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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA CAPRANICA VTAA825017

SCUOLA INFANZIA VEIANO VTAA825028

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F. PETRARCA VTEE82501C

DANTE ALIGHIERI VTEE82502D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I VEIANO VTMM82502C

SCUOLA SEC. I CAPRANICA VTMM82501B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

La scuola si impegna a:

1. promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità 
di ciascuno studente; 2. proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, 
famiglie e territorio; 3. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della 
persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno 
e sicuro; 4. favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi 
ritmi e tempi di apprendimento; 5. offrire iniziative concrete per il recupero di 
situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 
dispersione scolastica; 6. promuovere il merito e incentivare le situazioni di 
eccellenza; 7. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 8. 
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 9. 
promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e 
l’orientamento formativo; 10. stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 
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benessere e alla tutela della salute degli studenti; 11. adottare misure volte a creare 
condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo e impediscano, con 
attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi; 12. integrare il Regolamento 
d’Istituto con le vigenti norme di prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo; 13. organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai 
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 14. stimolare un uso consapevole e 
responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 15. creare un ambiente 
scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 
attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 
competenze specifiche; 16. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni 
anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio 
personale o sociale; 17. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle 
comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della 
privacy, attraverso la calendarizzazione degli incontri scuola–famiglia, la disponibilità 
dei docenti a colloqui individuali, l’utilizzo del sito web e della posta elettronica. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA CAPRANICA VTAA825017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

F. PETRARCA VTEE82501C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

DANTE ALIGHIERI VTEE82502D  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I VEIANO VTMM82502C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA SEC. I CAPRANICA VTMM82501B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun 
percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e 
primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, 
per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà ricalibrare gli orari 
disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed. civica, nello specifico:  

indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; •

trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 
(interconnessione con scienze naturali e geografia);  ed. alla legalità e al contrasto 
delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi 
fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (riferimento a scienze naturali 

•

9



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAPRANICA

e motorie)  

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di classe. Saranno previsti 
nell’ambito del piano annuale delle attività, specifici momenti di programmazione 
interdisciplinare (dipartimenti disciplinari) non solo ai fini della definizione degli 
obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle modalità 
di coordinamento attribuite al docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, 
ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva 
designazione. I temi che le i vari dipartimenti decideranno di sviluppare saranno 
inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie.  

ALLEGATI:
Curriculum Ed. Civica - AA.SS. 2020-23 DEFINITIVO.pdf

Approfondimento

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Obiettivo del corso triennale (+ 2 ore di insegnamento curriculare), una 
volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre 
alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto 
delle finalità generali di carattere orientativo della scuola secondaria di I 
grado non esclude la valorizzazione delle eccellenze. 

Nello spirito educativo e formativo della scuola dell’obbligo e nella 
valorizzazione dell’esperienza musicale quale dimensione globale propria 
dell’allievo, il corso ad indirizzo musicale si pone in un’ottica di 
collaborazione costante, costruttiva e piena, sia sotto il profilo progettuale, 
sia sotto quello concreto e fattuale (ivi inclusa la costituzione di gruppi 
musicali d’istituto anche modulari) con altre iniziative curricolari ed 
extracurricolari già in essere nel Piano dell’Offerta Formativa o che l’Istituto – 
attraverso i docenti – vorrà proporre negli anni a venire. 
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La scuola, pertanto, attraverso lo studio dello strumento, si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 

promuovere la formazione globale dell’alunno offrendo, attraverso l’e
sperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, 
occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

•

offrire all’alunno, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze 
musicali, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie 
potenzialità; 

•

fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita per tutti gli 
alunni  e accrescere il gusto del vivere in gruppo; 

•

avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica gestendo la 
propria emotività; 

•

abituare i ragazzi a creare, a verificare e a rispettare le regole, a 
superare l’individualismo e ad essere autonomi nel gruppo. 

•

ALLEGATI:
REGOLAMENTO-INDIRIZZO-MUSICALE-2020 2021.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. CAPRANICA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 
2018 dalla Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento 
europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. Il documento Le 
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“INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI”, a cura del Comitato Scientifico Nazionale 
per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, è stato elaborato dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle 
Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al D.M. 
1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910) Il nuovo quadro di riferimento 
delinea otto tipi di competenze. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE È la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la 
base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A seconda del 
contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, 
nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una 
regione. COMPETENZA MULTILINGUISTICA Definisce la capacità di utilizzare diverse 
lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima 
essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 
comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si 
basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come 
indicato nel quadro comune europeo di riferimento. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA La competenza matematica è la 
capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza della competenza aritmetico - matematica, l'accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica 
comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate 
su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria 
sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
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responsabilità individuale del cittadino. COMPETENZA DIGITALE Comprende 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. Conoscenze, abilità e 
atteggiamenti essenziali legati a tale competenza Le persone dovrebbero comprendere 
in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all'innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne consegue in termini 
di opportunità, limiti, effetti e rischi. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica 
e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata 
al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA È la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente 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. COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE E È la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno 
un valore culturale, sociale o finanziario. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE La competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le 
idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti. Il Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (D.M.n.139/2007) delinea le 
competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver 
assolto all’obbligo scolastico, adattate per la scuola italiana sulla scorta della 
Raccomandazione del Parlamento europeo. Le otto competenze di cittadinanza 
dell’obbligo di istruzione sono promosse continuamente in tutte le attività di 
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apprendimento attraverso il contributo di tutte le discipline e sono perfettamente 
integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono rappresentare declinazioni in 
ambito nazionale

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La L. 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell’A.S. 2020/2021, nel primo e secondo 
ciclo d’istruzione, è istituito l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, e nella Sc. 
dell'Infanzia sono avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Le 
istituzioni scolastiche sono quindi tenute a definire o ricalibrare (se necessario) il 
curricolo di educazione civica tenendo conto delle Linee guida fornite, indicando 
traguardi di competenza, risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 
apprendimento. Le tematiche oggetto dell’insegnamento di educazione civica sono: 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
Educazione alla cittadinanza digitale; Elementi fondamentali di diritto, con particolare 
riguardo al diritto del lavoro; Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari; Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; Educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
Formazione di base in materia di protezione civile. La normativa si focalizza in 
particolare su: Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1); Acquisizione di 
conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza 
digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). Il concetto 
chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 
in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con 
l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed 
al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 
ORGANIZZAZIONE Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali 
vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): in 
scuola dell’infanzia e primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie 
specifiche da riservare, per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà 
ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed. civica, nello 
specifico: indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 
trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, 
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sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 
(interconnessione con scienze naturali e geografia); ed. alla legalità e al contrasto delle 
mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali 
diritto); ed. alla salute e al benessere (riferimento a scienze naturali e motorie) Il 
docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno 
lavoro preparatorio di équipe nei consigli di classe. Saranno previsti nell’ambito del 
piano annuale delle attività, specifici momenti di programmazione interdisciplinare 
(dipartimenti disciplinari) non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi 
all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento 
attribuite al docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la 
competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che 
le i vari dipartimenti decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con 
le famiglie. VALUTAZIONE L’insegnamento di ed. civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati 
affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli 
elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla 
base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed. civica. In relazione a quanto sopra esposto e tenendo conto 
delle Linee guida fornite, si individuano i nuclei tematici, i traguardi di competenza, gli 
obiettivi disciplinari, le conoscenze ed abilità da raggiungere utili al fine della 
valutazione (Allegato 1 CURRICULUM DI ED. CIVICA - I.C. “G. NICOLINI” di 
Capranica/Vejano).
ALLEGATO: 
ALLEGATO 1   CURRICULUM DI ED. CIVICA - I.C. G. NICOLINI DI CAPRANICA-VEJANO 
(MARIA CONCETTA BATTISTA) (2).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa 
strutturarsi in modo organico. Il curricolo verticale è in grado di promuovere una 
capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della condizione docente, secondo la 
quale ogni insegnante sta solo di fronte ai programmi e alla sua classe operando, tra 
questi due poli, una mediazione personale e, perciò, solitaria. Il docente diventa un 
“attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto la sua professionalità diventa 
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più scientifica e matura. Il curricolo verticale è uno strumento operativo che permette 
di rinnovare in profondità le metodologie, il modo di fare-cultura e la stessa 
professionalità docente. Di qui la necessità di rivedere le programmazioni dei saperi 
minimi del nostro Istituto e di prefissare gli obiettivi delle varie discipline in senso 
verticale, cercando di coglierne gli elementi fondamentali anche nelle dimensioni di 
sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola dell’infanzia. Il raggiungimento delle 
competenze, infatti, è il frutto di un articolato percorso in cui intervengono diverse 
variabili legate alle esperienze formative proposte dalla scuola, di carattere cognitivo, 
logico e socio-affettivo, attraverso le quali il bambino struttura la propria conoscenza in 
direzioni sempre più simbolico-concettuali. In questo iter didattico-programmatico 
assumeremo come principi-cardine e chiave di lettura dei linguaggi specifici delle varie 
discipline la centralità della persona, l’educazione alla cittadinanza e la scuola come 
comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. MOTIVAZIONI per 
l’elaborazione del curricolo verticale evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività 
del sapere e tracciare un percorso formativo unitario costruire una “positiva” 
comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto consentire un clima di 
benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento e favorire la 
libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità cognitive e comunicative. 
FINALITA’ del curricolo verticale: assicurare un percorso graduale di crescita globale; 
consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; realizzare le finalità dell’uomo e del 
cittadino; orientare nella continuità; favorire la realizzazione del proprio “progetto di 
vita”.

 

Approfondimento

 Le nuove competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente 

 (Consiglio europeo - Raccomandazione del 22 maggio 2018) 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere 
il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente. Il 22 maggio 
2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 2018 dalla 
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Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, 
che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema.  Il documento Le “INDICAZIONI 
NAZIONALI E NUOVI SCENARI”, a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, è stato elaborato dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle 
Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al D.M. 
1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910) 

Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze. 

 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

È la capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare 
e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base 
per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione 
linguistica. A seconda del contesto, la competenza 
alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua 
madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella 
lingua ufficiale di un paese o di una regione. 

Definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In 
linea di massima essa condivide le abilità principali con 
la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una 
gamma appropriata di contesti sociali e culturali a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
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competenze linguistiche comprendono una dimensione 
storica e competenze interculturali. Tale competenza si 
basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi 
di comunicazione, come indicato nel quadro comune 
europeo di riferimento. 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e 
applicare il pensiero e la comprensione matematici per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza 
aritmetico - matematica, l'accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in 
scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che 
ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e 
alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e 
ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della 
responsabilità individuale del cittadino. 

Comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere 
competenze relative alla cybersicurezza), le questioni 

COMPETENZA DIGITALE 
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legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. Conoscenze, abilità e 
atteggiamenti essenziali legati a tale competenza Le 
persone dovrebbero comprendere in che modo le 
tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e all'innovazione, pur nella 
consapevolezza di quanto ne consegue in termini di 
opportunità, limiti, effetti e rischi. 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE 

Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 
di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il 
proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di 
condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo. 

COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

È la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente 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. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  E È la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 
di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché 
sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine 
di programmare e gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale o finanziario. 

COMPETENZA IN MATERIA DI La competenza in materia di consapevolezza ed 
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CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

espressione culturali implica la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite 
tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo 
nella società in una serie di modi e contesti. 

 

Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 
(D.M.n.139/2007) delinea le competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino 
dovrebbe possedere dopo aver assolto all’obbligo scolastico, adattate per la scuola 
italiana sulla scorta della Raccomandazione del Parlamento europeo. Le otto 
competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse continuamente 
in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le discipline e 
sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono 
rappresentare declinazioni in ambito nazionale. Le competenze chiave, quindi 
restano a buon diritto un contenitore completo così come illustrato nello schema 
seguente che rappresenta la sintesi esplicativa del Curricolo Verticale del nostro 
Istituto. 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenza alfabetica funzionale 1. 

Competenza multilinguistica 2. 
Comunicare 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

3. Acquisire ed interpretare informazioni. Individuare 
collegamenti e relazioni. Risolvere problemi. 
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Competenza digitale 4. Comunicare. Collaborare e partecipare. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

5. 
Imparare ad imparare. Acquisire ed interpretare 
informazioni. 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Competenze in materia di cittadinanza 6. 
Agire in modo autonomo e responsabile. Collaborare 
e partecipare. Comunicare. 

Competenza imprenditoriale 7. Risolvere problemi. Progettare. 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

8. 
Comunicare. Agire in modo autonomo e responsabile. 

 

L’istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale 
possa strutturarsi in modo organico. Il curricolo verticale è in grado di promuovere 
una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della condizione docente, 
secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte ai programmi e alla sua classe 
operando, tra questi due poli, una mediazione personale e, perciò, solitaria. Il 
docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto la sua 
professionalità diventa più scientifica e matura. 

 Il curricolo verticale è uno strumento operativo che permette di rinnovare in 
profondità le metodologie, il modo di fare-cultura e la stessa professionalità docente. 
Di qui la necessità di rivedere le programmazioni dei saperi minimi del nostro Istituto 
e di prefissare gli obiettivi delle varie discipline in senso verticale, cercando di 
coglierne gli elementi fondamentali anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi di 
esperienza fin dalla scuola dell’infanzia. Il raggiungimento delle competenze, infatti, è 
il frutto di un articolato percorso in cui intervengono diverse variabili legate alle 
esperienze formative proposte dalla scuola, di carattere cognitivo, logico e socio-
affettivo, attraverso le quali il bambino struttura la propria conoscenza in direzioni 
sempre più simbolico-concettuali.  

In questo iter didattico-programmatico assumeremo come principi-cardine e chiave 
di lettura dei linguaggi specifici delle varie discipline la centralità della persona, 
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l’educazione alla cittadinanza e la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo 
integrale della persona. 

 

MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale 

evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un 
percorso formativo unitario 

1. 

costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro 
istituto  

2. 

consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento e favorire la libera espressione delle proprie emozioni e delle 
abilità cognitive e comunicative.  

3. 

 

FINALITA’ del curricolo verticale:  

assicurare un percorso graduale di crescita globale;  1. 

consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; 

2. 

 realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; 3. 

orientare nella continuità;  4. 

favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”. 5. 

METODOLOGIE per l’attuazione del curricolo verticale: 

laboratoriale •

esperienziale  •

comunicativa  •

partecipativa  •
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ludico–espressiva •

esplorativa (di ricerca) •

collaborativa (di gruppo)  •

Interdisciplinare •

 

 

CORRISPONDENZA TRA COMPETENZE CHIAVE, CAMPI DI ESPERIENZA 
E DISCIPLINE 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

(Sc. dell’Infanzia) 

DISCIPLINE 

(Sc. Primaria) 

DISCIPLINE 

(Sc. Secondaria) 

 Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 

I discorsi e le parole  Italiano 

Tutte le discipline 

Italiano 

Tutte le discipline 

Competenza 
multilinguistica 

 

I discorsi e le parole 

Lingua Inglese 

Lingue comunitarie 

Inglese 

Lingue comunitarie 

Inglese 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 

 

La conoscenza del 
mondo 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 
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Competenza 
digitale 

 

Tutti i campi d’ 
esperienza 

Tutte le discipline 

 

Tutte le discipline 

 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

 

Il sé e l’altro 

Tutti i campi d’ 
esperienza 

 

Tutte le discipline  Tutte le discipline 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 

Il sé e l’altro 

Tutti i campi 
d’ esperienza 

 

Storia 

Geografia 

Tutte le discipline 

 

Storia 

Geografia 

Tutte le discipline 

 

Competenza 
imprenditoriale 

 

Tutti i campi 
d’esperienza 

 

Tutte le discipline 

 

Tutte le discipline 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

Il corpo in 
movimento, 
immagini, suoni e 
colori 

Il sé e l’altro 

Storia 

Arte e immagine 

Musica 

Ed. Fisica 

I.R.C. 

Storia 

Arte e immagine 

Musica 

Ed. Fisica 

I.R.C 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO, MATEMATICA ED 
INGLESE

Progetti extra - curriculari in modalità D.I.P. o D.A.D. in base all'andamento della 
pandemia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI Migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico, 
intervenendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della materia e sul 
superamento delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli 
studenti. Recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate 
all’apprendimento della matematica. Potenziare le abilità di ascolto e di comprensione 
della lingua inglese. Migliorare la capacità di comunicazione orale in contesti 
comunicativi adeguati all’età, agli interessi e alle esperienze fatte. Migliorare la 
comprensione del testo. Saper riconoscere e produrre tipologie di testo diverse. 
Migliorare le competenze lessicali e morfo sintattiche. FINALITA' Migliorare le 
competenze degli alunni in ambito matematico, intervenendo su una corretta 
modulazione del linguaggio specifico della materia e sul superamento delle difficoltà 
implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli studenti. Potenziare le 
competenze di base di italiano, matematica e inglese Migliorare gli esiti dei risultati 
delle prove INVALSI Migliorare l’effetto scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Atelier Creativo

 Biblioteche: Informatizzata
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Biblioteca Innovativa Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Migliorare la connettività in tutte le aule di ogni 
ordine e grado nei due plessi.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA CAPRANICA - VTAA825017
SCUOLA INFANZIA VEIANO - VTAA825028
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione si basa sull’osservazione sia sistematica 
sia occasionale dei bambini e sull’accertamento dei risultati in relazione agli 
obiettivi e ai contenuti previsti nella programmazione educativo-didattica e 
rispondenti alle specifiche Indicazioni Nazionali.  
La valutazione si pone quindi come atto conoscitivo e nel contempo come 
momento formativo:  
• come atto conoscitivo permette di acquisire maggiori informazioni sui processi 
di apprendimento e di crescita, valutare implica infatti il riconoscimento 
dell’esistenza di stili di apprendimento, di specifiche forme di intelligenza, nel 
rispetto dell’unicità dei soggetti e del loro diritto di percorrere gli itinerari di 
apprendimento secondo tempi e stili personali;  
• come momento formativo permette di utilizzare gli elementi acquisiti e i dati 
raccolti per aggiustare la programmazione educativa mediante la ristrutturazione 
degli itinerari didattici in una interconnessione continua tra valutazione e 
progettazione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nella valutazione si tengono presenti i seguenti aspetti: maturazione dell’identità 
o sviluppo delle competenze o conquista dell’autonomia, che vengono esplicitati 
nelle griglie di osservazione quadrimestrali alle quali è allegata la valutazione del 
bambino rispetto a interessi, attitudini, impegno e partecipazione dimostrata 
nelle diverse attività.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I VEIANO - VTMM82502C
SCUOLA SEC. I CAPRANICA - VTMM82501B

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Secondaria di 1° grado la valutazione si esplica a cadenza 
quadrimestrale e viene comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico.  
I singoli Consigli di Classe verso la metà di ottobre, cioè dopo la correzione delle 
prove di ingresso, si riuniscono per esaminare, caso per caso, la situazione 
iniziale di ciascun alunno sia per quanto riguarda il comportamento che 
l’apprendimento. Si stabiliscono quindi in base alla classe gli obiettivi della 
programmazione. Negli incontri successivi, che si tengono circa una volta al 
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mese, si verifica se ci sono cambiamenti o miglioramenti: in quali discipline e in 
quali obiettivi, stabilendo quindi la necessità o meno di interventi di recupero.  
I risultati si considerano soddisfacenti se si notano lievi miglioramenti o 
comunque se la situazione si è sbloccata rispetto a quella iniziale, pur rimanendo 
il livello di preparazione sotto la sufficienza.  
In sede di scrutinio gli alunni sono valutati nello stesso modo e tenendo conto 
degli stessi elementi per ogni classe ed il giudizio globale tiene conto di tutte le 
materie e di tutte le attività effettuate.  
 
Nella VALUTAZIONE GLOBALE ogni consiglio di classe tiene in considerazione:  
- il comportamento tenuto nel corso del quadrimestre;  
- l’impegno dimostrato;  
- la partecipazione alle attività;  
- l’attenzione alle lezioni;  
- il metodo di lavoro (non ancora per la classe 1°);  
- i miglioramenti rispetto alla situazione di partenza  
- il livello di maturazione conseguito.  
 
Per le classi terze il giudizio globale del 2° quadrimestre considera anche il corso 
del triennio.  
In esso il Consiglio di Classe valuta e tiene conto:  
 
- l’approfondimento delle conoscenze  
- il modo in cui ha lavorato l’alunno (attenzione, cura, impegno, volontà e 
costanza nel lavoro)  
- la disponibilità allo studio  
- i risultati conseguiti e la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di 
partenza  
- il recupero o meno delle lacune evidenziate all’inizio del percorso  
- il conseguimento degli obiettivi educativi  
- il livello globale di maturazione  
- la situazione personale (eventuali difficoltà)  
 
Durante l’anno scolastico è previsto un altro momento valutativo importante che 
coinvolge direttamente le famiglie. A dicembre, infatti, viene discussa con i 
genitori una valutazione intermedia che attesta la situazione di ogni alunno 
attraverso colloquio individuale.  

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAPRANICA

Ad aprile, inoltre, viene relazionata ai genitori un’altra valutazione intermedia per 
consentire loro di conoscere e intervenire sulla situazione dell’alunno.  
In presenza di particolari situazione di criticità, nella seconda parte dell’anno 
scolastico la scuola si impegna a mettere in atto una serie di interventi mirati al 
recupero delle difficoltà riscontrate negli alunni e i docenti rendono espliciti, 
nelle sedi opportune, i risultati ottenuti.  
 
Qualora il processo di apprendimento risulti gravemente compromesso, i 
docenti di classe e il Dirigente Scolastico informano tempestivamente e 
formalmente i genitori della possibilità di non ammissione alla classe successiva 
e comunque prima dell’ultimo mese di scuola.  
 
In sede di scrutinio finale, all’unanimità per la scuola Primaria, a maggioranza per 
la Scuola Secondaria di primo grado, viene decisa l’eventuale non ammissione 
secondo le disposizioni di legge (L.107 del 13/07/2015, del D.Lgs n.62/17 e della 
nota n. 1865 del 10/10/2017).  
 
Nella SCUOLA PRIMARIA, la non ammissione alla classe successiva è contemplata 
soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non 
ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe 
nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.  
 
Nella SCUOLA SECONDARIA, in sede di scrutinio finale, in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un 
suo delegato, può anche non ammettere l’alunno alla classe successiva. La 
valutazione in itinere è espressa in decimi e giudizio sintetico.  
La valutazione a lungo termine è espressa in decimi nei modi previsti dagli art. 2-
3 del D. M. 1 settembre 2008, n. 137 mentre per quanto riguarda il 
comportamento sarà previsto un giudizio, così come modificato dal Decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato  
 
La SCUOLA SECONDARIA, in aggiunta ai voti numerici espressi in decimi, al 
termine del triennio, dopo l’esame di Stato, completa la valutazione con il 
Certificato delle Competenze.
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed. civica.  
 
In relazione a quanto sopra esposto e tenendo conto delle Linee guida fornite, si 
individuano i nuclei tematici, i traguardi di competenza, gli obiettivi disciplinari, le 
conoscenze ed abilità da raggiungere utili al fine della valutazione . A seguire per 
ogni ordine scolastico la scansione oraria per disciplina/docente e la relativa 
griglia di valutazione (Allegato 2 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI 
EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2021)

ALLEGATI: ALLEGATO 2 - RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI 
EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2021 (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, espresso in giudizio sintetico, si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
La valutazione del comportamento degli studenti, secondo criteri di valutazione 
accertati dall’Istituto, risponde alla necessità di:  
- accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti dagli alunni, in 
riferimento ai  
- valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita di ciascuna Scuola;  
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti responsabili e coerenti 
nel pieno rispetto del POF e con il Regolamento interno d’Istituto  
 
La valutazione del comportamento ha, prima di tutto, valenza formativa ed 
educativa e tiene in debita considerazione il quadro complessivo della crescita 
personale di ciascun alunno. Pertanto viene data particolare attenzione 
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all’informazione tempestiva e al coinvolgimento attivo delle famiglie in merito 
alla condotta dei propri figli, nel quadro della corresponsabilità educativa con i 
genitori.  
 
GIUDIZIO SINTETICO DI COMPORTAMENTO:  
 
Alla luce del Decreto Legislativo n.62 il giudizio sintetico di comportamento verrà 
stilato sulla base dei seguenti indicatori:  
- CONVIVENZA CIVILE  
- RISPETTO REGOLE E AMBIENTE  
- PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'  
- RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI  
- RELAZIONE CON GLI ALTRI  
 
Sulla base della declinazione degli indicatori sopra elencati, verrà riportato sulla 
scheda di valutazione di ciascun alunno uno dei seguenti giudizi in relazione al 
comportamento, in sostituzione del voto numerico.  
- ECCELLENTE  
- MATURO E RESPONSABILE  
- MATURO  
- PARZIALMENTE ADEGUATO  
- NON ADEGUATO  
 
VALUTAZIONE SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE  
Verranno valutati i seguenti indicatori  
- COMPORTAMENTO  
- FREQUENZA  
- SOCIALIZZAZIONE  
- IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  
- METODO  
- SITUAZIONE DI PARTENZA DI STUDIO  
- PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI  
- GRADO DI APPRENDIMENTO  
 
Sulla base della declinazione degli indicatori sopra elencati, verrà riportato sulla 
scheda di valutazione di ciascun alunno un giudizio globale sul grado di 
maturazione raggiunto.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi alla 
classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale (4) o mancata 
(5) acquisizione dei livelli di apprendimento in alcune discipline e comunque in 
considerazione dello sviluppo personale sulla base della progressione degli 
apprendimenti,  
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione, a cui viene 
allegata una scheda con indicazioni per il recupero delle lacune.  
Durante l'anno scolastico vengono attivate specifiche strategie ed azioni volte al 
miglioramento dei livelli di apprendimento quali:  
- Attività di recupero nel piccolo gruppo  
- Pause didattiche per il recupero  
- Recupero curricolare tramite compiti individualizzati  
Viene confermato l' obbligo della frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio 
dei docenti.  
Sono da ritenersi motivate e straordinarie, ai fini della deroga al limite di assenza, 
le assenze dovute a:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  
- per assenze documentate e continuative, per competizioni sportive o artistiche 
di alto rilievo, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati;  
- condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate documentate dagli Enti 
locali e/o Servizi sociali  
È compito del Consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il 
limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle 
deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere 
alla fase valutativa.  
La mancanza delle condizioni di cui sopra determina la non ammissione. Per 
l'insegnamento della religione cattolica il voto espresso nella deliberazione di 
non ammissione diventa un giudizio motivato, scritto a verbale.  
Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione con un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è 
ormai espressa tramite un giudizio sintetico.

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAPRANICA

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

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe dispone l’ammissione degli 
studenti all’esame di Stato, in via generale, anche in caso di parziale (5) o 
mancata (4) acquisizione dei livelli di apprendimento in alcune discipline, e 
comunque in considerazione dello sviluppo personale sulla base della 
progressione degli apprendimenti,  
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
 
2. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto 
finale a conclusione dell’esame).  
 
La mancanza delle condizioni di cui sopra determina la non ammissione. Per 
l'insegnamento della religione cattolica il voto espresso nella deliberazione di 
non ammissione diventa un giudizio motivato, scritto a verbale.  
Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione con un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, infatti, è 
ormai espressa tramite un giudizio sintetico.

DETERMINAZIONE DEL VOTO D’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:

Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio 
di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali o arrotondamenti, sulla base del percorso scolastico triennale 
effettuato da ciascuno allievo e sulla base dei risultati conseguiti.  
In caso di alunni ammessi con livelli di apprendimento non sufficienti in una o 
più discipline, può essere attribuito anche un voto di ammissione inferiore a 
6/10.

VALUTAZIONE DELLE PROVE E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE:

Viene attribuito un voto in decimi a ciascuna prova senza frazioni decimali e 
arrotondamenti. Alla prova di lingua straniera, anche se distinta in due sezioni, 
corrisponde un solo voto. La Commissione determina in prima istanza la media 
dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un voto unico, anche con 
frazione decimale ma senza alcun arrotondamento.  
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media 
complessiva dei voti delle prove d’esame. Solo a questo punto è possibile, in caso 
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di frazione decimale pari o superiore a 0,5, l’arrotondamento all’unità superiore.  
Agli studenti che hanno conseguito una media del 10 può essere attribuita la 
lode con l’unanimità della Commissione.

VALUTAZIONE ATTIVITA' IN DIDATTICA A DISTANZA:

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN DAD SCUOLA SECONDARIA  
 
Questo documento intende chiarire in quale modo l’I. C. “Nicolini” intende 
procedere nella Valutazione delle attività didattiche ed educative effettuate nel 
complesso periodo dell’emergenza per il Covid – 19 in cui si è operato con la 
Didattica a Distanza e la Didattica Digitale Integrata (attività di collegamento in 
Streaming per gli alunni costretti in quarantena); è stato elaborato con l’apporto 
di tutti i docenti riuniti nei gruppi definiti quali articolazioni del Collegio dei 
Docenti (commissione valutazione, dipartimenti, consigli di interclasse e di 
classe).  
Si è convenuto che è essenziale in queste situazioni valutare per competenze 
(che significa tener conto insieme di conoscenze, abilità e disposizioni nella 
mente), secondo quanto indicato nelle certificazioni delle competenze per la 
scuola secondaria di I grado.  
 
 
Queste competenze sono valutate secondo i seguenti livelli  
 
A – Avanzato  
B – Intermedio  
C – Base  
D - Iniziale  
 
Livello avanzato L’alunno/a  
 
comprende in modo pertinente, sensato ed esaustivo le consegne;  
svolge il compito senza errori;  
usa un linguaggio chiaro ed esaustivo;  
rispetta il tempo previsto nel consegnare  
cura il lavoro in modo preciso  
 
Livello intermedio L’alunno/a:  
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comprende in modo pertinente le consegne;  
svolge il compito con alcuni errori;  
usa un linguaggio complessivamente chiaro e preciso;  rispetta il tempo 
previsto nel consegnare  
cura il lavoro in modo nel complesso adeguato.  
 
Livello base  
 
L’alunno/a  
Comprende in modo parziale le consegne;  
svolge il compito con errori;  
usa un linguaggio sufficientemente chiaro;  
cura parzialmente lavoro, consegnando nel tempo stabilito o dopo una 
sollecitazione.  
 
Livello iniziale  
 
L’allievo/a:  
comprende con difficoltà le consegne;  
svolge il compito con errori anche se guidato;  
comunica con incertezza il suo pensiero  
Si impegna in modo parziale e consegna dopo più sollecitazioni  
 
Per quanto riguarda il tempo di consegna, per i singoli allievi si prendono in 
considerazione gli eventuali problemi legati alla strumentazione informatica 
posseduta, talvolta solo parzialmente adeguata alla DAD oppure se la stessa 
debba essere eventualmente condivisa da più membri della famiglia.  
 
Per le valutazioni nelle varie discipline si utilizza la seguente tabella di 
conversione numerica:  
 
Livello Avanzato alto: 10 Livello avanzato Basso: 9  
 
Livello Intermedio alto: 8 Livello intermedio basso:7  
 
Livello base: 6 Livello iniziale: 5  
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CHE COSA SI VALUTA  
 
Si valutano le attività e i compiti proposti agli allievi dagli insegnanti che possono 
essere inviati e ricevuti:  
 
sulle piattaforme (con le varie modalità previste dalle singole piattaforme);  
in videolezioni sincrone (cioè le videolezioni in presenza) o asincrone (es: video 
postati dagli insegnanti o dagli alunni);  
tramite il sito della scuola, nelle parti stabilite per le varie classi della scuola 
primaria;  tramite e-mail dedicate.  
 
 
TIPO DI VERIFICHE PER LE VARIE ATTIVITÀ  
 
Le verifiche proposte, a seconda della disciplina e delle modalità di lavoro dei 
docenti rispetto alle varie attività, possono essere:  
 
PROVE AUTENTICHE = compiti di realtà o compiti autentici  
 
attraverso la costruzione e la soluzione di situazioni-problema che propongono 
sfide intellettive legate alla realtà;  
vicine all’esperienze dell’alunno in cui il sapere (conoscenze) e il saper fare 
(abilità) sono integrate per giungere alla soluzione del problema e della sfida.  
 
VERIFICHE ORALI  
 
programmate  
colloquio in videolezione  
conversazione informale e spontanea  
Modalità:  
 
per piccoli gruppi  
per tutta la classe  
per il singolo (con la presenza di altri allievi o docenti)  
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VERIFICHE SCRITTE O PRATICHE in sincrono  
 
test  
testi o elaborati multimediali, relazioni, temi, riassunti, questionari, lettere, power 
point, progetti, video…  
esercitazioni pratiche, disegni o costruzione di oggetti (inviati con foto su mail o 
chat)  
esecuzione di brani musicali in sincrono  
 
Per quanto riguarda il GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO si concorda di dare una 
valutazione sull’intero anno scolastico, come voce complessiva dei periodi in 
DAD, DDI e DIP tenendo conto dei seguenti indicatori:  
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
 
L’allievo/a:  
 
rispetta consapevolmente le regole stabilite anche per la Didattica a Distanza;  
rispetta le regole stabilite anche per la Didattica a Distanza;  
rispetta quasi sempre le regole stabilite anche per la Didattica a Distanza,  
rispetta saltuariamente le regole stabilite anche per la Didattica a Distanza;  
non rispetta le regole stabilite anche per la Didattica a Distanza  
 
PARTECIPAZIONE  
 
L’allievo/a:  
partecipa in modo costruttivo, con contributi personali nelle attività proposte 
anche nella Didattica a Distanza  
partecipa in modo attivo e produttivo nelle attività proposte anche nella Didattica 
a Distanza  
partecipa in modo regolare nelle attività proposte anche nella Didattica a 
Distanza  
partecipa in modo adeguato nelle attività proposte anche nella Didattica a 
Distanza  
partecipa in modo discontinuo, ma adeguato alle richieste minime nelle attività 
proposte anche nella Didattica a Distanza  
partecipa in modo poco adeguato anche alle richieste minime, nelle attività 
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proposte anche nella Didattica a distanza  
 
COLLABORARE  
 
L’allievo/a:  
 
manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di 
cooperare  
instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un 
ruolo positivo nel gruppo e mostra disponibilità alla collaborazione  
manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo collaborativo al 
funzionamento del gruppo  
manifesta discreta capacità di socializzazione e, in modo occasionale, capacità di 
cooperare nel gruppo  
instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari  
non socializza facilmente con i compagni e/o talvolta svolge un ruolo negativo nel 
gruppo. Non è sempre disponibile al lavoro  
si comporta in modo scorretto o gravemente scorretto nel rapporto con 
insegnanti e compagni  
 
IMPARARE AD IMPARARE (Metodo di lavoro e di studio)  
 
L’allievo/a:  
organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e riflessivo  
organizza il proprio apprendimento in modo autonomo  
organizza il proprio apprendimento in modo autonomo per le fasi essenziali del 
lavoro scolastico  
organizza il proprio apprendimento in modo ancora poco autonomo  
 
FREQUENZA  
 
è stato/a presente nelle attività della Didattica a distanza con continuità  
è stato/a presente nelle attività della Didattica a distanza con qualche 
discontinuità  
è stato/a presente nelle attività di Didattica a distanza con qualche discontinuità 
anche dovute a problemi di connessione o di mancanza di strumenti adeguati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
F. PETRARCA - VTEE82501C
DANTE ALIGHIERI - VTEE82502D

Criteri di valutazione comuni:

RIFORMA VALUTAZIONE SC. PRIMARIA (Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020) in 
merito ai giudizi descrittivi per la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria. La 
recente normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto 
numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un 
cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre 
più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. 
L’Ordinanza, oggetto di apposita informativa sindacale e del parere del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione, è stata inviata insieme ad apposite Linee 
Guida e ad una nota esplicativa In allegato).  
 
INTRODUZIONE GENERALE - I VARI TIPI DI VALUTAZIONE  
Si richiama il significato della parola valutare nel senso di “estrarre valore” dalle 
esperienze educative e didattiche che si propongono agli allievi. Si sottolineano le 
diverse accezioni di valutazione del delicato processo di insegnamento-
apprendimento, che valgono sempre (e non solo per l’emergenza):  
Valutazione autentica: verifica non solo ciò che uno studente sa (conoscenze), ma 
ciò che “sa fare con ciò che sa” (abilità), è fondata su una prestazione reale e 
adeguata dell'apprendimento. Da essa si capisce se gli studenti sono in grado di 
usare in modo intelligente ciò che hanno appreso. In questa prospettiva sono 
determinanti gli atteggiamenti degli allievi appropriati al contesto, definiti anche 
disposizioni della mente: ascoltare con comprensione ed empatia; applicare la 
conoscenza già posseduta a nuove situazioni; impegnarsi per l’accuratezza; 
gestire l’impulsività; comunicare con chiarezza e precisione; persistere; creare, 
immaginare, innovare. In sintesi si passa dalla dimensione di valutazione della 
conoscenza alla valutazione della competenza.  
La valutazione formativa: si compie in itinere per rilevare, da parte dei docenti, 
come gli alunni hanno recepito le nuove conoscenze e il docente può rimandare 
feedback precisi e puntuali per far fare passi in avanti agli allievi; inoltre permette 
di riprogrammare il lavoro del docente. Si compie anche attraverso prove 
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standardizzate.  
Valutazione attraverso esperienze: molto vicina alla valutazione autentica. Si 
intende sottolineare con essa come sia possibile aggiungere alle normali attività 
che si propongono nella didattica (in presenza o anche a distanza) quelle 
esperienze riportate all’attenzione del docente, per i più piccoli anche dai 
genitori, e prodotte anche in casa.  
La valutazione finale con funzione sommativa: si effettua per rilevare le 
conoscenze e le competenze alla fine delle unità di apprendimento (UDA) o del 
quadrimestre. Tende a verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti e a quale 
livello.  
Autovalutazione: serve per rafforzare la percezione di ragazzi e bambini rispetto 
alla loro competenza, cioè imparare a dare un giudizio soggettivo, che permetta 
di sviluppare al massimo la competenza di Imparare ad imparare. Si attua 
solitamente tramite griglie o questionari.  
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DSA  
Avviene con le modalità previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel 
Piano Didattico Personalizzato (PDP). I tipi di valutazione esposte sopra sono 
pertanto declinate per i singoli alunni, a seconda delle difficoltà specifiche.  
COSA E COME VALUTARE  
Nel cercare di capire “Come valutare?” si è convenuto che è essenziale valutare 
per competenze (che significa tener conto insieme di conoscenze, abilità e 
disposizioni nella mente), secondo quanto indicato nelle certificazioni delle 
competenze per la scuola primaria (DM 742/2017). Per le competenze 
disciplinari:  
Comunicazione nella madrelingua: Ha una padronanza della lingua italiana che 
gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Comunicazione nella/e lingua/e straniera/e: È in grado di sostenere in lingua 
inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le 
sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali.  
Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, 
osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 
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musicali.  
per le competenze trasversali in particolare:  
competenze digitali: Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.  
imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo.  
competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  
Queste competenze saranno valutate secondo i livelli dei seguenti Indicatori:  
A – Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
B – Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo e risolve compiti in situazioni note e non note, utilizzando 
le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo.  
C – Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
D – “in via di prima acquisizione”: l’alunno riesce a portare a termine compiti solo 
in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti a scuola da ogni 
alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina evidenziati nel dettaglio nel 
Curriculum Verticale d’Istituto. Nell’elaborare il giudizio descrittivo gli insegnanti 
terranno conto del percorso fatto e della sua evoluzione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione del giudizio descrittivo. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 
conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
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all’insegnamento di ed. civica.  
 
In relazione a quanto sopra esposto e tenendo conto delle Linee guida fornite, si 
individuano i nuclei tematici, i traguardi di competenza, gli obiettivi disciplinari, le 
conoscenze ed abilità da raggiungere utili al fine della valutazione . A seguire per 
ogni ordine scolastico la scansione oraria per disciplina/docente e la relativa 
griglia di valutazione (Allegato 2 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI 
EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2021)

ALLEGATI: ALLEGATO 2 - RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI 
EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2021 (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, espresso in giudizio sintetico, si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
La valutazione del comportamento degli studenti, secondo criteri di valutazione 
accertati dall’Istituto, risponde alla necessità di:  

 accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti dagli alunni, in 
riferimento ai  

 valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 

disciplinano la vita di ciascuna Scuola;  
 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 

della comunità scolastica, promuovendo comportamenti responsabili e coerenti 
nel pieno rispetto del POF e con il Regolamento interno d’Istituto  
La valutazione del comportamento ha, prima di tutto, valenza formativa ed 
educativa e tiene in debita considerazione il quadro complessivo della crescita 
personale di ciascun alunno. Pertanto viene data particolare attenzione 
all’informazione tempestiva e al coinvolgimento attivo delle famiglie in merito 
alla condotta dei propri figli, nel quadro della corresponsabilità educativa con i 
genitori.  
 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
OTTIMO  
Frequenza: Assenze irrilevanti.  
Impegno: senso di responsabilità e autodisciplina nel regolare, serio svolgimento 
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dell’impegno scolastico e domestico.  
Rispetto delle regole: comportamento corretto, rispettoso di sé, degli altri e 
dell’ambiente; scrupoloso rispetto delle regole di classe.  
 
DISTINTO  
Frequenza: Assenze minime.  
Impegno: costante adempimento dei doveri scolastici.  
Rispetto delle regole: comportamento corretto ed educato, ruolo positivo e di 
collaborazione; rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; rispetto delle regole di 
classe.  
 
BUONO  
Frequenza: Assenze saltuarie non frequenti.  
Impegno: Svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati/ impegno 
continuo ma superficiale.  
Rispetto delle regole: Comportamento per lo più corretto ed educato; discreto 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; osservanza regolare delle norme della 
vita scolastica.  
DISCRETO  
Frequenza: Assenze saltuarie - strategiche; frequenti richieste di uscite dall’aula.  
Impegno: Svolgimento saltuario dei compiti.  
Rispetto delle regole: comportamento vivace - chiassoso che tende a disturbare 
la concentrazione/ atteggiamento non collaborativo. Richiami scritti.  
 
SUFFICIENTE  
Frequenza: Assenze numerose e frequenti richieste di uscire dall’aula.  
Impegno: mancanza di impegno, non adempie i doveri scolastici se non 
costantemente sollecitato.  
Rispetto delle regole: assiduo disturbo delle lezioni, comportamento poco 
corretto verso i compagni e gli adulti; atteggiamento poco collaborativo. 
Numerosi richiami scritti.  
 
INSUFFICIENTE  
Frequenza: Assenze molto numerose, ingiustificate; frequenti richieste di uscite 
dall’aula ; creazione di situazioni problematiche nei corridoi, in classe, nelle pause 
…  
Impegno: totale disinteresse per le attività scolastiche.  
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Rispetto delle regole: persistenti episodi di inosservanza del regolamento (due 
sospensioni, assegnate per qualunque periodo); volontà di non modificare 
l’atteggiamento; atti di vandalismo, prepotenze; rapporti problematici con i 
compagni e/o gli adulti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La nostra Istituzione scolastica da sempre centra il suo interesse sui processi legati 
all'integrazione scolastica. Da anni la scuola collabora con agenzie del territorio ed 
enti locali per l'integrazione di alunni stranieri, alunni con difficolta' socio-
economiche e alunni con disabilita'. Tali agenzie proseguono il lavoro avviato a 
scuola nella restante parte della giornata e durante il periodo estivo e vedono il 
coinvolgimento anche delle famiglie e della popolazione. I percorsi e le attivita' 
connesse a questo progetto si sono consolidate nel tempo permettendo una migliore 
gestione dei contesti classe, attraverso una visione inclusiva che tiene conto delle 
peculiarita' degli alunni che ne prendono parte. La scuola partecipa in rete anche con 
altre istituzioni per la realizzazione di laboratori integrati e per l'elaborazione di 
strumenti per l'ICF. Corsi di lingua per stranieri. Attivita' d'istituto per l'inclusione di 
alunni in situazioni di handicap. Ricaduta positiva delle iniziative avviate.

Punti di debolezza

Maggiore diffusione di metodologie didattiche inclusive per alunni che non 
necessitano di sostegno ma con difficolta' di apprendimento.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Avvio di attivita' di recupero alla fine di ogni attivita' didattica nella Primaria. Pausa 
didattica a fine quadrimestre e attivita' di recupero nella secondaria. Monitoraggio 
mensile dei miglioramenti/carenze e colloqui diretti della Dirigenza con le famiglie in 
caso di permanenza delle difficolta' per la condivisione di strategie comuni. 
Valorizzazione delle eccellenze nella pratica musicale. Certificazioni "eipass" per lo 
sviluppo delle abilita' informatiche. Supporto per i compiti in attivita' extrascolastica

Punti di debolezza

Da intensificare pratiche di recupero BES e potenziamento Alcune attivita' di 
potenziamento sono facoltative e a pagamento

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Osservazione dell'alunno in questione - incontro preliminare famiglia e docente di 
sostegno - GLHO con famiglia, docente di sostegno, coordinatore di classe e Terapeuta 
- condivisione delle informazioni nel team docenti della classe e stesura condivisa del 
PEI

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, Famiglia e Terapeuta

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collaborazione proattiva al progetto educativo personalizzato

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il diritto all’educazione e all’istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla 
L. 104/92: E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con 
disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12/2). La valutazione degli 
apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento 
intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità. La valutazione degli 
apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della 
persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi 
formativi e di apprendimento. Si useranno pertanto per loro delle scale valutative 
riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo 
Individualizzato. Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della 
classe, eventualmente raggiunti valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la 
norma per gli alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma 
è possibile anche in altri casi. L’obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido 
per tutti gli ordini di scuola Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con 
disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di 
valutare i risultati dell’azione didattica-educativa poichè la valutazione non può mai 
essere delegata al solo insegnante di sostegno. La valutazione degli alunni stranieri, in 
particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di 
problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener 
conto del singolo percorso di apprendimento. Nel Protocollo Accoglienza della Scuola si 
precisa quanto segue in riferimento alla valutazione. “La normativa esistente sugli 
alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito 
della valutazione degli stessi. In questo contesto “Le linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la 
valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” prendendo in considerazione il 
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percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno. 
In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o 
da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi 
fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno.” Nella valutazione degli 
apprendimenti dovrà pertanto: - considerare che le difficoltà incontrate sono per lo più 
linguistiche, occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà. - tener 
conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze 
specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve 
quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma. Per gli 
alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’ 
interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che: - la valutazione 
periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della 
lingua italiana e considerare il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, 
la motivazione e l’impegno e le sue potenzialità - il lavoro svolto nei corsi di 
alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di 
italiano - Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione 
dal curricolo, in loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline 
non vanno valutate nel I° quadrimestre. La valutazione in corso d’anno viene espressa 
sul documento di valutazione del I° quadrimestre negli spazi riservati alle discipline con 
un (*)o un valore numerico contrassegnato da (**), a seconda della data di arrivo 
dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, 
sull’impegno, le conoscenze scolastiche. I simboli utilizzati corrispondono ai seguenti 
enunciati che saranno riportati nello spazio relativo alle annotazioni: * “La valutazione 
non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino 
al momento della stesura dei documenti di valutazione) ** “La valutazione si riferisce al 
percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’alunno 
partecipa parzialmente alle attività didattiche). La valutazione di fine d’anno va 
espressa in tutte le discipline e se necessario utilizzare il secondo enunciato (**). Per le 
prove dell’esame di Stato si decide di: - proporre prove d’esame scritte “a gradini” che 
individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere e 
matematica; proporre prove d’esame scritte di contenuto “ampio” per l’italiano in 
modo che ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie 
competenze; - valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di 
Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n. 32 / 14 marzo 2008: 
“Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio 
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pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, le sottocommissioni vorranno 
considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna 
valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, 
delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta; la prova 
nazionale d’italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con 
gli stessi criteri di quella degli alunni di madrelingua italiana.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA

Al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica 
, in seguito  all’emergenza legata alla pandemia da COVID 19, è stato redatto un 
apposito Regolamento con lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione 
e di utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DAD), metodologia utilizzata dai 
docenti in sostituzione della modalità in presenza.

1. Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico: Ogni docente utilizza alcuni 
degli strumenti sotto indi percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla 
propria disciplina. Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività che 
saranno indicate e presentate negli ambienti di lavoro.

2. Ambienti di lavoro utilizzati: Vengono utilizzati l’ambiente MICROSOFT TEAMS in 
modalità sincrona e asincrona e il registro elettronico ARGO esclusivamente in 
modalità asincrona. Per Microsoft Teams si possono utilizzare tutti gli strumenti 
collegati alla piattaforma e già indicati nel precedente protocollo DAD.

ATTIVITÀ ASINCRONE

Sono relative a modalità didattiche che prevedono la consegna agli studenti di 
compiti e di materiali per il loro svolgimento. Il peso in tempo / impegno per studente 
va commisurato logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore 
complessivo della classe in questione. LE ASSENZE degli studenti salvo diversa 
indicazione ministeriale, le assenze degli studenti dalle lezioni in modalità sincrona e 
il mancato svolgimento dei compiti assegnati non devono essere inserite nella pagina 
giornaliera del registro.
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ATTIVITÀ SINCRONE

Per evitare sovrapposizioni delle lezioni, le attività sono calendarizzate dai singoli 
consigli di classe, interclasse, intersezione come da schema orario allegato. Nella 
formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 
partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del 
docente e mantenendo un comportamento adeguato e un abbigliamento consono. 
Lo studente, anche con l’aiuto della famiglia, dovrà garantire il rispetto delle regole di 
seguito esposte:  

NORME GENERALI

 È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio da parte di chiunque per finalità 
differenti da quelle didattiche

.  Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e 
decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri 
compagni di classe.

 Lo studente provvederà a tenere sempre attiva la telecamera.

 È vietato diffondere in rete o sui social (comprese le chat) le attività svolte (sulla 
piattaforma anche in forma di foto o di riprese video o vocali).

 È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente e le famiglie 
vengono a conoscenza durante le attività di didattica a distanza.

 Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme di didattica a 
distanza.

 Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 
conoscenza, relative all’attività delle persone che utilizzino il servizio.

 E' vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle 
attività di didattica a distanza.

 Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o 
distruggere il lavoro degli altri utenti e/o tutti quei documenti/file/link messi a 
disposizione dagli insegnanti.

 Non si possono pubblicare immagini, attività didattiche o extra didattiche all’interno 
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della classe virtuale senza previa autorizzazione dell’insegnante titolare della classe 
stessa.

 Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone.

 Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 
indecenti; non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.

 Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario.

 Lo studente deve preparare il materiale necessario all’attività didattica prima di 
accedere alla piattaforma. 

 E’ vietato abbandonare la videolezione prima del termine, senza valide motivazioni.

 I genitori devono vigilare sull’osservanza delle norme di comportamento.

 
 

ALLEGATI:
Regolamento-in-DAD-e-streaming.pdf
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