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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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, l’educazione alla cittadinanza e la scuola 
come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

Traguardi attesi in uscita 
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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;  

•

sviluppa 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;  

•

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. 

•

 •

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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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 sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi 
e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie 
della 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: 
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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 sé stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La normativa prevede un 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 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:
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Curriculum Ed. Civica - AA.SS. 2020-23.pdf

CURRICULUM VERTICALE D'ISTITUTO

Il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo “G.Nicolini” 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; •
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orientare nella continuità;  •

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

METODOLOGIE per l’attuazione del curricolo verticale: 

laboratoriale •

esperienziale  •

comunicativa  •

partecipativa  •

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 

Matematica 

Scienze 

Matematica 

Scienze 

La conoscenza del 
mondo 
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scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

 

Tecnologia  Tecnologia 

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 

  

8



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. CAPRANICA

 

COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO, INGLESE E MATEMATICA

Progetti in modalità D.I.P. o D.A.D. per il consolidamento e potenziamento delle competenze 
di base di Italiano, Inglese e Matematica 

 

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.  •

 Finalità

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  •

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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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. 

 

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:   
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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. 

 È 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 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.  

 È vietato abbandonare la videolezione prima del termine, senza valide motivazioni. 
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 I genitori devono vigilare sull’osservanza delle norme di comportamento. 

  
 

PERCORSI DI ED. AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI 
TERRITORIALI

Il nostro Istituto per tutti gli ordini di scuola ha attivato negli ultimi anni i seguenti 
progetti in linea con le indicazioni dell'Agenda 2030: 

 
- GENS - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree 
Naturali Protette del Lazio. I progetti educativi affrontano diverse tematiche, quali 
Biodiversità e cambiamento climatico, sostenibilità e salute, Paesaggio naturale e 
culturale, e puntano a sensibilizzare sul tema e a rafforzare il legame con il territorio, 
mettendo in luce il grande patrimonio di biodiversità naturale e culturale del Lazio. Le

 attività educative a Bando saranno realizzate dal personale esperto delle Aree 
Naturali Protette e/o da Operatori accreditati presso le Aree stesse. Le attività 
educative, svolte con metodologia partecipativa e collaborativa, si distinguono 
principalmente in:  

attività in aula •

attività laboratoriali •

uscite sul campo •

eventi finali  •

Le attività in aula e talvolta quelle laboratoriali vengono realizzate generalmente 
presso gli Istituti scolastici, quando la loro sede didattica è ubicata in uno dei Comuni 
compresi (anche parzialmente) nel territorio dell’Area Protetta scelta nell’istanza di 
partecipazione, o quando sia ad essi limitrofa, ovvero non disti più di 20 km da uno 
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dei Comuni dell’Area Protetta scelta.  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA in collaborazione con il Comune di Capranica. 

Gli scopi del progetto sono i seguenti:

- fornire elementi di conoscenza delle diverse tipologie di rifiuto per educare alla 
corretta differenziazione degli stessi avvicinando i ragazzi ai temi della raccolta 
differenziata, del riciclo, del riuso e al non spreco;.

- far comprendere la regola delle 5 R: Riduzione, Riutilizzo, Raccolta differenziata, 
Riciclo, Recupero energetico;

- capire, in termini economici, sociali e ambientali il problema dei rifiuti, sia nel 
contesto scolastico sia nel territorio comunale;

- incoraggiare le buone abitudini legate ad aspetti importanti per il mantenimento di 
un corretto stile di vita, per un comportamento sostenibile nella quotidianità;

- favorire l’autonomia dei bambini e dei ragazzi attraverso il processo creativo legato 
al riuso e affinare, attraverso la pratica, abilità manuali. 
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