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L’attività dell'Istituto Pio IX si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che il 

Collegio Docenti elabora per il triennio 2020-2023 al fine di indicare, in coerenza con 

gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività̀, le strategie, le risorse 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni 

Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

 
Il P.T.O.F. (Piano triennale per l’Offerta Formativa), è la carta d’identità con cui la 

scuola si definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale; 

costituisce la base per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la missione 

della scuola. 

- illustra la struttura, l’organizzazione della scuola e le attività che vi si 

svolgono 

- presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall’istituto 

- illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni e per il 

riconoscimento dei crediti 

- descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero 

corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate. 

Il Piano dell’Offerta Formativa ha come fine ultimo e principale la promozione del 

successo formativo degli studenti, in un contesto organizzativo che fa del rispetto di 

sé e dell’altro il proprio principio ispiratore e sostanziale. 

Declinare la finalità di cui sopra, la scuola fa proprio il riferimento alle competenze in 

materia di cittadinanza, con particolare riguardo alle competenze sociali e civiche, 

personali, interpersonali e interculturali che consentono alle persone di partecipate in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa e di dotarsi degli strumenti 

necessari per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica. 

 

Gli obiettivi che il P. T. O. F. si pone sono: 

- garantire un’organizzazione più funzionale 

- estendere il campo dell’offerta formativa 

- elevare la qualità dei servizi 

- permettere il confronto con l’utenza, per verificare quelli che sono i reali 

bisogni di alunni e genitori 

- aprire la scuola al territorio 

- definire le caratteristiche specifiche della scuola 

- fornire le necessarie informazioni alle famiglie, agli enti locali o ad altri 

soggetti coi  quali la scuola opera. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

IL LEGAME DELLA SCUOLA CON LA RETE LASALLIANA 

 
L'Istituto Pio IX in via di Santa Prisca all’Aventino, sorto nel 1894 per desiderio 

dell’omonimo pontefice, è una scuola diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane, 

congregazione religiosa laicale fondata a Reims nel 1682 da Giovanni Battista de La 

Salle con il fine di dare un’istruzione e un’educazione gratuita ai bambini delle classi 

più povere della Francia di allora. 

Ai suoi “fratelli” il Fondatore chiese una dedizione totale a questa missione, fino a 

rinunciare al sacerdozio e allo studio del latino che al sacerdozio apriva la strada. 

Questa scelta si traduceva nel “voto di insegnare gratuitamente ai poveri”. 

I Fratelli delle Scuole Cristiane si dedicano all’istruzione e all’educazione cristiana 

dei giovani. 

Sono presenti in Italia con 20 istituzioni scolastiche di diverso grado – dall’infanzia 

alle superiori –. 

Circa 160 i fratelli presenti in Italia, quasi mille i dipendenti, circa 7 mila i ragazzi 

che usufruiscono della proposta educativa, ma la realtà lasalliana è mondiale: 

essa è presente infatti in ottanta paesi del mondo, con scuole di ogni ordine e grado, 

comprese numerose università. Con alcune di queste università, in special modo 

quante presentano facoltà sanitarie, l’Istituto Pio IX mantiene stretti contatti, con 

possibilità di scambi (www.lasalle.org). 

 

I Fratelli delle Scuole Cristiane sono presenti in Roma con i seguenti Istituti tra loro 

collegati: 

 

- Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode – Piazza di Spagna 

- Villa Flaminia – Viale del Vignola 56 

- Scuola la Salle/Mastai - Via dell’Imbrecciato 181 

- Scuola La Salle – Via Pagano 71 

- Istituto Pio XII – Via Casilina, 767 

 

 CARATTERISTICHE DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO  

 

Il contesto territoriale all’interno del quale opera l’Istituto Pio IX è quello 

dell’Aventino, inserito nel centro dell’area metropolitana di Roma, a ridosso del 

parco archeologico del Colosseo, da cui è diviso dal Circo Massimo. L’Istituto ha da 

sempre rivolto la sua offerta formativa a un’utenza piuttosto diversificata, per 
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provenienza territoriale ed estrazione sociale: liberi professionisti, commercianti, 

imprenditori, sanitari, ma anche personale burocratico e impiegatizio. Il bacino 

d’utenza dell’Istituto copre pressoché l’intero territorio cittadino. Un discreto numero 

di alunni iscritti proviene da altri comuni. 

 In base all’esperienza degli insegnanti e all’indagine effettuata per conoscere i 

bisogni degli alunni, sono emerse diverse esigenze da parte delle famiglie, in 

particolare la 

richiesta di un ambiente scolastico nel quale lo studente: 

- sia accolto, guidato e sostenuto nella sua crescita personale integrale 

-trovi una proposta formativa che si sviluppi in continuità lungo tutto l’iter 

scolastico (dalla scuola per l’infanzia alla scuola superiore) 

- trovi la proposta di un cammino di maturazione spirituale ed ecclesiale, in 

comunione pastorale con la missione lasalliana 

- possa trattenersi anche oltre l’orario strettamente curriculare per attività 

formative (culturali, sportive, sociali, spirituali, caritative) liberamente scelte a 

integrazione del percorso scolastico 

- riceva una formazione di elevata qualità culturale 

- sia seguito e sostenuto anche individualmente nelle eventuali difficoltà di 

apprendimento che dovessero emergere, come pure nell’eventuale esigenza di 

approfondimento e ampliamento della propria preparazione 

- possa trovare nel docente un educatore disponibile al rapporto, ma sicuro e 

fermo nella sua responsabilità educativa. 

Nel rispetto della sua vocazione l'Istituto Pio IX intende aprirsi al territorio, 

intensificando i rapporti con altri soggetti culturali e sociali e realizzando fattive 

collaborazioni. Gli enti individuati, oltre all’Università Cattolica del sacro Cuore – 

policlinico A. Gemelli, come partner sono: 

- Presidio medico; 

- Piano nazionale lauree scientifiche in collaborazione con le tre Università di 

Roma; 

- Municipio I; 

- Città metropolitana e Regione Lazio; 

- Parrocchia di Santa Prisca; 

- Parrocchia di San Saba (Centro Astalli) 

- Comunità di S. Egidio via dell’Archeologia; 

- FAO. 

 

COME RAGGIUNGERCI 
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- L'Istituto Pio IX si trova nel quadrante centro-sud di Roma, in Via di s. Prisca 

8, sull’Aventino, accanto alla parrocchia di Santa Prisca, all’Accademia 

Nazionale di Danza e vicino al Roseto Comunale. 

- È collocato nel primo Municipio, non lontano dalla Terza Università di Roma, 

sita in via Ostiense, al limitare della zona TFR. 

- La zona è ben servita dai mezzi pubblici: 

- Autobus: 715, 81, 628; 

- Tram 3 (fermata Piazza Albania); 

- Metro B (fermata Circo Massimo). 

 

MISSION 

 

La metodologia della Scuola Secondaria di primo grado è basata sul Progetto 

educativo della scuola lasalliana, imperniato sulla centralità dell’alunno. 

La proposta educativo-didattica mira a un insegnamento personalizzato, in cui 

ciascun alunno viene accompagnato e guidato in un processo di maturazione che 

tiene in considerazione ritmi di apprendimento, caratteristiche e attitudini personali. 

Sono offerti ad ogni alunno non tanto sistemi e contenuti uguali, quanto ugualmente 

efficaci. 

 
La famiglia che iscrive il proprio figlio alla scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto 

Pio IX accetta integralmente il Progetto Educativo - che ne ispira la vita e la concreta 

prassi pedagogico-didattica - il Piano dell’Offerta Formativa, lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria e il Regolamento dell’Istituto. 

 

L’Istituto Pio IX è una scuola paritaria e pertanto: 

- definisce gli insegnamenti e le attività dei curricoli e il relativo monte ore annuo 

nei termini previsti dagli ordinamenti e dalle disposizioni vigenti in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- rilascia titoli di studio aventi valore legale. 

 
La progettazione e l’attuazione del programma triennale coinvolgono in modo 

sostanziale e sinergico docenti, genitori e alunni a seconda dei rispettivi ruoli, per il 

raggiungimento delle finalità formative e didattiche. 

 

LE FINALITÀ FORMATIVE 
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Mirano alla formazione integrale della persona avendo come riferimento il già citato 

Progetto educativo della scuola lasalliana e le indicazioni contenute nella normativa 

vigente. In particolare si vogliono creare e potenziare: 

- il clima di fraternità; 

- la riflessione sulle problematiche dell’esistenza e sulla risposta data dal 

cristianesimo 

- un graduale cammino verso l’autonomia e la progettazione delle personali 

scelte future, basate sulla consapevolezza delle proprie capacità; 

- il senso di responsabilità personale, nell’esercizio della libertà e nel rispetto 

delle regole di convivenza. 

-  

FINALITÀ DIDATTICHE 

 

Si prefiggono di aiutare l’alunno, nel rispetto delle attitudini e dei ritmi personali a 

trasformare in competenze le conoscenze e le abilità perseguite; 

Le diverse discipline concorrono, ognuna con la propria metodologia e i propri 

strumenti a:   

- guidare l’alunno ad una preparazione culturale ampia ed articolata; 

- ad acquisire un metodo di studio progressivamente più efficace e autonomo; 

- ad avvalersi delle differenti forme di linguaggio in modo consapevole e 

rigoroso. 

 

Per il raggiungimento di tali finalità, i docenti elaborano progetti orientati a: 

 

nel primo anno 

- potenziare le abilità relative alle differenti aree disciplinari: lettura, scrittura, 

operatività, comunicazione, coordinazione motoria, manualità; 

- avviare alla comprensione e all’uso dei linguaggi verbali e non verbali; 

- sviluppare le capacità di osservazione, descrizione, memorizzazione, 

orientamento spazio- temporale; 

- avviare all’acquisizione di un efficace metodo di studio 

 

nel secondo anno 

- potenziare le capacità di produrre testi scritti ed altri elaborati; 

- migliorare l’esercizio delle capacità logiche; 

- far acquisire la terminologia specifica nelle varie discipline; 

- abituare alla ricerca e alla comprensione dell’errore; 

- potenziare il metodo di studio 
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nel terzo anno 

- rafforzare la capacità di produrre testi scritti adatti alle diverse situazioni; 

- potenziare l’uso della terminologia specifica e la comprensione dei testi 

scritti e orali 

- consolidare il metodo di studio 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (individuati dal comma 7 della legge 

107 del 2015) 

Sulla base di quanto espresso nel comma 7 della legge 107 del 2015, la scuola 

secondaria di 1° grado dell’Istituto Pio IX intende perseguire in particolar modo i 

seguenti obiettivi: 

 

 a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL) e 

l’adesione al percorso didattico Cambridge Secondary; 

 b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 c) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e rivolgendo particolare attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica; 

 d) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, 

nell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori; 

 e) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni; 

 f) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 g) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

 h) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; 
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 i) Prevenzione di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni  adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

 l) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

 m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 

e con la comunità locale; 

 n) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze, sviluppo del senso di solidarietà, della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza del rispetto delle regole della convivenza 

civile; 

o) Apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, 

n. 89; 

 p) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti; 

 q) Definizione di un sistema di orientamento. 

 

Nei mesi di settembre/ottobre, nella fase di programmazione, i docenti, nelle riunioni 

di Dipartimento definiscono le linee fondamentali della programmazione disciplinare, 

individuando, per classi parallele, test di ingresso, obiettivi formativi, competenze 

abilità e conoscenze, strategie e modalità d’intervento, progettando anche prove 

comuni, strumenti di verifica e griglie di valutazione. 

Ogni Consiglio di classe individua anche gli obiettivi educativi trasversali al fine di 
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favorire la motivazione allo studio e lo sviluppo delle competenze degli studenti. 

Nella prima metà del mese di ottobre, tale programmazione viene discussa e 

deliberata dai Consigli di classe, sulla base degli interessi e dei problemi specifici 

emersi durante il primo mese di scuola. L’attività di programmazione procede 

durante l’intero anno scolastico, in riunioni di Dipartimento dedicate alla verifica 

puntuale delle competenze, abilità e conoscenze e alle problematiche ritenute più 

urgenti riguardo le metodologie di insegnamento. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

La sospensione delle lezioni dal 5 marzo 2020 a causa dell’emergenza determinata 

dalla diffusione del Coronavirus, ha imposto una riorganizzazione del percorso 

formativo e della  didattica. 

L'Istituto Pio IX ha attivato fin dalle prime settimane modalità di D.A.D. con 

l’obiettivo, come ha poi, evidenziato la nota del DPCM del 17 marzo 2020, di 

mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza e, nello 

stesso tempo, di non interrompere il processo di apprendimento e garantire il 

principio costituzionale del diritto all’istruzione. 

In una fase straordinaria, segnata dalla emergenza, il Collegio dei docenti si è 

interrogato sulle azioni da intraprendere nella fase di sospensione delle attività 

didattiche concordando sulla necessità di non interrompere il dialogo educativo 

con gli studenti e le famiglie. 

Si è discusso della riorganizzazione oraria delle lezioni, al fine di evitare 

sovrapposizioni dei docenti e sovraccarichi per gli studenti. Sulla base anche 

della nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo, nella quale viene richiesta 

la riprogettazione delle attività, si è        proceduto secondo le seguenti indicazioni: 

 

Articolazione delle attività didattiche nelle seguenti modalità: 

- attività sincrone in video-lezioni attraverso piattaforme come Zoom per un 

incontro con gli studenti finalizzato a mantenere la relazione, a dare supporto 

psicologico e a     proseguire con lo svolgimento della programmazione, 

lavorando sugli aspetti ritenuti maggiormente indispensabili; 

 

Nella scelta dei contenuti e delle attività di studio si è mirato: 

- al rafforzamento del lavoro precedentemente compiuto 

- allo sviluppo di argomenti e percorsi ritenuti indispensabili, 

particolarmente nelle discipline d’indirizzo, dando spazio, qualora 
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possibile, alla discussione e all’approfondimento di tematiche collegabili 

con la straordinarietà del momento 

 

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

 

- Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno utilizzando 

diversi strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso 

agli strumenti digitali; 

- Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 

l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività 

proposte osservando il processo di apprendimento; 

- Rilevare nella DAD il metodo e l’organizzazione del lavoro degli alunni 

oltre alla capacità comunicativa a e alla responsabilità di portare a termine 

un lavoro o un compito; 

- Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti 

parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

- Garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di 

apprendimento attraverso il registro elettronico dove saranno sempre 

annotate le attività svolte 

 

PIANO DI STUDI 

Il monte ore annuo è ripartito in 33 lezioni settimanali, relative agli 

insegnamenti sotto riportati (sono incluse 1 ora di lezione obbligatoria per 

l’insegnamento della Religione Cattolica e 2 di lingua Spagnola per tutte le 

classi). 

Per la lingua Inglese sono previste 8 ore settimanali: 3 curricolari; 3 di corso 

Cambridge ESOL non curricolare obbligatorio, collocate in 2 rientri 

settimanali dalle ore 14,45 alle ore 16,15; 2 ore di CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) distribuite su due materie curricolari, 

stabilite ad inizio anno dal Collegio Docenti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

08:00 – 09:00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

09:00 – 10:00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

10:00 – 11:00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

11:00 – 11:25 INTERVALLO 

11.25 – 12:20 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

12:20 – 13.10 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

13.10 – 14.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

14.00 – 14.45 SERVIZIO MENSA E INTERVALLO 

14.45 – 16.15 STUDIO 

ASSISTI

TO 

LEZIONE 

CAMBRID

E 

ESOL 

  STUDIO 

ASSISTITO/ 

LEZIONE 

CAMBRIDGE 

ESOL 

STUDIO 

ASSISTITO/ 

LEZIONE 

CAMBRIDGE 

ESOL 

STUDIO 

ASSISTITO/ 

LEZIONE 

CAMBRIDGE 

ESOL 

STUDIO 

ASSISTITO/ 

LEZIONE 

CAMBRIDGE 

ESOL 

16.15 – 17.30 STUDIO 

ASSISTI

TO 

STUDIO 

ASSISTITO 

STUDIO 

ASSISTITO 

STUDIO 

ASSISTITO 

STUDIO 

ASSISTITO 

 

 
MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSE 1A

 CLASSE 2A
 CLASSE 3A

 

Religione cattolica 1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia, Ed. Civica e Geografia 4 4 4 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Corso Cambridge ESOL 3 3 3 

Lingua comunitaria (Spagnolo) 2 2 2 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE  33 33 33 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

 

Il Collegio Docenti delibera l’articolazione dell’orario settimanale su 5 

giorni (dal lunedì al venerdì). 

L’anno scolastico è diviso con la seguente scansione: 

 
- I quadrimestre: settembre – gennaio 

- II quadrimestre: febbraio – giugno 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 
Calendario annuale: il calendario scolastico di tutte le principali riunioni e 

attività che si svolgono in Istituto è consultabile mensilmente nel sito 

dell'Istituto, alla sezione “News”. 

 

Incontri settimanali: ogni insegnante mette a disposizione dei genitori 

un’ora di ricevimento mattutino. Il calendario di tali incontri (previo 

appuntamento tramite registro online) viene esposto sulla bacheca in atrio e 

nel registro online alla voce “Gestione colloqui con i referenti” con la 

possibilità di prenotarsi. I colloqui vengono sospesi un mese prima del 

termine delle lezioni. 

 

Incontri di fine periodo e intermedi: secondo le modalità previste dal 

calendario annuale, i genitori hanno la possibilità di incontrare nel medesimo 

giorno tutti gli insegnanti dei loro figli per informazioni di tipo scolastico – 

educative, dopo la consegna della scheda ministeriale di fine quadrimestre e a 

metà del successivo quadrimestre. 
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 
 

FUNZIONIGRAMMA  

 

Coordinatore delle 

attività educative e 

didattiche 

È responsabile delle del regolare e corretto svolgimento 

dell’attività didattica; collabora con il direttore dell’istituto per la 

efficiente organizzazione della scuola; propone e valuta iniziative 

finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa 

Collaboratori del 

coordinatore A. E. 

e D. 

Collaborano per la progettazione, la pianificazione e la gestione 

del piano annuale delle attività; 

Coadiuvano nella gestione dei processi di comunicazione interna 

ed esterna alla scuola 
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Direttore dell’Istituto: Fr. Andrea Biondi  

Coordinatrice delle attività educative e didattiche: Prof.ssa Paola Sinigagliese  

Italiano: Prof.ssa Paola Sinigagliese 

Matematica e Scienze: Prof.ssa Giulia Buffi 

Storia, Geografia, Educazione Civica: Prof.ssa Alice Larotonda (I e II media); Prof. 

Luigi Greco (III media) 

Lingua e cultura straniera (Inglese): Prof. Matteo Quattrociocchi 

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo): Prof.ssa Carla Carlini 

Tecnologia: Prof. Stefano Rossi 

Arte e Immagine: Prof. Vincenzo Amelii 

Scienze motorie e sportive: Prof. Giuseppe Tamborrelli  

Musica: Prof. Valerio Cosmai 

Religione Cattolica (IRC): Prof. Luca Scalise 

 

DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE A. S. 2021 - 2022 

 

COORDINATORI 

1° Media Prof.ssa Alice Larotonda 

 

2° Media Prof.ssa Giulia Buffi 

 

3° Media Prof. Luigi Greco 

 

ATTREZZATURE e INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Nell'Istituto Pio IX sono attivi: 

 

- laboratorio linguistico che consente alla didattica curricolare di sperimentare 

metodologie diverse e ai corsi delle certificazioni linguistiche “allenamenti” e 

simulazioni. 

- laboratorio di informatica nel quale utilizzando software opportuni di 

rappresentazione geometrica e di calcolo lo studente impara a conoscere le 

metodologie di base per la costruzione di modelli matematici di un insieme di 

fenomeni, e saprà applicare quanto appreso alla soluzione di problemi. 

- laboratorio di scienze nel quale l’attività, articolata in esperienze che 

afferiscono agli ambiti disciplinari di Chimica, Biologia e Scienze della Terra, 

è finalizzata all’applicazione del metodo scientifico come verifica sperimentale 
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delle ipotesi, dei modelli e delle leggi studiate; alla conoscenza e all’utilizzo 

degli strumenti propri di un laboratorio chimico e biologico; allo sviluppo delle 

capacità di raccolta dati e analisi degli stessi concretizzati nella stesura di una 

relazione tecnica; all’osservazione diretta dei fenomeni chimico-fisici e delle 

strutture microscopiche e macroscopiche degli esseri viventi.  

- Laboratorio di robotica dove realizzare uno spazio per una didattica non 

trasmissiva (centrata sul docente) ma collaborativa basata sull'attività degli 

allievi: un ambiente di apprendimento altamente tecnologico 

- Laboratorio di arte per potenziare la didattica tradizionale, per sostenere e 

stimolare la costruzione di competenze specifiche 

- Biblioteca 
- Droni 

 

La scuola è dotata di: 

 

- Aule fornite di computer e Lim per potenziare la conoscenza e utilizzo degli 

strumenti dell’innovazione digitale 

- rete informatica 

- palestra 

- campo sportivo polivalente esterno 

- sala riunioni 

- spazio teatrale 

- aula magna 

- servizio di mensa scolastica e spazi adeguati 

- servizio bar 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

La scuola in questi anni si è dotata di rete di connessione Internet attiva in tutte le 

classi. 

Ha inoltre sviluppato contatti con società del settore proseguendo l’obiettivo di un 

Liceo delle scienze applicate capace di inserirsi nella attuale società della 

conoscenza. È infatti convinzione della scuola che il digitale sia non soltanto un fatto 

strumentale, ma ormai una metodologia comunicativa che influisce profondamente 

sul modo di vivere nel mondo contemporaneo. 

Si intendono sviluppare pertanto la riflessione e la pratica didattica collegate al 

pensiero computazionale. 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato ideato nella profonda 

convinzione che l’ambiente Scuola non può rimanere tagliato fuori dalla innovazione 

digitale che connota la società attuale ma, al contrario, può e deve farsi promotore, da 

protagonista, del cambiamento. 

 

Il PNSD si propone dunque l’ambizioso obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per renere l’offerta educativa e formativa coerente con i 

cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo 

contemporaneo. Pur non sottovalutando il rischio dell’insorgere di criticità, la grande 

opportunità che abbiamo è darsi la possibilità di non subire questo processo di 

cambiamento, ma di governarlo. Il MIUR può svolgere un ruolo cruciale nel ridurre 

la distanza tra le istituzioni e la società avviando percorsi di innovazione sostenibile. 

 

SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una 

strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. Esso costituisce un 

pilastro fondamentale della Legge 107/2015 (La Buona Scuola) 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

Per tutte le classi del corso in orario curricolare sono predisposti dal Collegio 

Docenti e dai Consigli di classe, con programmazione annuale e pluriennale, i 

seguenti progetti, alla cui attuazione concorrono di norma esperti di riconosciuta 

competenza. 

 

- Insegnamento della Religione Cattolica 

 In tutte le classi è prevista un’ora di lezione settimanale di IRC. Durane il 3° 

anno gli alunni vengono preparati a ricevere il sacramento della Cresima. 

 

- Laboratorio teatrale 

La scuola propone un’ora di laboratorio teatrale, promosso dalla Compagnia 

“Il Sentiero di OZ”. Tale attività stimola e potenzia la socializzazione, lo 

spirito di gruppo e la creatività degli studenti. Inoltre, le tecniche base del 
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linguaggio teatrale aiutano a sviluppare capacità di espressione basate sulla 

corretta dizione e la drammatizzazione delle emozioni. Alla fine dell’anno, il 

laboratorio termina con la recita nel teatro della scuola. 

 

- Giornale e Blog d’istituto 

Partecipano alla realizzazione del Blog e del Giornale d’Istituto gli studenti 

della Scuola secondaria di primo e di secondo grado, coordinati dalla prof.ssa 

Sinigagliese e dal prof. Greco. Il giornale si propone  di stimolare il piacere 

della lettura, della scrittura, della comunicazione e dell’informazione. 

 

- Educazione alla legalità e alla cittadinanza digitale  

Affidata a docenti, esperti e/o al Corpo di Polizia. Si terranno degli incontri e ci 

si dedicherà ad approfondimenti su alcune tematiche di allarme sociale, quali 

l’uso sicuro di Internet, bullismo, cyberbullismo, sexting e sulla costituzione. 

 

- Educazione all’alimentazione e alla salute  

Affidata agli insegnanti di Scienze, Scienze Motorie e Sportive ed esperti. 

Vengono trattati, con approfondimenti, argomenti già previsti nei programmi 

disciplinari, quali i bisogni energetici del corpo, i principi fondamentali della 

nutrizione, consigli per una dieta equilibrata, i farmaci, il problema della 

trasfusione e della donazione di organi. Argomenti inerenti a problematiche 

sociali: AIDS, bulimia e anoressia, prevenzione del fumo, dell’alcolismo e 

della droga, elementi di pronto soccorso. 

 

- Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

Affidata ai docenti di Scienze, Geografia e Tecnologia per trasmettere agli 

alunni principi di rispetto, salvaguardia e tutela dell’ambiente, degli animali e dei 

beni comuni. 

 

- Progetti sportivi 

La disciplina Scienze Motorie e Sportive prevede la possibilità di istituire 

progetti relativi all’approfondimento e al potenziamento dei giochi sportivi di 

squadra. Le manifestazioni sportive dell'anno cadenzano non solo la 

programmazione dei singoli corsi di studio, ma anche quella dell'intero anno 

sportivo dell'Istituto Pio IX. 

Il primo evento è la campestre d'istituto, che viene svolta nel primo 

quadrimestre al Circo Massimo e prevede la partecipazione di tutti gli studenti 

dell'Istituto Pio IX. Essa ha la funzione, grazie ai mesi di allenamento che la 
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precedono, di far accrescere in ogni alunno la capacità di resistenza, la volontà 

e lo spirito di sacrificio. 

Altro appuntamento, già diventato tradizione, è la partecipazione con le altre 

scuole cattoliche della zona alle "Menneadi", in onore di Pietro Mennea. Una 

mattinata all’insegna dell’atletica che si svolge alle Terme di Caracalla, 

solitamente nel mese di marzo. 

L'Atletica su pista d'istituto, denominata "Giochi Lasalliani", viene svolta nel 

mese di maggio e rappresenta l'evento sportivo di fine anno dell'Istituto Pio IX, 

poiché coinvolge tutti i corsi e le altre scuole lasalliane del territorio. 

Tutti gli eventi sportivi (gare e campionati) hanno la finalità di favorire il 

confronto motorio sportivo tra i ragazzi, così da non far vivere la gara come 

uno momento di difficoltà da evitare poiché ci si sente sottoposti a giudizio, ma 

far loro percepire "questi" come momenti di conoscenza di sé attraverso gli 

altri e di verifica del lavoro svolto. 

Referente dei progetti sportivi è il prof. Giuseppe Tamborrelli. 

 

PROGETTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

 

ORIENTAMENTO  

 

- Orientamento in ingresso: 

Durante l’ultimo anno scolastico della scuola primaria, per gli alunni di 5
a
 che 

già frequentano l’Istituto, con invito per gli esterni che verranno iscritti nella 

prima classe, sono organizzati: 

- incontri per favorire la conoscenza fra i ragazzi e gli insegnanti delle 

future prime della scuola secondaria di primo grado, mediante 

conversazioni in classe, attività nei laboratori del corso, serate 

dell’amicizia. 

- presentazione di programmi, attività, spazi, strumenti durante l’Open 

Day; 

- i genitori, inoltre, fanno conoscenza degli insegnanti del corso in un 

incontro, con lo scopo di illustrare metodi, programmi e organizzazione 

della scuola secondaria di primo grado. 

 

- Orientamento in uscita:  

Soprattutto nel terzo anno, il lavoro d’orientamento ha lo scopo esplicito di 

appurare interessi e capacità per condurre alunni e famiglie ad una scelta 

ragionata. Per accompagnare i ragazzi nella scelta della scuola secondaria di 
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secondo grado, l’Istituto si avvale della collaborazione dei docenti e talvolta di 

una equipe di psicologi. 

 

ATTIVITÀ POMERIDIANE   DI   RECUPERO, SOSTEGNO   E   

POTENZIAMENTO. STUDIO ASSISTITO. 

 

In caso di necessità, tutti gli insegnanti sono a disposizione degli alunni in orario 

extracurricolare, per superare eventuali incertezze e difficoltà e anche per favorire 

attività di potenziamento. 

Esiste, altresì, uno studio assistito pomeridiano: un tutor segue i ragazzi nello 

svolgimento dei compiti assegnati, per guidarli verso una migliore organizzazione 

personale. 

I servizi elencati in questo punto sono gratuiti. 

 

      PROGETTI E CORSI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA

 FORMATIVA

 

Ad ampliamento dell’attività didattica curricolare vengono organizzati in orario 

scolastico: 

 
- visite culturali a musei, mostre, esposizioni, città d’arte; 

- percorsi didattici che consistono in visite ad ambienti e strutture 

specializzate integrate con lezioni teorico-pratiche; 

- viaggi d’istruzione svolti in località di grande interesse naturalistico e 

culturale con docenti e animatori qualificati. 

- giornate in amicizia (festa dell’accoglienza, dell’Autunno, di Primavera e di 

Fine Anno; colazioni in compagnia) per favorire la socializzazione. 

 

Ad integrazione di queste attività se ne aggiungono altre, alle quali gli alunni possono 

aderire in ORARIO EXTRASCOLASTICO: 

 

 

- Corsi individuali musicali (CHITARRA CLASSICA, PIANOFORTE, 

BATTERIA, TASTIERA ELETTRONICA) * 

I corsi sono tenuti dal prof. Valerio Cosmai e sono sia individuali che di 

gruppo. Iniziano a ottobre e si concludono nel mese di maggio con un saggio 

finale. 
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- Corso di Lingua spagnola* 

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Carlini, offre la possibilità di consolidare e 

rafforzare le abilità nella lingua Spagnola e di poter partecipare agli esami per la 

certificazione DELE. Il corso inizia nel mese di ottobre e si svolge in 24 incontri 

di un’ora settimanale. 

 

- Corso coding e robotica educativa * 

I corsi hanno lo scopo di educare gli alunni ad un uso consapevole della 

tecnologia in modo collaborativo, coinvolgente e divertente. Ogni attività è 

studiata per trasmettere competenze di logica e problem solving, alimentare la 

creatività dell’alunno ad affinare il pensiero computazionale. I corsi iniziano a 

ottobre e termineranno a maggio. 

 

- Corsi sportivi, individuali e di squadra * 

L’Associazione Sportiva “La Salle Sport”, che opera all’interno dell’Istituto, 

propone corsi di carattere sportivo (basket, volley, judo, danza moderna, 

fitness). 

Per l’iscrizione ai corsi è necessario rivolgersi direttamente all’Associazione 

Sportiva. 

Per informazioni sui costi e sugli orari: tel. 06 5754309 – e.mail 

lasalleitaliasportssd@gmail.com oppure direttamente alla segreteria sportiva 

all’interno dell’Istituto con il seguente orario: da lunedì al venerdì: 08.30 – 

20.30 - sabato: 08.30 – 14.00. 

 

- Progetto “Gruppo dell’amicizia” 

Costituisce un momento di aggregazione e di esperienza di vita di gruppo, al 

quale partecipano docenti e studenti della Scuola secondaria di primo e di 

secondo grado. Le serate, organizzate dall’Ufficio di pastorale giovanile, 

prevedono un momento conviviale, seguito dalla visione di un film o da sfide 

con i giochi da tavolo. 

 

Vengono organizzate anche vacanze-studio all’estero per apprendimenti linguistici * 

 

I corsi contrassegnati dal simbolo * sono a carico delle famiglie. 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

mailto:lasalleitaliasportssd@gmail.com
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Nel pieno rispetto del Progetto educativo lasalliano, preoccupazione costante degli 

insegnanti è la centralità dell'alunno. 

In tal senso, dunque, aspetti qualificanti dell’azione formativa sono: 

 
- insegnamento personalizzato: come già espresso, l’alunno viene guidato nel 

suo processo di maturazione umana e culturale nel rispetto dei suoi ritmi di 

apprendimento, delle sue caratteristiche personali, delle sue attitudini; sono 

offerti ad ogni alunno non tanto sistemi e contenuti uguali, quanto ugualmente 

efficaci; 

- acquisizione di una solida preparazione di base: l’azione dei docenti è mirata 

ad assicurare conoscenze, abilità e competenze, chiaramente rilevate ai livelli 

di partenza, e a potenziarle gradualmente in modo che risultino adeguate ai 

successivi corsi di studi. 

I docenti organizzano un raccordo/confronto frequente tra di loro per armonizzare la 

trattazione di tematiche simili in discipline differenti, agevolando un apprendimento 

pluridisciplinare. Inoltre, 

- individuano percorsi di apprendimento a partire dalla correzione (“didattica 

dell’errore”) 

- fanno uso di una comunicazione chiara degli obiettivi, degli strumenti 

utilizzati, dei risultati conseguiti e dei criteri di valutazione adottati. 

 

VALUTAZIONE 

 

Strumenti e modalità di valutazione 

 

- Criteri e strumenti per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze 

progressivamente acquisite dall’alunno sono stabiliti con chiarezza e 

rispondono a due obiettivi fondamentali: documentazione oggettiva e valenza 

educativa. Per la valutazione si tiene conto dei livelli di partenza, delle capacità 

appurate, degli esiti ottenuti nelle varie discipline e del cammino seguito dal 

singolo ragazzo. 

La valutazione non si limita a verifiche del profitto, ma comprende anche 

annotazioni sistematiche sull’apprendimento e sulle manifestazioni 

comportamentali degli alunni; 

- gli strumenti di verifica si diversificano a seconda delle discipline e degli 

obiettivi: interrogazioni, prove grafico-operative, prove strutturate o 

semistrutturate, relazioni, ricerche, esercizi, compiti di realtà. 
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L’acquisizione dei contenuti viene verificata al termine di ogni unità didattica e 

mensilmente attraverso prove più articolate e sommative. 

In ogni quadrimestre, per ogni disciplina, vengono somministrate non meno di tre 

prove tra scritti (dove previsti) e orali. Per le materie con prevedono anche una 

valutazione scritta, il limite massimo per la consegna delle prove corrette è di 15 

giorni.  

 

- Gli elementi che emergono dalle verifiche degli alunni rappresentano un 

momento di autovalutazione per il docente e di eventuali modifiche della 

programmazione. 
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CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

 

 

Il Collegio Docenti ha concordato i seguenti criteri comuni per la corrispondenza tra 

voti e descrittori dei livelli di apprendimento, nell’intento di raggiungere la più ampia 

convergenza possibile nelle valutazioni dei docenti e dei Consigli di classe. 

 

LIVELLI DEL PROFITTO SCOLASTICO 

 

La valutazione avviene su una scala di voti che va da 4 a 10. La corrispondenza tra 

voto e livello del profitto scolastico, per tutte le discipline tranne che per il voto di 

comportamento, è riportata nella seguente tabella. 

 

 
 

A 
 

CONOSCENZE 
sapere, conoscere, ricordare, ripetere fatti, principi, regole, teorie, 
riconoscere termini, significati, elencare, definire, riconoscere mezzi e 
strumenti che permettano l’utilizzo dei dati, 
assimilare contenuti disciplinari. 

 

 
B 

 

 
ABILITÀ 

tradurre, risolvere esercizi, risolvere problemi, illustrare, (es: 
argomento), preparare (es: un esperimento), rappresentare (es: una 
situazione, una funzione), cambiare (es: le regole), riformulare, 
spiegare, esemplificare, definire con parole proprie, trasporre, 
costruire modelli, interpretare, estrapolare, distinguere 
gli elementi, le relazioni, organizzare, dimostrare, classificare. 

C CAPACITÀ linguistiche ed espressive. 

 

D 
 

COMPETENZE 
esprimere giudizi valutativi (quantitativi, qualitativi, estetici), utilizzare 
capacità comparative, capacità critiche, elaborative e logiche, di analisi 
e di sintesi, utilizzare metodi, strumenti e 

modelli in situazioni diverse, realizzare “produzioni” creative. 
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4 

A Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze disciplinari 

B Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione delle 

richieste 

C Esposizione faticosa per insufficiente controllo del vocabolario e della 

terminologia specifica 

D Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di 

autonomia nella loro organizzazione 

 

 

 

 

5 

A Conoscenze disciplinari parziali e poco approfondite 

B Alcuni errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione 

di compiti semplici 

C Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

D Competenze solo parziali nel cogliere gli aspetti essenziali degli 

argomenti per mancanza di autonomia nella rielaborazione, con analisi 

e sintesi imprecise 

 

 

 

 

 

6 

A Acquisizione delle conoscenze disciplinari fondamentali 

B Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti ma esecuzione 

generalmente corretta di compiti semplici 

C Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa, 

con un sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia 

specifica 

D Competenza di analisi e sintesi, se guidato, con qualche margine di 

autonomia 

 

 

 

 

 

7 

A Assimilazione completa delle conoscenze disciplinari, ma non 

approfondita 

B Esecuzione generalmente corretta, ma con qualche imprecisione e a 

volte poco rigorosa, in compiti complessi 

C Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

D Competenze nel fare analisi e sintesi, seppure con qualche incertezza 

e qualche volta guidato 
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8 

A Acquisizione delle conoscenze disciplinari pienamente adeguata al 

percorso didattico 

B Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di compiti complessi 

C Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica ed 

esposizione chiara ed efficace 

D Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette, con buona 

autonomia nelle valutazioni personali 

 

 

 

 

9 

A Conoscenze disciplinari approfondite acquisite anche grazie a 

un lavoro autonomo 

B   Elaborazione critica dei contenuti appresi ed esecuzione corretta di 

compiti complessi 

C    Ricchezza di vocabolario e controllo della terminologia specifica ed 

espressione precisa, articolata e con efficace capacità argomentativa 

D   Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette e rigorose, completa 

autonomia nelle valutazioni personali 

 

 

 

 

10 

A Conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di 

approfondimento autonomo e originale 

B   Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni e 

rielaborazione critica ed originale dei contenuti 

C   Ricchezza di vocabolario e consapevole controllo della terminologia 

specifica con espressione chiara ed efficace e ottima capacità argomentativa 

D   Competenze in analisi approfondite e in sintesi rigorose e complesse, con 

valutazioni personali originali e argomentate 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Alla luce del Decreto legge n. 6e del 13/04/2017 il giudizio tiene conto del 

comportamento, dell’attenzione, della partecipazione, dell’impegno e del metodo di 

lavoro. 

 

VALUTAZIONE INDICATORI 

OTTIMO* L’alunno/a rispetta sé stesso/a, i compagni e il personale scolastico; partecipa 

attivamente al suo processo formativo, sa controllare le proprie reazioni e 

collabora attivamente nella classe e in gruppo, in vista del conseguimento di 

obiettivi comuni. 

Rispetta puntualmente le regole stabilite, i tempi di consegna e i beni comuni 

della scuola. Rispetta scrupolosamente e condivide le regole di convivenza. 

DISTINTO* L’alunno/a rispetta sé stesso/a, i compagni e il personale scolastico; partecipa 

alle proposte di lavoro, sa controllare le proprie reazioni e sa collaborare nella 

classe e in gruppo, in vista del conseguimento di obiettivi comuni. Rispetta le 

regole stabilite, i tempi di consegna e i beni comuni della scuola. Conosce e 

rispetta le regole di convivenza. 

BUONO* L’alunno/a di norma rispetta sé stesso/a, i compagni e il personale scolastico 

e riesce a controllare le proprie reazioni durante le attività in classe e in 

gruppo, in vista del conseguimento di obiettivi comuni. Talvolta è fonte di 

disturbo durante le attività e deve essere richiamato dai docenti. 

Generalmente rispetta le regole stabilite, i tempi di consegna e i beni comuni 

della scuola. Conosce e quasi sempre rispetta le regole di convivenza. 

DISCRETO* L’alunno/a non sempre rispetta sé stesso/a, i compagni e il personale 

scolastico e non sempre riesce a controllare le proprie reazioni durante le 

attività in classe e in gruppo. A volte è fonte di disturbo durante lezioni e 

deve essere richiamato dai docenti. 

Non sempre rispetta le regole stabilite e di convivenza, i tempi di consegna e i 

beni comuni della scuola. 

SUFFICIENTE* L’alunno/a spesso non rispetta sé stesso/a, i compagni e il personale 

scolastico e non riesce a controllare le proprie reazioni durante le attività in 

classe e nel gioco. 

Non è ancora in grado di collaborare in gruppo, in diverse occasioni è fonte 

di disturbo durante le attività e deve essere richiamato dai docenti. 

Spesso non rispetta le regole stabilite, di convivenza e/o i beni comuni della 

scuola. 

INSUFFICIENTE* L’alunno/a non rispetta sé stesso/a, i compagni e il personale scolastico. I 

docenti devono intervenire per evitare sopraffazioni e prepotenze nei 

confronti dei più deboli e per arginare situazioni di pericolo per sé e per gli 

altri. Non si dimostra rispettoso verso i beni comuni della scuola. 

Non si prende cura del materiale proprio e altrui. Ha ricevuto diversi 

richiami verbali e note disciplinari. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
(valida per tutte le tipologie: A-B-C) 

 

 

 
Il candidato ................... le 

caratteristiche della tipologia 

richiesta 

Ha rispettato 10-9 

Ha accettabilmente rispettato 8-7 

Ha rispettato solo in parte 6 

Non ha rispettato <6 

 
Ha esposto le sue 

descrizioni/riflessioni/argomentazio ni 

in modo……………. 

Organico e coerente 10-9 

Lineare e chiaro 8-7 

Abbastanza lineare 6 

Frammentario <6 

 

La competenza sintattica e 

grammaticale è…….. 

Buona 10-9 

Abbastanza buona 8-7 

Mediocre 6 e <6 

 

 
I contenuti sono…….. 

Ben articolati 10-9 

Soddisfacenti 8-7 

Sufficienti 6 

Superficialmente sviluppati <6 

 

La correttezza formale 

è……………… 

Stilisticamente efficace 10-9 

Corretta 8-7 

Parzialmente corretta 6 

Scorretta <6 

 

 
Il lessico è……………………… 

Appropriato 10-9 

Abbastanza appropriato 8-7 

Semplice ma chiaro 6 

Ripetitivo <6 

Nel complesso l’elaborato 

è……………. 

Ottimo/distinto/buono/discreto/ 

sufficiente/insufficiente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

Per ogni quesito si assegna un punteggio a ciascun indicatore, secondo i 

descrittori riportati in tabella. Tali punteggi si sommano per dare un voto in 

decimi ad ogni quesito. La media dei voti dei quattro quesiti corrisponde alla 

valutazione finale dell’elaborato. 
 

 
Corretto e rigoroso 2  

Quesito 1:  

1,5 
Utilizzo del linguaggio 

grafico e simbolico 

Appropriato ………………………. 

Tot: 

……………….. Quasi sempre adeguato 1 

 
Impreciso 0,5 

Quesito 2: 
 

Completa e approfondita 3 
 ………………………. 

Conoscenza dell’argomento e 

delle formule 

Tot: 

……………….. 
Adeguata 2 

Imprecisa 1  Quesito 3: 
 

……………………….   

5  Rigorose, corrette e Tot: 

Capacità di applicare consapevoli ……………….. 

Precise e corrette 4 regole, formule e 

procedimenti; identificazione 

delle procedure di risoluzione 

dei  problemi 

Quesito 4: 

………………………. 

Tot: 

……………….. 

Appropriate 3 

Non del tutto corrette 2 

 
Improprie 1  

 

Media: 

 

Voto: 

/decimi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI LINGUA INGLESE 

 

 

Tipologia a) - b): QUESTIONARIO – COMPLETAMENTO DI UN TESTO 

 

 

Il candidato ha compreso / ha compreso in parte / non ha compreso il significato del 

testo.  

Ha individuato in modo chiaro / modesto / disordinato / confuso i punti essenziali del 

testo.  

La parte grammaticale è appropriata e corretta / parzialmente corretta / scorretta. 

Ha risposto al questionario/elaborato in maniera esauriente / adeguata / sufficiente / 

incompleta.  

Il risultato della prova è ottimo / distinto / buono / discreto / sufficiente / non 

sufficiente. 
 

Tipologia c) – d) – e): DIALOGO – LETTERA O E-MAIL SINTESI DI UN TESTO 

 

Il candidato ha rispettato / ha rispettato solo in parte / non ha rispettato le 

caratteristiche specifiche del genere richiesto. 

Ha esposto le sue conoscenze in modo corretto e appropriato / parzialmente corretto / 

scorretto.  

Lo svolgimento risulta pertinente / parzialmente attinente / non attinente alla traccia. 

Il lessico è adeguato / ripetitivo / limitato. 

Ha svolto l’elaborato in modo personale / impreciso / confuso. 
 

Nel complesso l’elaborato è ottimo / distinto / buono / discreto / sufficiente / non 

sufficiente. 

 

 

GIUDIZI: O=10; DIST=9; B=8; DISC=7; S=6; NS <6 



3
2  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

Tipologia a) - b): QUESTIONARIO – COMPLETAMENTO DI UN TESTO 

 

 

Il candidato ha compreso / ha compreso in parte / non ha compreso il significato del 

testo.  

Ha individuato in modo chiaro / modesto / disordinato / confuso i punti essenziali del 

testo.  

La parte grammaticale è appropriata e corretta / parzialmente corretta / scorretta. 

Ha risposto al questionario/elaborato in maniera esauriente / adeguata / sufficiente / 

incompleta.  

Il risultato della prova è ottimo / distinto / buono / discreto / sufficiente / non 

sufficiente. 
 

Tipologia c) – d) – e): DIALOGO – LETTERA O E-MAIL SINTESI DI UN TESTO 

 

Il candidato ha rispettato / ha rispettato solo in parte / non ha rispettato le 

caratteristiche specifiche del genere richiesto. 

Ha esposto le sue conoscenze in modo corretto e appropriato / parzialmente corretto / 

scorretto. 

 Lo svolgimento risulta pertinente / parzialmente attinente / non attinente alla traccia. 

Il lessico è adeguato / ripetitivo / limitato. 

Ha svolto l’elaborato in modo personale / impreciso / confuso. 

 
 

Nel complesso l’elaborato è ottimo / distinto / buono / discreto / sufficiente / non 

sufficiente. 

 

 

GIUDIZI: O=10; DIST=9; B=8; DISC=7; S=6; NS <6 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 
 
 

Indicatori Conoscenza 

specifica degli 

argomenti richiesti 

Sviluppo delle 

argomentazi oni 

Proprietà di 

linguaggio 

disciplinare 

Capacità di 

utilizzare 

conoscenze 

acquisite e di 

rielaborarle e 

collegarle 

10 Ricca, organica, ampia, 

rielaborata 

Molto esaurienti, 

sicure, brillanti, 

efficaci e originali 

Molto precisa, 

appropriata, 

sicura ed 

efficace 

Eccellente 

9 Ampia e approfondita Esaurienti e 

organicamente 

strutturate, 

sicure ed 

efficaci 

Precisa, 

appropriata, 

sicura ed 

efficace 

Ottima 

8 Completa e precisa Complete, 

approfondite e 

appropriate 

Precisa e 

adeguata 

Buona 

7 Discretamente 

completa e precisa 

Pertinenti, corrette 

e abbastanza 

precise 

Corretta, con 

lievi 

imprecisioni 

Discreta 

6 Essenziale e 

superficiale 

Semplici e 

superficiali ma 

accettabili, 

sufficientemente 

organiche e 

corrette 

Semplice e 

limitata, ma 

sostanzialme 

nte corretta 

Sufficiente 

5 Frammentaria, 

incompleta e 

approssimativa 

Parziali e 

imprecise, poco 

organiche, non 

sempre corrette 

Imprecisa, 

limitata, non 

sempre corretta 

Mediocre 

4 Gravemente 

lacunosa e incoerente 

Brevi, 

disorganiche, 

isolate, scorrette e 

confuse 

Gravemente 

limitata, 

disorganica, 

scorretta e 

inefficace 

Insufficiente 
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VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

Con riferimento all’art. 1 del decreto legislativo 62/2017, l’oggetto della valutazione 

è il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e alunni, 

escludendovi la valutazione del comportamento. Viene espressa con voti in decimi 

che indicano i differenti livelli di apprendimento accanto ai quali vi è espresso un 

descrittore dei diversi livelli. La valutazione ha carattere collegiale ed è integrata 

dalla descrizione del processo del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunti (comma 3 art.2). 

 

 La valutazione ha finalità formativa ed educativa: 

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

delle alunne e degli alunni 

- documenta lo sviluppo dell’identità personale 

- promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 

La valutazione periodica attesta il percorso formativo e di apprendimento che lo 

studente compie ed è espressa in voti decimali che indicano i differenti livelli di 

apprendimento. I voti vengono attribuiti per ogni singola materia, desunti dalle 

interrogazioni e dagli esercizi scritti, grafici o pratici, eseguiti a casa o a scuola, 

corretti e classificati durante i quadrimestri. 

 

La valutazione finale attesta gli esiti ultimi del percorso formativo e 

d’apprendimento che lo studente ha conseguito nel corso dell’anno. Tale valutazione 

s’inserisce in un quadro unitario, in cui ricorrono varie voci quali la partecipazione, 

l’impegno, la frequenza, il profitto nonché tutti quegli elementi che il Consiglio di 

classe considera come fattori positivi per una valutazione favorevole del profitto 

dell’allievo. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe si esprime circa il 

raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici e, in base alla valutazione 

complessiva, delibera per ciascuno studente l’ammissione o non ammissione alla 

classe successiva. 

Nel caso in cui nelle valutazioni periodiche e finali si evincano carenze 

nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola attiva 

strategie di recupero per il miglioramento degli apprendimenti. 

 

I requisiti di ammissione all’esame di stato delle classi terze sono i seguenti: 

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
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salve le eventuali motivate deroghe dal collegio dei docenti; 

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, 

del DPR n. 249/1998 (in tal caso si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per 

comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale); 

- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’Invalsi. 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 

Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dal 

singolo alunno. 

La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo 

può   avvenire per mancata acquisizione dei livelli di apprendimento: nello specifico 

quando il  Consiglio di classe verbalizzi a scrutinio finale più di tre insufficienze; 

dalla quarta insufficienza l’alunno non sarà ammesso. La non ammissione è 

seguita da motivazione iscritta a verbale. 

 

VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, nell’assumere le decisioni di 

loro competenza, in ordine al riconoscimento di motivate e straordinarie deroghe al 

limite massimo di assenze consentito, i singoli Consigli di Classe si atterranno ad 

alcuni specifici criteri. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, 

a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio 

di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

- assenze continuative dovute a gravi patologie di natura sia fisica che psicologica, 

purché certificate da struttura competente (ASL e/o presidi ospedalieri, medico 

specialista, servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) con specifica 

documentazione attestante che la patologia in atto è tale da impedire la regolare 

frequenza scolastica, anche per un solo giorno oltre il limite riconosciuto dal citato 

DPR 122/09; terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate; ricoveri 

ospedalieri; day hospital; cure domiciliari continuative; 

-assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da 

federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline 

sportive; 

La partecipazione alle diverse attività sportive dovrà essere certificata dalle società 

sportive di appartenenza e consegnata ai coordinatori di classe. 

L’esame e la valutazione della documentazione prodotta per il riconoscimento della 
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deroga sono affidati all’ufficio di presidenza, che vi provvede assicurando 

l’applicazione dei criteri stabiliti dal collegio docenti.
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MONTE ORE ANNUALE STANDARD DI OGNI ANNO DI CORSO E  

LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA 

 

Monte ore annuale: 990 (30 ore x 33 settimane); monte ore necessario (3/4): 743 ore; 

numero massimo di assenze in ore: 247 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Al termine del terzo anno del primo ciclo di istruzione si certificano le competenze 

progressivamente acquisite dagli alunni. 

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave 

e delle competenze di cittadinanza a cui l'intero processo di insegnamento- 

apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la 

scuola del secondo ciclo di istruzione. 

La certificazione delle competenze evidenzia i risultati del processo formativo al 

termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione 

complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 

compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

 

Tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 62/2017, è 

adottato dal collegio docenti il modello nazionale di certificazione delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione. Tale modello di cui al comma 

è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, descrive i livelli 

conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese. Il 

modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di 

INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito 

della prova scritta nazionale. 
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LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA - 

quadro normativo  

 

Le presenti Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 

recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in 

avanti, Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una 

corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 

3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La 

Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 

Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 

ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 

comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo 

della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di 

valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in 

particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si 

svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni 

scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed 

estendendolo alla scuola primaria. La norma richiama il principio della trasversalità 

del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 

apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 

neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, 

pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica 

nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare 

nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, 

esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per sviluppare 

“la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, 

comma 1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo 

insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da 

svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 

comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.  
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Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un 

più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono 

concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, 

parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. Aspetti 

contenutistici e metodologici I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei 

contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già 

impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo alcuni esempi, “l’educazione 

ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 

2030, cui fa 2 riferimento l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con le 

Scienze naturali e con la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle 

mafie si innerva non solo della conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma 

anche della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro 

progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. Si tratta dunque di far emergere 

elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro 

interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e 

dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e 

didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre 

nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 

ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 

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

solidarietà 

 

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 

costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso 

contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le 

disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 

persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della 

strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano 

in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della 

Bandiera nazionale. 
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- SVILUPPO SOSTENIBILE - educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 

-  CITTADINANZA DIGITALE  

 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le 

abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 

dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 

individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono 

già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 

significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 

migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 

considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e 

l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con 

opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di 

esserne 3 correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di 

utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un 

impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del 

Consiglio di classe. Le presenti Linee guida provvedono ad individuare i traguardi di 

competenze, non già previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo 

delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione allegato al decreto legislativo n. 226/2005, 
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rinviando all’a.s. 2022/2023, la determinazione dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica al termine della scuola primaria e secondaria di 

primo grado, degli obiettivi specifici di apprendimento dei  

Licei (D.M. n. 211 del 7/10/2010), dei risultati di apprendimento degli Istituti tecnici 

(direttive del 2010 e 2012) e degli Istituti professionali (D.M. n.766 del 23/8/2019). 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica La trasversalità 

dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 

disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che 

va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 

aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra 

saperi disciplinari ed extra-disciplinari. Il Collegio  dei Docenti, nell’osservanza dei 

nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle 

presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede 

nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 

n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 

apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 

obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro 

attuazione l’organico dell’autonomia. La contitolarità dell’insegnamento e il 

coordinamento delle attività La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione 

civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria 

esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da 

uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è 

affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della 

classe o del consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di 

invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare 

nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio 

apposito nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, 

ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale 

dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe. Nelle 

scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 

contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, 

utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un 

coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Le soluzioni 

organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere differenti. 4 

Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel 
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Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli 

insegnamenti dell’area giuridico- economica, gli sarà affidato l’insegnamento di 

Educazione civica, di cui curerà il coordinamento , fermo restando il coinvolgimento 

degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Qualora il 

docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico 

dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà 

assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la 

necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con 

altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della 

quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente 

attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa 

casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento 

aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in 

cui opera. Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento 

delle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà 

attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di 

apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 

Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. Nel 

tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione 

già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di 

competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività 

didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità 

relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di 

singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali 

condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo 

svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della 

quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. La valutazione La Legge dispone che 

l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal 

DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal 

collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere 

integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 

formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 

inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 

del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di 
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Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere 

coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 

docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, 

quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere 5 conto del conseguimento da parte degli alunni 

delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella 

sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Il Collegio dei Docenti delle 

scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, 

dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi 

attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione 

civica. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal 

decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 

elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 

riportato nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 

e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento 

agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella 

propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di 

istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 

traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del 

primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di 

apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero 

dell’istruzione. Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, 

comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che 

la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne 

costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione 

del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto 

anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 

educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel 

secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a 

quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. Si ricorda che il voto di educazione civica 

concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e 

secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari 

di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. La scuola dell’infanzia 

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
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dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 

sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle 

altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 

progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, 

della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, 

delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno 

essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 

maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i 

beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento 

potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, 

rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 

connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e 

dell’esperienza. 6 Allegato B Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del 

primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 

riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 

particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove 

un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale 

da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 

collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale 

e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 7 
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Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. 

Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i 

valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 

correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al 

dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. Prendere 

coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per 

la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e 

in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 

e alle mafie. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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Valutazione PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 

2023 

LIVELLO 

DI 

COMPETENZ

A 

IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZAT

O 

  

 

CRITERI 

4 5 6 7 8   9 

INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO 

  

Conoscere e saper 

applicare i principi 

su cui si fonda la 

convivenza, ad 

esempio: regola, 

diritto, dovere, 

votazione, 

rappresentanza 

 

Conoscere la Carta 

costituzionale e le 

principali leggi 

nazionali e 

internazionali 

 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono episodiche, 

frammentarie e 

non consolidate. 

 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

minime, 

organizzabili e 

recuperabili 

solo con 

l’aiuto del 

docente 

 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili 

con qualche 

aiuto del 

docente o dei 

compagni 

 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

sufficientemen 

te organizzate. 

 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in 

modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro 

 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

metterle in 

relazione in 

modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 

amministrativi, 

politici studiati, 

loro organi, ruoli e 

funzioni, a livello 

locale, nazionale, 

internazionale. 

      

Conoscere e saper 

applicare, nelle 

condotte quotidiane, 

i principi di 

sicurezza, 

sostenibilità, buona 

tecnica, salute, 

appresi nelle 

discipline. 
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EDUCAZIONE CIVICA I MEDIA 

 
Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

STORIA

 

E  

GEOGRAFIA 

Libro di testo, articoli, 

riviste, 

Letture di 

-Conoscere la 

Costituzione italiana 

nella sua struttura 

- Essere consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. 

- Comprendere il concetto di Stato, 

Regione, Città e riconoscere i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e in particolare 

conoscere la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i 

principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di Stato e di Governo. 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

- Promuovere il rispetto verso gli 

altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria. 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo. 

- Saper distinguere l'identità digitale 

da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene 

collettivo. 

- Essere consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a 

individuarli. 

- Le parole della approfondimento, 

visione di filmati 

generale e   nei   suoi 

principi fondamentali 

cittadinanza: 

Diritto,

 Popolo

, Stato 

- La 

Costituzione 

italiana 

- Il

 rischio 

geologico 

- I

 mutamenti 

climatici 

- Cittadinanz

a digitali 

 - Conoscere il rischio 

geologico in Italia e i 

mutamenti climatici in 

atto nel pianeta 

- Agire in modo 

responsabile osservando 

le regole, collaborando 

in 

Gruppo e 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

- Conoscere le 

nozioni fondamentali 

  della cittadinanza 

  - Utilizzare in 

modo consapevole e 

  responsabile le 

  tecnologie della 

  comunicazione per 

  ricercare le 

  informazioni in modo 

  critico e per interagire 

  con altre persone 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

SCIENZE 

-Tutela 

dell’ambiente e 

conservazione 

della biodiversità 

Lezioni frontali - Comprendere 

il valore della 

biodiversità 

- Guardare alla 

biodiversità 

come fonte di 

beni, risorse 

e servizi per 

l’uomo 

- Essere consapevole che   i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Essere in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

ITALIANO 

- La 

famiglia nel 

diritto italiano e il 

diritto 

all’istruzione 

- Bullismo e 

cyberbullismo 

- Io 

cittadino digitale: 

Cittadini in rete 

Letture di articoli, 

riviste, brani  di 

approfondimento; 

Cooperative 

learning;  visione 

di brevi filmati; 

eventuali incontri 

con esperti e/o 

Polizia postale 

- Avere cura e 

rispetto di sé e degli 

altri 

- Agire in 

modo responsabile 

osservando le 

regole, collaborando 

in        gruppo        e 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

- Utilizzare in 

modo consapevole e 

responsabile le 

tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare le 

informazioni in 

modo critico e per 

interagire con altre 

persone 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

TECNOLOGIA 

- Smaltimento 

materiali 

- Riciclaggio dei 

rifiuti 

- Utilizzo materia 

seconda 

Lezioni frontali, 

dibattiti in classe, 

rielaborazione dei 

contenuti con 

attività che 

prevedano 

l’utilizzo degli 

strumenti digitali 

- Conoscere la 

necessità di 

rispettare il 

patrimonio 

ambientale 

- Conoscere le 

procedure per 

lo 

smaltimento 

consapevole 

dei materiali 

- Conoscere le 

procedure di 

riciclaggio e 

riutilizzo dei 

materiali 

- Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Essere in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso gli 

altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità digitale 

da un'identità reale e saper applicare 

le regole sulla privacy tutelando sé 

stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

LINGUA 

INGLESE 

- Sistema 

Scolastico 

Inglese ed 

Italiano a 

confronto 

- Il diritto alla 

salute: cibo ed 

alimentazione 

- Junk Food 

Listening, reading 

and writing, 

debate, project 

based learning, 

uso di materiale 

multimediale 

(video  e 

presentazioni in 

PowerPoint) 

- Comprendere una 

terminologia di base 

legata a bisogni 

immediati e concreti, 

nomi e parole che 

risultano familiari e 

frasi molto semplici 

- Comprendere 

parole ed espressioni 

semplici e di uso 

comune in ambito 

quotidiano e 

personale, vicine alla 

sfera familiare e ai 

propri interessi 

- Comprendere una 

terminologia di base 

legata a bisogni 

immediati e concreti, 

nomi e parole che 

risultano familiari e 

frasi molto semplici 

- Uso di espressioni 

e frasi semplici per 

descrivere persone, 

luoghi ed argomenti 

vicini alla propria 

esperienza 

- Scrivere testi 

semplici e brevi, 

compilare moduli 

con informazioni 

personali. 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

LINGUA 

SPAGNOLA 

- La tutela 

dell’ambiente 

Approfondimenti, 

lettura testi 

commentati, uso 

di materiale 

multimediale 

(proiezioni video 

ecc.) 

- Far acquisire il 

concetto di tutela 

dell’ambiente 

-Individuare  

problemi 

da risolvere ed 

eventuali azioni da 

intraprendere 

- Rafforzare il 

rispetto nei confronti 

della natura 

- Individuare 

comportamenti 

idonei alla 

salvaguardia 

dell’ambiente 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 
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ARTE E IMMAGINE 

I contenuti storico- 

artistici da trattare 

saranno scelti in base al 

programma annuale di 

arte e immagine, si 

opterà tra monumenti, 

scavi archeologici e/o 

mostre presenti nella 

città di Roma. 

 

Argomenti a scelta tra: 

ARTE PREISTORICA 

(Grotte        Dell'Arco), 

ARTE EGIZIA 

(Accademia d’Egitto e 

museo egizio annesso), 

ARTE         ROMANA 

(domus Palazzo 

Valentini, insula di 

Ostia antica, anfiteatro 

Flavio, circo Massimo, 

fori imperiali, mercati 

traianei). 

In aggiunta: 

 

- Articolo 9: “La 

Repubblica promuove 

lo sviluppo della 

cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e 

artistico della Nazione” 

- L’ARTE: Che cos’è 

l’arte; Che cosa vuol 

dire; A che cosa serve; 

Come guardarla; 

- La tutela e la 

conservazione dei beni 

culturali; 

- Il restauro; 

- La promozione del 

territorio 

Uscite nel 

territorio con guide 

specializzate o con il 

docente, durante le 

quali i ragazzi 

dovranno partecipare 

alla creazione di 

prodotti      narrativi: 

dovranno quindi 

disegnare, scrivere, 

fotografare, filmare. 

Materiali  creativi 

prodotti dalle classi: 

reportage di visite e 

partecipazioni  ad 

iniziative,   video, 

racconti, 

rielaborazioni 

grafiche, disegni, 

materiali didattici 

tematici per Lim, 

etc. 

Ideazione e 

costruzione       di 

percorsi  "turistico- 

educativi"    per   i 

diversi        target: 

famiglie,   bambini 

dai 6  ai  10  anni 

(scuola   primaria), 

pre-adolescenti 

(scuola secondaria) e 

adolescenti     (liceo), 

con  progetti  di 

educazione 

ambientale legati al 

patrimonio   artistico 

del territorio. 

Lezioni frontali. 

- Educare alla 

bellezza  e   di 

conseguenza educare al 

rispetto e  alla 

valorizzazione dei beni 

culturali in quanto 

patrimonio comune, 

identificativo di una 

cultura che sia in grado 

di evolversi, di includere 

pacificamente    ed 

armoniosamente nuove 

culture presenti sul 

territorio italiano e di 

contaminarsi con esse in 

ottica di una migliore 

convivenza 

- Conoscere le 

tipologie del patrimonio 

ambientale, storico- 

artistico e museale del 

territorio sapendone 

leggere i significati e i 

valori estetici, storici e 

sociali 

- Ipotizzare 

strategie di  intervento 

per la  tutela, la 

conservazione  e la 

valorizzazione dei beni 

culturali 

- Far conoscere alle 

giovani generazioni il 

patrimonio artistico 

presente nel territorio in 

cui abitano, così che si 

sentano motivati a 

preservare la bellezza dei 

luoghi in cui vivono 

- Costruire, 

attraverso l'arte, la storia 

e il paesaggio, 

l'educazione ad un'etica 

collettiva  agendo 

- Essere 

consapevole che 

i principi   di 

solidarietà, 

uguaglianza    e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri  che 

sorreggono la 

convivenza 

civile  e 

favoriscono la 

costruzione di 

un futuro equo e 

sostenibile 

- Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso 

dell'ecosistema, 

nonché di un 

utilizzo 

consapevole 

delle  risorse 

ambientali 

- Promuovere il 

rispetto verso gli 

altri, l'ambiente 

e la natura e sa 

riconoscere gli 

effetti del 

degrado e 

dell'incuria 

- Sapere 

riconoscere le 

fonti energetiche 

e promuovere 

un 

atteggiamento 

critico  e 

razionale nel 

loro utilizzo 
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insieme per una 

necessaria convergenza 

tra le diverse concezioni 

del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper 

distinguere 

l'identità digitale 

da un'identità 

reale  e saper 

applicare   le 

regole    sulla 

privacy 

tutelando   sé 

stessi e il bene 

collettivo 

- Essere 

consapevole dei 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

SCIENZE 

MOTORIE 

- Etica sportiva: il 

significato di 

“essere una 

squadra” 

Lezioni frontali, 

visione di filmati 

- Partecipare 

attivamente ai giochi 

sportivi 

- Accogliere nella 

propria squadra tutti 

i compagni 

- Rispettare le regole 

delle discipline 

sportive 

- Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso gli 

altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità digitale 

da un'identità reale e saper applicare 

le regole sulla privacy tutelando sé 

stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

RELIGIONE 

CYBERBULLISMO. 

CONOSCENZA, 

PREVENZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE. 

Cyberbullismo: 

riconoscere il fenomeno 

e contrastarlo. 

- Chi è il cyberbullo? 

- Su quale strumento di 

comunicazione il 

cyberbullismo si verifica 

con più frequenza. 

- Identikit del 

cyberbullo. 

- Cyberbullismo e 

sexting 

- La cybervittima 

- Tipologie di 

cyberbullismo: Flaming, 

Harassment, 

Cyberstalking, 

Denigration, Outing and 

Trickery, Impersonation, 

Exclusion 

- I Danni del 

cyberbullismo 

- Prevenzione e 

sensibilizzazione 

Interdisciplinar 

ietà, peer 

education, 

flipped 

classroom, 

didattica 

laboratoriale, 

gamification 

- Riconoscere e 

descrive  alcuni 

rischi relativi 

alla navigazione 

in rete e adotta 

comportamenti 

preventivi 

- Conoscere le 

procedure  di 

utilizzo sicuro e 

legale di reti 

informatiche per 

ottenere dati e 

comunicare 

(motori   di 

ricerca, social 

network, chat) 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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EDUCAZIONE CIVIVA – II MEDIA 

 
Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 
- Le parole della 

cittadinanza: 

Popolo, 

popolazione e 

forme di governo 

- La 

cittadinanza 

europea 

- Educare 

all’alimentazione 

- Le energie 

rinnovabili 

- L’uguaglia 

nza nel Terzo 

Millennio 

Libro di  testo, 

articoli,  riviste, 

letture di 

approfondimento, 

visione di filmati 

-Essere consapevoli 

della necessità del 

rispetto di una 

convivenza civile, 

pacifica e solidale 

 

-Essere consapevoli 

dell’importanza di una 

dieta corretta ed 

equilibrata, nonché 

delle cause e 

conseguenze di alcuni 

disturbi alimentari 

 

-Conoscere le 

principali istituzioni 

europee e il loro 

funzionamento 

 

- Sviluppare  una 

coscienza ecologica, 

cioè contribuire 

attivamente  alla 

salvaguardia 

dell’ambiente, 

adottando modi di vita 

e comportamenti 

rispettosi e responsabili 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere il concetto di 

Stato, Regione, Città e 

riconoscere i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i principi 

di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e in particolare 

conoscere la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i 

principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di Stato e di Governo 

- Comprendere la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell'ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto 

verso gli altri, l'ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale 

nel loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e 

saper applicare le regole sulla 

privacy tutelando sé stessi e il 

bene collettivo 
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- Essere consapevole dei 

rischi della rete e come riuscire 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

ITALIANO 

- Io e gli altri: 

vivere in società 

- Alimentazione e 

salute 

- Ambiente e 

salute 

Letture di articoli, 

riviste, brani  di 

approfondimento; 

Cooperative 

learning;  visione 

di brevi filmati; 

eventuali incontri 

con esperti e/o 

Polizia postale 

- Essere 

consapevoli della 

necessità del rispetto 

di una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale 

 

 

- Essere 

consapevoli 

dell’importanza di 

una dieta corretta ed 

equilibrata, nonché 

delle cause e 

conseguenze di 

alcuni disturbi 

alimentari 

 

 

- Sviluppare 

una coscienza 

ecologica,  cioè 

contribuire 

attivamente  alla 

salvaguardia 

dell’ambiente, 

adottando modi di 

vita e 

comportamenti 

rispettosi e 

responsabili 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

SCIENZE 

- Educazione alla 

salute: 

l’importanza di 

una dieta sana e 

equilibrata 

Lezioni frontali - Comprendere 

l’importanza di 

un’alimentazione 

varia ed equilibrata 

come base di una 

vita in salute 

- Essere consapevole che   i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Essere in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

TECNOLOGIA 

- Lo sviluppo 

sostenibile nei 

trasporti 

- Autotrazioni 

alternative 

(idrogeno, 

elettrica) 

Lezioni frontali, 

dibattiti in classe, 

rielaborazione dei 

contenuti con 

attività che 

prevedano 

l’utilizzo degli 

strumenti digitali 

- Comprendere la 

necessità di 

rispettare  il 

partrimonio 

ambientale in 

relazione alla 

costruzione di 

infrastrutture ed 

edifici 

- Conoscere la 

necessità della 

riduzione 

dell’impatto dei 

mezzi di trasporto 

sull’ambiente e 

riconoscere  la 

necessità dello 

sviluppo 

ecosostenibile delle 

nuove tecnologie nel 

mondo dei mezzi di 

trasporto 

- Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Essere in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso gli 

altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità digitale 

da un'identità reale e saper applicare 

le regole sulla privacy tutelando sé 

stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a individuarli. 

  



6
4  

 

Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

LINGUA 

INGLESE 

-I mezzi di 

trasporto 

ecologici 

-La dichiarazione 

d’indipendenza 

americana 

Listening, reading 

and writing, 

debate, project 

based learning, 

uso di materiale 

multimediale 

(video  e 

presentazioni in 

PowerPoint) 

- Comprendere i 

punti essenziali di un 

testo, a condizione 

che venga usata una 

lingua chiara e che 

parli di argomenti 

familiari 

- Gestire 

conversazioni di 

routine,        facendo 

domande e 

scambiando idee e 

informazioni in 

situazioni quotidiane 

prevedibili 

- Scrivere testi 

semplici e brevi, con 

lessico appropriato e 

sintassi elementare 

adeguati al 

destinatario 

- Leggere   e 

individuare 

informazioni 

esplicite  in brevi 

testi di  uso 

quotidiano e in brevi 

lettere personali. 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

LINGUA 

SPAGNOLA 

- Tutela dei 

beni comuni e del 

patrimonio 

culturale 

Approfondimenti, 

lettura  testi 

commentati,  uso 

di materiale 

multimediale 

(proiezioni video 

ecc.) 

- Considerare la 

lingua come 

elemento identitario 

della cultura di un 

popolo 

- Far acquisire il 

concetto di tutela dei 

beni comuni e del 

patrimonio culturale 

- Acquisire e 

consolidare 

atteggiamenti di 

confronto costruttivo 

con persone, popoli 

e altre culture 

- Costruire il senso 

della responsabilità 

- La forma scritta dei 

regolamenti e delle 

leggi 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 

 

  



 

Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 



 

ARTE E IMMAGINE 

I contenuti storico- 

artistici da trattare 

saranno scelti in base al 

programma annuale di 

arte e immagine, si 

opterà tra monumenti, 

scavi archeologici e/o 

mostre presenti nella 

città di Roma. 

 

Argomenti a scelta tra: 

ARTE ROMANA 

(domus Palazzo 

Valentini, insula di 

Ostia antica, anfiteatro 

Flavio, circo Massimo, 

fori imperiali, mercati 

traianei…), ARTE 

PALEOCRISTIANA 

(Catacombe),  ARTE 

GOTICA (Santa Maria 

Sopra  Minerva, 

quartiere medievale), 

ARTE 

RINASCIMENTALE 

(Cappella Sistina, 

Basilica di S.Pietro, 

Chiesa di Sant'Onofrio 

al Gianicolo…). 

In aggiunta: 

 

- Articolo 9: “La 

Repubblica promuove 

lo sviluppo della 

cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e 

artistico della Nazione” 

- La tutela e la 

conservazione dei beni 

culturali; 

- Il restauro; 

Uscite nel 

territorio con guide 

specializzate o con il 

docente, durante le 

quali i ragazzi 

dovranno partecipare 

alla creazione di 

prodotti      narrativi: 

dovranno quindi 

disegnare, scrivere, 

fotografare, filmare. 

Materiali  creativi 

prodotti dalle classi: 

reportage di visite e 

partecipazioni  ad 

iniziative,   video, 

racconti, 

rielaborazioni 

grafiche, disegni, 

materiali didattici 

tematici per Lim, 

etc. 

Ideazione e 

costruzione       di 

percorsi  "turistico- 

educativi"    per   i 

diversi        target: 

famiglie,   bambini 

dai 6  ai  10 

 anni (scuola  

 primaria), pre-

adolescenti (scuola 

secondaria) e 

adolescenti     (liceo), 

con  progetti  di 

educazione 

ambientale legati al 

patrimonio   artistico 

del territorio. 

Lezioni frontali. 

- Educare alla 

bellezza  e   di 

conseguenza educare al 

rispetto e  alla 

valorizzazione dei beni 

culturali in quanto 

patrimonio comune, 

identificativo di una 

cultura che sia in grado 

di evolversi, di includere 

pacificamente    ed 

armoniosamente nuove 

culture presenti sul 

territorio italiano e di 

contaminarsi con esse in 

ottica di una migliore 

convivenza 

- Conoscere le 

tipologie del patrimonio 

ambientale, storico- 

artistico e museale del 

territorio sapendone 

leggere i significati e i 

valori estetici, storici e 

sociali 

- Ipotizzare 

strategie di  intervento 

per la  tutela, la 

conservazione  e la 

valorizzazione dei beni 

culturali 

- Far conoscere alle 

giovani generazioni il 

patrimonio artistico 

presente nel territorio in 

cui abitano, così che si 

sentano motivati a 

preservare la bellezza dei 

luoghi in cui vivono 

- Costruire, 

attraverso l'arte, la storia 

e il paesaggio, 

l'educazione ad un'etica 

collettiva  agendo 

- Essere 

consapevole che 

i principi   di 

solidarietà, 

uguaglianza    e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri  che 

sorreggono la 

convivenza 

civile  e 

favoriscono la 

costruzione di 

un futuro equo e 

sostenibile 

- Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso 

dell'ecosistema, 

nonché di un 

utilizzo 

consapevole 

delle  risorse 

ambientali 

- Promuovere il 

rispetto verso gli 

altri, l'ambiente 

e la natura e sa 

riconoscere gli 

effetti del 

degrado e 

dell'incuria 

- Sapere 

riconoscere le 

fonti energetiche 

e promuovere 

un 

atteggiamento 

critico  e 

razionale nel 

loro utilizzo 



 

- La promozione del 

territorio 

insieme per una 

necessaria convergenza 

tra le diverse concezioni 

del mondo. 
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- Saper 

distinguere 

l'identità digitale 

da un'identità 

reale  e saper 

applicare   le 

regole    sulla 

privacy 

tutelando   sé 

stessi e il bene 

collettivo 

- Essere 

consapevole dei 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

SCIENZE 

MOTORIE 

- Educazione alla 

salute: sicurezza 

alimentare 

Lezioni frontali, 

visione di filmati 

- Conoscere le 

principali norme di 

igiene e le norme di 

alimentazione 

- Conoscere 

l’importanza 

dell’attività motoria 

come corretto stile 

di vita 

- Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso gli 

altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità digitale 

da un'identità reale e saper applicare 

le regole sulla privacy tutelando sé 

stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

RELIGIONE 

CYBERBULLISMO. 

CONOSCENZA, 

PREVENZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE. 

Cyberbullismo: 

riconoscere il fenomeno 

e contrastarlo. 

- Chi è il cyberbullo? 

- Su quale strumento di 

comunicazione il 

cyberbullismo si verifica 

con più frequenza. 

- Identikit del 

cyberbullo. 

- Cyberbullismo e 

sexting 

- La cybervittima 

- Tipologie di 

cyberbullismo: Flaming, 

Harassment, 

Cyberstalking, 

Denigration, Outing and 

Trickery, Impersonation, 

Exclusion 

- I Danni del 

cyberbullismo 

- Prevenzione e 

sensibilizzazione 

Interdisciplinar 

ietà, peer 

education, 

flipped 

classroom, 

didattica 

laboratoriale, 

gamification 

- Riconoscere e 

descrive  alcuni 

rischi relativi 

alla navigazione 

in rete e adotta 

comportamenti 

preventivi 

- Conoscere le 

procedure  di 

utilizzo sicuro e 

legale di reti 

informatiche per 

ottenere dati e 

comunicare 

(motori   di 

ricerca, social 

network, chat) 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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EDUCAZIONE CIVICA - III MEDIA 
 
 

Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

 
- Fake news e 

fact checking 

- Diritto alla 

scuola e alla 

salute 

- Padri e Madri 

della 

Costituzione 

- Istruzione e 

alfabetismo 

- Profughi e 

migranti 

Libro di  testo, 

articoli,  riviste, 

letture di 

approfondimento, 

visione di filmati 

- Distinguere i principali 

diritti umani e 

riconoscere l’importanza 

della loro tutela 

 

- Compendere 

l’importanza 

dell’istruzione nella vita 

dell’uomo 

 

- Rispettare le leggi e le 

regole della convivenza 

sociale 

 

 

- Analizzare 

criticamente i fenomeni 

migratori 

 

 
- Conoscere, analizzare 

e interpretare articoli 

della Costituzione 

italiana 

 

 

- Conoscere e saper 

utilizzare in modo 

consapevole e 

responsabile le 

tecnologie della 

comunicazione  e 

orientarsi nel mondo del 

web 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere il concetto di 

Stato, Regione, Città e 

riconoscere i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i principi 

di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e in particolare 

conoscere la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i 

principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di Stato e di Governo 

- Comprendere la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell'ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto 

verso gli altri, l'ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale 

nel loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e 

saper applicare le regole sulla 

privacy tutelando sé stessi e il 

bene collettivo 
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- Essere consapevole dei 

rischi della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

ITALIANO 

- I diritti 

umani 

- Contro il 

razzismo 

- La cultura 

della 

legalità 

Letture di articoli, 

riviste, brani  di 

approfondimento; 

Cooperative 

learning;  visione 

di brevi filmati; 

eventuali incontri 

con esperti e/o 

Polizia postale 

- Interiorizzare 

la necessità di 

tutelare i diritti 

umani 

- Assumere 

atteggiamenti 

responsabili, 

tolleranti e solidali 

- Rispettare le 

leggi e le regole 

della convivenza 

sociale 

- Analizzare e 

interpretare articoli 

dello Statuto delle 

Nazioni Unite e 

della Costituzione 

italiana 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

SCIENZE 

- Studio del 

comportamento 

animale 

Lezioni frontali - Rispettare il mondo 

animale attraverso lo 

studio dell’etologia 

- Essere consapevole che   i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Essere in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

TECNOLOGIA 

- Lo sviluppo 

sostenibile nella 

produzione di 

energia 

- Le fonti 

rinnovabili 

- L’inquinamento 

atmosferico 

causato dall’uso 

dei combustibili 

fossili 

Lezioni frontali, 

dibattiti in classe, 

rielaborazione dei 

contenuti con 

attività che 

prevedano 

l’utilizzo degli 

strumenti digitali 

- Conoscere le 

principali fonti di 

energia 

- Conoscere la 

necessità del rispetto 

del patrimonio 

ambientale 

- Saper promuovere 

un atteggiamento 

critico sull’utilizzo 

delle risorse 

energetiche 

- Saper rispettare i 

comportamenti nella 

rete, sa navigare in 

modo sicuro 

- Saper assumere un 

atteggiamento critico 

nei confronti della 

comunicazione 

tramite social 

- Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Essere in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso gli 

altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità digitale 

da un'identità reale e saper applicare 

le regole sulla privacy tutelando sé 

stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

LINGUA 

SPAGNOLA 

- Tutela e rispetto 

degli animali 

Approfondimenti, 

lettura  testi 

commentati,  uso 

di materiale 

multimediale 

(proiezioni video 

ecc.) 

- Far acquisire il 

concetto di tutela e 

rispetto per gli 

animali 

- Rafforzare il 

rispetto nei confronti 

degli animali 

- Individuare 

comportamenti 

idonei alla 

salvaguardia degli 

animali 

- Sviluppo di 

attitudini e valori 

necessari   per 

diventare cittadini 

responsabili 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

LINGUA 

INGLESE 

- L'età vittoriana 

e lo sfruttamento 

minorile 

- Il fenomeno del 

cyberbullismo 

Listening, reading 

and writing, 

debate, project 

based learning, 

uso di materiale 

multimediale 

(video  e 

presentazioni in 

PowerPoint) 

- Comprendere una 

terminologia di base 

legata a bisogni 

immediati e concreti, 

nomi e parole che 

risultano familiari e 

frasi molto semplici 

- Comprendere 

parole ed espressioni 

semplici e di uso 

comune in ambito 

quotidiano e 

personale, vicine alla 

sfera familiare e ai 

propri interessi 

- Comprendere una 

terminologia di base 

legata a bisogni 

immediati e concreti, 

nomi e parole che 

risultano familiari e 

frasi molto semplici 

- Uso di espressioni 

e frasi semplici per 

descrivere persone, 

luoghi ed argomenti 

vicini alla propria 

esperienza 

- Scrivere testi 

semplici e brevi, 

compilare moduli 

con informazioni 

personali. 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso 

gli altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità 

digitale da un'identità reale e saper 

applicare le regole sulla privacy 

tutelando sé stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 

 

  



 

Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 



 

ARTE E IMMAGINE 

I contenuti storico- 

artistici da trattare 

saranno scelti in base al 

programma annuale di 

arte e immagine, si 

opterà tra monumenti, 

scavi archeologici e/o 

mostre presenti nella 

città di Roma. 

 

Argomenti a scelta tra: 

ARTE        BAROCCA 

(Galleria       Borghese, 

Galleria nazionale 

d'arte antica di Palazzo 

Barberini, Chiesa di 

San Luigi dei francesi, 

Basilica di Santa Maria 

del Popolo, Piazza 

Navona), ARTE 

NEOCLASSICA 

(Coffee House del 

Quirinale, Chiesa di 

San Rocco 

all'Augusteo…), ARTE 

MODERNA (Museo 

d’arte moderna e 

contemporanea). 

In aggiunta: 

 

- Articolo 9: “La 

Repubblica promuove 

lo sviluppo della 

cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e 

artistico della Nazione” 

- La tutela e la 

conservazione dei beni 

culturali; 

- Il restauro; 

- La promozione del 

Uscite nel 

territorio con guide 

specializzate o con il 

docente, durante le 

quali i ragazzi 

dovranno partecipare 

alla creazione di 

prodotti      narrativi: 

dovranno quindi 

disegnare, scrivere, 

fotografare, filmare. 

Materiali  creativi 

prodotti dalle classi: 

reportage di visite e 

partecipazioni  ad 

iniziative,   video, 

racconti, 

rielaborazioni 

grafiche, disegni, 

materiali didattici 

tematici per Lim, 

etc. 

Ideazione e 

costruzione       di 

percorsi  "turistico- 

educativi"    per   i 

diversi        target: 

famiglie,   bambini 

dai 6  ai  10 

 anni (scuola  

 primaria), pre-

adolescenti (scuola 

secondaria) e 

adolescenti     (liceo), 

con  progetti  di 

educazione 

ambientale legati al 

patrimonio   artistico 

del territorio. 

Lezioni frontali. 

- Educare alla 

bellezza  e   di 

conseguenza educare al 

rispetto e  alla 

valorizzazione dei beni 

culturali in quanto 

patrimonio comune, 

identificativo di una 

cultura che sia in grado 

di evolversi, di includere 

pacificamente    ed 

armoniosamente nuove 

culture presenti sul 

territorio italiano e di 

contaminarsi con esse in 

ottica di una migliore 

convivenza 

- Conoscere le 

tipologie del patrimonio 

ambientale, storico- 

artistico e museale del 

territorio sapendone 

leggere i significati e i 

valori estetici, storici e 

sociali 

- Ipotizzare 

strategie di  intervento 

per la  tutela, la 

conservazione  e la 

valorizzazione dei beni 

culturali 

- Far conoscere alle 

giovani generazioni il 

patrimonio artistico 

presente nel territorio in 

cui abitano, così che si 

sentano motivati a 

preservare la bellezza dei 

luoghi in cui vivono 

- Costruire, 

attraverso l'arte, la storia 

e il paesaggio, 

l'educazione ad un'etica 

collettiva  agendo 

- Essere 

consapevole che 

i principi   di 

solidarietà, 

uguaglianza    e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri  che 

sorreggono la 

convivenza 

civile  e 

favoriscono la 

costruzione di 

un futuro equo e 

sostenibile 

- Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso 

dell'ecosistema, 

nonché di un 

utilizzo 

consapevole 

delle  risorse 

ambientali 

- Promuovere il 

rispetto verso gli 

altri, l'ambiente 

e la natura e sa 

riconoscere gli 

effetti del 

degrado e 

dell'incuria 

- Sapere 

riconoscere le 

fonti energetiche 

e promuovere 

un 

atteggiamento 

critico  e 

razionale nel 

loro utilizzo 



 

territorio insieme per una 

necessaria convergenza 

tra le diverse concezioni 

del mondo. 
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- Saper 

distinguere 

l'identità digitale 

da un'identità 

reale  e saper 

applicare   le 

regole    sulla 

privacy 

tutelando   sé 

stessi e il bene 

collettivo 

- Essere 

consapevole dei 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

SCIENZE 

MOTORIE 

- Educazione alla 

salute: i danni 

causati da alcool 

e fumo 

Lezioni frontali, 

visione di filmati 

- Conoscere i 

principi 

dell’educazione alla 

salute, alla 

prevenzione e al 

corretto stile di vita 

- Conoscere il 

funzionamento degli 

apparati cardio- 

respiratorio e 

circolatorio 

- Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell'ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

- Promuovere il rispetto verso gli 

altri, l'ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell'incuria 

- Sapere riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo 

- Saper distinguere l'identità digitale 

da un'identità reale e saper applicare 

le regole sulla privacy tutelando sé 

stessi e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a individuarli. 
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Contenuti Metodologie Obiettivi Traguardi 

RELIGIONE 

CYBERBULLISMO. 

CONOSCENZA, 

PREVENZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE. 

Cyberbullismo: riconoscere 

il fenomeno 

e contrastarlo. 

- Chi è il cyberbullo? 

- Su quale strumento di 

comunicazione il 

cyberbullismo si verifica 

con più frequenza. 

- Identikit del cyberbullo. 

- Cyberbullismo e sexting 

- La cybervittima 

- Tipologie di 

cyberbullismo: Flaming, 

Harassment, Cyberstalking, 

Denigration, Outing and 

Trickery, Impersonation, 

Exclusion 

- I Danni del cyberbullismo 

- Prevenzione e 

sensibilizzazione 

- BRICkS: Costruire il 

rispetto su internet 

combattendo l’hate speech” 

è un progetto europeo 

mirato a contrastare la 

diffusione online dei 

discorsi di istigazione 

all’odio nei confronti dei 

migranti e delle minoranze 

attraverso la media 

education e il 

Interdisciplinar 

ietà, peer 

education, 

flipped 

classroom, 

didattica 

laboratoriale, 

gamification 

- Riconoscere e 

descrive alcuni 

rischi relativi alla 

navigazione  in 

rete e adotta 

comportamenti 

preventivi 

- Conoscere  le 

procedure   di 

utilizzo sicuro e 

legale di reti 

informatiche per 

ottenere  dati   e 

comunicare 

(motori di ricerca, 

social network, 

chat) 

- Essere consapevole che i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile 

e favoriscono la costruzione di 

un futuro equo e sostenibile 

- Comprendere la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell'ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali 

- Promuovere il rispetto 

verso gli altri, l'ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e dell'incuria 

- Sapere riconoscere le 

fonti energetiche e promuovere 

un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo 

- Saper distinguere 

l'identità digitale da un'identità 

reale e saper applicare le regole 

sulla privacy tutelando sé stessi 

e il bene collettivo 

- Essere consapevole dei 

rischi della rete e come riuscire 

a individuarli. 
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coinvolgimento attivo dei 

fruitori e produttori di 

contenuti sul web. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI NON ITALOFONI 

 

Nell’ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 n. 394 all’art. 45, il Collegio dei 

Docenti istituisce la Commissione di Accoglienza (da ora in poi riportata come CdA) 

come gruppo di lavoro ed articolazione dell’Organo Collegiale di Istituto per 

l’inserimento/integrazione degli alunni stranieri. 

 

 
Soggetti 

coinvolti 

La CdA è formata da: 

Coordinatore Attività Educative e Didattiche 

Docente referente per il settore intercultura/alunni stranieri, 

Compiti I compiti sono di natura consultiva e progettuale: 

a. accoglie gli alunni neoarrivati; 

b. raccoglie una serie di informazioni che consentono di decidere la classe di 

inserimento; 

c. propone l’assegnazione della classe; 

d. fornisce i dati raccolti al Consiglio di Classe (al coordinatore); 

e. collabora con il consiglio di classe per la preparazione dei test d’ingresso; 

f. promuove l’attuazione di laboratori linguistici tenendo conto dei livelli di 

competenza degli alunni e individuando risorse formate, interne ed esterne; 

g. presenta nuove proposte editoriali per l’adozione dei libri di testo, in particolare 

per quanto riguarda la lingua italiana per gli alunni non alfabetizzati. 

 

Il Referente di settore sarà la figura di riferimento per i docenti e avrà quindi il 

compito di: 

a. effettuare colloqui in itinere con la famiglia, l’alunno, il coordinatore della 

classe, gli insegnanti di L2; 

b. monitorare i progetti in corso; c c. stabilire contatti con Enti locali, 

Servizi, Associazioni di volontariato, altre istituzioni scolastiche per fare proposte, 

progetti e corsi di formazione. 
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Incontri Sono previsti dai 4 ai 6 incontri in un anno, a commissione costituita, altri 

nell’eventualità di nuovi inserimenti di alunni stranieri. La Commissione, definiti i 

compiti, assume il rispetto di un’articolazione di incontri 

attraverso il calendario riunioni e flessibilità per singole responsabilità suppletive 

concordandole di volta in volta con il D.S. La Commissione è aperta alla 

collaborazione di docenti, alunni, genitori, mediatori culturali e quanti si rendono 

disponibili a dare un contributo per l’accoglienza. 

 

 

 

L’ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione deve avvenire nel rispetto delle indicazioni normative contenute nel DPR 

n° 394 del 31/8/99, art. 45 “Iscrizione scolastica” (“l’iscrizione dei minori stranieri 

nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni 

previsti per i minori italiani”), nelle “Linee guida” M.I.U.R del febbraio 2014 

IN SEGRETERIA l’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno 

scolastico e i minori privi di documentazione o con documentazione incompleta sono 

iscritti con riserva. Nel modulo di domanda d’iscrizione, da aggiungere alla 

documentazione normalmente richiesta per l’iscrizione, vengono inoltre raccolti: 

1. Domanda di ammissione per la classe richiesta indirizzata al dirigente   

scolastico 

2. Attestato scolastico corredato da: 

a. relativa traduzione ufficiale in lingua italiana rilasciata dal Consolato o giurata; 

b. legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana; 

c. dichiarazione di valore “in loco”; 

d. eventuale programma delle materie con traduzione ufficiale; 

e. eventuali atti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; 

f. elenco dei documenti presentati. 

 

I cittadini dell’U.E. e i titolari dello stato di rifugiato politico o protezione sussidiaria 

possono ottenere l’equipollenza del titolo di studio straniero con quello 

corrispondente italiano facendo domanda all’USP secondo le modalità previste dalla 

circolare del 23 ottobre 2008. 

 

Individuazione della classe di inserimento 

 

In base alla documentazione presentata la Commissione Accoglienza, delegata dal 

Collegio docenti, può deliberare l’iscrizione ad una classe diversa rispetto all’età 

anagrafica dell’alunno. Nell’individuazione della classe la Commissione Accoglienza 
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terrà, inoltre, conto di: numero alunni; percentuale alunni stranieri; dinamiche 

interne. 

Individuata la classe di inserimento, la Commissione Accoglienza contatta il relativo 

coordinatore. 

 

Compiti della segreteria 

 

L’incaricato che segue il ricevimento dei neoiscritti si impegnerà a: 

- conoscere ed applicare il “Protocollo di Accoglienza”; 

- disporre della normativa aggiornata relativa agli studenti di cittadinanza non 

italiana; 

- collaborare con l’insegnante referente di progetto in tutte le sue fasi; 

- contattare il referente e informarlo della nuova domanda di iscrizione; 

- raccogliere documenti e autocertificazioni relativi alla precedente scolarità 

dell’alunno e comunicare al referente eventuali mancanze (esempio: mancanza 

della “Licenza di Scuola Media” o certificato di equivalenza); 

- comunicare al referente la probabile data di inizio della frequenza dell’alunno. 

 

Compiti del referente 

 

Il referente in collaborazione con la Commissione Accoglienza si impegnerà a: 

- fissare un incontro di orientamento con l’alunno straniero neoiscritto e la sua 

famiglia, se necessario con la presenza di un mediatore linguistico, ai quali 

presenterà la scuola e la sua organizzazione (mensa, possibile esonero dal 

pagamento, ora di religione..); 

- fornire materiale multilingue, ove possibile; 

- dare tutte le informazioni, nel caso fossero necessarie, per ottenere 

agevolazioni, riduzioni (libri di testo, mensa..) 

- contattare il coordinatore del C.d.C. interessato dal nuovo inserimento e 

collaborare con i colleghi; 

- formulare proposte per l’attivazione di laboratori linguistici e interculturali, 

individuando risorse interne ed esterne e favorendo il coordinamento tra gli 

insegnanti e gli eventuali facilitatori esterni. 

 

Compiti della famiglia 

 

La famiglia dell’alunno neoiscritto si impegnerà a sottoscrivere un patto di 

corresponsabilità con la scuola e a: 
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- dare tutte le informazioni utili sulla scolarità pregressa dell’alunno e del paese 

di provenienza (a quanti anni inizia la scolarità, quando inizia e quando finisce 

l’anno scolastico); 

- rendere note le positività del figlio o/e le eventuali difficoltà; 

- informare il referente sul sistema scolastico di provenienza dell’alunno e sulle 

strategie che venivano messe in atto nella scuola precedentemente frequentata 

per gratificare, incentivare, ammonire lo studente. 

- mantenere i contatti con il coordinatore di classe e partecipare ai colloqui con 

gli insegnanti del C. di C.; 

- informare tempestivamente la segreteria della scuola in merito ad eventuali 

decisioni di trasferimento. 

 

INSERIMENTO 

 

Il futuro Consiglio di Classe, acquisite tutte le informazioni relative all’alunno neo 

iscritto da parte del referente, potrà preparare delle attività di accoglienza nella 

classe di appartenenza. 

Durante i primi giorni di frequenza ci si potrà avvalere, là dove si riterrà opportuno, 

di un mediatore culturale o di un docente esperto o di alunni tutor, per facilitare i 

primi momenti di inserimento e i contatti con i compagni. 

Tutti gli insegnanti del CdC., dopo un breve periodo di osservazione e di rilevazione 

delle abilità/competenze dell’alunno, predisporranno la programmazione 

personalizzata e, sulla base di questa, l’alunno sarà poi valutato nel suo percorso 

educativo e formativo (come specificato dalle “Linee Guida” del 17 febbraio 2006 e 

del febbraio 2014). 

Si sottolinea, inoltre, che la lingua è trasversale a tutte le discipline, che il neo 

arrivato è parte integrante della classe e ogni docente deve farsi carico dello sviluppo 

delle abilità linguistiche. 

 

Compiti del consiglio di classe 

 

Il Consiglio di Classe, nella figura del coordinatore dovrà: 

- informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo d’attesa; 

- dedicare del tempo ad attività di conoscenza; 

- individuare alunni particolarmente adatti che si alternino per svolgere la 

funzione di tutor del neo arrivato; 

- programmare il lavoro con quanti (insegnanti, mediatori, volontari) seguono 

l’alunno; 
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- proporre percorsi educativi e formativi interculturali; 

- informare il referente e la famiglia in merito all’inserimento e andamento del 

percorso didattico ed educativo del neo arrivato. 

 

COME FACILITARE L’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI NON 

ITALOFONI 

 

- Rispettare la fase del silenzio; 

- Incoraggiare e gratificare anche i progressi dell’alunno; 

- Ricordarsi che la comunicazione è per 80% non verbale; 

- Fare esempi pratici, usare le mani, disegnare oggetti e concetti alla lavagna; 

- Riassumere con semplici parole il contenuto della lezione: potrebbe risultare 

utile anche ad altri alunni; 

- Adattare il programma alle esigenze del neoiscritto; 

- Considerare la presenza dell’alunno straniero come una risorsa culturale per il 

resto della classe (conoscenze e realtà dei paesi di provenienza); 

- Scegliere un compagno tutor a rotazione (possibilmente non della stessa 

lingua); 

- Cercare strategie utili affinchè  la didattica sia chiara, graduata…; 

- Tener conto che l’alunno straniero non è tabula rasa, ma ha un suo bagaglio 

culturale; 

- Favorire il processo di apprendimento stimolando e sostenendo la motivazione 

allo studio e alla partecipazione alla vita scolastica. 

 

INCLUSIONE (DSA / BES) 

 

Premessa 

L'Istituto Pio IX applica la normativa in materia di inclusione scolastica per favorire 

il corretto svolgimento del percorso educativo e didattico degli alunni con particolari 

bisogni educativi. Per consentire ad ogni studente il conseguimento degli obiettivi 

nelle singole discipline, vengono adottate strategie didattiche e modalità di 

valutazione calibrate in base alle esigenze specifiche. Le prassi inclusive della scuola 

sono il risultato di un costruttivo dialogo tra gli alunni, le famiglie e i docenti dei 

singoli Consigli di classe. 

 

IL GLI (gruppo per l’inclusione scolastica) 

Nella scuola è presente un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica come 

previsto dalla Direttiva ministeriale del 27-12-2012) e dalle relative indicazioni 
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operative (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013). 

Il GLI ha il compito di individuare e gestire i bisogni educativi speciali presenti nella 

scuola, includendo tutte le tipologie di BES (Disturbi specifici dell’apprendimento, 

Bisogni Educativi Speciali e alunni con disabilità). 

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

- rileva i BES presenti nella scuola; 

- valuta del livello di inclusività della scuola; 

- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere; 

- offre confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle metodologie di 

gestione delle classi; 

- si relaziona, ove necessario, alla rete dei CTS (Centri Territoriali di Supporto 

per l’inclusione) 

- Inclusione scolastica per alunni con DSA (Disturbi specifici 

dell’apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali) 

In riferimento alla normativa riguardante i DSA (Legge 8/10/2010 n.170) e i 

BES (Direttiva MIUR 27/12/2012), la scuola mette in atto le seguenti 

procedure: 

- colloqui con gli studenti e le famiglie; 

- osservazione delle risorse e delle difficoltà; 

- progettazioni delle strategie didattico-educative comuni e condivise; 

- stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) contenente indicazioni 

relative agli strumenti compensativi, alle misure dispensative e alle forme di 

verifica e valutazione personalizzate. 

 

MISURE DISPENSATIVE: 

 

- dispensare dalla lettura ad alta voce (a meno che non sia l'alunno a 

chiedere di leggere) 

- dispensare dalla scrittura veloce sotto dettatura 

- ridurre nelle verifiche il numero degli esercizi senza modificare gli    

obiettivi 

- nelle verifiche scritte prediligere gli aspetti contenutistici alla forma 

- evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche 

(fornire, piuttosto, i testi dei compiti digitalizzati) 

- evitare l'uso di dizionari cartacei, a causa della difficoltà 

di  indicizzazione e memorizzazione. 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI: 
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- se necessario, effettuare la compensazione con prove orali di compiti scritti 

non ritenuti adeguati 

- assegnare sempre un argomento chiaro e definito 

- quando lo studente deve riferire concetti/contenuti studiati a casa, 

consentirgli l'uso di mappe e schemi costruiti da lui 

- consentire l'uso di dizionari multimediali 

- consentire l'uso del PC e della calcolatrice 

- consentire l'uso di software di video-scrittura con correttore ortografico. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE: 

 

- programmare tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa 

- organizzare interrogazioni programmate, stabilendo, finché possibile, il  

giorno della verifica orale con un congruo anticipo 

- esplicitare esattamente all'alunno su quali argomenti sarà interrogato 

- evitare l'accavallarsi di più verifiche di diverse discipline nello stesso   

giorno. 

 

Alunni con disabilità 

 

L’accoglienza di studenti con disabilità deve favorire la piena integrazione, lo 

sviluppo dell’autonomia e la realizzazione di un percorso formativo idoneo alle 

proprie attitudini e aspirazioni. Per questo, i Consigli di classe, gli insegnanti di 

sostegno, le famiglie e gli operatori socio-sanitari, collaborano alla stesura di un 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) all’interno del quale rientrano le strategie 

metodologiche e didattiche individualizzate, le modalità di verifica e valutazione

 personalizzate e differenziate e le indicazioni relative 

all’autonomia e al progetto di vita. 

 

PROTOCOLLO PIO IX DSA 

 

L'Istituto Pio IX si propone di potenziare la cultura dell’inclusione e di creare un 

ambiente accogliente e di supporto, sostenere l’apprendimento, favorire 

l’acquisizione di competenze collaborative. 

La didattica inclusiva mira al massimo coinvolgimento di tutti gli alunni 

nell’apprendimento e nella partecipazione sociale, valorizzando le differenze – tutte, 

non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo 
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specifico – presenti nel gruppo classe. 

Nel caso di alunni stranieri, inoltre, il docente referente, in accordo col CdC, 

organizza attività di accoglienza e predispone un curricolo che privilegi percorsi di 

lingua italiana sia all’interno dell’istituto sia con il supporto di enti esterni. 

E’ anche possibile individuare gli obiettivi minimi di conoscenze e competenze 

previsti per ogni disciplina ed eventuali metodologie didattiche e valutative 

differenziate, decise dai docenti del Consiglio di Classe. L’apprendimento e lo 

sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’attività 

didattica. Tutti gli insegnanti della classe devono sentirsi coinvolti. 

Il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri prevede una particolare attenzione 

ad una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di 

apprendimento della lingua italiana. 

 

Il recupero e sostegno 

 

Al fine di promuovere il successo formativo degli alunni, gli interventi di sostegno, 

finalizzati a prevenire l’insuccesso scolastico, e le iniziative di recupero, finalizzate al 

superamento delle carenze nella preparazione degli studenti rilevate negli scrutini 

intermedi e finali, costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta 

Formativa (OM 92/2007). 

Alla luce della normativa vigente e dell’esperienza maturata nei precedenti anni 

scolastici, considerata la necessità di offrire agli studenti opportunità di sostegno e 

recupero conciliabili con l’attività scolastica ordinaria, per l’a.s. 2019/2022 si adotta 

il seguente piano di interventi. 

 

Le iniziative di sostegno e recupero sono rivolte a tutte le classi; sono attuate tramite 

diverse tipologie di interventi; sono articolate per aree disciplinari: 

- area letteraria: italiano, lingua straniera, arte 

- area scientifica: matematica, scienze (biennio); matematica, scienze, fisica 

(triennio) 

 

Le ore destinate alle diverse tipologie di interventi concorrono a determinare la durata 

complessiva delle azioni di sostegno e recupero offerte dall’Istituto. 

Gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività di recupero indicate dai docenti del 

Consiglio di classe, salvo diversa decisione della famiglia, comunicata formalmente 

alla scuola. 
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Sintesi Normativa BES –DSA 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) - DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

 

I BES sono tutelati dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e le successive 

circolari ministeriali. La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento, la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 

2013, prot. n.561, sottolinea l’urgenza di applicare la normativa già destinata agli 

alunni con DSA anche a quegli alunni che manifestano bisogni educativi speciali. 

 

Cosa indica l’acronimo BES 

 

Il termine BES non indica un’etichetta diagnostica, di conseguenza non esiste la 

diagnosi di BES, si tratta di una definizione pedagogica e non clinica. 

La diagnosi è invece un processo di tipo clinico che dà esito a un codice nosografico 

tra quelli contenuti nei manuali diagnostici di riferimento (ICD-10 e DSM-5.) 

Tuttavia alcuni alunni potrebbero averla, poiché tra le tipologie di BES sono 

ricompresi anche altri disturbi oltre ai DSA, quali ad esempio il Funzionamento 

Intellettivo Limite (FIL), i Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL), il Disturbo della 

Coordinazione Motoria, e altri. 

 

Quali categorie fanno riferimento ai BES 

 

Premesso che la diagnosi di BES non esiste, sono ricomprese in questa categoria 

varie difficoltà, che talvolta possono assumere la forma di un disturbo in tal caso si 

utilizza un codice nosografico come da manuali di riferimento ICD-10 o DSM-5 (per 

esempio per i Disturbi Specifici del Linguaggio, per l’ADHD, etc.). Per le difficoltà 

non riconducibili ad un disturbo non si utilizzano codici nosografici. 

 

Natura dei BES 

 

La normativa sui BES (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012) prevede che i 

bisogni educativi speciali possano essere di natura persistente o transitoria. 

I DSA sono considerati disturbi di natura persistente, poiché di origine 

neurobiologica. Permangono per tutta la vita. Altrettanto si può affermare per i 

disturbi non compresi fra i DSA, a che provocano difficoltà scolastiche persistenti 
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(FIL, DSL, etc.). Tutti gli altri disturbi sono considerati di natura transitoria. 

 

I DSA riconosciuti dalla Legge 170/2010 Sono quattro: 

 

- Dislessia (Disturbo Specifico della Lettura) 

- Disortografia (Disturbo Specifico della Scrittura nella  

componente  ortografica) 

- Disgrafia (Disturbo Specifico della Scrittura nella realizzazione grafica) 

- Discalculia (Disturbo Specifico del Calcolo). 

 

Certificazione DSA 

 

la certificazione di DSA la redige L’équipe multidisciplinare. Nell’art.3 della 

L.170/2010 si parla di «specialisti o strutture accreditate». Nell’Accordo sancito in 

Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 si parla di «servizi pubblici e soggetti 

accreditati» (art.1 c.1), ma, nel caso i tempi fossero troppo lunghi (oltre i 6 mesi) o 

mancassero tali strutture, le Regioni possono accreditare anche le équipe o le strutture 

private («ulteriori soggetti privati», art.1 c.4). Questi devono dimostrare di disporre di 

un’équipe multidisciplinare, composta da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo, 

Logopedista e eventualmente altri professionisti sanitari (art.2 c.1). 

 

Diagnosi Funzionale 

 

La diagnosi funzionale descrive il profilo di funzionamento, completa la diagnosi 

clinica ed è contenuta nella relazione clinica. La necessità che la diagnosi sia anche di 

tipo funzionale è specificata nell’Accordo Stato- Regioni (2012). 

 

Diagnosi e Certificazione 

 

«Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto 

dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge: 

Legge 104/92 o Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti 

che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di 

riferimento. 

 

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una 

patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o 

comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie». A questo 
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proposito si ricorda che in Italia soltanto gli psicologi (L.56/89) e i medici possono 

rilasciare diagnosi cliniche. Nel caso di disturbi clinici (vedi classificazioni 

diagnostiche dei manuali nosografici di riferimento, ossia ICD-10 e DSM-5) che non 

danno diritto all’attivazione della L.104/92 o della L.170/2010 (come per esempio 

disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria, etc.) si parla quindi di 

diagnosi e non di certificazione. 

 

Scadenza della Certificazione DSA 

 

La L.170/2010 e il D.M. 5669 del 12.07.2011 non riportano indicazioni in merito. 

Secondo il DSM-5 non è necessario ripetere la valutazione, se non in casi particolari: 

«Dal momento che il disturbo specifico dell’apprendimento persiste tipicamente in 

età adulta, di rado si rende necessaria una rivalutazione, a meno che non sia indicata a 

causa di marcati cambiamenti nelle difficoltà di apprendimento (miglioramento o 

peggioramento) e di richieste per scopi specifici». Anche l’Accordo Stato-Regioni 

del 25.07.2012 (art.3) non indica una data di scadenza della diagnosi, ma sottolinea la 

necessità che venga aggiornato il profilo di funzionamento (vedi modello di 

certificazione allegato all’Accordo Stato-Regioni), «al passaggio da un ciclo 

scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente» e 

«ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e 

valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della 

famiglia». 

 

Relazione diagnostica 

 

La relazione diagnostica deve contenere le informazioni necessarie per stilare una 

programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e 

preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge. 

Per la stesura della relazione si consiglia di rifarsi al modello allegato all’Accordo 

 

Adempimenti della scuola 

 

Nel caso in cui la famiglia sia in possesso di una diagnosi di DSA, ma non della 

certificazione, affinché vengano attuati gli aiuti previsti dalla L.170/2010 deve 

consegnare la diagnosi di DSA alla scuola (Dirigente scolastico o Segreteria), 

chiedendo che venga protocollata. Essa potrà essere accompagnata da una liberatoria 

per consentire l’utilizzo della stessa da parte di tutti i componenti del consiglio di 

classe e dal referente per i DSA, ai fini della stesura del PDP. È a discrezione della 
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scuola (consiglio di classe) procedere alla formalizzazione degli interventi che, in 

caso di diniego, deve motivare formalmente. La scelta quindi è se formalizzare (per 

esempio nella realizzazione di un PDP) o non formalizzare, ma la personalizzazione è 

comunque prevista da normative precedenti (). A tal proposito si rimanda alla 

Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 che riporta: «per quanto riguarda gli 

alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si 

raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie 

pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 

170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria 

ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, 

carenze fondatamente riconducibili al disturbo. 

Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad 

accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la 

fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui 

sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e 

risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi 

superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e 

personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate 

richiedono». 

 

Chi redige il PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

 

La redazione del PDP è competenza del Consiglio di Classe ed è prevista la 

collaborazione della famiglia, come indicato nelle “Linee guida allegate al Decreto 

5669/2011”. Di norma va redatto entro il primo trimestre dell’anno scolastico di 

riferimento. Nel caso in cui la diagnosi venga presentata in corso d’anno il PDP deve 

essere redatto in tempo utile per le valutazioni in itinere e finali. Si rammenta che 

negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico la diagnosi deve pervenire entro il 31 

marzo. 

 

Cosa deve contenere il PDP 

 

Il PDP deve contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte 

dal disturbo: dati anagrafici dell’alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche 

individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; 

misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate». 

Per ciascuna materia o ambito di studi vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti 

fondamentali che l’allievo deve acquisire nell’anno scolastico. Vanno precisate le 
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strategie metodologico-didattiche a lui più adatte, cioè che tengano conto dei suoi 

tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne. 

Il volume delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche 

possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di 

compiti e di richieste in fase di verifica e l’uso di mediatori didattici che possono 

facilitargli l’apprendimento (immagini, schemi, mappe ...). 

Devono essere precisate le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove 

scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della 

quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate, con supporto 

di mappe, cartine, immagini, etc.; prove orali 

per compensare le prove scritte, …) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione 

degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione 

attenta più ai contenuti che alla forma). 

 

Strumenti compensativi 

Per strumenti compensativi si intendono tutti i sussidi e le strategie volte 

alla facilitazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PDP. 

 

Misure dispensative 

 

Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere 

alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e 

che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno 

con Dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora 

la sua prestazione nella lettura. 

Rientrano tra le misure dispensative le interrogazioni programmate, l’uso del 

vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente 

significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle misure 

dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del 

disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli 

obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione». 

 

Differenza tra esonero e dispensa 

 

Quando si è dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, si dà luogo ad una prova 

alternativa – solitamente orale – tesa ad accertare la competenza del candidato in altra 

forma. Per “esonero” si intende che il candidato non sostiene in alcun modo la prova 

in questione. 
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A tal punto si rientra nell’ambito del Piano di studi “differenziato”, che non dà diritto 

al conseguimento del titolo di studio, ma a una mera attestazione di frequenza. 

 

Obbligatorietà redazione PDP 

 

In presenza di una certificazione DSA è obbligatoria l’attuazione di un percorso 

didattico personalizzato anche attraverso la redazione di un Piano didattico 

personalizzato». Le norme pongono l’accento sull’obbligatorietà degli interventi 

educativi a favore di alunni e studenti con DSA, senza vincolare alla redazione di un 

unico modello di documentazione, ma un documento di programmazione è di fatto 

obbligatorio. La mancata adozione del PDP o comunque di un percorso didattico 

documentato e formalizzato, ove si verificasse, sarebbe ipotesi di illegittimità 

assolutamente rilevante anche al fine di garantire il buon andamento e la trasparenza 

dell’attività della P.A. 

 

Aggiornamento del PDP 

 

L’art.5 “Misure educative e didattiche di supporto” comma 3 della L.170/2010 

chiarisce che tutti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati devono 

essere non solo documentati, ma anche sottoposti periodicamente a monitoraggio per 

valutarne l’efficacia e verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Diritti della famiglia 

 

Per verificare la conformità tra quanto scritto nel PDP e quanto è stato attuato in 

classe la famiglia può richiedere copia e/o visione di tutti gli atti amministrativi 

scolastici. In questo modo è possibile visionare verifiche e compiti in classe: è 

sufficiente che la famiglia inoltri una motivata richiesta scritta e la scuola è obbligata 

a far vedere e/o a far avere le copie dei documenti richiesti, compresi i verbali di 

classe, nelle parti in cui riguardano il figlio. Le Linee guida per i DSA (allegate al 

D.M. 5669 del 12 luglio 2011) prevedono, inoltre, che la scuola curi di «predisporre 

incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle 

opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l’operato dei docenti risulti 

conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l’azione educativa della 

famiglia stessa» (cap. 6, punto 5). 

 

Se i genitori si rifiutano di firmare il PDP 

 



85 
 

Se la famiglia rifiuta di firmare il PDP la scuola può decidere di non adottare le 

misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla legge. 

L’eventuale non condivisione da parte dei genitori della stesura del PDP non esime i 

docenti dal farsi carico delle difficoltà dell’alunno e dall’attivare un percorso 

personalizzato non formalizzato, che rientra in una normale azione didattica e non 

richiede l’acquisizione di un’autorizzazione ufficiale da parte della famiglia. 

 

Studenti con BES e PDP 

 

Non è obbligatorio redigere il PDP per alunni con BES. In base al punto 1.3 della 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 viene affermata «la necessità di 

estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla 

Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento», ma non 

viene menzionata esplicitamente la redazione di un PDP. La circolare nr. 8 del 6 

marzo 2013 cita testualmente che lo «strumento privilegiato è il percorso 

individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 

collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti». 

Nella nota 2563 del 22 novembre 2013 (“Chiarimenti”) «si ribadisce che, anche in 

presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che non hanno dato 

diritto alla certificazione di disabilità e di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel 

decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo 

cura di verbalizzare le motivazioni della decisione». Quindi l’obbligatorietà vale solo 

in caso di BES che rientrano nei DSA (L.170/2010) o nelle disabilità (), mentre può 

essere deciso autonomamente dalla scuola nel caso di altri disturbi (per esempio gli 

altri disturbi evolutivi specifici non-DSA) o nel caso di svantaggio, sulla base di 

motivazioni psicopedagogiche e/o didattiche che devono essere esplicitate. In ogni 

caso, in presenza di difficoltà di apprendimento, la scuola deve farsi carico di 

personalizzare il percorso di studi indipendentemente dalla sua formalizzazione. 

Già nella programmazione ordinaria vengono considerati almeno 3 gruppi di livello 

pertanto 

laddove vi siano casi di alunni con difficoltà “particolari” va considerato un 4° 

gruppo anche se 

costituito da un solo alunno. 
 

Individuazione alunni BES 
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Se la scuola individua un alunno con BES e vuole predisporre un PDP deve 

necessariamente chiedere l’autorizzazione della famiglia e far firmare il PDP? Non è 

prescritto che la scuola debba chiedere l’autorizzazione, ma, in un’ottica di 

collaborazione e di corresponsabilità, è opportuno condividere con la famiglia il 

percorso personalizzato programmato per il figlio. 

 

Identificazione alunni con BES 

 

L’identificazione degli alunni con difficoltà non avviene esclusivamente sulla base 

dell’eventuale certificazione o diagnosi di un clinico. Per gli studenti della fascia 

dello svantaggio socioeconomico/sociale/ culturale o altri alunni senza diagnosi, è il 

consiglio di classe a decidere se intraprendere un percorso personalizzato e se 

formalizzarlo in un PDP. 

 

Studenti BES non DSA 

 

- Funzionamento Intellettivo Limite (FIL), 

- Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL), 

- Disturbo della Coordinazione Motoria (DCM), 

- Disturbo da deficit dell’Attenzione e Iperattività ADHD (questo disturbo è 

spesso associato al disturbo oppositivo - provocatorio DOP e al disturbo della 

condotta DC) 

- Disturbi d’ansia 

- Disturbi dell’umore 

- Disturbi del comportamento alimentare 

- Drop out (Alunni a rischio dispersione scolastica. Alcuni indicatori sono le 

assenze ripetute e non giustificate, una scarsa pulizia, racconti di grave disagio 

familiare, disarmonie educative e ipostimolazione ambientale) 

 

Normativa di riferimento 

 

- L.170/2010 

- Legge Quadro 104 

- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

- Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, prot. n.561 

- L ’accordo Stato Regioni (2012) all’art.3 c. 2 

- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

- Nota 2563 del 22 novembre 2013 
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- D.M. 5669 del 12.07.2011 

- DPR 275/1999, art.4 

- Art. 10 del DPR n. 122/2009 

- L.104/92 

 

Riferimenti di Leggi 

 

- DPR 275/1999, art.4 

- L.170/2010 

- D.M. 5669 del 12 luglio 2011 (linee guida) 

- Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012 (art.3) 

- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

- Circolare nr. 8 del 6 marzo 2013 

- Nota 2563 del 22 novembre 2013 “Chiarimenti” 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO E RAV 

 

Il Piano di miglioramento triennale è in relazione con il Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e rappresenta il documento fondamentale, costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche di cui esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia. 

Viene predisposto entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio 

di riferimento e può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre di 

ogni anno. 

Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa. 

Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie 

di secondo grado, degli studenti. Questo comporta l’apertura della comunità 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 

locali. 

Il Piano nella sua versione iniziale viene elaborato dal Collegio dei Docenti, nelle 
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articolazioni delle commissioni di lavoro, sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, è approvato dal Consiglio di 

Istituto e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si assegna per triennio (2020/2022) in 

relazione al piano di miglioramento e al RAV: 

 

AREE DI 

RIFERIMENTO 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

 

 

Risultati scolastici 

Favorire il raggiungimento 

di obiettivi formativi 

condivisi 

Incrementare il successo formativo 

degli studenti rispetto a traguardi 

educativi, che siano trasparenti e 

condivisi 

attraverso il patto formativo 

Favorire la

 competenza di 

“imparare ad imparare” 

Ampliare l'offerta formativa 

attraverso attività laboratoriali, e 

nuove prassi didattiche 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Superamento delle 

medie regionali e nazionali 

Potenziare le attività di 

consolidamento delle competenze di 

base. 

 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Incrementareil rapporto 

tra scuola ed extrascuola 

Favorire  l'adozione di

 un comporta- mento

 corretto, valorizzare attività

 di volontariato e una formazione 

inter- culturale e interreligiosa. 

Curricolo 

progettazione e 

valutazione 

Favorire lo sviluppo e il 

consolidamento del 

curricolo verticale 

Potenziare il confronto fra ordini e 

consolidare il progetto di un percorso 

unitario, scandito da obiettivi graduali 

e progressivi. 
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LA COMUNICAZIONE E IL RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 

 

Registro elettronico 

 

L'Istituto Pio IX si avvale di “Classe Viva”, il software del registro elettronico, che 

consente l’informatizzazione di tutte le procedure di registrazione che riguardano la 

frequenza e la valutazione degli alunni: 

- assenze, ritardi, uscite anticipate, 

- registrazione dei voti assegnati dai singoli docenti, 

- espletamento degli scrutini intermedi e finali, 

- verbalizzazione integrale delle riunioni, 

- predisposizione automatizzata di tutte le comunicazioni alle famiglie circa le 

valutazioni intermedie, le note disciplinari, 

Questo strumento rientra nella prospettiva dell’informatizzazione dei servizi 

nell’ambito della Pubblica Amministrazione e, soprattutto, nel perseguire una sempre 

maggiore trasparenza e una più efficace comunicazione con le famiglie attraverso 

l’utilizzo di Internet. 

Per utilizzare il servizio è necessaria la password personale, che i genitori possono 

richiedere presso la Segreteria didattica tutti i giorni durante gli orari di apertura al 

pubblico. 

 

I rapporti scuola-famiglia sono improntati alla massima trasparenza e collaborazione 

e avvengono attraverso l'attivazione di differenti canali di comunicazione: 

- colloqui generali che si svolgono due volte l'anno; 

- colloqui individuali su appuntamento per iniziativa di una delle parti; 

- assemblee per le elezioni dei rappresentanti; 

- incontri divulgativi; 

- consigli di Classe; 

- comunicazioni del Coordinatore di Classe; 

- mail istituzionale fornita a tutti gli operatori e rintracciabile nel sito web; 

- il Registro elettronico “Classe Viva”, grazie al quale i genitori, in ogni 

momento, possono avere accesso per tutte le informazioni didattiche in tempo 

reale relativamente ai propri figli; 

- comunicazioni tramite mail 
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Sito web 

 

Il sito scolastico dell'Istituto Pio IX - www.istitutopioix.it - è il punto di riferimento 

della relazione tra scuola, studenti e famiglie, il principale centro di informazioni 

sulla didattica; è come un organismo attivo nella comunità scolastica in grado di 

coinvolgere e indirizzare studenti e famiglie prima, durante e dopo l’iscrizione. 

Il sito web delle istituzioni scolastiche rientra senza dubbio nel sistema complesso 

della comunicazione istituzionale, configurandosi prima di tutto, come uno strumento 

identificativo della struttura propria dell’organizzazione scolastica. 

Il sito è naturalmente il luogo in cui presentare l’offerta didattica della scuola: 

- Il P T O F viene pubblicato nel sito web dell’Istituto dopo l’approvazione del 

Collegio dei docenti e l’adozione da parte del Consiglio di istituto. 

- Le programmazioni dei Dipartimenti e dei Consigli di classe e quelle 

individuali dei docenti vengono pubblicate nel sito web dell’Istituto nella 

pagina riservata alle comunicazioni agli studenti e ai genitori. 

- Il sito permette di fruire di tutte le attività extracurricolari della scuola (attivare 

nuovi progetti, visualizzare quelli esistenti, mostrare i risultati delle attività 

svolte dagli studenti e dai docenti). 

- Nel sito si leggono circolari e comunicazioni e si offrono tutte le 

Informazioni per l’utenza: 

- Calendario scolastico 

- Corsi di recupero 

- Libri di testo 

- Alternanza scuola/lavoro 

- Piano annuale consigli di classe 

- Elezioni Consiglio di Istituto 

- Ricevimento genitori 

- Open day 

- Consigli di classe e ricevimento genitori 

- Consigli di classe come momenti privilegiati di discussione in cui le famiglie 

vengono messe a conoscenza degli obiettivi formativi, delle iniziative 

specifiche, dei progetti e dei criteri di valutazione; 

- Giornate per i colloqui individuali con i genitori hanno un valore di 

conoscenza ed orientamento. Lo scambio di informazioni riguarda in 

prevalenza lo sviluppo relazionale dello studente e i suoi ritmi di 

apprendimento ed eventuali situazioni di disagio; 

- Colloqui individuali con i genitori su appuntamento e su richiesta, sia della 

scuola sia della famiglia, per comunicazioni di particolare rilevanza. 

http://www.istitutopioix.it/
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Ai genitori non è consentito accedere alle aule durante le ore di lezione, se   non per 

casi gravi, autorizzati. 

Nell'ultimo mese di scuola i colloqui genitori - docenti sono sospesi. 

 

- Particolare rilievo va riconosciuto al Patto Educativo di Corresponsabilità, 

condiviso da docenti, studenti e genitori, in quanto strumento di trasparenza 

dell’operato di ciascuna componente. 

Il testo è leggibile sul sito dell'Istituto insieme al regolamento. 

 

RICEVIMENTO DELLA PRESIDENZA E DELLA SEGRETERIA 

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche riceve su appuntamento da 

prendere in Segreteria o Portineria. (tel. 06. 574 3770). 

L’orario di apertura al pubblico della segreteria è il seguente: 

 

dal lunedì al giovedì dalle ore 

8.00 alle ore 9.30 

 

martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 


