiano 
8 ore,  Storia 2 ore, Geografia 2 ore, Matematica e Scienze 6 ore, 
Inglese 3 ore, Francese/Spagnolo 3 ore, Scienze motorie 3 ore, 
Tecnologia 3 ore, Arte 2 ore,  Religione 1 ora.

-La scuola primaria e la scuola dell'infanzia svolgeranno percorsi 
trasversali di ed. civica per un monte ore annuale di 33 ore. 
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Secondo le tematiche sotto articolate.

Approfondimento

ED. CIVICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

La legge del 20 Agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento 
scolastico dell’Educazione Civica a partire dalla Scuola dell’Infanzia 
come “sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile”. In 
particolare, l’art. 4 prevede che gli studenti si avvicinino ai 
contenuti della Carta Costituzionale già a partire dai 3 anni di età. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire gli altri, 
i loro bisogni e rendersi conto dell’importanza del rispetto delle 
regole. Ciascuna sezione dei 3 plessi dell'Istituto Casella svolgerà 3 
UDA sui seguenti temi:

1- Io, gli altri e la realtà in cui vivo;

2 - Con il mio corpo posso esprimermi;

3- Mi oriento nello spazio e nel tempo. 

 

ED. CIVICA NELLA SCUOLA PRIMARIA:

All'interno del collegio dei docenti si sono deliberate diverse 
tematiche da proporre durante l'anno scolastico.

-La classe I della scuola primaria svolgerà le seguenti 4 UDA: 1- 
Conoscenza di sé e degli altri; 2 - Educazione al rispetto delle regole, al 
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rispetto di sé e degli altri; 3- Educazione Ambientale; 4- Le regole 
della sicurezza.

-La classe II della scuola primaria svolgerà le seguenti UDA:  1- Le 
parole gentili ed i fiori delle emozioni.

-La classe III: 1- Io e il mondo che mi circonda.

-La classe IV: 1- Io e gli altri.

-La classe V: 1- Cittadini del mondo. 

 

ED. CIVICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

Ciascun Consiglio di classe decide di svolgere 4 UDA per le tre aree 
- Cittadinanza attiva, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale:

1- VIVERE INSIEME: libertà nel rispetto delle regole;

2- IDENTITÀ E GRUPPO: oltre le differenze;

3- A SCUOLA DI LEGALITÀ: i diritti umani;

4- TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC S. CASELLA PEDARA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

< IL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO > L'istituto Casella, così come previsto dalle 
Indicazioni Nazionali del 2012 e dai nuovi Scenari del 2018, progetta il curricolo di 
scuola tenendo in debito conto tre aspetti: la verticalità, la trasversalità e 
l’interdisciplinarietà. Nella progettazione si considera il percorso di crescita dell'alunno 
dai 3 ai 14 anni. In tal modo si evitano frammentazioni per un percorso educativo 
unitario. Si favorisce, nel contempo, una maggiore collaborazione tra i docenti dei 
diversi ordini scolastici. Il fine ultimo di tale progettualità diacronica e sincronica è il 
successo formativo di tutti e di ciascuno. Il Curricolo verticale contiene i traguardi di 
competenza alla fine della scuola dell’Infanzia, del terzo e quinto anno della scuola 
primaria e del terzo anno di scuola secondaria come da Indicazioni Nazionali (definite 
classi pilastro). Contiene altresì i traguardi delle competenze e gli obiettivi delle sez. di 3 
e 4 anni di scuola dell’Infanzia, delle classi prime, seconde e quarte di scuola primaria e 
delle classi prime e seconde di scuola secondaria (definite classi arcate).
ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE-CLASSI-PILASTRO-INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, dall’anno scolastico 2020-2021, 
l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica a partire dalla scuola 
dell'Infanzia. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale 
nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, 
contribuendo 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”. La corretta attuazione dell’innovazione normativa 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, 
l’insegnamento dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può 
essere inferiore alle 33 ore. Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di 
sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, 
opta per una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area 
storico - sociale), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di classe e di 
interclasse. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti potranno proporre 
attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità 
relative ai tre nuclei fondamentali (COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, 
CITTADINANZA DIGITALE) avvalendosi di unità di apprendimento.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La progettazione del curricolo nasce dall’incontro tra diverse professionalità all’interno 
dell'istituto, ma anche come connubio fra scuola e territorio e fra scuola e famiglie. Nel 
rispetto dell’identità educativa e professionale dei 3 ordini di scuola coinvolti nella 
realizzazione del curricolo verticale, l’approccio metodologico prevede il superamento 
della lezione frontale come strumento prevalente del docente e la progettazione di 
attività didattiche costruite su esperienze significative per gli alunni, connesse con i 
problemi della quotidianità, il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e 
cooperativo in ambienti arricchiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e 
personalizzazione dei percorsi, senza trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi 
disciplinari che rappresentano la base su cui si costruisce la competenza. L’adozione di 
metodologie didattiche innovative (cooperative learning, peer to peer), e laboratoriali, 
mettono al centro dell’azione didattica l'alunno come protagonista della costruzione 
del proprio apprendimento, favoriscono l’attitudine alla collaborazione, a porre 
domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse 
opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere responsabilità, a riflettere sul proprio 
operato e valutare le proprie azioni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’azione didattica non si limita alla sola prospettiva disciplinare. Per abituare gli alunni 
a risolvere situazioni problematiche nuove, i contenuti sono caratterizzati da maggiore 
trasversalità; si privilegia una modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale 
per trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento. Lo sviluppo delle 
competenze trasversali viene valutato attraverso: • compiti autentici • osservazioni 
sistematiche • autobiografie narrative. Il compito autentico prevede: • la valorizzazione 
delle conoscenze e delle abilità possedute in contesti diversi da quelli della familiare 
pratica didattica; • la costruzione di situazioni – problema tali da sollecitare la 
riorganizzazione delle risorse possedute dall’alunno • la verifica e valutazione non solo 
del prodotto, ma del processo che ha portato l’allievo a realizzarlo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo di istituto è stato elaborato in coerenza con il quadro delle competenze 
chiave di cittadinanza da cui declina la progettazione educativo-didattica. Vengono 
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proposte agli alunni varie attività didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza tra cui: -COMPETENZE NELLA MADRELINGUA > progetti di lettura; - 
COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE > progetto CAMBRIDGE, DELF e DELE per il 
conseguimento delle certificazioni di livello base così come previste dal QCER. Inoltre, 
l'Istituto ha aderito al progetto ERASMUS+ AZIONI CHIAVE KA1 e KA2.

 

NOME SCUOLA
PIAZZA DEL POPOLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

-E' comune ai tre plessi di scuola dell'Infanzia. Nel dettaglio si consulti il curricolo di 
scuola dell'Infanzia del plesso A. DE GASPERI.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

-E' comune ai tre plessi di scuola dell'Infanzia. Nel dettaglio si consulti il curricolo 
dell'insegnamento trasversale di ed. civica del plesso di scuola dell'Infanzia A. DE 
GASPERI.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Cfr. Plesso A. de Gasperi

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Cfr. Plesso A. de Gasperi

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Cfr. Plesso A. de Gasperi

 

NOME SCUOLA
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ALDE DE GASPERI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale del bambino; mira 
a realizzare uno sviluppo affettivo e cognitivo nel rispetto dei differenti ritmi evolutivi e 
delle diverse identità. In coerenza con la normativa vigente la scuola si propone le 
seguenti finalità: favorire la maturazione dell’identità del bambino sotto il profilo 
corporeo, intellettuale e psicologico per renderlo sicuro di sé; promuovere la conquista 
dell’autonomia intesa sia come controllo delle abilità motorie e pratiche sia come 
capacità di rapportarsi con gli altri in modo adatto, libero e personale; sviluppare le 
competenze, intese come l’affinarsi progressivo sia di abilità operative e mentali sia di 
conoscenze riconducibili ai campi di esperienza; sviluppare il senso di cittadinanza, 
inteso come scoperta degli altri e della necessità di gestire i contrasti con regole 
condivise. Il riferimento costante a tali finalità migliorerà la qualità della vita del 
bambino, ponendolo in condizione di consolidare armonicamente la sua personalità. Il 
percorso didattico si estende lungo i campi di esperienza “Ambiti del FARE e dell’AGIRE 
del bambino”: - il sé e l’altro; - il corpo e il movimento; - immagini, suoni, colori; - i 
discorsi e le parole;  - la conoscenza del mondo. L’offerta formativa tiene conto degli 
obiettivi e delle modalità di attuazione degli interventi, definiti all' inizio dell'anno 
scolastico nell’ambito dell’elaborazione della progettazione educativa e di quella 
didattica. Negli incontri di intersezione, si definiscono gli itinerari progettuali da 
svolgere nei diversi periodi e la valutazione relativa agli esiti del lavoro svolto. Molta 
attenzione si dedica alle attività pratiche e manuali, dall’introduzione alle arti grafiche, 
all’uso di materiali riciclati per costruire semplici oggetti, alla pre-scrittura. I periodi 
dell’anno vengono scanditi dalle attività rappresentative delle stagioni o delle feste 
principali; il lavoro a scuola, dentro le sezioni o all’aperto, viene affiancato da uscite 
guidate nel territorio, anche fuori dall’ambito comunale. Ampio spazio viene dato al 
corso di propedeutica musicale e di lingua inglese. Molte attività e uscite didattiche 
prevedono il diretto coinvolgimento e partecipazione dei genitori, affinché si possa 
realizzare concretamente il rapporto di collaborazione con le famiglie nel processo 
educativo e evitare il più possibile l’atteggiamento di “delega” all’istituzione scolastica. 
Particolare attenzione viene posta nell’affrontare i problemi dei disabili. Il bambino con 
disabilità riceve una prima attenzione nel momento dell’ingresso a scuola, con 
l’accoglienza a cura dei collaboratori scolastici. Per i disabili l’istituto si è dotato di 
appositi spazi e attrezzature di ausilio alla psicomotricità e alla cecità. I collaboratori 
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scolastici e gli assistenti igienico-personali forniti dall’ente locale si occupano delle 
necessità fisiologiche durante le attività didattiche. L’organizzazione didattica – dalla 
formazione delle sezioni all’assegnazione dei docenti di sostegno – è declinata alle reali 
esigenze formative dell’alunno disabile, affinché venga messo nelle migliori condizioni 
per raggiungere obiettivi formativi e didattici personalizzati.
ALLEGATO: 
PROG. 2020-21 SCUOLA DELL'INFANZIA..PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

-E' comune ai tre plessi di scuola dell'Infanzia. Nella nostra scuola dell’Infanzia si 
prevedono percorsi di avvicinamento all’ed. Civica attraverso il ricorso ad attività 
principalmente ludiche. Aspetti fondamentali sono: la sensibilizzazione delle bambine e 
dei bambini verso la diversità di genere, la consapevolezza delle affinità, il concetto di 
salute e di benessere, che permetteranno l’acquisizione di comportamenti rispettosi nei 
riguardi dell’altro da sé, dell’ambiente e della natura. I traguardi previsti al termine del 
corso della Scuola dell’Infanzia sono:  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  Conoscenza dei principali ruoli 
istituzionali (Sindaco, Consigliere, Assessore, Presidente della Repubblica ecc.)  
Conoscenza dei principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea 
(Bandiera, Inno)  Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU 
sui diritti dell'infanzia  Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali 
associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti 
dell’infanzia in Italia e nel mondo (Telefono Azzurro, Unicef)  Conoscenza della 
segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”  Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica (componentistica hardware e 
software, le periferiche, simbologia iconica, netiquette di base)  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)  Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni  
Consapevolezza dell’importanza della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità 

 Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata  
Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare. Le tematiche 
saranno articolate in tre unità di apprendimento da svilupparsi nel corso dell'anno 
scolastico che interessano in maniera trasversale tutti i campi di esperienza.
ALLEGATO: 
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ED. CIVICA INFANZIA..PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

-E' comune ai tre plessi di scuola dell'Infanzia. Le scelte educative e didattiche sono 
strutturate in sinergia con gli altri ordini di scuola nell’ottica della continuità. Durante 
l’anno scolastico saranno predisposti incontri e attività comuni coadiuvati dalla 
Funzione Strumentale specifica finalizzati a creare i primi contatti con la nuova scuola. 
Un aspetto qualificante del curricolo è l'approccio alla conoscenza della lingua straniera 
(inglese) a partire dalla scuola dell'Infanzia e poi potenziato nei successivi ordini 
scolastici. In allegato la progettualità nello specifico.
ALLEGATO:  
_- PROGETTO CURRICULARE DI INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

LIFE SKILLS  Relazione all’interno del gruppo dei pari  Comunicazione  
Sperimentazione. Attraverso la pratica laboratoriale, il problem solving, il cooperative 
learning e la peer-to-peer education.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

-E' comune ai tre plessi di scuola dell'Infanzia. Le docenti predispongono percorsi 
personalizzati e innovativi, che privilegiano la didattica laboratoriale, in cui ognuno 
possa riconoscersi come protagonista attivo del proprio percorso formativo. Il gioco, le 
esperienze dirette, il coinvolgimento attivo, il problem solving, i compiti di realtà sono 
elementi fondamentali per consentire a tutti gli alunni di raggiungere i Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze che, a loro volta, suggeriscono all'insegnante orientamenti e 
responsabilità nel creare piste di lavoro volte a promuovere le competenze chiave 
europee.

 

NOME SCUOLA
GIUSEPPINA FARO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

-E' comune ai tre plessi di scuola dell'Infanzia. Nel dettaglio si consulti il curricolo di 
scuola dell'Infanzia del plesso A. DE GASPERI.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

-E' comune ai tre plessi di scuola dell'Infanzia. Nel dettaglio si consulti il curricolo 
dell'insegnamento trasversale di ed. civica del plesso di scuola dell'Infanzia A. DE 
GASPERI.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Cfr. Plesso A. de Gasperi

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Cfr. Plesso A. de Gasperi

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Cfr. Plesso A. de Gasperi

 

NOME SCUOLA
I.C. CASELLA - GIUSEPPINA FARO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola Primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della 
personalità, al fine di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi 
comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica; fa apprendere i linguaggi 
verbali e non verbali; valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e 
nel tempo; educa ai principi fondamentali della convivenza civile. In particolare la 
scuola, in coerenza con la normativa vigente, si propone di: > promuovere 
l’alfabetizzazione culturale mediante l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di 
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linguaggio ed il possesso di adeguate abilità logico-linguistiche; >promuovere la 
progressiva costruzione della capacità di pensiero riflesso e critico; >potenziare la 
creatività, la divergenza e l’autonomia del giudizio; >perseguire un adeguato equilibrio 
affettivo e sociale ed un’immagine positiva di sé; >educare alla convivenza democratica; 
>fornire le strumentalità linguistiche di base per consentire agli alunni di comunicare 
anche attraverso una lingua straniera e avviarli alla comprensione ed alla conquista 
delle diverse culture; >attuare l’integrazione degli alunni in situazioni di handicap o di 
svantaggio socio-culturale per favorire lo sviluppo integrale di ciascuno e di tutti; 
>realizzare la continuità educativa. Azioni didattiche funzionali alle finalità da 
perseguire: rilevazione dei bisogni educativi presenti nella comunità scolastica; 
progettazione degli interventi da attuare tenendo conto dell’opportunità di praticare 
diversificate scelte metodologiche; promozione del coordinamento degli interventi al 
fine di garantire costantemente l’unitarietà dell’insegnamento;  promozione di raccordi 
curricolari, metodologici ed organizzativi con le scuole contigue; monitoraggio del 
processo di insegnamento-apprendimento. Particolare attenzione si sta ponendo 
all’insegnamento della lingua inglese, delle scienze, della matematica e della 
propedeutica musicale anche attraverso progetti extracurriculari mirati, con l’intervento 
di esperti esterni e con la partecipazione a concorsi quali i giochi matematici, l’uso di 
attrezzature di laboratorio e le visite a siti naturalistici. L’insegnamento dell’Informatica 
si inserisce trasversalmente in tutte le aree disciplinari, attraverso l’utilizzo di laboratori 
multimediali attrezzati di moderni computer, lavagne interattive multimediali e robot 
programmabili. Qualora le risorse lo rendano possibile si propongono attività di 
insegnamento alternative all’ora di religione cattolica. Le scienze motorie sono integrate 
dall’introduzione ad attività sportive come il volley.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 Vengono assunte a riferimento le 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; e) Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale; 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.
ALLEGATO: 
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EDUCAZIONE CIVICA S. PRIMARIA .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è costruito per tematiche disciplinari che con unità formative 
accompagnano lo studente dalla scuola dell'infanzia sino alla secondaria. Le tematiche 
sono : "il risveglio dell'umano" e "distanti ma vicini". Il curricolo generale in verticale per 
classi arcate e classi pilastro prevede la condivisione di obiettivi, di criteri di valutazione 
e la progettazione di contenuti disciplinari in maniera progressiva dal più semplice al 
complesso per armonizzare e accompagnare la formazione degli alunni specie nelle 
classi ponte.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa è attuata con il coinvolgimento di enti e associazioni locali per la 
realizzazione di iniziative di cittadinanza attiva. Esse prevedono la conoscenza del 
territorio, lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile con il coinvolgimento del 
Baby Consiglio ed a cascata nelle classi attraverso attività di peer to peer.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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 e sono 
declinate nei vari segmenti in maniera continua e graduale, calibrate a seconda delle 
fasce di età degli studenti e degli obiettivi curriculari previsti.

 

NOME SCUOLA
MONS. PENNISI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

-E' comune ai vari plessi di scuola primaria. Nel dettaglio si consulti il curricolo di scuola 
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del plesso G. FARO.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo trasversale di ED. Civica è comune alle classi parallele dei vari plessi di scuola 
primaria dell'Istituto. Nel dettaglio si consulti il curricolo del plesso G. FARO.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Cfr. al plesso G. Faro

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Cfr. al plesso G. Faro

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Cfr. al plesso G. Faro

 

NOME SCUOLA
ALCIDE DE GASPERI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

-E' comune ai vari plessi di scuola primaria. Nel dettaglio si consulti il curricolo di scuola 
del plesso G. FARO.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo trasversale di ED. Civica è comune alle classi parallele dei vari plessi di scuola 
primaria dell'Istituto. Nel dettaglio si consulti il curricolo del plesso G. FARO.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Cfr. al plesso G. Faro

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Cfr. al plesso G. Faro

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Cfr. al plesso G. Faro

 

NOME SCUOLA
S.CASELLA - PEDARA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Compito della scuola secondaria di primo grado è produrre conoscenze (sapere), far 
acquisire competenze (saper fare), promuovere comportamenti (saper essere) e 
sviluppare l’orientamento (saper scegliere). In particolare l’Istituto: 1. promuove lo 
sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità; 2. favorisce la crescita delle 
capacità autonome e di studio; 3. rafforza le attitudini all' interazione sociale; 4. 
organizza le conoscenze e le abilità; 5. cura la dimensione sistematica delle discipline; 6. 
pone in relazione le conoscenze acquisite con la tradizione culturale e l’evoluzione 
sociale e scientifica della realtà contemporanea; 7. sviluppa progressivamente le 
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alla vocazione degli 
allievi; 8. introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; 9. fornisce 
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione e 
all’introduzione nel mondo adulto. Educazione alla comunicazione: Vengono curate le 
abilità linguistiche per sviluppare il livello di comprensione intuitiva, generica e globale e 
per favorire l’individuazione dei nuclei concettuali. Si opera tenendo conto che gli allievi 
possono progredire dalle posizioni dei pre-requisiti linguistici, verso l’uso più preciso e 
più ricco della comunicazione e della cooperazione, tendendo ad approfondire il loro 
patrimonio cognitivo ed espressivo. Accrescere la capacità operativa: Prendere 
coscienza dello sviluppo storico dell’uomo, del suo pensiero, delle sue tecnologie ed 
insieme prendere coscienza dei problemi del mondo circostante e della continua 
evoluzione. Acquisire, inoltre, una formazione capace di cogliere i lineamenti essenziali 
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della realtà per accedere, consapevolmente, alle scelte successive. Sviluppare il senso 
estetico e della creatività: Le diverse discipline concorrono a far acquisire il gusto del 
bello; sapersi orientare tra le tecnologie e le forme espressive; sviluppare la propria 
creatività e saper concepire l’opera nel contesto del proprio tempo. Acquisire il senso 
della socializzazione: Sviluppare il grado di socializzazione cooperativa, maturare la 
propria coscienza religiosa, morale e civile; acquisire, rispettare e applicare regole; 
interiorizzare valori; assumere orientamenti che consentano all’individuo l’inserimento 
nei diversi ruoli sociali. Acquisire qualità e efficienza: Progettare soluzioni, verificarne 
l’efficienza, prevedere eventuali correttivi, valutare e auto-valutare, diffondere i risultati 
con l’ausilio di un’azione sistemica convergente. Prevenire il disagio giovanile e 
l’insuccesso scolastico: Indurre gli allievi a riflettere su se stessi e sulle proprie 
potenzialità, così da rafforzare anche l’autocontrollo e l’autostima. Garantire allo 
studente la piena realizzazione delle sue capacità per orientarsi nelle comunità e nel 
territorio. Ampliare la coscienza ambientale: Formare un atteggiamento responsabile 
verso l’ambiente naturale, al fine di imparare ad operare nel suo rispetto, per la sua 
conservazione e per il corretto ed efficiente uso delle risorse. Acquisire una coscienza 
ed un’operatività eco-sostenibile.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

-Finalità generali- L’insegnamento dell’Educazione Civica ha come finalità la formazione 
del cittadino attraverso la partecipazione alla vita culturale e sociale della comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri di coloro che ne fanno parte; considera 
altresì fondamentale promuovere i principi di Legalità, che sono alla base di una 
cittadinanza attiva e responsabile, fondata sul rispetto nei confronti di sé, dell’altro e 
dell’ambiente. La scuola secondaria di primo grado svilupperà 3 macro-nuclei tematici, 
ossia: - COSTITUZIONE; - SVILUPPO SOSTENIBILE; - CITTADINANZA DIGITALE. Essi 
saranno declinati in quattro unità di apprendimento da svolgersi durante l'intero arco 
dell'anno scolastico. ALCUNI DEI TRAGUARDI ATTESI sono: • Assunzione di 
comportamenti rispettosi verso sé e verso l’altro • Comprensione dell'importanza della 
salvaguardia dell'ambiente, del riciclo e tutela della salute personale • Acquisizione di 
un comportamento corretto in rete • Applicazione delle regole sulla privacy per tutelare 
se stessi ed il bene collettivo • Prevenzione del Cyberbullismo • Conoscenza di aspetti 
importanti del documento costituzionale, dell'Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile. 
I contenuti disciplinari faranno riferimento alle tematiche di cui sopra, e saranno 
introdotti ed approfonditi con gradualità, tenendo conto del grado di competenza e 
maturità dei discenti.
ALLEGATO: 
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ED. CIVICA S. SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei 
fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la 
società, l’economia e la cultura. Nel nostro Istituto gli alunni sono guidati alla 
comprensione dei valori comuni , delle vicende contemporanee nonché 
all’interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, la conoscenza dei 
sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e delle relative cause.

 

Approfondimento

PERCORSO EDUCATIVO E CURRICOLO

Considerata la centralità dell’alunno, sono previste la 
progettazione e la realizzazione di percorsi didattico-organizzativi a 
favore della continuità tra i vari ordini di scuola. Per curare i 
rapporti tra i tre ordini, si propongono iniziative finalizzate a: · 
passaggio di informazioni; · realizzazione di attività comuni; · 
accordi disciplinari; · criteri comuni di valutazione; · inclusione; · 
attenzione e cura degli alunni nella fase di accoglienza; · 
integrazione degli alunni con disabilità e stranieri; ·interventi 
didattici e tecnologie adeguate per gli alunni con DSA e BES, in 
collaborazione con famiglie e specialisti; formazione dei docenti. 
La progettazione si svilupperà attraverso un curricolo verticale 
d’istituto per competenze chiave, come previsto dalle Indicazioni 
Nazionali  del 2012 e dai nuovi scenari del 2018. La scuola si è data 
una specifica notazione per identificare le diverse funzioni delle 
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classi all’interno del percorso:

 

-Classi pilastro, che rappresentano le tappe per le quali nelle 
Indicazioni nazionali vengono descritti i traguardi, ossia: - la 
sezione di scuola dell’infanzia dei bambini di età superiore ai 5 
anni; - le classi 3^ e 5^ della scuola primaria; - la classe 3^ della 
scuola secondaria di 1° grado.

 

-Classi arcate, che rappresentano i collegamenti fra le classi 
pilastro per le quali l’Istituto ha costruito traguardi e obiettivi, 
ossia: - le sezioni di scuola dell’infanzia dei bambini di età inferiore 
ai 4 e compresa fra i 4 e i 5 anni; - le classi 1^, 2^ e 4^ della scuola 
primaria; - le classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di 1° grado.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "ORCHESTRANDO"-BANDA D’ISTITUTO

Progetto musicale di 50 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone come finalità lo studio della musica per rendere gli alunni 
protagonisti di un lavoro creativo. OB. FORMATIVI: Sviluppo della socializzazione e 
conoscenza della cultura musicale bandistica e orchestrale; teoria musicale, solfeggio 
e studio dello strumento attraverso lezioni singole e d'insieme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: aula multifunzionale al plesso Casella

 VIAGGIO EMOZIONALE "DAL FOLKLORE SICILIANO ALL’EUROPA"

Il progetto prevede lo svolgimento di danze, musiche, canti dialettali, 
drammatizzazioni sul tema del folklore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della lingua dialettale, della lingua madre e straniera e delle tradizioni 
popolari, ispirate dalla storia e dalla bellezza della nostra terra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula multifunzionale al plesso Casella

 "IL CALCIO IN CLASSE"

Il progetto prevede un momento di sano confronto sportivo, con percorsi di 
benessere psicofisico e la promozione dei valori positivi dello sport, esercizi individuali 
e collettivi, per la conoscenza del proprio corpo, giochi per la concretizzazione di 
concetti spaziali, sensoriali e temporali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: promuovere lo sviluppo dell'individuo, lo spirito di squadra 
anche come mezzo di prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica, 
per favorire l'inclusione e la partecipazione degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:
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Palestra

 "DELE A1"

Il progetto mira a svolgere una preparazione per il conseguimento della certificazione 
linguistica in spagnolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accreditare gli studenti per la formazione del primo livello linguistico previsto dal 
QCER.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LETTURA

Il progetto mira a promuovere lo spirito critico, la fantasia, la creatività e a sviluppare 
le competenze linguistiche del giovane lettore. Si promuoverà la partecipazione a 
concorsi letterari e la sensibilizzazione al prestito dei libri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare lo spirito critico, la fantasia e l'immaginario; educare alla lettura; 
implementare le competenze in lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 "CASELLA IN CORO"

Il progetto mira a costituire un coro scolastico, e, secondo le normative anti-covid, si 
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terrà preferibilmente all'aperto e con distanziamento di 2 metri da un componente 
all'altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cultura della musicalità, educare l'orecchio, impostare la voce attraverso il 
canto; migliorare la concentrazione, l'attenzione e le capacità linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula multifunzionale al plesso Casella

 PROGETTO "CAMBRIDGE" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il progetto si propone di preparare gli studenti alle certificazioni linguistiche flyers e 
Key.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità dell'apprendimento della lingua inglese, le competenze 
comunicative in lingua straniera e acquisire una certificazione in L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

aula multifunzionale al plesso Casella

 "BABY CONSIGLIO" E LEGALITÀ

Promuovere la legalità, la cittadinanza attiva e responsabile attraverso la realizzazione 
di un baby consiglio: sindaco e assessori con una mini giunta comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le competenze civiche e avvicinare i giovani alle istituzioni, alle 
problematiche attuali e sviluppare senso critico e cittadinanza attiva e responsabile.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica

 Aule: Aula generica

aula multifunzionale al plesso Casella

 Strutture sportive: escursioni nel territorio

 "HISTORY AND GEOGRAPHY IN ENGLISH"

Attuare la metodologia CLIL nell'insegnamento della storia e della geografia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementazione delle competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CLIL

Attuazione di 2 ore di lezione con metodologia CLIL in tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado, attraverso l'utilizzo del docente di potenziamento (scienze, 
geografia).

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare le competenze linguistiche e comunicative in L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORTO DIDATTICO

Realizzazione di un orto didattico nella scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affinamento dello spirito di osservazione ( rapporti causa-effetto), affinamento del 
senso civico, cura dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: spazio verde scolastico

 "PICCOLI PLAY MAKERS"

Implementare la formazione tecnologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di prodotti multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

aula multifunzionale al plesso Casella

 "GIOCO, IMPARO E MI DIVERTO INSIEME AGLI ALTRI"

Realizzazione di attività sportive e giochi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Implementazione della socializzazione, della conoscenza del proprio corpo, delle 
regole e dei giochi di quartiere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 "IL MIO GESTO UN’OPERA D’ARTE"

Realizzazione di prodotti artistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affinamento della sensibilità artistica, della manualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 "LET’S DO ENGLISH TOGETHER"

Implementazione delle competenze linguistiche nella scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Espressione, comprensione e comunicazione in L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S. CASELLA  PEDARA

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PARTECIPAZIONE AI PROGETTI ELABORATI DAL COMUNE PER L’A.S. 2020/21

Il Comune di Pedara elaborerà diversi progetti inerenti la riscoperta del territorio, il 
patrimonio artistico e culturale, al fine di implementare il senso civico e quello di 
appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione alle iniziative che saranno proposte e perfezionate dal Comune in 
corso d'anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

aula multifunzionale al plesso Casella
territorio

 "AGENDA 2030" NELLA SCUOLA ITALIANA

Progetto dell'Associazione Orione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione degli alunni sulle tematiche previste dall'Agenda 2030: corso a 
pagamento da parte delle famiglie. Sarà realizzato se si raggiungerà un numero 
congruo di partecipanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula multifunzionale al plesso Casella

 "ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE"
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Si tratta di un progetto elaborato dall'associazione Orione per una sensibilizzazione 
ecologica; è a pagamento a carico delle famiglie. Sarà realizzato se si raggiungerà un 
numero congruo di partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione sui temi dell'inquinamento, sull'alimentazione sostenibile, 
sull'impatto dell'industrializzazione nel pianeta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

aula multifunzionale al plesso Casella

 "DAL GIOCO-SPORT AL BASEBALL RIVISITATO IN FORMA COVID"

Il progetto sarà attivato se si avrà un numero congruo di partecipanti. Prevede una 
quota a pagamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dello spirito di squadra e della conoscenza del proprio corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 "IL MIO DIARIO E GERONIMO STILTON ACCANTO AGLI STUDENTI"

Il progetto sarà attuato in collaborazione con la polizia di stato e prevedrà la 
distribuzione di diari gratuiti in tutte le classi quarte per sensibilizzare gli alunni alla 
legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sensibilizzazione alla legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula multifunzionale al plesso Casella

 PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA

Il progetto sarà elaborato d'intesa con il Comune, su richiesta delle famiglie e sarà a 
pagamento. Si attiverà solo se le normative anticovid lo permetteranno, dato che, a 
causa della pandemia in corso, non si possono mescolare i gruppi classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Effettuazione del pre-scuola e del post-scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA ROBOTICA... IN CLASSE (S. SECONDARIA)

Il progetto, da anni parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto, si rivolge agli 
alunni di scuola secondaria di primo grado con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi ai 
concetti di coding, dell'elettronica e della robotica. Attraverso una metodologia ludico-
sperimentale conosceranno i fondamenti della programmazione e avranno la 
possibilità di sviluppare le loro capacità logiche e di progettazione. La presenza della 
robotica educativa in classe permette, inoltre, di ampliare la dimensione interattiva 
negli alunni, di potenziare la loro autostima liberandoli dalla paura di sbagliare e di 
rendere più efficace la didattica sviluppando una più ampia conoscenza della 
tecnologia e delle scienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
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o Favorire l’apprendimento degli elementi fondamentali della robotica e di tutto ciò 
che c’é alla base del funzionamento di un robot (la meccanica, l’elettronica, i principi 
della programmazione); o Promuovere la cooperazione tra gli alunni o Stimolare la 
capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

atelier digitale

 GIOCA CON I NUMERI...ALLENA LA MENTE!

Anche quest'anno, come negli anni scorsi, parte integrante dell'offerta formativa 
dell'Istituto Casella, è il progetto sui giochi matematici con cui si intende preparare i 
ragazzi per partecipare ai campionati d'autunno organizzati dal centro Pristem 
dell’università Bocconi di Milano. Le difficoltà dei Giochi sono previste in funzione delle 
classi frequentate e delle varie categorie: CE (per gli alunni di 4^ e 5^ primaria); C1 (per 
gli alunni di 1^ e 2^ secondaria) e C2 (per quelli delle classi 3^).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la capacità di lavorare in gruppo, di collaborare; - Far lavorare gli alunni, 
da soli e in gruppo, intorno a questioni matematiche non abitualmente trattate in 
classe. Far sperimentare loro l'aspetto ludico, curioso e inusuale della matematica. 
Alla fine del percorso formativo l’alunno:  - Ha sviluppato un atteggiamento positivo 
nei confronti della matematica.  - Ha compreso come gli strumenti matematici siano 
utili per operare nella realtà.  - Ha consolidato e potenziato le conoscenze teoriche già 
acquisite.  - Riconosce e risolve problemi di vario genere.  -Comunica il proprio 
pensiero seguendo un ragionamento logico. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Aula generica

 CERTIFICAZIONE DELF A1

Presso la Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo, è stato proposto il progetto 
“DELF SCOLAIRE”. Si tratta di un laboratorio linguistico che mira a far acquisire agli 
alunni le competenze per poter accedere alla certificazione DELF di livello A1 in lingua 
e cultura francese. Il DELF è un diploma che viene rilasciato dall’Alliance Française per 
conto del Ministero della Pubblica Istruzione Francese e che certifica le competenze 
acquisite nello studio della lingua straniera secondo il Quadro Europeo Comune di 
Riferimento per le Lingue. É un certificato riconosciuto a livello nazionale. Nella nostra 
scuola gli alunni vengono preparati per sostenere l’esame relativo al livello di 
apprendimento A1. Il corso è tenuto dall’insegnante interna di francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
>Favorire la formazione di cittadinanza attiva, disponibile nei confronti di altre lingue e 
culture dell’UE; >Motivare gli alunni all’apprendimento del francese; >Sviluppare 
l’autonomia personale, la percezione di sé e del proprio successo scolastico ed 
extrascolastico; >Sviluppare e potenziare le abilità audio-orali e scritte in riferimento al 
Quadro Comune Europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

L'azione #3 si è prefissa di potenziare l'accesso alla rete 
internet. In tutti i plessi dell'Istituto è stata attivata la rete 
wifi e sono presenti access point e ripetitori wifi; sono in 
corso dei lavori per il potenziamento e miglioramento della 
connettività in modo che le dotazioni digitali siano utilizzate 
più efficacemente. 

Punto di partenza è il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD), un documento pensato per guidare le scuole in un 
percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto 
nella riforma della Scuola (legge 107/2015 – La Buona 
Scuola) che punta ad introdurre le nuove tecnologie, a 
diffondere l’idea di apprendimento permanente (lifelong 
learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a 
spazi di apprendimento virtuali. Il PNSD rappresenta un 
Piano di innovazione che non è solo strutturale ma anche 
di contenuti, soprattutto prefigura un nuovo modello 
educativo della scuola nell’era digitale. Inserendo il PNSD ci 
si prefigge di incentivare l’uso delle nuove tecnologie a 
supporto della didattica e dell’intera organizzazione 
d’Istituto, di pensare concretamente a nuove modalità 
didattiche costruttive e cooperative per far interagire 
studenti e docenti anche attraverso ambienti o strumenti di 
apprendimento. Si intende superare così l’impostazione 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

frontale della lezione come esclusiva modalità didattica e si 
favorisce una didattica meno trasmissiva e più operativa. Il 
Piano  offre notevoli vantaggi e opportunità:  consente un 
apprendimento personalizzato e pone attenzione ai diversi 
stili di apprendimento degli allievi;  consente una 
maggiore facilità di comprensione degli argomenti poiché 
l’alunno interagisce con i contenuti in maniera più 
funzionale alle conoscenze;  incrementa la motivazione e il 
coinvolgimento degli alunni;  trasforma i device in oggetti 
di apprendimento (tablet, notebook e smartphone a 
supporto della didattica)  presuppone un nuovo ruolo 
dell’insegnante.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Se vi saranno risorse disponibili ad hoc, si intende 
implementare anche nella primaria il pensiero 
computazionale e la robotica. La robotica e 
l'informatica possono essere una strategia per 
accostare i nativi digitali ai contenuti disciplinari, 
per evitare la dispersione scolastica, far acquisire 
agli studenti una mentalità sperimentale, capace 
di riflettere e di pensare in modo creativo, 
stimolare la curiosità e imparare a programmare 
divertendosi.

In un'epoca in cui la trasformazione digitale crea 
infinite possibilità di interconnessione ed in cui si 
assiste ad una crescente domanda di educazione 
informatica, l'istituto intende implementare le 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

competenze digitali (digital skills) che sono 
necessarie per la vita di tutti i giorni. Attraverso 
queste misure si intende incentivare l'uso del 
laboratorio di robotica presente al Plesso 
centrale del Casella anche per gli alunni delle 
primarie, aiutandoli a sviluppare competenze 
logiche e la capacità di risolvere problemi in 
modo creativo.  

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

La figura dell'animatore digitale e del team 
digitale è di cruciale importanza per promuovere 
l'innovazione della scuola e delle metodologie 
didattiche. Tale figura, individuata tra le risorse 
umane interne dell'istituto,  ha supportato la 
formazione del personale scolastico, ha 
consentito di socializzare le buone pratiche e di 
implementare l'uso della tecnologia nella 
didattica. 

Compito della scuola è, infatti, quello di 
accompagnare i docenti verso nuovi percorsi e 
nuove metodologie che consentano di 
personalizzare l'insegnamento per affrontare le 
nuove dinamiche sociali.
I nostri studenti dovranno acquisire  buone 
competenze digitali ed utilizzare con 
consapevolezza le risorse tecnologiche  della 
comunicazione al fine di  ricercare ed analizzare 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dati e informazioni, scegliendo quelle attendibili. 
A tal proposito è stata attuata:

La creazione di un gruppo di lavoro 
costituito dall'animatore digitale e dal team 
dell'innovazione.
Realizzazione di video multimediali, utili alla 
didattica e alla documentazione di eventi 
e/o progetti dell'Istituto importanti per 
l'orientamento.
Partecipazione a laboratori di Coding e 
Robotica.
Coinvolgimento di genitori e alunni sui temi 
della cittadinanza digitale, cyberbullismo, 
uso consapevole dei social network. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PIAZZA DEL POPOLO - CTAA83801L
ALDE DE GASPERI - CTAA83802N
GIUSEPPINA FARO - CTAA83803P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo e permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ogni alunno al fine di riuscire ad 
attuare un’adeguata stesura della progettazione scolastica, un accurato 
monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere. La 
Valutazione dei percorsi individuali considera:  
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• le osservazioni occasionali e sistematiche del bambino, non solo a scuola ma 
anche in altri ambienti di vita, mediante una proficua collaborazione scuola-
famiglia. Le docenti osservano facendo ricorso a strumenti di rilevazione, quali 
griglie, al fine di riorganizzare e di rimodulare i percorsi educativi. Altri strumenti 
utilizzati sono le verifiche pratiche e la documentazione descrittiva.  
Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica 
laboratoriale e di compiti di realtà, che consistono nella realizzazione grafica, 
motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute. La documentazione 
raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini per riconoscerne 
le capacità cognitive. Inoltre, vengono effettuate foto e video multimediali che 
permettono di revisionare le attività proposte. Le griglie individuali di 
osservazione sono compilate per i bambini di tutte le fasce di età: - per i bambini 
di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come documentazione 
utile da visionare durante gli anni successivi di frequenza; per i bambini di cinque 
anni sono utilizzate per monitorare efficacemente l’attività didattica in vista del 
passaggio alla Scuola Primaria.  
La Valutazione è di tipo:  
• iniziale, per valutare abilità e conoscenze possedute;  
• intermedio, per accertare i cambiamenti ed i processi di crescita;  
• finale, per accertare abilità e competenze raggiunte e riportarne i risultati.  
Essa, dunque, ha un fondamentale valore “formativo”, per valutare la validità 
delle proposte programmate, evidenziare eventuali problematicità e attivare 
opportune modifiche dei percorsi. Al termine dell'anno scolastico si compila un 
questionario osservativo di orientamento, in cui si esplicitano i descrittori con i 
livelli di padronanza attesi - (SI/NO/IN PARTE) -  
 
-CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI:  
 
Il documento con il PROFILO dei bambini (anni 3 - 4 – 5) si compone di una 
SCHEDA DI OSSERVAZIONE in cui vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini 
in PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALE:  
 
-AUTONOMIA E IDENTITÀ : • nelle attività didattiche e di gioco • nel rapporto con i 
compagni e con le figure adulte • nell'ambito motorio • nell'alimentazione e 
nell'esecuzione del compito richiesto.  
 
-COMPETENZE : • consapevolezza del proprio corpo • esecuzione di consegne • 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S. CASELLA  PEDARA

partecipazione pertinente alle conversazioni • accettazione dell'altro • capacità di 
compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali • rielaborazione di 
esperienze significative • implementazione di capacità di ascolto, discriminazione 
e memorizzazione.

ALLEGATI: SCHEDE DI VALUTAZIONE-SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

-MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE-  
Osservazione occasionale e sistematica durante le attività di relazione, 
esplorazione e di gioco. Conversazioni e verbalizzazioni. Utilizzo di schede di 
verifica. Compito di realtà.  
 
RUBRICA VALUTATIVA  
-DIMENSIONI DI COMPETENZA: COLLABORARE E RISPETTARE  
 
LIVELLO NON RAGGIUNTO/STADIO INIZIALE  
Rispetta saltuariamente le regole e i diversi punti di vista e i ruoli altrui.  
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo.  
 
LIVELLO / RAGGIUNTO  
BASE  
Rispetta le regole e i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo.  
 
LIVELLO FUNZIONALE/ RAGGIUNTO (INTERMEDIO)  
Rispetta consapevolmente le regole e i diversi punti di vista e i ruoli altrui.  
Interagisce attivamente nel gruppo.  
 
LIVELLO AVANZATO  
Rispetta in modo scrupoloso le regole.  
Rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui.  
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo

ALLEGATI: -EDUCAZIONE-CIVICA-RUBRICHE VALUTATIVE-S. INFANZIA 
DEI 3 PLESSI.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali considera la sfera sociale del bambino, 
analizza la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e 
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comportamenti. Gli elementi presi in esame sono: - il rispetto per i pari e per le 
figure adulte di riferimento, - la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti 
nei diversi contesti sulla base delle norme e delle regole apprese, - i tempi di 
ascolto e riflessione, - la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni, - la 
modalità di interagire con i pari dialogando con essi, manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.CASELLA - PEDARA - CTMM83801R

Criteri di valutazione comuni:

Il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 puntualizza che la valutazione “ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. “Una valutazione 
adeguatamente formativa e di qualità non rileva solamente gli esiti, ma pone 
attenzione soprattutto ai processi formativi dell’alunno; è strettamente correlata 
alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento, considera il 
differenziale di apprendimento. Si realizza attraverso l’osservazione continua e 
sistematica dei processi di apprendimento formali e informali, documenta la 
progressiva maturazione dell’identità personale, promuove una riflessione 
continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di 
apprendimento.” (art. 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito 
dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 ).  
 
-TIPOLOGIA DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA-  
 
> Diagnostica, a definire la fisionomia del gruppo-classe in entrata e 
programmare le linee generali di  
intervento didattico - educativo annuali sia in ambito relazionale che 
metodologico - cognitivo, secondo strategie di recupero, consolidamento e 
potenziamento.  
 
> Formativa, a valutare in itinere l’efficacia dei percorsi e porre in atto, dove 
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occorra, tempestive ridefinizioni del processo insegnamento-apprendimento, 
calibrando i necessari spazi di recupero o potenziamento necessari alla 
realizzazione degli obiettivi programmatici. Il suo carattere spiccatamente 
orientativo, mira al rafforzamento costante del processo meta-cognitivo di 
parallela autovalutazione del lavoro del docente e del discente.  
 
> Sommativa, a cesura finale, per certificare il raggiungimento degli obiettivi 
programmatici, confrontare i risultati ottenuti e misurare l’eventuale distanza 
degli apprendimenti rilevati dallo standard di riferimento, sempre tenendo conto 
dei livelli di partenza.  
La valutazione viene effettuata mediante verifiche coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento  
previsti: prove scritte, prove orali, prove pratiche.  
 
*Sintesi dei criteri di cui tenere conto in supporto della valutazione degli 
apprendimenti*:  
 
- partecipazione  
- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  
- interazione costruttiva  
- costanza nello svolgimento delle attività  
- impegno nella produzione del lavoro proposto  
- atteggiamento responsabile  
- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  
Al termine del I ciclo viene rilasciata una certificazione delle competenze con 
riferimento alle competenze chiave europee secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.M. n.742/2017).

ALLEGATI: Criteri per la valutazione-scuola secondaria di primo 
grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà individuato 
un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di 
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
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docenti del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, informali, utilizzate dai 
docenti, saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi 
interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste 
nel Curricolo.  
La valutazione delle UDA da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, verterà sui 
seguenti indicatori:  
• partecipazione, impegno, interesse, capacità di autonomia ed organizzazione 
del lavoro;  
• capacità di lavorare in gruppo;  
• rispetto delle regole;  
• puntualità nell'esecuzione dei lavori, pertinenza del linguaggio utilizzato, 
collaborazione con i compagni;  
• conoscenze ed abilità acquisite nelle diverse discipline coinvolte.  
 
LIVELLI DI COMPETENZA  
 
>AVANZATO (9-10)  
Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate.  
 
>INTERMEDIO (7-8)  
Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate.  
 
>BASE (6)  
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni.  
 
>IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE / LIVELLO NON RAGGIUNTO (4-5)  
Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non 
consolidate, recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa dai docenti del C.d.c. attraverso 
un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione (D. Lgs 62/2017, 
art.2). Il collegio dei docenti ha definito i criteri ed ha elaborato una rubrica con i 
vari indicatori. In essa si considera:  
-Rispetto dell’ambiente di apprendimento; -relazione con gli altri positiva e 
collaborativa in presenza e in remoto; -disponibilità ad aiutare gli altri; -corretta 
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gestione di sé e delle proprie emozioni; -capacità di riflettere; -rispetto delle 
regole nel contesto scolastico in presenza e della comunità digitale in modo 
consapevole e scrupoloso (tutela della privacy, consapevolezza dei rischi di 
cyberbullismo); -partecipazione attiva e corretta alla vita scolastica in presenza e 
in remoto (qualora si presentasse la necessità) anche grazie al supporto della 
famiglia; -presenza alle attività effettuate in modalità sincrona in caso di DDI; -
impegno nelle attività effettuate in modalità sincrona; -senso di responsabilità.  
DESCRITTORI:  
Insufficiente – mai;  
Sufficiente – poche volte;  
Discreto – molte volte;  
Buono – spesso;  
Distinto – molto spesso;  
Ottimo – sempre.  
Tali criteri sono stati rimodulati nel corso dell'a. s. 2019/20 in seguito 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 e al ricorso alla didattica a distanza. (Per i 
dettagli si rimanda all'allegato "CRITERI PER LA VALUTAZIONE - SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO  
in presenza di insufficienze.  
Premesso che:  
• la norma prevede che l'ammissione alla classe successiva è disposta con 
decisione motivata, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;  
• il Consiglio di Classe, entro il mese di aprile, valutata la situazione dell’alunno, 
informa per iscritto la famiglia in modo da poter stilare un eventuale piano di 
recupero individuale delle competenze per le quali l'alunno appare carente.  
Al fine di giustificare l’insufficienza in una o più discipline, i consigli di classe 
dovranno valutare le seguenti condizioni:  
 
- miglioramento rispetto alla situazione di partenza, con impegno, interesse, 
partecipazione attiva, reale voglia di migliorare, in generale un miglioramento 
commisurato alle capacità;  
- presenza di DSA o BES;  
- partecipazione ad attività extracurriculari di recupero;  
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- partecipazione ad attività curriculari di recupero;  
- partecipazione ad attività extrascolastiche (sport, concorsi, teatro ecc.);  
- esecuzioni di verifiche programmate;  
- percorsi didattici personalizzati (adeguamento di contenuti, competenze e 
traguardi).  
LA NON AMMISSIONE VIENE DELIBERATA A MAGGIORANZA. Il voto espresso 
nella delibera di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 
Criteri di non ammissione per alunni diversamente abili  
In casi eccezionali è prevista la non ammissione degli alunni diversamente abili 
alla classe successiva per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 
P.E.I.. Tali particolari casi, opportunamente documentati da parte dei docenti, 
devono essere sottoposti al vaglio del G.L.H.O., approvati dalla famiglia e dagli 
operatori dell’A.S.L..  
 
Criteri di non ammissione per alunni con D.S.A., B.E.S. e A.D.H.D.  
È prevista la non ammissione degli alunni con D.S.A., B.E.S. e A.D.H.D. alla classe 
successiva per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.D.P.  
Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel 
documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia 
dell'alunno.(Per i dettagli si rimanda all'allegato "CRITERI PER LA VALUTAZIONE - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunno.  
Requisiti di ammissione all’esame di stato scuola secondaria di primo grado 
(secondo la norma) sono:  
- FREQUENZA DEI ¾ DELL’ORARIO PERSONALIZZATO da comunicare all’inizio 
dell’anno scolastico;  
- NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DI:  
>esclusione dallo scrutinio finale;  
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>non ammissione agli esami di stato.  
- AVER PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI da svolgersi in aprile, eventualmente 
in sezione suppletiva (per gli esami).  
Il Consiglio di classe deciderà la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato, 
anche nei seguenti casi:  
-non ha maturato un metodo di studio adeguato, a causa della frequenza non 
assidua, e pertanto non è riuscito ad acquisire i contenuti disciplinari e gli 
obiettivi formativi fondamentali per affrontare gli esami di Stato;  
-ha seguito infruttuosamente e sporadicamente corsi di recupero in orario 
curriculare o extracurriculare, organizzati dalla scuola per colmare lacune 
conoscitive reiterate;  
-ha evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione 
discontinua alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, non producendo 
progressi significativi nell’apprendimento e manifestando capacità inadeguate ad 
organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;  
-presenta un quadro complessivo insufficiente con un numero di insufficienze 
lievi in più discipline;  
-presenta un quadro complessivo gravemente insufficiente, con particolare 
riferimento alle discipline che sono oggetto di prova scritta all’esame.  
 
Il collegio dei docenti ha previsto anche dei CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PROVA ORALE E LE RISPETTIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.  
Ha proposto una modalità di svolgimento del colloquio di esame che consenta 
all’alunno di dimostrare le capacità acquisite creando un clima che non generi 
ansia o smarrimento nell’allievo, che è abituato ad essere esaminato da un solo 
insegnante per volta. Si lascerà che il candidato esponga gli argomenti oggetto di 
colloquio, evitando di interromperlo frequentemente e consentendogli di far 
emergere la sua capacità di porre in relazione le conoscenze acquisite nei vari 
ambiti disciplinari. Nel caso di risposte poco precise, si interverrà con domande 
indirette, valorizzando quanto di positivo già espresso ed indirizzando il 
candidato verso una formulazione più esatta del concetto. In fase di valutazione 
finale, per ogni alunno si terrà in considerazione il livello di preparazione 
raggiunto nelle singole discipline, la situazione di partenza e i progressi compiuti 
da ciascuno in modo tale che la valutazione sia il più possibile individualizzata. 
(Per i dettagli si rimanda all'allegato "CRITERI PER LA VALUTAZIONE - SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
I.C. CASELLA - GIUSEPPINA FARO - CTEE83801T
MONS. PENNISI - CTEE83802V
ALCIDE DE GASPERI - CTEE83803X

Criteri di valutazione comuni:

La finalità formativa ed educativa della valutazione, come indicato dal dlgs 62/17, 
deve concorrere in maniera proattiva al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo degli alunni; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. Il Collegio dei Docenti, per attenersi alle nuove norme per la 
valutazione, ha deciso (nella seduta del C.d.D. del 17/12/2020) di utilizzare i 
giudizi descrittivi che saranno riportati nel documento di valutazione. L’OM del 4 
dicembre 2020 afferma chiaramente che nel curricolo di istituto sono individuati, 
per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento 
oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni 
Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di 
sviluppo delle competenze. I livelli di apprendimento sono quattro: AVANZATO, 
INTERMEDIO, BASE, INIZIALE/LIVELLO NON RAGGIUNTO O IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE. Il collegio docenti ha deliberato all'unanimità la corrispondenza 
del livello in via di prima acquisizione ai voti inferiori al 5, del livello base al 6, del 
livello intermedio al 7-8 e del livello avanzato al 9-10.

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA-VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

SINTESI DEI CRITERI STABILITI DAL C.D.C. in merito alla valutazione 
dell'insegnamento trasversale di ed. civica.  
 
>Per il macro-nucleo tematico "CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE":  
-L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, il significato ed, in 
parte, la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera e inno nazionale).  
-E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  
-Conosce, nelle sue principali esplicitazioni, il principio di legalità e di contrasto 
alle mafie, al razzismo e al bullismo.  
-E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si 
espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile.  
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>Per il macro-nucleo tematico "CITTADINANZA DIGITALE":  
-L'alunno conosce le norme, i mezzi e le forme della comunicazione digitale.  
-Esercita un uso consapevole in rapporto all’età.  
-E’ consapevole dei principi normativi relativi al concetto di “privacy.  
-E’ consapevole dei possibili rischi online (cyberbullismo, hate-speech, 
adescamento online).  
 
>Per il macro nucleo-tematico "SVILUPPO SOSTENIBILE":  
-L'alunno ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità”.  
-Ha introitato i principi dell’educazione ambientale.  
-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.  
 
-LIVELLI DI COMPETENZA-  
*AVANZATO (9-10)  
*INTERMEDIO (7-8)  
*BASE (6)  
*INIZIALE/NON RAGGIUNTO O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE (4-5)  
Si considerano le acquisizioni dell'alunno, se è in grado di utilizzare le 
conoscenze sia in ambiente scolastico che extrascolastico, l'adozione di 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica.

ALLEGATI: ED. CIVICA- RUBRICA DI VALUTAZIONE-SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Alla fine dei due quadrimestri i docenti valutano il comportamento dell’alunno 
esprimendolo nel  
Documento di Valutazione con un giudizio sintetico, con il quale dichiarano la 
conformità del comportamento dell’alunno alle regole condivise.  
Precisamente, alla formulazione del giudizio concorrono le osservazioni degli 
atteggiamenti dell’alunno effettuate dai docenti nell’arco dei quadrimestri in 
relazione a:  
− rispetto delle persone, degli oggetti, dell’ambiente scolastico;  
− adempimento responsabile dei doveri scolastici.  
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Nel dettaglio sono stati definiti i seguenti indicatori per l’attribuzione del voto di 
condotta:  
 
>RISPETTO (Rispetto di sé e degli altri – Rispetto dell’ambiente e delle regole);  
>PARTECIPAZIONE (Attenzione/coinvolgimento – Organizzazione/precisione – 
Puntualità nelle comunicazioni scuola- famiglia);  
>IMPEGNO (Rispetto delle consegne di lavoro - Volontà e costanza nel 
raggiungimento degli obiettivi)  
Ad ogni indicatore corrispondono dei descrittori che stabiliscono il giudizio da 
assegnare, come evidenziato di seguito.  
§ Frequenza assidua;  
§ Attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla 
classe;  
§ Impegno nello studio;  
§ Rispetto delle persone (docenti, compagni, personale ATA ma anche altri 
durante visite e/o viaggi di istruzione) e dell'ambiente (scolastico ed 
extrascolastico).  
 
Resta comunque certo che:  
 
gli alunni dovranno attenersi alle norme indicate nel Patto di corresponsabilità, 
affinché la vita scolastica si svolga con serenità, ordine e regolarità e che le regole 
comuni di comportamento e i provvedimenti disciplinari in ambito scolastico 
hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, 
al mantenimento o al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica.  
 
 
 
Insufficiente – mai;  
Sufficiente – poche volte;  
Buono – spesso;  
Distinto – molto spesso;  
Ottimo – sempre.  
 
Il giudizio complessivo è dato dalla media dei giudizi parziali per indicatore.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta (secondo la norma) anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione: l'alunno, 
quindi, viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione.  
 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, secondo il dlgs 62/17, gli insegnanti della 
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione 
è assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

 

 

Punti di forza

La scuola realizza diverse attività per favorire l'inclusione degli 
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studenti con disabilità nel gruppo dei pari. Gli insegnanti di posto 
comune e di sostegno utilizzano metodologie che permettono una 
didattica inclusiva all'interno di ogni singola classe. La 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati viene elaborata dai 
docenti di sostegno e la stesura finale viene concordata con gli altri 
insegnanti del team. I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati 
con regolarità annuale. La scuola realizza attività su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità attraverso 
specifici progetti d'Istituto.

Punti di debolezza

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati non viene monitorato con regolarità. Manca, a 
volte, una piena partecipazione all'elaborazione della 
progettazione del P.E.I. di tutti i docenti del team.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

In ciascuna classe si procede all'inizio dell'anno all'analisi della 
situazione di partenza sulla base delle rilevazioni effettuate da 
ciascun insegnante relativamente al proprio ambito o materia. Gli 
alunni vengono raggruppati, in base ai livelli di competenza 
raggiunti, in tre diversi gruppi: potenziamento, consolidamento e 
recupero. Si pone particolare attenzione ai casi individuati come 
B.E.S. e non vengono trascurati gli alunni inseriti negli altri due 
gruppi di livello che vengono coinvolti in svariate attività curriculari 
ed extracurriculari.
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Punti di debolezza

Non sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà. Il numero degli 
incontri con il gruppo per l'inclusione è esiguo.

 

Tutti i bambini possono imparare. Tutti i bambini sono diversi. La diversità è un punto di forza. 
(tratti dai documenti dell’UNESCO, 2000). Non più dunque solo integrazione, ma inclusione di tutti 
e di ciascuno. Sviluppando una didattica che elimini le barriere all’apprendimento e favorisca la 

partecipazione di ognuno.

È personale convinzione dei docenti della nostra scuola che in tutte le forme di disabilità, 
anche le più complesse, vi siano delle potenzialità sulle quali poter far leva per avviare e 

promuovere processi di autonomia che investono la globalità della persona, e che le migliori 
strategie siano quelle suggerite dalla ricerca, dall’osservazione, dall’esperienza diretta e dal 

buon senso.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Rappresentante dei genitori degli alunni 
con disabilità

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro Istituto accoglie la sfida dell'inclusione e ne fa il fondamento di tutte le scelte 
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educative e didattiche della propria progettazione formativa. Inoltre, tiene conto dei 
riferimenti normativi, in particolare il Decreto Legislativo n. 66/2017 “norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” che ha ridefinito 
molte delle procedure previste per gli alunni con disabilità. Nella nuova visione di 
scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, 
nessuno escluso, il Decreto Legge n. 66 rinnova ed adegua le strategie specifiche messe 
in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge n. 104/92. Sottolinea 
come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vadano nella 
direzione di superare necessariamente la vecchia concezione di loro “presa in carico” 
da parte dei docenti, ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, 
interessa tutte le componenti scolastiche, non solo il docente di sostegno, ma anche 
dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA , studenti e famiglie, nonché tutti 
gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione. Il 
docente di sostegno svolge un ruolo fondamentale nel processo di 
integrazione/inclusione dell’alunno con disabilità e rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per tutta la comunità educante, configurandosi come il massimo “esperto” 
all’interno dell’ Interclasse e del Consiglio di classe, in materia di inclusione di tutti gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. Insieme ad altre componenti si occupa del 
processo di definizione dei PEI. Il P.E.I. è finalizzato a garantire le linee di continuità 
educativa e si configura come un valido strumento per promuovere la piena 
integrazione della persona con disabilità nella comunità educante, non un mero 
documento burocratico, ma l’occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto 
di vita” degli alunni e degli studenti con disabilità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI sono coinvolti: i docenti curricolari, i docenti di sostegno, i 
rappresentanti degli enti locali ( tra gli educatori e i terapisti), i medici specialisti che 
hanno in carico l'alunno e le famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è un punto di riferimento essenziale per raggiungere una piena inclusione 
scolastica dell'alunno con disabilità, sia come fonte di informazioni preziose, sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed informale. 
Pertanto, la famiglia dell'alunno con BES, sarà coinvolta costantemente affinché, in 
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accordo con le figure scolastiche preposte, vengano predisposti ed utilizzati gli ausili 
necessari per consentire agli alunni di seguire con profitto le attività scolastiche, 
ognuno in base ai propri bisogni. La famiglia partecipa alla formulazione dei documenti 
(PEI) ed ha un ruolo attivo e partecipativo nelle attività propositive ed organizzative del 
GLI. Partecipa agli incontri di classe, a quelli individuali. Se necessario, si prevedono 
momenti informali di confronto con gli insegnanti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione è indicato, sulla base del PEI, per quali insegnamenti siano stati 
adottati particolari criteri didattici e quali attività specifiche siano state svolte anche in 
sostituzione parziale o totale dei contenuti previsti nella programmazione di classe. La 
valutazione deve essere finalizzata ad evidenziare il progresso dell'alunno ed effettuata 
in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti 
stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti difficoltà e 
potenzialità manifestate e calibrano le richieste in relazione ai singoli casi. Le verifiche 
necessarie ad una corretta valutazione, sono somministrate quanto più possibile 
insieme al resto della classe, e ove necessario, sono ridotte, facilitate o semplificate. 
Nella valutazione delle prove oggettive si utilizzano i criteri di valutazione dell'Istituto 
declinati secondo gli obiettivi del PEI e si considera, oltre ai contenuti appresi, il livello 
di autonomia raggiunto dall'alunno, la partecipazione, l'interesse e l'impegno in classe. 
Le valutazioni sono comunicate ai genitori secondo le modalità previste dalla scuola e 
mediante il registro elettronico.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto prevede incontri tra i docenti di sostegno delle classi interessate e quelli 
dell'ordine di scuola successivo per assicurare la continuità didattica e un positivo 
inserimento dell'alunno. Durante l'anno scolastico, per agevolare il passaggio, quale 
positivo momento di crescita, sono previsti laboratori e la partecipazione all'open day.

 

Approfondimento

La scuola, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende 
sanitarie locali, individua azioni per garantire il diritto all’Istruzione domiciliare agli 
alunni che per gravi patologie certificate non possono frequentare. Per gli alunni 
stranieri sono previsti percorsi di prima alfabetizzazione, utilizzando risorse interne 
alla scuola, quali gli insegnanti curricolari, gli insegnanti di sostegno e docenti dell' 
organico potenziato. Per facilitarne l’inserimento, inoltre, vengono svolte attività che 
privilegiano contenuti Interculturali. Il Piano per l’Inclusione, redatto dal GLI e 
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approvato dal Collegio Docenti, definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle 
risorse per progettare e programmare interventi di miglioramento della qualità 
dell’inclusione scolastica. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

 

 

 

PIANO PER LA DDI: QUADRO NORMATIVO E FINALITA’

Sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, qualora l’andamento 
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale 
o locale, potrebbe essere disposta la ripresa dell’attività erogata on line. L’Istituto 
comprensivo S. Casella di Pedara considera l’utilizzo delle nuove tecnologie molto 
utile nel processo di insegnamento-apprendimento, in quanto favorisce una didattica 
individualizzata, personalizzata, inclusiva che possa rispondere adeguatamente ai 
bisogni dell’utenza. L’ emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del virus 
COVID-19 ha posto la scuola di fronte ad una grande sfida: la possibilità di svolgere a 
“distanza” le attività didattiche (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, art. 1 comma 2 
lettera p e ulteriori norme specifiche di settore- D.L.8 aprile 2020 n. 22; D. L. 19 
maggio 2020 n. 34 e D. M. 26 giugno n. 39). In particolare, le linee guida (Allegato A al 
D. M 26 giugno n. 39) hanno dato chiare indicazioni per realizzare il Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata (DDI). Essa sarà rivolta, in modo particolare ma non 
esclusivo, agli alunni della scuola secondaria di primo grado, e, in situazione di 
emergenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, integrerà la 
tradizionale metodologia didattica della scuola in presenza anche degli altri ordini. 
Diventa, quindi, parte integrante dell’offerta formativa, sia a supporto delle 
tradizionali lezioni svolte a scuola, sia in sostituzione ad esse. Finalità principali sono:

ü  Accrescere la motivazione all’apprendimento
ü  Promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità
ü  Favorire la collaborazione
ü  Incoraggiare l’esplorazione
ü  Valorizzare le conoscenze dei discenti
ü Promuovere la consapevolezza di diversi stili di apprendimento
ü  Attuare interventi adeguati nei confronti degli alunni con DSA o BES
ü  Sviluppare competenze disciplinari e interdisciplinari
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ORGANIZZAZIONE ORARIA

La DDI prevede un giusto bilanciamento tra attività sincrone e asincrone al fine di 
adeguare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento degli alunni. Le Uda possono 
anche essere svolte in modalità mista, alternando, in una stessa lezione, la didattica 
sincrona con momenti di didattica asincrona. Ciò permette di attuare esperienze di 
apprendimento in modalità capovolta con episodi di apprendimento situato (EAS) e il 
ricorso al project based learning (PBL). La lezione sarà svolta in 3 momenti: una fase 
iniziale di presentazione/consegna, una di confronto/produzione singola o in piccoli 
gruppi e una fase finale con l’intera classe di verifica/restituzione. In caso di nuove 
situazioni di lockdown la DDI sarà l’unico strumento che consentirà l’espletamento del 
servizio scolastico; si prevede una quota settimanale di lezione di almeno 10 ore nella 
primaria e 15 ore nella secondaria di primo grado  in modalità sincrona 
corrispondente alla metà oraria di ogni singola disciplina, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in modalità asincrona. Pertanto la riduzione dell'ora di lezione, 
tenendo conto anche del diritto alla disconnessione degli alunni, per la salvaguardia 
della vista, viene compensata con l'attività asincrona svolta dal docente con invio di 
powerpoint e materiali di lavoro.

STRUMENTI UTILIZZATI

Ø  Sito web dell’Istituto
Ø  Registro elettronico Argo
Ø Google suite for Education e tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione 

gratuitamente quali: google classroom, google meet, google moduli, jamboard 
etc. con possibilità di ricorso anche ad altre piattaforme o app che si ritengono 
opportune. E’ prevista la creazione di un repository su google Drive per la 
conservazione di attività o video-lezioni svolte dagli insegnanti; inoltre, ai 
servizi base della Gsuite for Education possono essere affiancate svariate 
estensioni, per il browser Google Chrome, per consentire di aggiungere 
funzionalità utili alla didattica. In abbinamento con google classroom potranno 
essere utilizzati web apps e servizi, oltre alla possibilità di scaricare i materiali 
digitali forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. Ogni alunno e ogni 
docente ha accesso mediante account personale fornito dalla scuola secondo 
le norme di sicurezza e garanzia della privacy.

METODOLOGIE

v  Cooperative learning
v  Flipped classroom
v  Didattica laboratoriale
v  Problem – based- learning
v  Inquiry- based learning
v  Debate

VERIFICA E VALUTAZIONE

Il consiglio di classe individua gli strumenti per la verifica. Per la valutazione si fa 
sempre riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti. Nel caso della DDI 
poiché viene meno il confronto in presenza, si assicureranno feedback continui in 
modo da poter modulare il processo di insegnamento-apprendimento per meglio 
rispondere alle reali esigenze degli alunni e garantire il successo formativo di 
ciascuno. La valutazione terrà conto dei processi messi in atto dagli studenti, della 
loro assiduità, della qualità della partecipazione, del loro essere responsabili e 
collaborativi, dell’autonomia nell’essere protagonisti del proprio sapere. Si potranno 
effettuare a discrezione dei docenti diverse tipologie di prove, da dettati a 
esercitazioni online, a prove di completamento, sulla base della programmazione 
didattica educativa del docente. Per la valutazione il docente può, inoltre avvalersi di 
rubriche o diari di bordo da utilizzare in itinere utili per poter restituire una 
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valutazione complessiva quanto più oggettiva possibile.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione degli insegnanti rappresenta un momento fondamentale per 
l’innovazione del sistema educativo. All’interno del piano di formazione quale parte 
integrante del PTOF, è prevista una formazione specifica per il personale, soprattutto 
sulle seguenti priorità:    Piattaforma G Suite for Education- in modo particolare per i 
nuovi docenti che hanno assunto servizio per la prima volta nella nostra scuola;  

Conoscenza di nuove apps ed estensioni ad un livello più avanzato e per chi possiede 
conoscenze di base; Metodologie didattiche innovative (apprendimento cooperativo, 
flipped classroom, debate, project based learning);  Modelli inclusivi per la DDI; 
Gestione emotiva della classe;     Sicurezza e salute sul lavoro nella DDI

Verranno progettate e realizzate attività di supporto attraverso la creazione e la 
condivisione di video-tutorial, attività di alfabetizzazione digitale rivolte anche agli 
alunni.

SUPPORTO

L’animatore digitale e il team per l’innovazione supporteranno la comunità scolastica 
per ciò che concerne la formazione, la gestione delle applicazioni e la realizzazione 
delle attività digitali dell’Istituto. In questo modo, si potrà procedere ad una 
formazione mirata che metta i docenti nelle condizioni di affrontare in modo 
opportuno e competente questa modalità di scuola, secondo anche quanto previsto 
dalle Avanguardie educative.

DDI NEGLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA

Qualora la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico verrà 
promossa anche per gli altri ordini di scuola a partire dalla scuola dell’Infanzia.  Nei 
riguardi di questo ordine di scuola compito principale sarà mantenere il contatto con 
gli alunni e le famiglie. Le attività saranno calendarizzate e si eviteranno 
improvvisazioni. Data l’età degli alunni si proporranno video-lezioni brevi, piccole 
esperienze rispettose dei loro tempi di attenzione.

REGOLAMENTO PER LA DDI
Il Piano di cui sopra è integrato dal Regolamento che tiene conto delle Linee guida 
ministeriali; è condiviso dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di istituto. 
La DDI consente di garantire  il diritto allo studio delle alunne e degli alunni sia in caso 
di ulteriore lockdown, sia in caso di quarantena, o isolamento fiduciario, di singoli 
insegnanti, singoli alunni, interi gruppi-classe o intero Istituto.

UTILIZZO CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI DIGITALI

L’amministratore della google suite può controllare i log di accesso alla piattaforma 
da parte degli utenti; si possono monitorare gli orari di inizio e di fine delle 
videoconferenze con google meet, chi ne ha preso parte, l’orario di ingresso e di 
uscita. Ciò permette di individuare tempestivamente eventuali usi impropri della 
piattaforma e di prendere le opportune precauzioni, punendo ogni utilizzo che esuli 
dalle attività meramente didattiche. E’ vietato diffondere immagini o registrazioni 
degli utenti che partecipano alle videolezioni, disturbare il loro svolgimento, 
diffondere contenuti offensivi. Il mancato adeguamento a tali norme comporta 
l’attribuzione di note di demerito fino ad arrivare a sanzioni disciplinari nei casi più 
gravi. E’ richiesta la presenza di un adulto durante i collegamenti in ddi. E’ bene che gli 
studenti tengano la telecamera accesa per consentire al docente di verificare la 
partecipazione attenta e l’impegno.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DDI NEI CASI DI FRAGILITÀ O ISOLAMENTO
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Qualora il Dipartimento di prevenzione territoriale, per il contenimento della 
diffusione della malattia da Covid 19, disponga dell’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, il Dirigente scolastico, attiverà il proseguimento della 
didattica a distanza che sarà erogata in modalità sincrona  e asincrona fino alla data 
ultima degli effetti del provvedimento.

Potranno altresì essere previsti percorsi personalizzati per singoli alunni o gruppi, nel 
caso in cui il provvedimento non riguardi l’intera classe.

Per i soggetti in condizione di fragilità nei riguardi del Covid 19, ossia alunni in 
possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della L. 170/2010 o di alunni Bes, per 
continuare a garantire il loro diritto all’apprendimento, saranno attivate modalità di 
didattica a distanza anche in base alle disponibilità dell’organico dell’autonomia e con 
la collaborazione delle famiglie. Si potrà ricorrere all’istruzione parentale o domiciliare 
in caso di comprovate necessità e per i casi particolarmente gravi.

ATTIVITÀ IN MODALITÀ SINCRONA

Le lezioni svolte in modalità sincrona prevedono il collegamento on line con google 
meet e sono rivolte all’intera classe anche se non si escludono per gruppi di lavoro o 
per necessità di recupero e potenziamento. All’inizio del meeting il docente avrà cura 
di annotare le presenze; l’eventuale assenza, alla stregua delle lezioni in presenza se 
prolungata nel tempo, dovrà essere giustificata.

Gli alunni dovranno rispettare semplici ma chiare regole:

·       Puntualità e rispetto dell’orario stabilito
·       Divieto di condividere il link di accesso con soggetti esterni
·       Disattivazione del microfono e richiesta di parola mediante prenotazione
·      Richiesta di disattivazione della webcam solo in casi particolari e su richiesta 

motivata dello studente prima dell’inizio della lezione
·       Adeguatezza dell’ambiente di apprendimento, privo di fonti di distrazione
·       Adeguatezza del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività secondo 

quanto suggerito dall’insegnante
·      In caso di ingresso in ritardo non interrompere lo svolgimento

Le attività sincrone comprendono: le video-lezioni in diretta, le verifiche orali, la 
realizzazione di elaborati digitali, la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale.

ATTIVITÀ ASINCRONE: Le attività sono progettate dagli insegnanti coordinandosi con 
i colleghi del consiglio di classe. La piattaforma di riferimento, anche se non se ne 
escludono altre, è la google classroom, attraverso cui assegnare compiti, pubblicare 
materiale di approfondimento, apporre valutazioni e feedback del docente, svolgere 
le video-lezioni, comunicare via mail o utilizzando lo stream. Gli obiettivi di 
apprendimento, per quanto possibile, sono quelli individuati in sede di 
programmazione rispettosi della personalizzazione dei percorsi. Tutti gli elaborati 
svolti in modalità asincrona devono essere documentabili ai fini del calcolo del monte 
ore complessivo. Sono da considerarsi attività asincrone l’approfondimento 
individuale o di gruppo su materiale didattico digitale fornito o indicato dal docente, 
la visione di video-lezioni registrate, di documentari, esercitazioni, relazioni, 
rielaborazioni in forma scritta multimediale, la realizzazione di power point,o di video 
con screencast o matic.

ORARIO SETTIMANALE

Nel caso in cui la DDI dovesse attuarsi come unica modalità di erogazione della 
didattica, il quadro orario settimanale è stabilito con determina dal Dirigente 
scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 15 ore per il 
primo ciclo e di almeno 10 ore solo per le classi della scuola primaria in modalità 
sincrona. Per la scuola dell’Infanzia il servizio è articolato in 3 incontri settimanali e si 
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basa per lo più su attività asincrone. Tutta la progettazione dovrà tenere conto del 
contesto socio-ambientale, assicurare la sostenibilità delle attività proposte ed un 
generale livello di inclusività e dovrà porre grande attenzione affinché i contenuti e le 
metodologie proposte non siano una mera trasposizione on line della didattica in 
presenza e che bisogna salvaguardare il benessere di docenti e studenti dai rischi per 
la salute da un uso eccessivo degli strumenti digitali.

Tale riduzione oraria viene compensata con la predisposizione asincrona di 
powerpoint, con la correzione degli elaborati e la predisposizione di attività didattiche 
per garantire il servizio in situazione di emergenza.

L’insegnante stabilirà i termini di consegna delle attività e gli alunni saranno 
richiamati al rispetto degli stessi.

E’ necessario che i docenti provvedano a progettare le lezioni secondo un calendario 
delle video-lezioni tenendo conto dei tempi di attenzione e la motivazione degli 
studenti. I singoli team saranno chiamati a rimodulare le progettualità didattiche 
individuando i contenuti essenziali e fondanti delle discipline.

PIATTAFORME UTILIZZATE Registro elettronico e Gsuite

Qualora si ricorra alla DDI sia per un gruppo che per l’intera classe o l’Istituto, 
nell’ambito dello svolgimento delle lezioni in modalità sincrona, il docente firma il 
registro elettronico, specifica l’argomento trattato e la modalità di lezione (opzione già 
prevista all’interno del registro). Bisogna evitare sovrapposizioni con altre discipline in 
quanto ciò potrebbe determinare un carico eccessivo di lavoro per l’alunno.

Per ogni classe l’insegnante creerà un corso su google classroom, inviando un link di 
invito a tutti gli alunni della classe, utilizzando gli indirizzi e-mail, o fornendo loro il 
codice di iscrizione al corso.

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

I docenti per le attività di sostegno elaborano materiale individualizzato e 
personalizzato secondo quanto stabilito nel Pei e in collaborazione con il docente di 
classe.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CRITERI

Nel valutare i prodotti digitali multimediali, sono previsti feedback orali o scritti, in 
itinere. Al termine di una o più unità di apprendimento ci saranno valutazioni 
sommative, mentre le valutazioni intermedie e finali saranno comunque espresse 
sempre in sede di scrutinio. Gli esiti delle verifiche saranno riportati dall’insegnante 
sul registro elettronico.

La valutazione fa riferimento alle rubriche valutative stabilite dai vari dipartimenti 
sulla base di conoscenze, abilità e competenze personali e disciplinari acquisite. Per 
gli alunni con BES la valutazione si basa sui criteri stabiliti nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani didattici individualizzati.

SUPPORTO PER LE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI

La scuola elargisce un servizio di comodato d’uso degli strumenti digitali quali pc, 
tablet, connessione ad internet, in modo che tutti, nessuno escluso, possano 
usufruire della DDI.

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA Le famiglie verranno informate tempestivamente, a 
mezzo del sito web dell’istituto, delle proposte progettuali, degli orari delle attività per 
condividere gli approcci educativi. 

SICUREZZA Il Dirigente scolastico redige una nota informativa in collaborazione con 
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l’RSPP inerente i comportamenti da adottare per ridurre i rischi derivanti dalla 
prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente- scuola. Essa viene trasmessa ai 
docenti.

PRIVACY Tutti gli alunni dell’istituto o chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

§  Accettano e sottoscrivono l’informativa sulla privacy secondo l’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GPDR)

§  Accettano e sottoscrivono la liberatoria sull’utilizzo della G Suite for Education e 
ne seguono la netiquette per un uso disciplinato dello strumento digitale
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