
 

 

9 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CURRICOLO 

COMPETENZE  

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI – CAPOGRASSI” 
 

SULMONA 



 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
OBIETTIVI FORMATIVI IN USCITA AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 
1)  Comunicazione nella 

madrelingua 
 Comunicare  Comprendere messaggi verbali e non; 

 Intervenire in modo opportuno e appropriato; 
 Sapersi esprimere in modo corretto e saper 

usare in modo appropriato i linguaggi 
specifici; 

 Utilizzare in campi diversi i concetti appresi; 
 Utilizzare modelli diversi e linguaggi diversi 

per rappresentare situazioni problematiche, 
eventi…; 

 Utilizzare gli idiomi nativi in contesti adeguati 
valorizzando la ricchezza espressiva degli 
stessi. 

2)  Comunicazione nelle 

lingue straniere 
 Comunicare  Saper utilizzare le lingue comunitarie anche in 

altri ambiti disciplinari; 
3)  Competenza in 

matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

 Risolvere problemi. 
 Individuare collegamenti e 

relazioni. 
 Acquisire ed interpretare 

informazioni. 

 Leggere ed interpretare il testo; 
 Formulare ipotesi; 
 Applicare procedimenti risolutivi in esercizi 

ripetitivi; 
 Applicare procedimenti risolutivi noti in 

situazioni diverse. 
 Saper individuare collegamenti fra fatti 

fenomeni e concetti; 
 Saper individuare analogie e differenze, 

causa/effetto. 
4)  Competenza digitale  Comunicare  Rappresentare le conoscenze acquisite 

mediante supporti cartacei, informatici e 

multimediali; 
5)  Imparare a imparare  Imparare a imparare  Riconoscere le proprie criticità e difficoltà; 

 Scegliere fra le strategie proposte quelle più 

adatte a superare difficoltà e/o criticità; 
 individuare la parola chiave, sottolineare i 



 

  concetti fondamentali, schematizzare; 
 Essere consapevole degli errori commessi; 
 Comprendere le ragioni di un insuccesso; 
 Conoscere i propri punti di forza; 
 Imparare a studiare in modo autonomo; 
 Imparare dagli altri coetanei prestando 

attenzione nelle conversazioni e confrontando 

le risposte e le opinioni altrui con le proprie; 
 Riflettere su quanto imparato. 

6)  Competenze sociali e 

civiche 
 Collaborare e partecipare. 
 Agire in modo autonomo e 

responsabile. 

 Portare il materiale e trattarlo con cura; 
 Partecipare alle attività con interesse e 

responsabilità; 
 Essere in grado di comportarsi in modo 

corretto e responsabile in ogni situazione; 
 Essere in grado di riconoscere l’importanza 

delle regole stabilite e di rispettarle; 
 Essere in grado di assumersi le proprie 

responsabilità 
 Essere in grado di accettare gli altri e di 

collaborare con i compagni e gli adulti. 
7)  Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 Progettare. 
 Individuare collegamenti e 

relazioni. 
 Acquisire ed intrepretare 

informazioni. 

 Definire obiettivi realistici; 
 Organizzare le fasi e le modalità del lavoro; 
 Ridefinire il progetto se incontrate delle 

difficoltà; 
 Eseguire il lavoro e portarlo a termine in 

modo corretto; 
 Saper confrontare il risultato con gli obiettivi 

stabiliti. 
 Saper individuare collegamenti fra fatti 

fenomeni e concetti; 
 Saper individuare analogie e differenze, 

causa/effetto 
 Saper rappresentare collegamenti fra 



 

  fenomeni-fatti-concetti appartenenti anche ad 

ambiti disciplinari diversi e lontani nello spazio 

e nel tempo mediante supporti cartacei, 
informatici e multimediali 

 Saper porsi domande; 
 Saper porre domande pertinenti e adeguate, 

ai fini dell’apprendimento, sia ai coetanei che 
agli adulti; 

 Saper esprimere pareri anche divergenti 
rispetto agli argomenti proposti; 

 Saper trovare soluzioni ai problemi; 
 Saper distinguere fatti ed opinioni; 
 Saper formulare ipotesi alternative; 
 Saper rappresentare collegamenti fra 

fenomeni-fatti-concetti appartenenti anche ad 

ambiti disciplinari diversi e lontani nello spazio 

e nel tempo mediante supporti cartacei, 
informatici e multimediali. 

8)  Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 Comunicare  Sapere elaborare idee e promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita, a partire dalla vita 

quotidiana a scuola e dal personale 

coinvolgimento in routine consuetudinarie che 

possono riguardare la documentazione, le 

forme di partecipazione alle decisioni comuni, 
l’organizzazione del lavoro comune. 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola dell’infanzia 

– 3 anni – 

 

 

 

 

 

 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 

 

Identità e appartenenza. 

 

- Percepire e riconoscere se stesso 
- Saper riconoscere la propria appartenenza ad un 

gruppo ( a casa, a scuola, con i compagni). 

 

- Mi conosco attraverso giochi 
motori sul corpo 

- Il mio contrassegno e quello 

degli altri 
- Calendario delle presenze 

 

 

 

Relazione 

 

- Accettare i compagni nel gioco. 
- Rispettare semplici regole della vita di gruppo. 
- Accettare le diversità presenti nel gruppo. 
- Riconoscere la figura dell’adulto come punto di 

riferimento e scoprire la necessità di rispettare le 

regole. 

 

- Litigi e abbracci 
- Le regole 
- Alla scoperta degli altri: 

somiglianze e differenze 
- Le regole con gli adulti 

 

 

Partecipazione 

 

- Partecipare a giochi ed attività con i compagni o con 
l’adulto. 

 

- Giochi finalizzati. 

 

 

Responsabilità 

 

- Assumere semplici incarichi all’interno di un gruppo 
di gioco e di lavoro. 

- Giochi imitativi e immaginativi 
- L’uso corretto dei giocattoli e 

dei materiali scolastici 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola dell’infanzia 

– 4 anni – 

 

 

 

 

 

 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 

 

Identità e appartenenza. 

 

- Comunicare consapevolmente i propri sentimenti e 

le proprie esigenze. 
- Saper individuare le relazioni parentali. 
- Sviluppare il senso di appartenenza ad una 

comunità. 

 

- Le emozioni a scuola 
- La mia famiglia 
- La mia sezione, la mia scuola 

 

 

 

Relazione 

 

- Rispettare le regole della vita di gruppo 

comprendendo i bisogni degli altri. 
- Saper rispettare ogni diversità. 
- Rispettare in maniera consapevole le regole 

comportamentali. 

 

- Le regole a scuola 
- Oggi a chi tocca… incarichi e 

responsabilità 
- Alla scoperta degli altri 
- Il rispetto delle regole 

 

 

Partecipazione 

 

- Riflettere e confrontarsi su esperienze comuni. 
- Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo 

con i compagni utilizzando spazi, strumenti e 

materiali. 

 

- Conversazioni su esperienze 
- Giochi finalizzati 

 

 

Responsabilità 

 

- Assumere degli incarichi adottando criteri comuni di 
comportamento. 

 

- Giochi imitativi e di ruolo 
- Oggi a chi tocca…incarichi e 

responsabilità 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola dell’infanzia 

– 5 anni – 

 

 

 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 

 

Identità e appartenenza 

 

- Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e 

fiducia nelle proprie capacità. 
- Saper riconoscere ed esprimere sentimenti ed 

emozioni controllandoli in maniera adeguata. 
- Saper ricostruire eventi della propria storia 

 

- Racconti di esperienze vissute 
- Le emozioni a scuola: allegro, 

triste , spaventato, arrabbiato 
- La propria storia personale 

 

 

 

 

 

Relazione 

 

- Riconoscere e discutere insieme le situazioni che 

suscitano vari sentimenti. 
- Conoscere e valorizzare le diversità e 

riconoscere il valore e la dignità di ogni soggetto, 
sviluppando il senso di responsabilità 

dell’accoglienza e dell’appartenenza. 
- Saper riconoscere, comprendere e rispettare norme 

di comportamento comprendendo i bisogni e le 

intenzioni degli altri e superando il proprio punto di 
vista. 

 

- La consapevolezza delle 

emozioni a scuola 
- Conosco gli altri ed utilizzo parole 

gentili 
- Io e le educazioni: salute, 

alimentare, ambientale, sicurezza 

stradale 

 

 

Partecipazione 

 

- Formulare ipotesi e procedure. 
- Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo 

cooperando nella realizzazione di un progetto 

comune. 

 

- I miei diritti 
- I miei doveri. 

 

Responsabilità 

 

- Interiorizzare le regola dello star bene insieme 

riflettendo sul valore morale delle proprie azioni. 

 

- Regole a scuola e fuori. 
- Giochi di ruolo 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola primaria 

 

 

– classe prima – 
 

 

 
 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 
Identità e appartenenza. 

 

- Sapersi inserire spontaneamente nelle situazioni di 
gioco e di lavoro senza timore di sbagliare. 

- Individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e 
percepire la propria appartenenza al gruppo di pari. 

 

- Il controllo delle proprie emozioni. 
- Ricostruzione della propria storia 

personale 

 

 
Relazione 

 

- Identificare le somiglianze e le differenze tra i 
compagni di classe nel riconoscerne l’uguaglianza 
come esseri umani. 

- Intuire i principali bisogni dei compagni. 

 

-  I compagni di classe: scoperta di 
analogie e differenze 

 

 

Partecipazione 

 

- Interagire in situazioni di gioco riconoscendo 

situazioni conflittuali e accogliendo suggerimenti per 
la risoluzione positiva. 

 

- I conflitti nel gruppo classe: 
accettazione delle proposte per la 

risoluzione 

 

 

 

 

Responsabilità 

 

- Rispettare impegni e consegne. 
- Conoscere ed accettare semplici regole di 

comportamento tra pari e con gli adulti, in situazioni 
di vita quotidiana. 

 

- L’uso corretto di materiali e spazi 
di uso quotidiano 

- Giochi imitativi, immaginativi e di 
ruolo 

- Compiti di realtà finalizzati 
all’esercizio della cittadinanza 
attiva 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola primaria 

 

 

– classe seconda – 
 

 

 
 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 
Identità e appartenenza. 

 

- Individuare e riconoscere il proprio ruolo all’interno 
della comunità scolastica. 

 

- Le emozioni rappresentate 

attraverso il corpo. 
- Conoscenza del gruppo classe di 

appartenenza. 

 

 

 

Relazione 

 

- Conoscere ed accogliere diverse forme di “diversità” 
interagendo positivamente con esse. 

- Riconoscere la necessità di darsi e rispettare regole 

all’interno di un gruppo e negli ambienti vissuti nel 
quotidiano. 

 

- La scoperta dell’altro 
- L’accettazione della diversità 

come ricchezza e risorsa. 

 

 

Partecipazione 

 

- Interagire nel  gruppo  dei  pari  riconoscendo 

situazioni conflittuali e proponendo risoluzioni 
secondo il proprio punto di vista. 

 

- I conflitti nel gruppo classe: 
proposte dell’alunno per la 
risoluzione. 

 

 

 

Responsabilità 

 

 

- Sapersi inserire in maniera attiva e propositiva nelle 

attività di gioco e di lavoro. 

 

- Giochi imitativi, immaginativi e di 
ruolo 

- Compiti di realtà finalizzati 
all’esercizio della cittadinanza 
attiva 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola primaria 

 

 

– classe terza – 
 

 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 

 

 

 

Identità e appartenenza. 

 

- Descrivere  se  stessi  individuando  di  sé  aspetti 
negativi e positivi. 

- Comprendere il proprio ruolo di abitante del 
quartiere e della città. 

 

- Forme di espressione personale, 
ma anche socialmente accettate 

e moralmente giustificate di stati 
d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diverse per situazioni 
differenti. 

- Conoscenza del territorio dal 
punto di vista strutturale ed 

organizzativo. 

 

 

Relazione 

 

- Accettare e rispettare “l’altro” come “ diverso” da sé 
ma “ uguale” come persona ricocendo i bisogni, 
l’identità culturale e religiosa di ciascuno. 

 

- Gli elementi del convivere, nella 

condivisione delle differenze 

culturali e religiose. 

 

 

Partecipazione 

 

- Interagire nel gruppo dei pari e con gli adulti 
esaminando il punto di vista altrui ed avviandosi ad 

una prima forma di negoziazione. 

 

- Esplicazione dei  vari  punti  di 
vista: confronto e riflessione 

comune. 

 

 

 

Responsabilità 

 

- Comprendere la necessità di stabilire e rispettare 

regole condivise all’interno di un gruppo nei diversi 
momenti ed ambienti di vita quotidiana. 

 

- Le regole a casa, a scuola, per 
strada … 

- Compiti di realtà finalizzati 
all’esercizio della cittadinanza 
attiva 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola primaria 

 

 

– classe quarta – 

 

 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 
Identità e appartenenza. 

 

- Conoscere i propri punti di forza e di debolezza. 
- Comprendere di essere parte di una comunità 

allargata accomunata da radici storiche. 

 

- Ricerca degli elementi costitutivi 
della propria ed altrui identità 

- Conoscenza della storia del 
proprio paese di appartenenza 

 

 

Relazione 

 

- Conoscere, accettare ed interpretare la diversità 

fisica, sociale, culturale come valore che arricchisce. 

 

- Le principali differenze 

psicologiche, di ruolo e di 
comportamento 

 

 
Partecipazione 

 

- Interagire nel gruppo dei pari e degli adulti 
superando i punti di vista egocentrici e soggettivi per 
riconoscere ed accettare i punti di vista degli altri. 

 

- Il significato della norma e della 

regola quali fondamenti del vivere 

sociale 

 

 

 

 
Responsabilità 

 

 

- Comprendere l’importanza di assumere e rispettare 
decisioni e regole condivise ai fini di una convivenza 

sociale corretta e solidale nel gruppo di pari. 

 

- Partecipazione diretta degli 
alunni ad attività organizzate 

dalla scuola 
- Compiti di realtà finalizzati 

all’esercizio della cittadinanza 
attiva 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola primaria 

 

 

– classe quinta – 
 

 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 

 
Identità e appartenenza. 

- Affrontare positivamente e con fiducia nelle proprie 

capacità, situazioni nuove in ambito scolastico e 

non. 
- Comprendere di essere parte del mondo quale 

comunità civile e sociale organizzata secondo 

regole precise, con grandi tradizioni comuni. 
- Riconoscere e rispettare i simboli dell’identità 

nazionale ed europea. 

 

- Percezione di sé e del proprio 

ruolo nella classe, nella famiglia, 
nel gruppo dei pari 

- Conoscenza dello Stato: concetto 

di regole ordinamento 

costituzionale e simboli 

 

 

Relazione 

- Comprendere ed accogliere le molteplici forme di 
diversità interagendo positivamente con esse ed 

individuando il possibile contributo di abilità 

differenti. 
- Prendere consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

- La diversità come ricchezza 
- Accettazione e rispetto dei diritti 

umani 
- Riconoscimento dei doveri 

 

 

 

Partecipazione 

- Risolvere i conflitti tramite una mediazione cercando 

le soluzioni possibili e privilegiando quelle soluzioni 
che non provochino emarginazione, offesa, 
umiliazione,rifiuto dell’altro. 

- Riconoscere che nel gruppo tutti imparano ed 

insegnano cogliendo l’importanza del proprio ruolo 
all’interno della comunità. 

- L’integrazione e il superamento 
dei pregiudizi 

- Organizzare una comunità 

sociale. Educazione alla salute, 
alimentare, stradale, alla 

sicurezza ed ambientale. 
- Conoscenza delle iniziative del 

territorio. 

 

 

 
Responsabilità 

 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
- Conoscere le principali Organizzazioni Internazionali 

che si occupano dei diritti umani. 

- I principi fondamentali della 

Costituzione 
- Sperimentare forme di solidarietà 

agita 
- Compiti di realtà finalizzati 

all’esercizio della cittadinanza 
attiva 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola secondaria di primo grado 

 

 

– classe prima  – 

 

 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 

 
Identità e appartenenza. 

 

- Adottare strategie per migliorare e riflettere sui 
propri punti di forza e di debolezza per saperli 
gestire. 

- Conoscere elementi storico culturali ed espressivi 
della comunità nazionale ed avere consapevolezza 

di esserne parte attiva. 

 

- Prendere coscienza del proprio “ 
io” e “volersi bene” avendo cura 
di sé 

- Noi ed il resto del mondo: il ruolo 

del nostro Paese e di altri 
organismi europei 

 

 
Relazione 

 

- Comprendere le varie forme di diversità personali, 
culturali, religiose e sociali e saperle rispettare. 

- Conoscere le regole della vita a scuola, nella 

comunità civile. 

 

- Io cittadino nella mia società 

rispettandone le regole e 

instaurando rapporti di amicizia 

 

 
Partecipazione 

 

- Assumere comportamenti collaborativi con coetanei 
ed adulti. 

- Confrontarsi per superare conflitti e per cercare 

soluzioni eque per tutti. 

 

- Amicizie e solidarietà: che 

persone vogliamo essere 

 

 

 
Responsabilità 

 

- Riconoscere il valore delle regole comuni per la 

convivenza civile. 
- Rispettare le regole della convivenza in classe e a 

scuola. 
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 

 

- La Repubblica Italiana e nascita 

della Costituzione attraverso gli 
articoli più semplici 

- Compiti di realtà finalizzati 
all’esercizio della cittadinanza 

attiva 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola secondaria di primo grado 

 

 

–  classe seconda  – 
 

 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 

 
Identità e appartenenza. 

 

- Avere fiducia in se stessi e sperimentare situazioni 
nuove in contesti diversi conosciuti e non. 

- Conoscere elementi storico – culturali ed espressivi 
della Comunità Europea ed avere consapevolezza 

di esserne parte attiva. 

 

- La famiglia: un nido non un 

bunker ( il matrimonio, famiglia di 
fatto, il diritto di famiglia in Italia ) 

- I diritti e doveri del minore 
- La tutela della salute, un bene da 

difendere: il servizio sanitario 

 

 

 

 

Relazione 

 

- Avere consapevolezza delle varie forme di diversità 

(culturali, personali, religiose, sociali) ed interagire 

con esse. 
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
- Riconoscere i diritti propri ed altrui. 
- Essere consapevoli dei propri doveri di alunno e 

cittadino. 

 

- I diritti – doveri di studenti. 
- La scuola nella Costituzione: il 

diritto – dovere all’istruzione 
- L’ordinamento scolastico italiano. 
- Cosa faro da grande? 

 

 
Partecipazione 

 

- Riconoscere situazioni di difficoltà ed assumere 

atteggiamenti di aiuto. 
- Adottare comportamenti cooperativi e di mediazione 

per superare difficoltà proprie e di altri. 

 

- La difesa della vita. 

 

 
Responsabilità 

 

- Riconoscere la necessità del rispetto dei ruoli 
all’interno di una comunità di studio e di vita 

- Partecipazione diretta degli 
alunni ad attività organizzate 

dalla scuola 
- Compiti di realtà finalizzati 

all’esercizio della cittadinanza 
attiva 



Curricolo di Cittadinanza e Costituzione per la scuola secondaria di primo grado 

 

 

–  classe terza – 
 

 

Traguardi 

 

Obiettivi 

 

Contenuti 

 

 

 

Identità e appartenenza. 

 

- Riflettere ed impegnarsi per costruire una positiva 

immagine di sé. 
- Conoscere elementi storico – culturali ed espressivi 

della comunità mondiale ed avere consapevolezza 

di esserne parte attiva. 

 

- La società ed il mio impegno. 
- Nord e Sud del mondo. 

 

 

 
Relazione 

 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
Riconoscere ad ogni uomo gli stessi diritti nel 
rispetto della dignità umana. 

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

- Conoscere i diritti umani e comprendere i doveri dei 
cittadini del mondo. 

 

- I diritti umani. 
- I compiti delle organizzazioni 

internazionali. 

 

 

 

Partecipazione 

 

- Riconoscere situazioni lesive dei diritti propri ed 

altrui ed assumere atteggiamenti di tutela. 
- Sperimentare pratiche di solidarietà scoprendo il 

valore sociale ed individuale. 

 

- Esploriamo la Costituzione: 
- Ordinamento della Repubblica, il 

Governo, il Consiglio dei Ministri, 
il Parlamento. 

- l diritti al voto, al lavoro, alla 

libertà individuale. 

 

 
Responsabilità 

 

- Riconoscere il valore di ogni individuo come risorsa 

per la collettività ed apprezzare il valore della 

solidarietà. 

 

- Sperimentare forme di solidarietà 

agita 
- Compiti di realtà finalizzati 

all’esercizio della cittadinanza 
attiva 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO 9.1 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

SULLA VALUTAZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “MAZZINI – CAPOGRASSI” 
 

SULMONA 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI – CAPOGRASSI” – SULMONA 
 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado 

C.a.p. 67039 Viale Mazzini 2 - tel. 51207 - C.F. 92020760003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regolamento d’Istituto per la Valutazione 
Anno scolastico 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1 
Fonti normative 

 

Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741. 
Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742. 
Nota circolare 1865 del 10 ottobre 2017 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 –Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità e, in particolare, l’articolo 7. 
Linee guidaper la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione febbraio 2015. 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i). 
Decreto  ministeriale  16  novembre  2012,  n.  254,  recante  “Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” e, in particolare il “Profilo dello studente”. 
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e 
per il primo ciclo d’istruzione; 

Statuto delle studentesse e degli studenti. (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,n.122, concernente regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. 

Decreto del Presidente  della Repubblica 8  marzo 1999, n. 275, recante norme sull’autonomia  delle istituzioni 
scolastiche, e, in particolare, l’articolo 10 concernente modelli di certificazione nazionali. 

 

 
 

Art. 2 
Oggetto e finalità della valutazione 

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e alle 
attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova 
espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. 
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe per la scuola primaria e dal Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 
dell'arricchimento dell'Offerta Formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 
conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato, 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto 
attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. 
Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione periodica e 
finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
L’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative viene riportata su una nota separata dal 
documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai 
livelli di apprendimento conseguiti. 



Art. 3 
Finalità della certificazione delle competenze 

 

L’istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e 
dagli alunni. 
La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando 
le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria 
e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i 
saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

 
 
 

Art. 4 
Tempi e modalità di compilazione della certificazione 

 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine 
del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato. 
Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal Consiglio di 
classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in 
copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può 
essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato. 
Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.62/2017, vengono adottati 
i modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo 
ciclo di istruzione (allegato A e B). 
Il modello B (scuola sec. di primo grado) è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura 
dell’INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e 
matematica. 
Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura dell’ INVALSI che 
certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale. 
Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto dall’INVALSI e comunicato 
annualmente alle istituzioni scolastiche. 

 
 
 

Art. 5 
Verifica e Valutazione: tempi e modalità 

 

Nel corso di ogni periodo (1° e 2° quadrimestre) i docenti avranno cura di registrare informazioni analitiche 
e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno, ottenute per mezzo di verifiche (scritte, orali, 
pratiche, grafiche, iniziali o diagnostiche, in itinere o formative, finali o sommative). 
Questo favorirà l’autovalutazione da parte degli studenti e fornirà ai docenti stessi indicazioni per attivare 
eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero. 
Le verifiche in itinere devono informare gli alunni sulle conoscenze e sulle abilità da migliorare e i docenti 
sugli interventi di adeguamento della programmazione didattica. 



Le verifiche sommative sono finalizzate a registrare il livello di padronanza dell’alunno rispetto agli obiettivi 
di conoscenza e abilità previsti e concorreranno alla valutazione quadrimestrale. 
La verifica delle competenze si effettua mediante osservazioni sistematiche, diari di bordo, compiti di realtà 
e ricostruzione narrative delle alunne e degli alunni. 
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi: griglie o protocolli 
strutturati, semistrutturati, non strutturati e partecipati, questionari e interviste. Devono riferirsi ad aspetti 
specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali l’autonomia, la relazione, la 

partecipazione, la responsabilità, la flessibilità e la consapevolezza. 
(Si allega rubrica valutativa condivisa collegialmente dai docenti dell’Istituto) 
Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall’insegnante, non consentono di cogliere interamente 
altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le 
intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. 
Questo mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno mediante la narrazione del percorso cognitivo 
compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali siano stati gli aspetti più interessanti per lui e 
perché, quali siano state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la 
successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, 
infine, far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato. 
La valutazione, attraverso la narrazione, assume una funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida 
il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene l’apprendimento. 
La valutazione di profitto/controllo e la valutazione di competenza/processo assolvono due funzioni diverse, 
non sono sovrapponibili, coesistono. 

 
 
 

Art. 6 

Registro elettronico 
 

Il registro elettronico è un registro virtuale che può essere consultato on line dai genitori della scuola 
secondaria di primo grado, previa registrazione e assegnazione di password, riservata e sicura per garantire la 
privacy. Le famiglie possono tenersi informate in tempo reale sulla regolarità della frequenza dei figli, sulle 
assenze e sui ritardi, nonché sui risultati ottenuti nelle varie discipline di studio e sul comportamento. 
Il sistema on line riproduce i tradizionali registri cartacei. 

 
 
 

Art. 7 
La valutazione nella scuola dell’inf anzia  

 

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni delle bambine e dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
loro potenzialità. 



Art. 8 
Validità dell'anno scolastico nel primo ciclo d’istruzione  

 

6.1 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. 
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A 
seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie 
delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e 
azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione, i docenti della classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o 
da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità. 

 
6.2 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado. 
Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale 
da parte del Consiglio di classe. Spetta al Collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali 
deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe 
possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza 
effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per 
procedere alla valutazione finale. La scuola comunica all’inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro 
famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di 
assicurare la validità dell'anno; inoltre, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal 
Collegio dei docenti. Secondo una periodicità e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, si 
forniscono informazioni puntuali ad ogni alunna e a ogni alunno/a e alle loro famiglie in relazione alle 
eventuali ore di assenza effettuate. Per gli studenti per i quali venga accertata, in sede di scrutinio finale, la 
non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti 
disponendo la non ammissione alla classe successiva. 

 
 

Art. 9 
Modalità e criteri per l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado  

 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 
Pertanto, l’alunno/a 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. A 
seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie 
delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio 
di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non 
ammettere l'alunno/a alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10): insufficienze in italiano, matematica e prima 
lingua comunitaria oppure insufficienze almeno in quattro discipline. 



La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio motivato 
scritto a verbale. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È 
confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata erogata la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale. 

 
 

Art. 10 
Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dl istruzione 

 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di 
Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio 
di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per i soli alunni che si 
avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. In sede di 
scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del 
percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

 
 
 

Art. 11 
Valutazione degli alunni con disabilità nel primo ciclo 

 
 

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del P.E.I.  è riferita a: 
 comportamento 
 discipline 
 attività svolte 

 
Gli alunni con disabilità sostengono le Prove Invalsi, ma il Consiglio di classe o i docenti contitolari della 
classe possono prevedere misure compensative o dispensative , specifici adattamenti della prova o l’esonero 
della prova; sostengono le Prove di esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni 
altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del 
PEI. Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a 
valutare il progresso dell’alunno/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con 
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. 



 

L’attestato di Credito Formativo è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è 
valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di 
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere 
anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di Istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 
 
 

Art.12 
Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

 

 

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del P.D.P. ed è riferita al livello di 
apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 
di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato. 
Gli alunni con DSA sostengono le prove Invalsi, ma il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 
nazionale di lingua inglese. 
Per gli alunni con DSA la Commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di 
apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque 
siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove 
scritte. 
Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta, senza che venga pregiudicata 
la validità dell’esame. 
In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi 
o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l’alunno/a, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe. 
In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente 
ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di Istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 
ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 
ALLEGATO A: Modello certificazione delle competenze per la classe V della scuola primaria; 
ALLEGATO B: Modello certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione; 
RUBRICA  VALUTATIVA  per  la  certificazione  delle  competenze  scuola  primaria  e  scuola 
secondaria di I grado; 
ALLEGATO C: criteri di valutazione comportamento alunne/i scuola primaria; 
ALLEGATO D: criteri di valutazione comportamento alunne/i scuola secondaria di I grado; 
ALLEGATO E: criteri di valutazione discipline scuola primaria; 
ALLEGATO F: criteri di valutazione discipline scuola secondaria di I grado; 
ALLEGATO G: criteri di valutazione prove esame di Stato secondaria di I grado; 
ALLEGATO H: modelli per la valutazione intermedia e finale nella scuola primaria; 
ALLEGATO I:  giudizi quadrimestrali e finali secondaria. 
ALLEGATO L: giudizi esami di Stato secondaria di I grado. 
ALLEGATO M: criteri di valutazione religione e attività alternativa scuola primaria 



La valutazione del nuovo insegnamento di Educazione civica

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs.
13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo
da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è
affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono
essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e
del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a qualeIl Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale
livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione
civica.

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli
obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno
individuato e inserito nel curricolo di istituto.
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di
apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti
tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione,
prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Si ritiene pertanto che, in sede
di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite
nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di
istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di
istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.



LIVELLO DI
COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CRITERI
4 

INSUFFICIENTE
5

MEDIOCRE
6 

SUFFICIENTE
7 

DISCRETO 
8 

BUONO
9 

DISTINTO 
10

OTTIMO 
Conoscere i  
principi e le regole 
su cui si fonda la 
convivenza.

 Conoscere i 
principali articoli 
della Costituzione e  
i principi generali 
delle carte 
internazionali.

Conoscere le 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
episodiche,
frammentarie e 
non consolidate.

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime e 
disorganiche.

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali, ma da 
organizzare.

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono
sufficientemente 
consolidate e 
organizzate.

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate.
L’alunno sa 
utilizzarle in modo 
autonomo.

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L’alunno sa
metterle in 
relazione e 
utilizzarle in modo 
autonomo.

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate.
L’alunno sa 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle anche in 
contesti nuovi.
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Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi e 
politici a livello 
locale, nazionale ed 
internazionale.

Conoscere i principi 
base per la tutela e 
la salvaguardia del 
patrimonio 
ambientale, artistico 
e storico-culturale.

Conoscere le 
norme 
comportamentali da 
osservare 
nell’ambito delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in 
ambienti digitali.
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LIVELLO DI
COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CRITERI
4 

INSUFFICIENTE
5

MEDIOCRE
6 

SUFFICIENTE
7 

DISCRETO 
8 

BUONO
9 

DISTINTO 
10

OTTIMO 
•Saper riconoscere i 
diritti e i doveri 
propri e degli altri 
nello svolgimento 
delle attività 
didattiche proposte.

•Saper riconoscere 
ed individuare i 
principali valori 
sanciti nella 
Costituzione, 
nonché 
atteggiamenti ed 
azioni che li violano. 

•Saper riconoscere 
le principali 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo in modo 
sporadico, con 
l’aiuto e lo stimolo 
di docenti e 
compagni.

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta e
con il supporto e lo 
stimolo del docente 
e dei compagni.

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o
Vicini alla propria 
esperienza, 
altrimenti con l’aiuto 
del docente e dei 
compagni.

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei contesti 
più noti e vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati  e ad altri 
contesti.

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati.
Sa collegare le 
conoscenze 
acquisite alle 
esperienze vissute,
ai testi studiati e ad 
altri contesti.

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati.
Sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute ai 
testi studiati e ad 
altri contesti, 
apportando 
contributi personali.

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati.
Collega le 
conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto 
studiato e alle 
esperienze concrete. 
Generalizza le abilità 
in contesti nuovi e 
apporta contributi 
personali e originali.

A
B le principali 

differenze tra gli 
ordinamenti 
costituzionali di 
alcuni Paesi. 

•Individuare ed 
attivare 
comportamenti che 
promuovano la 
sostenibilità 
ambientale e la 
tutela del 
patrimonio artistico, 
storico-culturale al 
fine di diventare 
cittadini 
responsabili. 

•Usare 
consapevolmente le 
tecnologie digitali e 
le risorse di rete nel 
rispetto della 
normativa vigente.
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LIVELLO DI
COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CRITERI
4 

INSUFFICIENTE
5

MEDIOCRE
6 

SUFFICIENTE
7 

DISCRETO 
8 

BUONO
9 

DISTINTO 
10

OTTIMO 

Adottare 
comportamenti 
coerenti con i diritti 
e i doveri previsti dai 
propri ruoli e 
compiti.

Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di genere;

Mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 

L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti  e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte dei docenti.

L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. Si rende conto dei propri atteggiamenti e comportamenti solo dietro la sollecitazione dei docenti.

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. Porta a termine consegne e compiti affidati, con il supporto dei docenti. 

L’alunno generalmente adotta in autonomia comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza.Porta a termine consegne e compiti affidati secondo i criteri stabiliti.

L’alunno adotta solitamente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza.Formula riflessioni pertinenti e porta a termine con responsabilità consegne e compiti affidati.

L’alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne piena consapevolezza.Formula riflessioni personali e mostra capacità di rielaborazione degli argomenti trattati.Porta a termine in 

L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza. Formula riflessioni personali e originali, mostra capacità di rielaborazione degli argomenti trattati e sa generalizzare i 
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stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, 
della salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni, della salute, 
del benessere e 
della sicurezza 
propria e altrui.

Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria e 
degli altri anche 
nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali

stabiliti. Porta a termine in maniera accurata e puntuale consegne e compiti affidati.
sa generalizzare i principi dell’educazione civica.Porta a termine in maniera autonoma, accurata e puntuale consegne e compiti affidati.
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Il tema dell’Educazione Civica è da sempre un tema cruciale per la scuola di un Paese democratico,
perché il fine ultimo della scuola ha a che fare con la formazione di cittadini responsabili. Tuttavia
questo tema richiede di essere declinato tenendo conto del contesto, della situazione e delle
sensibilità degli studenti, delle trasformazioni in atto.

L’educazione alla cittadinanza, alla pace, alla solidarietà, alla convivenza, ai diritti umani, al rispetto
per l’ambiente, ci propone valori che vanno prima di tutto vissuti nelle azioni quotidiane e che
dobbiamo imparare ed interiorizzare prima in noi stessi e poi sperimentare con le persone che ci
circondano (in famiglia, a scuola, nella società), se vogliamo costruire un mondo migliore,
specialmente nel contesto attuale, nel quale sembrano venir meno o perdere importanza.
È chiaro che l’insegnamento dell’Educazione Civica è un compito trasversale agli ordini di scuola e
interdisciplinare che non può essere confinato unicamente all’interno di una sola disciplina o di un
ciclo scolastico.ciclo scolastico.

L’ insegnamento dell’Educazione Civica rimane ancora oggi una grande sfida che impegna la scuola.



Il presente curricolo, elaborato seguendo la normativa della legge 92/2019 e le linee guida per
l’insegnamento, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che
stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.
Tale curricolo è stato strutturato a patire dai tre ambiti di lavoro suggeriti dalle linee guida:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

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

CITTADINANZA DIGITALE

Questi sono stati assunti come 3 macronuclei di educazione civica da cui sono stati estrapolati ulterioriQuesti sono stati assunti come 3 macronuclei di educazione civica da cui sono stati estrapolati ulteriori
nuclei tematici:

Dignità della persona, Identità ed Appartenenza, Relazione e alterità, Partecipazione e Azione.

Per ciascun nucleo sono stati individuati i traguardi di competenza, gli obiettivi disciplinari, le
conoscenze e le abilità, comuni ai tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
I traguardi sono stati declinati a partire da basi minime (traguardi della scuola dell’infanzia) e
prevedendo l’approfondimento delle stesse competenze attraverso l’individuazione di livelli più
avanzati nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado. In tal modo aumenta il livello di
complessità , ma il cuore della competenza rimane lo stesso.
Tale curricolo prevede percorsi specifici, da assumere come linee guida, per le singole classi dei tre
ordini di scuola.



LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Art 1. Principi
1.L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea
per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale
e diritto alla salute e al benessere della persona.

Art 2. Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica
1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel
primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1…….
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per
ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto
dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per
modificare il curricolo.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del
curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. …..
5. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di
coordinamento.
6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali …. Il docente coordinatore di cui al
comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento
dell'educazione civica.
7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne' ore
d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di
coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo
che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
……..



Art. 3 Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
1. In attuazione dell'articolo 2, sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano specifici traguardi per lo
sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i
licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo 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, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze

territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al2. 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.

Art. 4 Costituzione e cittadinanza
A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica e' posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere
introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, …… per sviluppare
competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. …..



Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale
Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, e' prevista l'educazione alla cittadinanza digitale. Nel rispetto
dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e
conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:
a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato
contesto;
c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita
personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali,
adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti
digitali;
e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso
diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili
proteggendo se stessi e gli altri;
f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in
grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sulgrado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul
benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
…….

Art. 6 Formazione dei docenti
……..
Art. 7 Scuola e famiglia
1.Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola
rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità …..

Art. 8 Scuola e territorio
1.L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di
durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati
nella promozione della cittadinanza attiva. ………
2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, ……..

Art. 9 Albo delle buone pratiche di educazione civica
……..



Nuclei tematici Traguardi di 
competenza

Obiettivi 
disciplinari

Conoscenze Abilità

Dignità della persona

Costituzione Italiana
Art. 2, 11, 13, 15, 21, 22.

Manifestare il senso
dell’identità personale
con la consapevolezza
delle proprie esigenze e
dei propri sentimenti
controllati ed espressi
in modo adeguato.

Riflettere sui propri

Avere consapevolezza
della propria condotta,
delle proprie esigenze, dei
propri sentimenti e/o
emozioni .

Controllare ed esprimere
sentimenti e/o emozioni.

Analizzare fatti e fenomeni
sociali.

Prendersi cura di sé, degli
altri, dell’ambiente.

Acquisire la consapevolezza di 
sé e delle proprie potenzialità, 
anche attraverso occasioni di 
esperienze sociali (ed.
all’affettività).

Favorire l’adozione di
comportamenti corretti per la
salvaguardia della salute e del
benessere personale. (ed. al
benessere e alla salute)

Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri attraverso i 

Conoscenza di sé 

Il proprio ruolo in contesti
diversi (scuola, famiglia,
gruppo dei pari…)

Comportamenti 
igienicamente corretti e 
atteggiamenti alimentari sani.

La raccolta differenziata.

L’importanza dell’acqua.

Analizzare le proprie capacità 
nella vita scolastica,
riconoscendo i punti di
debolezza e i punti di forza.

Assumere comportamenti di
autonomia, autocontrollo,
fiducia in sé.

Interiorizzare la funzione della
regola nei diversi ambienti
della vita quotidiana.

Conoscere e rispettare leRiflettere sui propri
diritti e sui diritti degli
altri, sui doveri, sui
valori, sulle ragioni che
determinano il proprio
comportamento. 

altri, dell’ambiente.

Avere consapevolezza dei
propri diritti e dei
propri doveri.

diritti e doveri attraverso i 
principi di libertà,
responsabilità e cooperazione.

Promuovere la gestione dei 
rifiuti urbani, in particolare la 
raccolta differenziata (ed.
all’ambiente).

Favorire il corretto uso delle 
risorse idriche ed energetiche
(ed. all’ambiente)

Prendere coscienza di fatti e 
situazioni in cui viene offesa la 
dignità della persona e dei 
popoli.

Conoscere alcune
organizzazioni Internazionali 
che si occupano dei diritti
umani.

Organizzazioni internazionali,
governative e non governative
a sostegno della pace e dei
diritti dell’uomo.

I documenti che tutelano i
diritti dei minori
(Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo – Convenzione
Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia – Giornata dei
diritti dell’infanzia).

Conoscere e rispettare le
regole di un gioco.

Praticare forme di utilizzo e
riciclaggio dei materiali.

Usare in modo corretto le
risorse, evitando sprechi
d’acqua e di energia.

Conoscere le finalità delle
principali organizzazioni
internazionali e gli articoli 
delle convenzioni a tutela dei 
diritti dell’uomo.

Conoscere il significato dei
simboli, degli acronimi e dei
loghi delle organizzazioni 
locali, nazionali e
internazionali.



Nuclei tematici Traguardi di 
competenza

Obiettivi 
disciplinari

Conoscenze Abilità

Identità ed
Appartenenza

Costituzione Italiana
Art.3, 12, 18, 32, 33, 34

Conoscere elementi
della storia personale e
familiare, le tradizioni
della famiglia, della
comunità, alcuni beni
culturali, per sviluppare
il senso di appartenenza.

Porre domande sui temi

Avere consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei 
propri limiti.

Riconoscere simboli 
dell’identità comunale, 
regionale, nazionale
ed europea.

Confrontarsi positivamente 
con gli altri nel rispetto dei 
diversi ruoli.

Conoscere e analizzare i
simboli dell’identità nazionale
ed europea.

Mostrare attenzione alle
diverse culture e
valorizzarne gli aspetti
peculiari.

I simboli dell’identità
territoriale: familiare,
scolastica, locale, regionale,
nazionale, europea,
mondiale.

Forme e funzionamento delle
amministrazioni locali.

Principali forme di governo: la
Comunità europea, lo Stato, la
Regione, la Provincia, il
Comune.

Accettare le differenze.

Gestire responsabilmente
diversi compiti.

Approfondire gli usi e costumi 
del proprio territorio e del
proprio Paese.

Riconoscere e rispettare i
valori sanciti nella Carta
Costituzionale.

Porre domande sui temi
esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o male,
sulla giustizia.

Comune.

Le principali ricorrenze civili.
Analizzare il significato dei
simboli: le bandiere, gli
emblemi, gli stemmi, gli inni,
gli acronimi e i loghi degli
Enti locali e nazionali.



Nuclei tematici Traguardi di 
competenza

Obiettivi 
disciplinari

Conoscenze Abilità

Relazione e alterità

Costituzione Italiana
Art. 1, 3, 8.

Giocare e collaborare
nelle attività in modo
costruttivo e creativo.

Riflettere, confrontarsi,
ascoltare, discutere con
bambini e con adulti,
nel rispetto del proprio
e dell’altrui punto di vista.

Prendere coscienza del sé
nella relazione con gli altri e
con l’ambiente circostante.

Vivere la dimensione
dell’incontro, maturando un
atteggiamento rispettoso,
amichevole e collaborativo.

Prendere consapevolezza
delle varie forme di diversità
e di emarginazione nei
confronti di persone e culture.

Percepire la dimensione del
sé, dell’altro e della
condivisione nello stare
insieme.

Sviluppare la capacità di
integrazione e partecipazione
attiva all’interno di relazioni
sociali sempre più vaste e
complesse.

Favorire il confronto fra le
diversità individuali, intese

Confronto e rispetto delle
opinioni altrui.

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

L’importanza della solidarietà 
e del valore della diversità
attraverso la cooperazione.

La funzione della regola nei

Essere disponibile all'ascolto
e al dialogo.

Mettere in atto atteggiamenti 
sempre più consapevoli e 
responsabili nel rispetto di sé 
e degli altri.

Riconoscere nella diversità
un valore e una risorsa,
attuando forme di solidarietà 
e di cooperazione.

confronti di persone e culture.

Conoscere, nei tratti
essenziali, le religioni
primitive e dei popoli antichi.

diversità individuali, intese
come fonte di arricchimento
reciproco.

Scoprire che la religiosità
dell’uomo nasce dal bisogno 
di dare delle risposte alle
domande di senso.

La funzione della regola nei
diversi ambienti di vita
quotidiana.

L’utilizzo delle “buone
maniere” in diversi contesti.

Lessico adeguato al contesto.

Accettare e condividere le
regole stabilite in contesti
diversi.

Esprimersi utilizzando registri
linguistici adeguati al
contesto.



Nuclei tematici Traguardi di 
competenza

Obiettivi 
disciplinari

Conoscenze Abilità

Partecipazione e
Azione

Costituzione Italiana
Art. 1, 5, 9, 12, 48, 49.

Individuare i principali ruoli 
autorevoli nei diversi contesti 
e i servizi presenti nel
territorio.

Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la
salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e
dell’ambiente.

Agire in modo autonomo e
responsabile.

Contribuire all’elaborazione e
alla sperimentazione di regole
più adeguate per sé e per gli
altri nei vari contesti e/o
situazioni sociali e ambientali, 
reali e virtuali.

Conoscere i mezzi di 
comunicazione più diffusi 
(televisione, radio, cellulare,  
smartphone, tablet) e saperli 

Comprendere la necessità di
stabilire e rispettare regole
condivise all’interno di un
gruppo.

Individuare i bisogni primari e 
quelli sociali degli esseri umani 
e la funzione di alcuni servizi
pubblici.

Conoscere e avvalersi dei 
servizi del territorio
(biblioteca, spazi pubblici …).

Le più importanti norme di 
sicurezza.

Le norme fondamentali del 
codice stradale.

Norme per rispettare
l’ambiente.

La raccolta differenziata,
riciclaggio.

Valorizzazione del patrimonio 
ambientale, storico e

Partecipare a momenti
educativi formali ed informali 
(mostre, progetti, ricorrenze 
della comunità, azioni di 
solidarietà, manifestazioni 
sportive e uscite didattiche).

Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di 
emergenza.

Sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e per 
la strada.

Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto 
stile di vita.

dell’ambiente.

Seguire le regole di
comportamento e assumersi
responsabilità.

smartphone, tablet) e saperli 
utilizzare nel rispetto dell’altro 
e a seconda dei contesti / 
situazioni in cui ci si trova.

Riconoscere vantaggi, 
potenzialità, limiti e rischi 
connessi all’uso delle 
tecnologie più comuni, anche 
informatiche.

Conoscere alcuni articoli della
Costituzione e della Carta dei
Diritti dell’Infanzia.

Essere consapevoli dei principi 
etici e legali che regolano 
l’utilizzo degli strumenti e 
delle tecnologie digitali.

Conoscere i principi
fondamentali della
Costituzione.

ambientale, storico e
culturale.

I servizi del territorio e i 
regolamenti che li disciplinano.

Utilizzo di base di diversi 
dispositivi tecnologici.

Conoscere le norme che
tutelano l’ambiente, reale e 
virtuale, per diventare cittadini
responsabili.

Conoscere il Comune di 
appartenenza: le competenze, 
i servizi offerti ai cittadini, la
struttura organizzativa, i ruoli 
e le funzioni.

Mettere in relazione le regole 
stabilite all’interno della
classe, della scuola, della
famiglia, della comunità di vita 
con alcuni articoli della
Costituzione.

Leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione 
italiana per approfondire il
concetto di democrazia.



EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato,
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare
diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un
territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata
da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al
punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti;punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti;
significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,
dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di
vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo
sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.
Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012)



CAMPO DI ESPERIENZA OBIETTIVI CONTENUTI

Il sé e l'altro

Acquisire la consapevolezza di sé
e delle proprie potenzialità, anche
 attraverso occasioni di esperienze sociali; 

Conoscere e valorizzare le diversità, sviluppando il 
senso dell'accoglienza e dell'appartenenza.

Attività di routine quotidiane; 
Oggi a chi tocca: incarichi e responsabilità; 
Giochi imitativi e di ruolo; 
La propria storia personale; 
Alla scoperta degli altri: somiglianze e differenze; 
La mia famiglia, la mia sezione, la mia scuola. 

I discorsi e le parole  
Esprimere ed argomentare
le proprie opinioni, rispettando quelle altrui. 

Racconti di esperienze vissute; 
Conversazioni; 
Alla scoperta degli altri. 

l corpo e il movimento 
Acquisire comportamenti corretti per la salvaguardia 
della salute e del benessere personale; 
Rispettare le regole, se stessi e gli altri. 

Giochi motori; 
Giochi individuali e di gruppo; 
Uso corretto dei giocattoli e dei materiali scolastici. 

Maturare atteggiamenti di curiosità ed interesse per Osserviamo la natura; 

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Lo spazio, l'ordine e la misura 

Maturare atteggiamenti di curiosità ed interesse per 
tutte le forme di vita; 
Assumere comportamenti
rispettosi nei confronti
dell'ambiente, di tutte le forme di vita e dei beni
comuni. 

Osserviamo la natura; 
Esperimenti; 
Educazione ambientale, alimentare e stradale. 

Immagini, suoni e colori 

Conoscere il significato dei simboli dell'identità 
nazionale; 
Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative, esplorando le potenzialità offerte dalle 
tecnologie.  

La bandiera e l'inno del mio Paese; 
Giochi al computer:  
•Riconosciamo le lettere; 
•Puzzle con immagini, foto, disegni; 
•Percorsi e labirinti; 
•Disegniamo col computer. 

Religione Cattolica

Vivere l’amore, il rispetto e la collaborazione nei 
confronti di tutti.

Esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

Conoscere e rispettare l’ambiente

Racconti e attività di confronto con situazioni di diversità 
per incoraggiare comportamenti prosociali.

Le tradizioni religiose territoriali.

Il Creato e le norme di rispetto e protezione dell’ambiente



EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

CLASSE PRIMA
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE

Italiano, Arte, 
Musica, Inglese Conoscenza di sé e degli altri.

I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe 
e nel gruppo.

Riconoscere e sperimentare le emozioni. 

4

6

1°e 2°

1°e 2°

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali:
- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua.

3 1° e 2°

Scienze motorie e
sportive

Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri.

Regole di comportamento per la sicurezza  

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo
costruttivo e creativo.

2

3

1° e 2°

1°e 2°
costruttivo e creativo.

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

3 1° e 2°

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e degli
altri.

Rispetto dell’ambiente

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli 
altri, scoprire le diversità come risorsa.

Rispetto della natura: il Creato e il costruito.

4

4

1°e 2°

1°e 2°

Geografia Rispetto dell’ambiente Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 2 1°e 2°

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta differenziata 2 1° e 2°

Totale ore annue 33



CLASSE SECONDA
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE
Italiano Educazione al rispetto delle

regole, al rispetto di sé e degli altri.
Regole della classe

Riconoscere emozioni e sensazioni per entrare in
relazione con l’altro. 
Imparare a riconoscere le emozioni proprie, da svelare 
fra coetanei, per condividerle ed autoregolarsi. 
Imparare a riconoscere il proprio e l’altrui punto di vista. 
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in modo 
costruttivo e creativo. 

3

9

1°e 2°

1°e 2°

Inglese Educazione al rispetto delle
regole, al rispetto di sé e degli altri.

Emozioni e sentimenti 3 1° e 2°

Arte, Musica, Educazione al rispetto delle Emozioni in musica, arte e movimento 6 1°e 2°Arte, Musica, 
Educazione Motoria

Educazione al rispetto delle
regole, al rispetto di sé e degli altri.

Emozioni in musica, arte e movimento 6 1°e 2°

Storia Rispetto dell’ambiente Causa ed effetto 3 1° e 2°

Geografia Rispetto dell’ambiente Regole negli ambienti: mare, montagna e città
Educazione stradale

2
2

1° e 2°

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri viventi 3 1° e 2°

Religione
Educazione al rispetto di sé e degli 
altri 

La diversità come risorsa 2 1° e 2°

Totale ore annue 33



CLASSE TERZA
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE

Italiano Dignità della persona 

Identità e appartenenza 

Riconoscere le diversità come elemento positivo, di risorsa e 
di ricchezza nel gruppo classe

Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la
vita di classe

4 

4 

1° e 2°

1° e 2° 

Storia Riconoscere la necessità delle regole 
per disciplinare la vita di gruppo.

Forme di aggregazione nel gruppo 4 1° e 2° 

Scienze Salvaguardia del territorio, rispetto 
dell’ambiente

Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via
d’estinzione)
La raccolta differenziata

3

2

1° e 2°

1° e 2°

Geografia Educazione ambientale, sviluppo Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti 5 1° e 2°Geografia Educazione ambientale, sviluppo
ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale.

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti
dall’azione dell’uomo nel tempo

5 1° e 2°

Arte Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti con materiali di
riciclo.

4 1° e 2°

Scienze motorie e
sportive

Rispetto delle regole Far Play 3 1° e 2°

Religione Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento dell’amore 
di Dio e del prossimo

I dieci comandamenti 
Diritto al nome e alla famiglia

4 1° e 2°

Totale ore annue 33



CLASSE QUARTA
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE

Italiano Dignità della persona Imparare a riconoscere e ad esprimere l‘identità personale,
le proprie esigenze e i propri sentimenti in modo adeguato 

4 1° e 2°

Storia Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta
Costituzionale.

4 1° e 2°

Geografia Partecipazione e azione Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute
propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei
luoghi e dell’ambiente.

Imparare ad assumersi le proprie responsabilità nel
quotidiano della vita scolas ca 

2

2

1° e 2°

1° e 2°

Scienze Rispetto dell’ambiente

Educazione alla salute e al benessere

L'acqua e l'aria.

Conoscere la catena alimentare con riferimento 
alla produzione e al consumo sostenibili 

3

3

1° e 2°

1° e 2°
alla produzione e al consumo sostenibili 

Religione Educazione alla cittadinanza digitale 

Identità e appartenenza 

Utilizzo consapevole di internet a salvaguardia della persona 
 
Attenzione alle diverse culture e valorizzazione degli 
aspetti peculiari 

3 1° e 2°

Scienze motorie e
sportive

Rispetto delle regole 
 
Educazione alla salute e al benessere 

Seguire le regole di comportamento per la propria e 
l'altrui sicurezza 
 
Educazione alimentare 

3

3

1° e 2°

Inglese Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli
aspetti peculiari anche in relazione alle tradizioni alimentari

3 1° e 2°

Arte Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici

Elementi di particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare.

3 1° e 2°

Totale ore annue 33



CLASSE QUINTA
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE

Italiano Istituzioni nazionali e internazionali 
Educazione alla cittadinanza digitale 

Ricorrenze significative

Diritti umani e attività legate alla tematica del cyberbullismo

3

3

1° e 2°

Storia Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dello Stato italiano
Istituzioni dell’Unione Europea e degli organismi
Internazionali
Alcuni importanti dettami della Carta Costituzionale

3
3

3

1°e 2°
1°e 2°

1° e 2°

Geografia Educazione ambientale,
sviluppo ecosostenibile 
e tutela del patrimonio
ambientale 

Parchi Locali, Regionali, Nazionali 
 

3 
 

1° e 2° 
 

Scienze Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva

Conoscere l'importante azione di alcune associazioni
(AVIS, ADMO ecc.) per il ruolo che svolgono nella società. 
 

3 1° e 2° 

Rispetto dell’ambiente
 
Conoscere le fonti energetiche rinnovabili 3 1° e 2° 

Religione  
 

Iden tà e appartenenza Attenzione alle diverse culture e valorizzazione degli 
aspetti peculiari 

3 
 

1° e 2° 

Arte Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici

Realizzazione di elaborati artistici relativi al patrimonio
culturale.

3 1° e 2° 

Scienze motorie e
sportive

Formazione di base in materia di 
protezione civile

Norme e procedure di sicurezza 3 1° e 2° 

Totale ore annue 33



CLASSE PRIMA
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE

Italiano Diritti e doveri Il diritto all’istruzione 3 1°

Storia Storia delle Istituzioni nazionali e 
internazionali

Il Comune tra passato e presente 3 2°

Geografia Divenire cittadini consapevoli Popolazione, lingue e religioni: il diritto di uguaglianza e il 
rispetto delle diverse culture.

3 2°

Scienze Rispetto dell’ambiente Educazione ambientale e limitazione dell’impatto antropico 
su idrosfera, atmosfera e litosfera.

2

3

1°

2°

Inglese Istituzioni nazionali e internazionali. Il REGNO UNITO, nella sua forma giuridico/culturale 3 2°

EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Inglese Istituzioni nazionali e internazionali. Il REGNO UNITO, nella sua forma giuridico/culturale 
Reading: The United Kingdom.

3 2°

Tecnologia La sostenibilità ambientale e il rispetto 
per l’ambiente

Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per la
sostenibilità (Agenda 2030).
Il riciclaggio dei materiali studiati.

2

3

1°

2°

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche 
della propria città.

3 2°

Musica e 
strumento musicale

Educazione al rispetto delle regole, al
rispetto di sé e degli altri

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi 2
1

1°
2°

Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli altri

Giochi sportivi 3 1°

Religione Educazione al rispetto di sé e degli 
altri

La funzione della regola nei diversi ambienti di vita
quotidiana.
Confronto e rispetto delle opinioni altrui.

2 1° e 2°

Totale ore annue 33



CLASSE SECONDA
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE

Italiano Solidarietà sociale e collettività Identità e convivenza: l’integrazione 3 1°

Storia I diritti umani Le carte costituzionali 4 2°

Geografia Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali

3 1°

Inglese Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile
e tutela del patrimonio ambientale

Letture sull'ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile: “My
glamping holiday” e “Greener transport for London”.

3 1°

Scienze Educazione alla salute e al benessere Educazione alla salute, con particolare riferimento
all’educazione alimentare.

5 2°

Tecnologia L’agricoltura biologica e l’educazione
alimentare
La comunicazione digitale

I principi dell’agricoltura e dell’allevamento biologico.

Potenzialità e rischi della comunicazione digitale

2

2

1°

2°

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche 
della propria nazione.

3 2°

Musica e
strumento musicale

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale

Imparare a “suonare insieme” e stare in orchestra 2
1

1°
2°

Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli altri

Giochi sportivi 3 2°

Religione Tutela del patrimonio ambientale e 
delle identità.

Educazione alla solidarietà

Luoghi di culto: bellezze artistiche e culturali del nostro
Paese.
Il dialogo ecumenico.
L’importanza della solidarietà e del valore della diversità 
attraverso la cooperazione

2 1° e 2°

Totale ore annue 33



CLASSE TERZA
DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE

Italiano Solidarietà sociale e collettività Bullismo

Lavoro minorile

2

3

1°

2°

Storia Istituzioni nazionali e internazionali Costituzione

Lotta alle mafie

3

3

1°

2°

Geografia Educazione ambientale, sviluppo
ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale

Agenda 2030 a scuola 2

2

1°

2°

Inglese Educazione al rispetto degli altri e di 
ogni forma di diversità.

Letture varie, es.:” Women who made a difference”, “South
Africa from apartheid to the Rainbow Nation”.

2 1°

Scienze Educazione alla salute e al benessere Educazione alla salute, con particolare riferimento alla 3 1°Scienze Educazione alla salute e al benessere Educazione alla salute, con particolare riferimento alla
tematica delle dipendenze.

3 1°

Tecnologia Le fonti di energia rinnovabili

Cittadinanza digitale

La sostenibilità energetica e la questione nucleare

Il Cyberbullismo

3

3

1°

2°

Arte e Immagine Educazione al rispetto, alla tutela e 
alla valorizzazione dell’immagine di sé 
e dell’altro

Conoscenza delle regole che tutelano l’immagine di sé e 
degli altri

2 2°

Musica e 
strumento musicale

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale

Saper riconoscere “la Bellezza” della musica 2
1

1°
1°

Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli altri

Giochi sportivi 2 2°

Religione Educazione alla pace.

Rispetto per il diverso

Le diverse fedi religiose e il dialogo interreligioso.
Le persecuzioni razziali.
Obiettivo comune dell’umanità: il raggiungimento della 
pace.

2 1° e 2°

Totale ore annue 35



Valutazione del curricolo di Educazione Civica

Scuola dell'infanzia: si individueranno indicatori specifici relativi all'educazione civica da
inserire nelle griglie di valutazione degli alunni. 
 
Scuola primaria e scuola secondaria di 1°grado: i criteri di valutazione inseriti nel
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE potranno essere validi anche per
l’insegnamento di Educazione Civica.

In sede di scrutinio il docente coordinatore della disciplina formula la proposta di
valutazione acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del consiglio di classe,
desumendoli sia da prove oggettive sia dalla partecipazione alle varie attività deldesumendoli sia da prove oggettive sia dalla partecipazione alle varie attività del
percorso didattico (art.2, comma 6, legge 20 agosto 2019).

I criteri di valutazione del Regolamento d’Istituto dovranno essere integrati in modo da
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica, in
particolare i giudizi di valutazione del secondo quadrimestre della scuola primaria (nota
ministeriale 01/09/2020 n.0001515).



 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ANNI TRE  

Scuola dell’infanzia di____________________________                Sezione____________ 

ALUNNO______________________________________________________ 

  Iniziale Finale  

 

 

 

IL SE’ 
E 

L’ALTRO 

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari   

Accetta la condivisione di giochi e materiali   

Interagisce con adulti e coetanei   

Accetta le norme che regolano la vita di gruppo   

Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale   

Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali 

festività 

  

Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri   

Denomina i componenti della sua famiglia   

Partecipa alle attività di gruppo   

 

IL CORPO 

 IN 

MOVIMENTO 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici   

Conosce e denomina le principali parti del corpo   

Sa dipingere/colorare entro spazi delimitati   

Traccia percorsi lineari e circolari   

 

LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

Percepisce e denomina i colori fondamentali   

Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi di 

animali 

  

Partecipa al canto corale   

Riproduce semplici ritmi   

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici   

Produce suoni utilizzando semplici strumenti   

Utilizza strumenti e materiali vari    

 

I DISCORSI 

 E 

 LE PAROLE 

Esprime verbalmente i propri bisogni   

Ascolta e comprende semplici racconti   

Memorizza e ripete brevi filastrocche   

Memorizza nuove parole   

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL 

MONDO 

Discrimina le percezioni sensoriali   

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche    

Comprende concetti temporali (giorno-notte/prima-

dopo) 

  

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere   

Distingue e valuta le dimensioni (grande-piccolo)   

Comprende ed opera secondo il concetto quantitativo: 

uno-tanti 

  

Percepisce e distingue le principali figure geometriche   

Accoppia oggetti secondo semplici relazioni   

Legenda: 1 competenza da migliorare, 2 competenza mediamente raggiunta, 3 competenza pienamente 

raggiunta  

 



Osservazioni_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Le insegnanti 

                                                                                                                                   ____________________________ 

                                                                                                                                  ____________________________ 

L’insegnante di sostegno 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ANNI QUATTRO  

 

Scuola dell’infanzia di____________________________                Sezione____________ 

ALUNNO______________________________________________________ 

  Iniziale Finale  

 

 

 

IL SE’ 
E 

L’ALTRO 

Riconosce, riferisce e controlla i suoi stati emotivi   

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze   

Partecipa alle attività di gruppo   

Interagisce con adulti e coetanei   

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di 

gruppo 

  

Offre spontaneamente il proprio aiuto   

Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e 

cooperativi 

  

Riferisce e rappresenta, attraverso il disegno, il proprio 

nucleo familiare 

  

Mostra rispetto verso forme di diversità   

 

IL CORPO 

 IN 

MOVIMENTO 

Riproduce in maniera adeguata all’età lo schema 
corporeo 

  

Controlla l’esecuzione del gesto   

Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, 

correre) 

  

Sta affinando la motricità fine (taglia, piega, infila perle…)   

Sa orientarsi in spazi grafici   

 

LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

Associa i colori ai vari elementi della realtà   

Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati   

Riconosce e riproduce suoni e rumori   

Completa sequenze ritmiche   

Intona melodie individualmente e in gruppo   

Si esprime attraverso diverse tecniche espressive   

Conosce ed utilizza creativamente semplici strumenti 

musicali 

  

 

I DISCORSI 

 E 

 LE PAROLE 

Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze   

Ascolta, comprende e riferisce contenuti di narrazioni   

Memorizza e ripete filastrocche   

Memorizza ed usa correttamente nuove parole   

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL 

MONDO 

Esplora, manipola e osserva oggetti e materiali   

Conosce il concetto di spazio: dentro/fuori, sopra/sotto, 

in alto/in basso 

  

Riconosce e denomina le principali figure geometriche 

piane 

  

Sa confrontare semplici quantità   

Comprende i connettivi temporali   

Riordina immagini in sequenza   

Comprende ed opera secondo il concetto d’insieme   



 

 

 

 

Livelli: 1 competenza da migliorare; 2 competenza mediamente raggiunta; 3 competenza pienamente 

raggiunta: 

 

Osservazioni_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Le insegnanti curricolari 

                                                                                                                                   ____________________________ 

                                                                                                                                   ____________________________ 

L’insegnante di sostegno 

                                                                                                                                    ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordina in serie: grande, medio, piccolo   

Osserva e descrive diversi spetti del mondo naturale   

Compie associazioni tra gli eventi ed i simboli che li 

rappresentano 

  



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ANNI CINQUE 

Scuola dell’infanzia di____________________________                Sezione________________ 

ALUNNO_________________________________________________________ 

  Iniziale Finale  

 

 

 

IL SE’ 
E 

L’ALTRO 

Riconosce i suoi stati emotivi e ne riferisce i fattori 

determinanti 

  

Effettua scelte sapendole motivare   

Partecipa attivamente alla vita di sezione   

Interagisce con adulti e coetanei   

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di 

gruppo 

  

 Sa auto descriversi fornendo dati anagrafici, fisici e 

caratteriali 

  

 Si mostra rispettoso e disponibile nei confronti degli 

altri 

  

Contribuisce attivamente alla vita di sezione   

Attribuisce significati a immagini simboliche   

Riferisce e rappresenta aspetti del proprio ambiente 

familiare sociale e culturale 

  

 

IL CORPO 

 IN 

MOVIMENTO 

Esegue percorsi integrando gli schemi motori statici e 

dinamici 

  

Esegue l’autoritratto con la presenza di particolari 
verosimili 

  

Coordina i propri movimenti nell’ambito di 
coreografie di gruppo 

  

Esegue grafismi   

 Distingue destra e sinistra in relazione al proprio 

corpo 

  

 

LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

Conosce l’origine dei colori derivati   

Sa usare i colori in modo sia realistico che fantasioso   

Sa distinguere tra suoni e rumori naturali e artificiali   

Intona melodie individualmente in coro e su basi 

musicali 

  

Conosce e sa applicare varie tecniche decorative   

Riproduce ed inventa strutture ritmiche   

Assimila e generalizza i nuovi termini memorizzati   

 

I DISCORSI 

 E 

 LE PAROLE 

Ascolta, comprende e rielabora narrazioni   

Dialoga esprimendo bisogni, opinioni e riferendo 

episodi 

  

Pronuncia correttamente fonemi e parole   

Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici e 

numerici 

  

Memorizza e ripete filastrocche   

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL 

Conta e riconosce i simboli numerici   

Fa corrispondere la quantità al numero   

Discrimina, ordina e raggruppa oggetti seguendo 

diversi criteri 

  



MONDO Riconosce e distingue le principali figure geometriche 

piane 

  

Individua le proprietà degli oggetti   

Sa ricostruire storie in ordine cronologico   

Individua relazioni logiche tra oggetti, eventi o 

immagini che li rappresentano 

  

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale   

   

Esegue confronti, valutazioni e misurazioni   

LEGENDA: 1=competenza da migliorare; 2=competenza mediamente raggiunta; 3=competenza 

pienamente raggiunta  

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI E STILI DI  

APPRENDIMENTO                                                                                         SI                      NO                 IN PARTE  

Accompagna le proprie azioni e attività con un linguaggio 

pertinente 

   

Comprende una consegna e la mette in atto    

Manifesta curiosità e desiderio di sperimentare    

E’ in grado di eseguire ogni lavoro con interesse e cura    

Dimostra di saper memorizzare    

E’ capace di impegnarsi con attenzione e concentrazione     

Sa procedere in autonomia durante un’attività    

Se necessario, sa chiedere aiuto    

Accetta opinioni diverse dalla propria    

Sa portare a termine un’attività nei tempi stabiliti    

Sa ricostruire e verbalizzare le fasi di quanto realizzato    

E’ creativo/a ed originale    

E’collaborativo nelle attività di gruppo    

Da valutarsi a fine anno 

 

OSSERVAZIONI___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Le insegnanti 

                                                                                                                             _______________________________ 

                                                                                                                             _______________________________ 

L’insegnante di sostegno 

                                                                                                                             _______________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 
 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(approvato dal Collegio Docenti del 2 ottobre 2020; 
approvato dal Consiglio di Istituto del 15 ottobre 2020; 
aggiornato dal Collegio Docenti del 30 novembre 2020; 

approvato dal Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020  
 

Art. 1 – Premessa 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 
utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), metodologia da adottare in 
modalità complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo 
formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla 
pandemia da COVID-19. 

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento 

Il presente regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito 
elencati: 
1. Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (art.1, c.2, lett. P) 
2. Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388 
3. Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020, 

 n.41 (art.2, c.3) 
4. Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 
5. Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 
6. Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” – 7 agosto 2020, n.89. 
Art. 2 bis 
Il presente regolamento è aggiornato tenendo conto delle norme successive di seguito 
elencate: 

- Messaggio INPS n. 3653 del 09.10.2020: “Tutela previdenziale della malattia in 

attuazione all’art 26 del decreto –legge n, 18 del 2020, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 27 del 2020. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi 

diritto alla tutela previdenziale della malattia”. 
- Nota Prot. n. 134 del 09.10.2020- Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie 

gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 

8 aprile 2020, n. 22; 
- Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1934 del 26.10.2020: “Indicazioni 

operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale 

in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 

mailto:AQIC83400D@istruzione.it
mailto:AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it
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pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”. 
- Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 05.11.2020: “DPCM 3 novembre 

2020”  
- Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2002 del 09.11.2020: “Ipotesi di 

Contratto sulla Didattica Digitale integrata. Note operative” 
 

Art. 3 – Definizioni 
Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, 
n.89, intendono una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento “da adottare, 
nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, 

nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti”. 

Art. 4 – Scopo e finalità della DDI L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre 
gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare 
continuità e unitarietà all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” 
con gli studenti. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 
delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 
classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo 
con le famiglie. 
Attraverso la DDI è, dunque, possibile: 

 raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 

 diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

 personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
Art. 5 – Caratteristiche e modalità di realizzazione della DDI 

1. Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in modo da garantire la continuità dell’interazione con lo studente. Sulla base dell’interazione tra 
insegnante e studenti, si possono individuare due tipologie di attività integrate digitali, 
che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
e allo sviluppo delle competenze, a seconda che prevedano l’interazione in tempo reale 
o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti attività sincrone e attività asincrone. 
Sono da considerarsi ATTIVITÀ SINCRONE: 

 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
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 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Microsoft Word, Power Point, Kahoot, Forms e le 
applicazioni presenti in Microsoft 365; 

Sono da considerarsi ATTIVITÀ ASINCRONE le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 
 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 
work. 

2. Non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; così 
come non si considera attività integrate digitali il solo postare materiali di studio o 
esercitazioni senza prevedere momenti di interazione con gli studenti, con spiegazioni 
ed eventuali successivi chiarimenti: le attività integrate digitali asincrone vanno intese 
come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 
precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per 
piccoli gruppi. 

3. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 
che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, 
e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. “Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di 
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento.” 
(Dalle Linee Guida). 

4. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 
delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e 
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni 
educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli 
studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali 
strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

5. Per quello che concerne gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, si consente a questi per primi di poter fruire 
della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie anche attivando 
percorsi di istruzione domiciliari. “Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o 
socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la 

frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino 
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alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie.” (Dalle Linee Guida). 
6. I docenti per le attività di sostegno in presenza, concorrono, in stretta correlazione 

con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che 
attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da 
far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito 
nel Piano educativo individualizzato. 

7. Per le situazioni di fragilità vanno inoltre effettuati monitoraggi periodici al fine di 
attivare, se necessario, “tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione 
delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non 

italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non 

trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio 

del divario di opportunità tra studenti.” (Dalle Linee Guida). 
8. Per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli 

alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 
9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso 
collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla privacy, 
progettando e realizzando: 

 Attività di ricognizione del materiale didattico digitale d’Istituto e relativo periodico 
controllo della funzionalità. 

 Attività di “Rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività” ; 

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 
non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 
formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi 
di lavoro e della stessa attività didattica; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 
abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme 
in dotazione alla Scuola per le attività didattiche; 

 Attività di supporto alle famiglie; 

 Attività di creazione e guida all’uso di repository per la raccolta separata di elaborati 
degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali in modo da garantire la 
corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti della didattica. 

Art.6 – Piattaforme digitali e loro utilizzo 

La scuola utilizza la piattaforma educativa per le attività di DDI “Microsoft 365”.  La piattaforma “Microsoft 365”, già in dotazione all’Istituto e utilizzata durante la DaD nel 
precedente Anno Scolastico, si compone di diversi strumenti, accessibili da PC o tablet o 
smartphone, che permettono la creazione di videoconferenze, classi virtuali, creazione e 
condivisione di contenuti, messaggistica ed interazione tra docenti e studenti. La 
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piattaforma inoltre dispone di strumenti per migliorare l’accessibilità di alunni con difficoltà 
ed è rispettosa dei requisiti di rispetto della Privacy definiti a livello Comunitario. Ogni 
docente ha a disposizione delle credenziali personali per accedere alla piattaforma del tipo 
nome.cognome.d@ic1sulmona.gov.it  . Anche gli studenti hanno proprie credenziali per 
accesso alla piattaforma del tipo nome.cognome.s@ic1sulmona.gov.it . 

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Il nostro Istituto utilizza la piattaforma “Microsoft 365”: il docente crea la classe virtuale utilizzando l’applicazione Microsoft Teams e realizza video lezioni immediatamente o pianificandola sul calendario condiviso dell’applicazione. Nella 
seconda ipotesi tutti gli studenti sono avvisati della videolezione sul proprio calendario dell’applicazione. Si consiglia vivamente ai docenti per lo svolgimento della videolezione di utilizzare la modalità di “pianificazione da calendario” oltreché per evitare che gli alunni 
assumano la finzione di amministratori, anche per favorire la loro presenza. Resta inteso, che qualora vi siano difficoltà o innovazioni tecnologiche durante l’anno saranno prese in 
considerazione anche ulteriori risorse tecnologiche. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le 
eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto di quanto 
previsto nell’addendum al Regolamento di Istituto e, in particolare delle seguenti regole: 
 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni 
alla classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente; 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. 
 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in 
primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 
di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività; 

 Evitare interferenze per quanto possibile da parte di soggetti adulti presenti alla 
videolezione; 

 È vietato agli alunni avviare la videolezione in maniera autonoma. 
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse 
e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

mailto:nome.cognome.d@ic1sulmona.gov.it
mailto:nome.cognome.s@ic1sulmona.gov.it
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Art. 8 – Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Ferme restando le operazioni sul Registro elettronico, di cui al precedente articolo, gli 
insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe le attività asincrone da svolgere. 

2. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività digitali asincrone in maniera 
integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla 
base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 
continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Art. 9 – Indicazioni operative per un’efficace organizzazione dell’azione didattica 

1. Non utilizzare file troppo pesanti per assicurarne una maggiore fruibilità e accessibilità; 
2. conservare e disseminare il materiale prodotto con lo scopo di creare un archivio digitale 

che costituisce patrimonio didattico della scuola; 
3. mantenere viva la comunicazione con l’intera classe e attivarsi affinché ciascun alunno 

sia coinvolto in percorsi significativi di apprendimento; 
4. accertare i progressi degli alunni nel processo insegnamento/apprendimento 

avvalendosi di costanti feed-back forniti dagli studenti per procedere a 
puntualizzazioni e revisione in funzione del miglioramento dell’apprendimento; 

5. porre particolare attenzione agli alunni in situazione di BES; 
6. organizzare il lavoro in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e 

di informazioni superflue; 
7. evitare di caricare online troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo 

studente, indurre demotivazione e abbandono; 
8. garantire la possibilità di riascoltare le lezioni. 

Si raccomanda ai docenti di inserire in DDI materiale prodotto autonomamente e, 
comunque, non soggetto alle norme del copyright, ossia tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del 
caratteristico simbolo ©. 

Art. 10 – Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle 
attività integrate digitali in modalità sincrona assicurerà: 
Scuola dell’infanzia.  L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 
con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, sono calendarizzate in 2 
videoconferenze settimanali di 1 ora ciascuna favorendo il coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli alunni si propongono piccole esperienze, brevi 
filmati, file audio, letture e tutorial. 
Scuola Primaria.   
Si assicurano: 
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- 16 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe a 
tempo normale (11 ore per le classi prime); 

- 18 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe a 
tempo pieno (13 per le classi prime). 

Le attività sono organizzate anche in maniera flessibile, al fine di costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari. 
Il team docenti della classe programma attività in modalità asincrona, secondo le 
metodologie ritenute più idonee, a complemento di quelle sincrone 
 
Il team docenti può programmare ulteriori attività da svolgersi anche in piccolo 
gruppo, prevedendo al massimo 1 collegamento sincrono giornaliero della 
durata di 50 minuti. 
 

 
PROSPETTO ORARIO D.D.I. COME STRUMENTO UNICO SCUOLA PRIMARIA TEMPO 
NORMALE classi prime 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

9.30-10.30 Italiano Matematica Italiano Italiano/Geografia Italiano 

10.45-11.45 Matematica/Scienze Italiano/Storia Matematica Inglese Matematica 

15.00/16.00  Religione/ 

Ed.Fisica 

   

 
PROSPETTO ORARIO D.D.I. COME STRUMENTO UNICO SCUOLA PRIMARIA TEMPO 
NORMALE  
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

9.00-10.00 Italiano Matematica Italiano Matematica Italiano 

10.15-11.15 Matematica Italiano Matematica Italiano Matematica 

11.30-12.30 Scienze Storia/Geografia Inglese Arte/Musica Inglese 

15.00-16.00  Religione/Ed. Fisica    

 
 
PROSPETTO ORARIO D.D.I. COME STRUMENTO UNICO SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 
Classi prime 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

9.00-10.00 Italiano Matematica Italiano Italiano/Geografia Italiano 

10.15-11.15 Matematica/ 

Scienze 

Italiano/Storia Matematica Inglese Matematica 
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11.30-12.30 Religione/Ed. 
Fisica 

    

15.00-16.00  Musica  Arte   

 
 
PROSPETTO ORARIO D.D.I. COME STRUMENTO UNICO SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

9.00-10.00 Italiano Matematica Italiano Matematica Italiano 

10.15-11.15 Matematica Italiano Matematica Italiano Matematica 

11.30-12.30 Scienze Storia Geografia Musica Inglese 

15.00-16.00  Inglese Religione/ 

Ed. Fisica 

Arte  

 
Ogni 60 minuti di lezione è prevista una pausa di 15 minuti 
 

Scuola secondaria di primo grado.   
      Si assicurano: 

- 20 lezioni settimanali della durata di 45 minuti in modalità sincrona con l'intero 
gruppo classe a tempo normale, per un totale di n. 15 ore settimanali; 

- 23 lezioni settimanali della durata di 45 minuti in modalità sincrona con l’intero 
gruppo classe a tempo prolungato, per un totale di n. 17 ore settimanali. 
 
PROSPETTO ORARIO SETTIMANALE D.D.I. COME STRUMENTO UNICO SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

- 5 lezioni ITALIANO (6 per il T.P.) 
- 1 lezione di STORIA (2 per il T.P.) 
- 1 lezione di GEOGRAFIA 

- 4 lezioni   di MATEMATICA (5 per il T.P.) 
- 1 lezione di SCIENZE 

- 2 lezioni di INGLESE 

- 1 lezione di SECONDA LINGUA  
- 1 lezione di TECNOLOGIA (+ 1 lezione a settimane alterne nella classe 3) 
- 1 lezione di ARTE E IMMAGINE (+ 1 lezione a settimane alterne nella classe 1) 
- 1 lezione di MUSICA (+ 1 lezione a settimane alterne nella classe 2) 
- 1 lezione di   EDUCAZIONE FISICA  

RELIGIONE CATTOLICA: 
- 1 lezione sett.le nelle classi prime, alternata con una lezione di Arte e Immagine; 
- 1 lezione sett.le nelle classi seconde , alternata con una lezione di Musica; 
- 1 lezione sett.le nelle classi terze , alternata con una lezione di Tecnologia. 

 
Le classi a tempo prolungato svolgeranno ore di laboratorio pomeridiano in 
relazione ai progetti programmati 
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Ogni 45 minuti di lezione è prevista una pausa di 15 minuti (10 minuti per le 
classi a tempo prolungato) 
 
Le attività sono organizzate anche in maniera flessibile, al fine di costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari. 
 
Il Consiglio di classe programma attività in modalità asincrona, secondo le 
metodologie ritenute più idonee, a complemento di quelle sincrone. 
 
Il consiglio di classe può programmare ulteriori attività da svolgersi anche in piccolo 
gruppo, prevedendo al massimo 1 collegamento sincrono giornaliero della 
durata di 50 minuti. 
 
Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, “Giuseppe Capograssi” 
di Sulmona.   
Si assicura agli alunni 1 lezione individuale di 45 minuti a settimana e 1 lezione 
collettiva di teoria a settimana. Stante il carattere di attività laboratoriali, le lezioni di 
strumento possono essere tenute anche in presenza. 
 

Per ciò che riguarda la Scuola secondaria di primo grado di Pacentro, in caso di Lockdown 
parziale, resta confermata l’organizzazione dettata con nota prot. n. 7967/U del 17/11/2020 
(salvo particolari contingenze che dovessero  emergere e che verranno adeguatamente vagliate):  

-  proseguono in presenza le attività didattiche della pluriclasse 1^ -2^ per tutte le discipline e secondo l’orario settimanale delle lezioni;  
- per gli studenti della classe terza sono attivati i percorsi di didattica digitale a distanza 

secondo il vigente orario delle lezioni e secondo quanto previsto nel presente Piano; 
-  gli studenti della classe terza seguono  a distanza gli insegnamenti di Arte- Musica- Ed. 

Fisica e Tecnologia contemporaneamente alla pluriclasse 1^ - 2^, in presenza. I docenti di 
detti insegnamenti, pertanto, avranno cura di collegarsi con gli studenti e le studentesse di 
classe terza mentre svolgono lezione in presenza con la pluriclasse 1^ /2^ .  

 
     Scuola ospedaliera.   

 
Agli alunni ricoverati presso la struttura ospedaliera, “SS. Annunziata” di Sulmona, è 
garantito il diritto all’istruzione, volto a mitigare anche lo stato di isolamento sociale.  
La sezione ospedaliera, sulla base degli accordi con la Direzione Sanitaria, viene dotata 
di strumenti digitali adeguati (pc, connessione internet) per rinforzare la relazione e 
attivare proficuamente la DDI.  
 

2. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in 
particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di 
attività integrate digitali asincrone di diverse discipline. 

3. Le consegne relative alle attività integrate digitali asincrone sono assegnate dai docenti 
della classe e i termini per le consegne sono fissati in modo da consentire agli alunni di 
organizzare la propria attività di studio. 
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Art. 11 – Organizzazione della DDI come strumento complementare: 
destinatari e quadro orario 

 
DESTINATARI  
1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 
prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno 
successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le 
classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base dell’orario settimanale 
appositamente predisposto all’ art. 10 del presente documento. L’orario potrà essere 
suscettibile di eventuali modifiche in base alle esigenze delle famiglie.  

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o 
piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento 
del Consiglio di classe, dopo la formalizzazione di opportuna richiesta da parte dei 
genitori, corredata da adeguata certificazione medica e dalla “Assunzione di 

responsabilità ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003e ss.mm.ii.” (ALLEGATO 
2), è attivata una didattica digitale integrata complementare che prevede la frequenza 
delle lezioni che si svolgono in classe mediante collegamento digitale fra alunno a casa 
e classe a scuola nelle modalità di cui all’ ALLEGATO 1.  
2.a) SCUOLA PRIMARIA. I collegamenti dell’alunno a casa con la classe in presenza 
seguiranno i quadri orari settimanali di cui all’art. 10 del presente Piano; il 
coordinatore di classe avrà cura di rimodulare l’orario settimanale delle lezioni per 
ricondurlo al quadro orario previsto dal citato art. 10 e di comunicarlo  alla famiglia.  
2.b) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: I collegamenti dello studente a casa con la 
classe in presenza seguiranno il normale orario delle lezioni (salvo esplicite richieste 

di riduzione del monte ore giornaliero/settimanale da parte delle famiglie). I docenti 
assicurano le pause orarie, previste per l’aereazione dei locali per le classi in 
presenza, durante le quali lo studente connesso da casa dovrà scollegarsi. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il 
coinvolgimento del Consiglio di classe, dopo la formalizzazione di opportuna richiesta 
da parte dei genitori, corredata da adeguata certificazione medica e dalla “Assunzione di 

responsabilità ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003e ss.mm.ii.” (ALLEGATO 
2), è attivata, su determina del Dirigente, una didattica digitale integrata 
complementare, che prevede la frequenza delle lezioni che si svolgono in classe 
mediante collegamento digitale fra alunno a casa e classe a scuola, nelle modalità di cui all’ ALLEGATO 1. I collegamenti dell’alunno fragile a casa (come da Ordinanza n. 134, 
trattasi di alunni con patologie gravi o immunodepressi) con la classe in presenza 
seguiranno i quadri orari settimanali di cui ai punti 2.a) e 2.b). 

4.  Il Dirigente Scolastico, in accordo con la famiglia e con il consiglio di classe, valuterà i   casi 
di alunni fragili che necessitano di percorsi di istruzione domiciliare, seguendo le 
procedure già previste  dal D.M. 461 del 6 giugno 2019, recante le LINEE DI INDIRIZZO 
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NAZIONALI SULLA SCUOLA IN OSPEDALE E L’ISTRUZIONE DOMICILIARE. 
5. Nel caso di assenze per malattia che si protraggono per più di cinque giorni, su 

richiesta della famiglia (corredata  da certificazione medica)  e previa informativa ai 
genitori degli alunni frequentanti in presenza,  si garantisce didattica digitale integrata 
complementare,  che prevede la frequenza delle lezioni (anche per l’intera durata 
giornaliera delle stesse) che si svolgono in classe mediante collegamento digitale fra 
alunno a casa e classe a scuola,  nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti 
interessati. I collegamenti dell’alunno a casa con la classe in presenza seguiranno i 
quadri orari settimanali di cui ai punti 2.a) e 2.b). 

6. In  presenza di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la 
necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche 
temporanea, da contatti esterni, la Scuola garantisce il diritto allo studio nelle forme 
della DDI, dopo la formalizzazione di opportuna richiesta da parte dei genitori, 
corredata da adeguata certificazione medica e dalla “Assunzione di responsabilità ai 
sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003e ss.mm.ii.” (ALLEGATO 2). I 
collegamenti dell’alunno a casa con la classe in presenza seguiranno i quadri orari 
settimanali di cui ai punti 2.a) e 2.b). 

7. In presenza di “isolamento volontario” della famiglia, la Scuola garantisce il diritto 
allo studio nelle forme della DDI, dopo la formalizzazione di opportuna e motivata 
richiesta da parte dei genitori, corredata dalla “Assunzione di responsabilità ai sensi 
del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003e ss.mm.ii.” (ALLEGATO 2). I collegamenti 
dell’alunno a casa con la classe in presenza seguiranno i quadri orari settimanali di 
cui ai punti 2.a) e 2.b). 

8. La scuola garantisce lo svolgimento delle lezioni in presenza agli alunni portatori di 
Bisogni Educativi Speciali anche in caso di sospensione delle attività didattiche da 
parte degli organi competenti; assicura, altresì, il mantenimento delle relazioni 
educative con il contesto classe, organizzando, su base volontaria, piccoli gruppi 
“inclusivi” che frequentano in presenza, co-gestiti dal docente di sostegno e 
curricolare. 

9. La possibilità di frequentare le lezioni in presenza in caso di sospensione delle attività 
didattiche è assicurata anche agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e 
assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, 
previa specifica, espressa e motivata richiesta, come espressamente contemplato dalla 
circolare ministeriale n. 1990 del 05.11.2020. 

10. Come da C.M. prot. n. 1934 del 26.10.2020,  per il personale docente in Quarantena 
Sorveglianza Attiva- QSA- predisposta dalle competenti autorità sanitarie, in 
assenza di un effettivo stato di malattia certificata, le ordinarie prestazioni 
lavorative si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata. 
-  Intera classe in QSA e docente in QSA (1° Caso)  Se l’intera classe viene posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente 
stesso, con apposita determina del Dirigente scolastico, per quella classe le attività 
didattiche vengono svolte in modalità di DDI, sia per il docente in quarantena sia – 
eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se 
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non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena 
riguardi solo gli alunni delle classi. 
- Solo docente in QSA con classe in presenza (2° Caso).  
Qualora le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa 
condizione, il docente in quarantena potrà svolgere – dalla propria abitazione- attività di 
DDI ogni qual volta sia prevista, come da orario settimanale, la copresenza con altro 
docente della classe.  La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare. 
- Docenti di sostegno in presenza.  La C.M. 1934 del 26.10.2020 evidenzia la 

particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità,  da 
considerare, in via ordinaria, prioritaria rispetto alla necessità di gestione 
generalizzata del gruppo classe. “I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il 
loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario 
settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che 

non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva 

degli alunni con disabilità loro affidati.” 
- Docente di sostegno in QSA (3° caso). 

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, in virtù del principio 
della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, il diritto allo studio dell’alunno con 
disabilità -cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza- è 
assicurato dai docenti curricolari. 

- Si potrà ricorrere alla nomina di personale supplente -anche solo per le ore 
strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale - 
solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne 
all’istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo 
provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già 
in servizio. 

-  In nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in 
presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, 
servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, o a vario 
titolo presente a scuola. 

11. Il Dirigente Scolastico potrà disporre, con carattere di urgenza, la sospensione delle 
attività didattiche in presenza- con contestuale avvio della DDI- in caso di 
impossibilità a garantire il normale svolgimento delle lezioni in presenza per 
elevato numero di docenti posti in “isolamento fiduciario” e o ”sorveglianza attiva” 
dalla ASL. 

Art. 12 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. La piattaforma Microsoft Office 365 possiede un sistema di controllo efficace e puntuale 
che permette all’amministratore di sistema di verificare l’utilizzo della stessa. È possibile 
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monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali 
abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Microsoft Office 365 sono 
degli account di lavoro o di studio, pertanto l’utilizzo delle applicazioni è consentito 
per le attività didattiche, per la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 
rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione 
di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento. 

Art. 13 – Valutazione degli apprendimenti e descrizione delle competenze nella DDI 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI deve essere costante, 
garantire trasparenza e tempestività, al pari della valutazione degli 
apprendimenti in presenza). In particolare, sono distinte le valutazioni formative 
svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 
Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i 
nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione 
negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri appositamente elaborati dal 
Collegio dei Docenti e riportati nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 
tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 
personale raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti 
definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 14 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Le attività di DDI saranno precedute da una nuova ricognizione del fabbisogno di dispositivi 
digitali e connettività da parte di tutti gli alunni al fine di provvedere, sulla base dei criteri 
approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16.09.2020, alla concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica agli alunni meno abbienti. 
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Si provvederà, altresì, ad una analoga rilevazione tra il personale docente a tempo 
determinato. 

Art. 15 – Responsabilità 

1. LA SCUOLA: 

 Fermo restando l’uso obbligatorio del registro elettronico, ha individuato “Microsoft 365” quale piattaforma didattica, tra quelle proposte dal MIUR. 
 Si attiva per fornire a tutte le alunne e gli alunni, anche quelli con Bisogni 

Educativi Speciali, materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non 
indicare nomi, cognomi o tutto ciò che violi la Privacy. 

 Prevede attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale 
della didattica digitale integrata. 

 Organizza incontri a distanza con coordinatori di classe o singoli docenti,per 
fornire indicazioni sull’andamento scolastico dello studente su richiesta di 
appuntamento dei genitori. 

 Sconsiglia l’utilizzo dell’applicazione “Whatsapp” limitandone lo stesso ai casi di 
reale necessità e quando le comunicazioni non possano essere inviate in nessun altro 
modo. 

 Monitora periodicamente l’utilizzo e l’accesso agli strumenti indicati, da parte di alunni 
e/o genitori, e/o docenti, attivandosi per risolvere eventuali difficoltà e criticità. 

 Assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia 
previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di  Lavoro vigente e dalle norme 
sulla valutazione, attraverso le apposite funzionalità del Registro elettronico Axios. 

 Predispone il Piano della formazione dei docenti e del personale anche in relazione 
alle priorità della DDI così come previste dalle “Linee Guida per la didattica digitale 
integrata”. 

2. I DOCENTI: 

 Pongono attenzione agli aspetti psicologici con costanti e personali azioni di 
accompagnamento e vicinanza agli studenti. 

 Si accertano periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di 
restituire i compiti assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel caso 
non fosse loro possibile. 

 Qualora riscontrino discontinuità nella partecipazione da parte di alunni alle attività in 
DDI, provvederanno a contattarli  personalmente, evitando richiami in chat pubbliche, 
per accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che hanno a disposizione e 
segnaleranno alla scuola le eventuali difficoltà, per consentire la valutazione di possibili 
soluzioni. 

 Non condivideranno, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni, 
immagini, video o audio degli stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle 
famiglie. 

 Non pubblicheranno le video-lezioni realizzate al di fuori   dell’ambiente interno all’istituzione scolastica. 
 Solleciteranno l’apprendimento, proponendo i contenuti,offrendo una spiegazione di ciò 

che si sta per proporre rispondendo ai quesiti degli allievi, supervisionando il loro 
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lavoro, verificheranno il processo di apprendimento in corso. 

 Valuteranno l’acquisizione degli apprendimenti. 
 Porranno attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo  schermo e al 

bilanciamento delle proposte didattiche. 

 Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 
 In particolare, i coordinatori di classe garantiranno l’interfaccia con l’ufficio di 

presidenza; periodicamente forniranno i dati relativi alla partecipazione, alle attività 
svolte con la classe, agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le 
famiglie nei casi di non adeguate partecipazione degli studenti. Rimane inteso che 
ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore. I dati 
serviranno anche per i monitoraggi del Ministero e per una successiva valutazione. 

3. LE FAMIGLIE: 

 Hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e garantire la  regolarità  della 
partecipazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

 Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si 
impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie 
credenziali di accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento. 

 Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia 
usato da più persone, garantiranno che l’alunno esca dall’account istituzionale (logout) 
onde evitare che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano 
accedere ad altri social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto. 

 Si atterranno a quanto sarà previsto dal regolamento d’istituto relativamente al 
trattamento dei dati personali. 

 Segnaleranno, al coordinatore di classe, eventuali episodi inadeguati o scorretti, 
di cui vengano direttamente o indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli 
strumenti attivati per la didattica a distanza. 

 Si atterranno a quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 
4. GLI ALUNNI: 

 Hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di 
non interrompere il processo formativo avviato. 

 Si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DDI. 

 Si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività 
assegnate, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai 
docenti di individuare soluzioni alternative. 

 Partecipano alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e 
rispettosi di tutti. 

 Sono responsabili delle attività che si effettuano tramite l’account personale e si 
impegnano ad adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie 
credenziali di accesso e a segnalarne l’eventuale smarrimento. 

 Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia 
usato da più persone, dovrà uscire dall’account istituzionale (logout) onde evitare che 
per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano accedere ad altri social, forum o piattaforme con l'account dell’istituto. In caso  di  momentaneo  
allontanamento  dalla postazione, effettuare il logout dalle piattaforme e spegnere la 
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postazione di lavoro e/o utilizzare alti strumenti tecnici (screen saver con password) 
per impedire la visualizzazione di documenti con dati personali salvati sul dispositivo. 

 Non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo, le video lezioni in diretta. 

 Assumeranno, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti. 

 Contatteranno prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche 
per consentire alla Scuola di intervenire per risolverle. 

 Segnaleranno, al coordinatore di classe, eventuali episodi inadeguati o scorretti, 
di cui vengano direttamente o indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli 
strumenti attivati per la didattica a distanza. 

 Si atterranno a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e nel 
Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21. 

 Durante le video-lezioni indosseranno un abbigliamento consono all’attività didattica, 
dando ad esse la stessa valenza delle lezioni in presenza, cercando di posizionarsi in un 
ambiente il più possibile “neutro” (evitando di riprendere es. foto, poster, altri 
componenti del nucleo  familiare, specie se minori, ecc.). 

Art. 16 – Divieti 

1. La piattaforma “Microsoft 365” è stata attivata per uso esclusivamente educativo-didattico: per questo motivo, è vietato utilizzare l’account della scuola per attività o scopi  
di tipo privato che non hanno a che fare con la scuola stessa. 

2. Per operare all’interno della piattaforma “Microsoft 365” (visionare gli inviti alle lezioni, 
interagire con la piattaforma ecc.) si deve essere in possesso e conseguentemente 
accedere con l’account istituzionale. 

3. È fatto assoluto divieto di divulgare i link alle lezioni ad utenti terzi esterni alla scuola, se 
non previa autorizzazione dell’organizzatore del meeting. 

4. È assolutamente vietato diffondere foto o stralci delle video-lezioni. È vietata, 
pertanto, la pubblicazione su altri siti o canali Social anche dell’Istituto non dedicati alla 
formazione a distanza con gestione degli accessi e suddivisione delle risorse per classi. 

5. È severamente vietato offendere qualsiasi partecipante durante le video-lezioni: tutte le 
regole di correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità online come nella 
modalità in presenza. 

6. È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico. 
Se si aggiunge materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti. 
Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si viene a conoscenza, relative ad 
altri utenti; non pubblicare contenuti protetti dalla tutela del diritto d'autore e materiali 
non attinenti alle attività didattiche. 

7. Non è consentito invitare utenti non presenti nella organizzazione istituzionale (che non 
abbiano l’account istituzionale) salvo esperti esterni accreditati dal Dirigente Scolastico. 

8. I menzionati comportamenti sono non solo vietati ma anche perseguibili 
giuridicamente, in quanto contrari alla normativa civile e penale vigente, pertanto, ove si 
riscontrassero o venissero segnalate  anomalie  e/o  comportamenti  illeciti  si  
prenderanno  provvedimenti  disciplinari  nei confronti dei responsabili, e se necessario, 
si adirà per vie legali per concorso o favoreggiamento nei seguenti reati perseguibili per 
legge: 

 Violazione della privacy 
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 Interruzione di pubblico servizio 

 Furto di identità 

 Accesso abusivo ai sistemi informatici. 
A tal proposito si ricorda che tutte le videolezioni realizzate con “Microsoft Teams” 
sono monitorate da consolle di amministrazione e tutti i movimenti in entrata e in uscita, 
nonché le chat dei partecipanti alle riunioni, sono registrate e tracciate. 

Art. 17 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. L’istituzione, docenti, famiglie e alunni sottoscrivono il Patto educativo di 
corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

2. Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà 
un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

Art. 18 – Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

La nostra scuola in rispetto delle linee guida della DDI predisporrà all’interno del piano della 
formazione del personale attività che rispondano alle specifiche esigente formative dei 
docenti secondo le seguenti priorità: 
1. Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica. 
2. Con riferimento ai gradi di istruzione: 

 metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 
(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 
learning); 

 modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

 gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 
3. Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata. 
4. Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 
 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 
strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si 
prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni 
scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle 
competenze necessarie allo scopo.  

Art. 19 – Norme di rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Piano, si fa espresso rinvio al Decreto n. 
89 del 07/08/2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ed alla normativa vigente. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Indice  
 

 Premessa  
 

 Finalità del Regolamento di Disciplina 
 

 Codice disciplinare  
 

 Provvedimenti disciplinari 
 

 Allegato 
 
 
Premessa  
 

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle 

disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID -19 sono richiamati i diritti e i doveri 

delle studentesse e degli studenti  

 

1. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi 
che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel 

rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

3. Microsoft Office 365 possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale, che 

consente ai docenti organizzatori di verificare quotidianamente gli accessi e le attività degli alunni in videoconferenza e permette all’amministratore di sistema di consultare all’occorrenza i dati di accesso dei singoli utenti. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 
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quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 
 
Finalità  
 
1. Le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e 

mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale. 

2. Tale Regolamento si pone come strumento indispensabile come raccordo tra la didattica in 

presenza e la didattica a distanza e per la realizzazione del percorso formativo degli studenti 

per il corrente anno scolastico. 

  
Codice disciplinare  
 
Art. 1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio della video lezione; devono rimanere presso la propria postazione fino al termine 
della stessa; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa 

comunicazione al docente interessato.  

Art. 2. Gli studenti, anche attraverso i genitori, consultano il registro elettronico, visionano l’agenda e partecipano alle lezioni secondo le indicazioni date dai docenti. Svolgono i lavori 
assegnati e consegnano seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti. 

Art. 3. Negli appuntamenti in sincrono, alla prima ora di lezione prevista, gli studenti 

dovranno accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere 

eventuali problemi tecnici. 

Art. 4. Durante la video lezione bisogna vestire in maniera appropriata, anche se si segue da 

casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 

Art. 5. Tenere spento il cellulare se non costituisce il dispositivo di utilizzo per lo svolgimento 

delle attività.  

Art. 6. Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa in cui si è da soli e senza 

distrazioni di alcun genere.  

Art. 7. Durante il collegamento video è da evitare qualunque interferenza da parte di altri 

componenti del nucleo familiare e/o terzi, a meno che non sia necessario supportare il 
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percorso di apprendimento di quegli alunni con particolare fragilità, designati dal consiglio di classe, per i quali è previsto l’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

Art. 8. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente oppure dello studente che, previa 
prenotazione a mezzo virtuale, chiederà di intervenire. Alla fine, dovrà disattivarlo 

nuovamente. 

Art. 9. È vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni 

di classe durante la didattica a distanza. 

Art. 10. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in 

forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di 

accesso ai Teams e alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto.  

Art. 11. Gli alunni utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri 
compagni di classe. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i soggetti coinvolti. 

Art. 12. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione 
che possa determinare un furto di identità. 

Art. 13. È vietato partecipare a video lezioni di classi diverse dalla propria. 

Art. 14. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto precedente 
alla DAD, adattandolo alla nuova situazione.  

Art. 15. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di disciplina nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del 
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e 

penale. 

 
Provvedimenti disciplinari 
 

Gli studenti che seguiranno le lezioni somministrate attraverso la Didattica Digitale Integrata 

dovranno attenersi alle precedenti prescrizioni; in caso di una violazione di tali 

comportamenti, seguirà la sanzione corrispondente a tale atto così come riportato nella 

seguente tabella: 
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ARTICOLI INFRAZIONE SANZIONE ORGANI 

Art. 1 - Ritardo frequente. 
- Assenze frequenti e non 
motivate. 
 

- Richiamo verbale. 
- Richiamo scritto su 
RE.  
- Comunicazione ai 
genitori. 
- In caso di ritardi 
reiterati e immotivati 
provvedimenti del 
CdC. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe e il 
Dirigente 
Scolastico. 

Art. 2 - Mancato rispetto degli 
impegni. 
- Ripetute giustificazioni. 
- Assenze strategiche. 

- Richiamo scritto su 
RE. 
- Comunicazione ai 
genitori. 
- Convocazione del 
CdC. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe. 

Art. 3 -Mancata comunicazione 
di problemi tecnici e/o di 
connessione 

- Richiamo scritto su 
RE. 
- Comunicazione ai 
genitori. 
 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe. 

Art. 4 - Utilizzo di abbigliamento inadatto all’ambiente 
scolastico. 
- Comportamento 
contrario al comune senso 
del pudore. 
- Turpiloquio. 

- Comunicazione ai 
genitori. 
- Provvedimenti del 
CdC. 

Docente 
interessato con 
obbligo di 
informare il 
Coordinatore e il 
Dirigente 
Scolastico. 
 

 
 
Art. 5 

 
 
- Uso del cellulare durante 
la video lezione. 

 
 
- Richiamo verbale e 
ammonimento scritto 
su RE. 
- Comunicazione ai 
genitori. 

 
 
Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe. 

Artt. 6-7 - Disturbo della lezione e 
interferenza da parte di 
altri soggetti. 

- Ammonimento con 
nota su RE 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe. 

Art. 8 -Rifiutarsi di accendere 
videocamera durante la 
video lezione 
- Uso scorretto del 
microfono 

- Richiamo verbale   
- Ammonimento 
scritto su RE. 
- Comunicazione ai 
genitori. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe. 

Artt. 9-10 -Effettuare registrazioni 
audio e video o 
fotografare il docente e/o i 
compagni di classe 
-Diffondere in rete o sui 
social le attività svolte 

- Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni, 
da 5 a 15 giorni. 
 - Sospensione dalle 
lezioni oltre 15 giorni 

Consiglio di 
Classe, 
Consiglio d’Istituto. 
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sulla piattaforma anche in 
forma di foto, di riprese 
video o vocali con 
violazione della Legge. 

Art. 11 - Assunzione di un 
atteggiamento scorretto o 
eccessivamente vivace con 
i docenti e i compagni. 
- Violenza verbale con 
violazione della Legge. 
- Minacce. 

- Richiamo verbale   
- Ammonimento 
scritto su RE. 
- Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni, 
da 5 a 15 giorni. 
 - Sospensione dalle 
lezioni oltre 15 giorni. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe e il 
Dirigente 
Scolastico 
Consiglio d’Istituto 

Art.13  -Partecipare a video 
lezioni di classi diverse 
dalla propria 

- Richiamo verbale   
- Ammonimento 
scritto su RE. 
- Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe e il 
Dirigente 
Scolastico. 

Art. 14 -Atti di cyberbullismo con 
violazione della Legge. 

- Ammonimento 
scritto su RE. 
- Sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni, 
da 5 a 15 giorni. 
 - Sospensione dalle 
lezioni oltre 15 giorni. 

Docente 
interessato, 
Coordinatore di 
classe, Consiglio 
di Classe e il 
Dirigente 
Scolastico 
Consiglio d’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI INTEGRAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 Ad integrazione dell’informativa agli allievi già fornita in passato, in applicazione del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione 
delle modalità di gestione dei dati (registrazioni audiovideo) di cui Lei è interessato, relativi all’implementazione dei servizi di didattica a distanza. 
 
Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali? 
 La nascente esigenza di assicurare agli allievi la continuità dell’azione didattica mediante 
utilizzo di sistemi telematici quali piattaforme internet su cui condividere videolezioni dei docenti, comporta la possibilità che l’Istituto, mediante la piattaforma per la didattica a 
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distanza, si connetta con gli allievi mediante un account istituzionale. Non sono previste 
registrazioni video o audio degli alunni. 
 
Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e delle mie 
libertà personali? 
 Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma Microsoft Office 365. A garanzia della 
riservatezza dei dati l’Istituto, all’atto della stipula del contratto di servizi che regola l’uso di 
tale piattaforma, ha verificato che la stessa certifica il fatto di applicare misure di sicurezza 
informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione. Non 
verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 
 
I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti? 
 
Le videolezioni saranno visibili agli allievi della sua stessa classe o di altre così come ai docenti dell’Istituto che vi potranno accedere mediante credenziali fornite dall’Istituto stesso. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea né ad organizzazioni internazionali. 
 
Per quanto tempo terrete i miei dati? 
 I dati saranno conservati sulla piattaforma per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed 
in seguito,  verranno collocati in area non più corrente garantendo alle stesse il livello di 
sicurezza informatica minima previsto per le videolezioni attive. 
 
Quali sono i miei diritti? 
 L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
 
-  L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
 
-  La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
 
-  La portabilità dei dati; 
 
 L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
 
Cosa accade se non conferisco i miei dati? 
 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità di fornire all’allievo tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 
 
Chi è il Titolare del trattamento? 
 l’Istituto COMPRENSIVO MAZZINI CAPOGRASSI SULMONA nella persona del Dirigente 
Scolastico dott.ssa Domenica Pagano.  
 
Responsabile della protezione dei dati  (R.P.D. / D.P.O.) 
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Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi 
(dpo.lombardi@gmail.com)  
 (*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 
comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di 
entrambi i genitori. 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO CON 
DDI COMPLEMENTARE – ALLEGATO 1 

(In Riferimento all’ Art. 11 – Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o 
condizioni di fragilità) 

 
Il collegamento digitale fra alunno a casa e la classe durante le ordinarie lezioni quotidiane è 
realizzato esclusivamente attraverso la piattaforma dell’Istituzione scolastica Office 
365 – Teams. 
Per il collegamento si utilizza la rete internet della scuola ed un dispositivo dotato di webcam 
come notebook o tablet fornito dalla scuola. La pulizia e disinfezione del dispositivo alla 
consegna iniziale, al cambio di ogni docente e alla riconsegna è affidata al collaboratore 
scolastico. 
Azioni preliminari 

1. I singoli docenti programmano sul calendario di Teams, nel Team di classe, le 
rispettive lezioni avendo cura di inserire quali partecipanti solo gli alunni destinatari 
della DDI come individuati ai punti nell’art.12. 

2. Prima dell’inizio della lezione il docente in servizio nella prima ora di lezione, prende 
in consegna il dispositivo dal collaboratore scolastico, provvede a collegarlo alla rete 
elettrica, ad accenderlo, ad assicurarsi che sia collegato alla rete internet (lan o wifi)  e 
ad avviare l’app Teams con le proprie credenziali.  

3. Posiziona il dispositivo in modo da inquadrare solo se stesso ed eventualmente la 
lavagna o Lim su cui intende scrivere durante la lezione. 

Svolgimento della lezione 
1. Con l’inizio della lezione (sia antimeridiana che pomeridiana) il docente avvia anche  la videolezione con l’alunno/a o con il gruppo di alunni destinatari della DDI 

complementare. 
2. Svolge regolarmente la lezione avendo cura, quando possibile, di coinvolgere l’alunno/i in videolezione. 
3. Al termine della lezione chiude il collegamento ed esce dal proprio account Teams, 

così da permettere al docente successivo di collegarsi con le proprie credenziali. 
4. I docenti delle ore successive si collegano con le proprie credenziali e procedono con 

le stesse modalità. 
Azione conclusiva Il docente che svolge la lezione nell’ultima ora (sia della mattinata che nel pomeriggio) 

dopo il termine della lezione spegne il dispositivo, lo scollega dalla rete elettrica e lo 
consegna al collaboratore. 
 

La qualità del collegamento (audio e video) è subordinata alla qualità della rete internet  presente nel plesso scolastico, alla copertura wifi, nonché all’utilizzo della risorsa rete; 
pertanto il numero di dispositivi collegati ad internet nello stesso plesso condiziona la qualità della videolezione. L’eventuale necessità di attivare, nello stesso plesso, più 
videolezioni in contemporanea potrebbe degradare sensibilmente la qualità del 
collegamento; in tal caso dovrebbero essere valutate soluzioni alternative. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE IN VIDEOCONFERENZA - ALLEGATO 2. 
 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL GDPR 2016/679 E DEL D.LGS. 
196/2003E SS.MM.II.  
 
Al fine di agevolare la fruizione delle attività didattiche in favore di studenti fisicamente 
impossibilitati alla presenza in aula, questo Istituto ha reso operativo in alcune classi un 
sistema di videoconferenza cui è possibile accedere tramite piattaforma informatica OFFICE 
365.  
La condivisione in videoconferenza sarà attiva unicamente in presenza di un docente e solo 
durante le attività didattiche, come lezioni degli insegnanti, compiti in classe, test e 
interrogazioni; sarà disattivata durante le pause, i cambi di docente e gli intervalli.  
La condivisione in videoconferenza di attività ludiche sarà valutata discrezionalmente dal 
docente presente nella classe. 
La fruizione delle attività scolastiche in videoconferenza prevede specifiche 
responsabilità in caso di uso improprio del materiale rilevato, come previsto dal GDPR 
2016/679 (Regolamento UE per il trattamento dei dati personali) e del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. che tutelano la riservatezza delle persone. Difatti le immagini e 
l’audio di docenti e studenti sono dati personali, ed il loro utilizzo è autorizzato solo 
con l’espresso consenso degli interessati.  
E’ pertanto necessario che il materiale ricevuto in videoconferenza venga destinato ad 
un uso assolutamente personale, conservato con ogni cura e non venga comunicato a 
terzi e tanto meno diffuso. Nell’accettare il servizio di videoconferenza si accettano anche le condizioni di utilizzo 
suddette e si assumono conseguenti responsabilità in caso di utilizzo improprio.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Al Dirigente Scolastico  I.C. “Mazzini-Capograssi” 
Sulmona  

 
I sottoscritti, ……………………………………………………………………………genitori/tutori/affidatari 
dello/a alunno/a …………………………………………………………………………………….. 
della classe ……………………………della scuola primaria/secondaria di 1° grado di ……………………………………………………………………………………….. 

dichiarano 
di accettare il servizio di videoconferenza delle attività didattiche e di aver preso visione, 
aver compreso ed accettato le condizioni di utilizzo. Pertanto assumono ogni cautela nella 
gestione del materiale ricevuto in videoconferenza e nella sua conservazione. 
Data e luogo 
I GENITORI DELLO/A STUDENTE___ (o chi ne fa le veci) 
FIRME 
 
 _______________________________________________________________________________________________________ 
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MODELLO RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – ALLEGATO 3  

ALUNNI- A.S. 2020/2021 
 

Al Dirigente Scolastico  dell’ I.C. “Mazzini Capograssi” 
Sulmona (AQ) 

 
 I sottoscritti, ……………………………………………………………………………genitori/tutori/affidatari 
dello/a alunno/a ……………………………………………………………………………………..della classe ……………………………della scuola primaria/secondaria di 1° grado di ……………………………………………………………………………………….. 
 

 
CHIEDONO  

 
CHE VENGA ATTIVATA LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  PER  LA/IL PROPRIA/O 
FIGLIA/O dal ………………………………………….al……………………………………….TROVANDOSI IN 
UNA DELLE CONDIZIONI di cui all’ art. 5 del Piano Scolastico per la Didattica digitale 
integrata- Destinatari-  (barrare la condizione che dà diritto di accesso alla DDI):  

 

 allontanamento dalle lezioni in presenza per disposizione del Dipartimento di prevenzione 
territoriale per le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 e 
della malattia COVID-19 (allega certificazione del DdP); 
 

  certificata  condizione di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2 ai sensi dell’O.M. 134 del 
9/10/2020 - alunni con patologie gravi o immunodepressi (allega certificazione del 
PDL/MMG  attestante lo stato di fragilità dell’alunno/a) ; 
 

  assenze per malattia che si protraggono per più di cinque giorni (allega certificazione del 
PDL/MMG  ; 
 

  isolamento sociale dell’intero nucleo familiare disposto dall’autorità medica competente 
(allega certificazione del DdP/PDL/MMG  ); 
 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 dichiarano di trovarsi in  “isolamento 
volontario” cautelativo in attesa di esito del/i tampone/i. 
 
La presente richiesta viene corredata dall’ “Assunzione di responsabilità”- All. 2 del 

PSDDI.  

 
Data e luogo _________________ 

I GENITORI (o chi ne fa le veci) 
                                                                                                                      FIRME  
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LIVELLO DI COMPETENZA IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

 BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 OBIETTIVI DI LIVELLO     
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Conoscere alcuni articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle Carte 
internazionali proposti durante 
il lavoro.  

2. Conoscere i principi di 
solidarietà, uguaglianza e 
rispetto delle diversità quali 
pilastri della convivenza civile 
fondati sulle regole, il patto e la 
condivisione.  

3. Conoscere i principi base per la 
tutela e la salvaguardia del 
patrimonio ambientale e storico culturale.  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono minime, 
organizzabili e 
recuperabili con il 
costante aiuto del 
docente. 

 
 
Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto del 
docente o dei 
compagni. 

 
 
Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo 
e utilizzarle nel 
lavoro. 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in  
relazione in modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi  e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi.  

C
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E
 



LIVELLO DI COMPETENZA IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 OBIETTIVI DI LIVELLO     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Riconoscere ed individuare i 
principali valori sanciti nella 
Costituzione, nonché 
atteggiamenti ed azioni che 
violano, diritti e doveri di 
ciascuno.  

 
2. Riferire e riconoscere, a partire 

dalla propria esperienza fino ai 
fatti di cronaca ed ai temi di 
studio, atti lesivi e 
discriminanti nei confronti dei 
più deboli, sa condividere e 
collaborare.  

 
3. Individuare ed attivare 

comportamenti che 
promuovano la sostenibilità 
ambientale e la tutela del 
patrimonio artistico, storico-
culturale al fine di diventare 
cittadino responsabile. 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse a temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto e 
lo stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

L’alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o  
Vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con l’aiuto del 
docente. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia  
Le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studiato 
e ai testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia  
Le abilità 
connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le 
rapporta a 
quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi.  
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che 
n’é in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 

 

A
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LIVELLO DI COMPETENZA IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 OBIETTIVI DI LIVELLO     
 
 
 

 
 
 
 

1. Mostrare comportamenti 
coerenti con i diritti ed i doveri 
previsti nella disciplina 
studiata.  

 
2. Assumere comportamenti 

rispettosi delle diversità 
personali, culturali, di genere.  

 
3. Scegliere comportamenti e stili 

di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 
sicurezza propria e altrui. 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
e ha bisogno di 
costanti richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione 
civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle  
Argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. 
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LA VALUTAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA ANNO SCOLASTICO 2020/2023 

Il lavoro nella Commissione incaricata di predisporre la griglia di valutazione per la Scuola Primaria ha preso avvio dallo studio del Curricolo verticale di educazione 
civica elaborato ad inizio anno scolastico e da quanto previsto dalla legge n. 92/2019 relativamente all’insegnamento dell’Educazione civica che dovrà essere oggetto 
di valutazione periodica e finale. Vediamo alcuni stralci: 

 «L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.  

Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica» (legge n. 92/2019 art. 2 comma 6) 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento di educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. (dalle Linee guida) 

Per i primi tre anni scolastici la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi 

docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà 

a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi/risultati di apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione. (dalle Linee guida) 

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione. Il voto di educazione civica concorre 

all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo 

grado, all'attribuzione del credito scolastico. (dalle Linee guida) 

La legge non contiene indicazioni specifiche su criteri e strumenti di valutazione. Le linee guida hanno indicato i traguardi delle competenze da raggiungere, ma non 
i risultati di apprendimento, e non i criteri di valutazione da seguire. 

Come effettuare dunque la valutazione, anche alla luce della trasversalità del suo insegnamento? Ci siamo affidate alla norma e abbiamo reperito due documenti di 
valutazione vigenti nelle scuole attualmente, infatti il d.lgs. 61/2017, in materia di valutazione, si va a sovrapporre al DPR 122/2009 e determina la convivenza di due 
sistemi di valutazione:  • la valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti in decimi e ha il momento sommativo nella scheda di valutazione, sulla cui base si ha l’ammissione o meno all’anno successivo che ha la sua sintesi nella pagella; • la valutazione delle competenze promosse con le UdA, espressa in livelli di padronanza (A, B, C, D), che ha la sua sintesi nella certificazione delle competenze.  L’orizzonte di riferimento dal quale siamo affidati è la valutazione della “Competenza in materia di cittadinanza” così come declinata nell’ultima Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione europea del 2018. Essa si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare piena mente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Abbiamo 
riassunto nello schema che segue i cardini delle competenze di cittadinanza per estrarne i criteri della valutazione che adotteremo: 



LA COMPETENZA DI CITTADINANZA 

(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018 ) 

CONOSCENZE :  

 concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura;  
 vicende contemporanee e interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale; 
 obiettivi, valori e politiche dei movimenti sociali e politici;  
 sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause;  
 integrazione europea e consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo, con particolare riferimento ai valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 

CAPACITÀ  

 impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società;  
 pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi;  
 sviluppare argomenti e parteci pare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e 

nazionale al livello europeo e internazionale;  
 accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente e interagire con essi, nonché comprendere il ruolo e le funzioni 

dei media nelle società democratiche. 

ATTEGGIAMENTi  

 rispetto dei diritti umani, base della democrazia, presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo;  
 disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche;  
 sostegno della diversità sociale e culturale, parità di genere, coesione sociale, stili di vita sostenibili;  
 promozione di una cultura di pace e non violenza;  
 disponibilità a rispettare la privacy degli altri, essere responsabili in campo ambientale , superare i pregiudizi, raggiungere compromessi ove necessario e garantire giustizia ed equità sociale attraverso l’interesse per gli sviluppi politici e socioe conomici, per le discipline umanistiche e per la 

comunicazione interculturale. 

 

 

 

 

 



Per valutare, dunque, la competenza nella disciplina dell’educazione civica abbiamo tenuto in considerazione: 

CONOSCENZE: 

 ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE TEMATICHE INDICATI DALLA LEGGE ABILITA’: 
 PENSIERO CRITICO 
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 SVILUPPARE ARGOMENTI 
 PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DELLA COMUNITA’ ED AL PROCESSO DECISIONALE 
 ACCEDERE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE, INTERPRETARLI ED INTERAGIRE CON ESSI. 

ATTEGGIAMENTI:   

 IMPEGNARSI PER CONSEGUIRE UN INTERESSE COMUNE 
 RISPETTARE I DIRITTI UMANI 
 PROMUOVERE LA PACE E LA NON VIOLENZA 
 ESSERE RESPONSABILE E COSTRUTTIVO 
 COMPRENDERE LE DIVERSITA’ SOCIALI E CULTURALI 
 RISPETTARE LA PRIVACY 
 AGIRE SECONDO GIUSTIZIA ED EQUITA’ SOCIALE 

 

Quindi ci siamo anche attenuti alle linee guida delle competenze specifiche da raggiungere per le scuole del primo e del secondo ciclo e specificatamente, per il primo 
ciclo, all’allegato B del D.M 254/2012 afferente alla nostra problematica: 

Allegato B - Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione 

civica 

L'alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell'ambiente. 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile. 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell'incuria. 



Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio. 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 
Da questi documenti abbiamo estratto i criteri della valutazione e li abbiamo posti come primo elemento della valutazione.  
 
Valutare, dunque, significa attribuire valore a qualcosa, o riconoscere il valore di qualcosa. La valutazione ha lo scopo di capire in che modo l’attività svolta ha inciso 
nel processo di apprendimento dello studente. Si può realizzare dando risposte a domande che permettono di «vedere» in che modo lo studente ha realizzato il proprio 
percorso di apprendimento e quali risultati ha raggiunto. 

Nella griglia abbiamo poi affiancato ai Criteri di Valutazione degli indicatori con i relativi elementi descrittori, declinati su 3 o 4 livelli: avanzato, intermedio, base, 
iniziale. 

 Indicatore: indica quale tipo di prestazione viene valutata, cioè cosa ci fa comprendere se lo studente sta facendo progressi sulla competenza individuata.  

 Descrittori: si identificano gli elementi che consentono di valutare se l’indicatore prescelto è stato raggiunto, e in quale misura, ipotizzando livelli diversi di 
prestazione, a cui attribuire un punteggio. Le griglie di valutazione sono costituite da tabelle a doppia entrata, indicanti da una parte indicatori e descrittori, e 
in verticale il livello di competenza. 

CHI VALUTA 

Il percorso di Educazione civica può essere realizzato attraverso unità didattiche di singoli docenti unità di apprendimento interdisciplinari trasversali condivisi da 
più docenti. Se si tratta di unità legate a una sola disciplina, il singolo docente attribuirà la propria valutazione, se si tratta di unità interdisciplinari, tutti i docenti 
dovranno formulare una valutazione unica. La valutazione attribuita alla singola attività andrà riferita al coordinatore di classe per l’educazione civica che in seno allo 
scrutinio farà la proposta di voto da attribuire, derivante dalle indicazioni pervenute dai vari docenti coinvolti. 

COME VALUTARE GLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 

La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento non è diversa da quella degli altri studenti. Quello che bisogna valutare è il raggiungimento 
delle competenze, che restano le stesse per tutti i ragazzi, ciò che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle. Gli indicatori che abbiamo utilizzato per la 
costruzione delle griglie sono validi anche per questi studenti (a meno che non abbiano una programmazione differenziata), perché chiamati a svolgere le stesse 
attività, con gli adattamenti necessari per tenere conto delle loro difficoltà (per esempio un livello più basso di conoscenze, l’utilizzo di strumenti di facilitazione, la 
dispensa da alcune attività). 


