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ANALISI DELLA SCUOLA, EVENTUALI PROPOSTE 

MODIFICA/INTEGRAZIONE 

Sezione 1 – LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

 
1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 

L’ISISS “Taddeo da Sessa” è situato nel comune di Sessa Aurunca, sede di varie Scuole secondarie superiori, con un 
bacino di utenza abbastanza ampio. Gli allievi che frequentano il nostro Istituto risentono della forte eterogeneità del 
contesto sociale, economico e culturale di provenienza, nonchè delle realtà urbane molto diversificate per quanto 
riguarda i livelli di sviluppo, di servizi e di infrastrutture, che offrono opportunità lavorative e culturali carenti e poco 
rispondenti alla reale realtà territoriale. 

Povertà, mancanza di stimoli e disoccupazione sono alcune delle problematiche legate al territorio 
che i nostri alunni vivono in prima persona. Il disagio indotto da questi ostacoli sfocia sempre più 
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spesso nell’abbandono scolastico, ed è proprio la carenza di competenze e conoscenze specifiche a 
determinare difficoltà, a volte insormontabili, di inserimento nel mondo del lavoro. 

La Scuola, in quanto istituzione ponte tra le famiglie e la società, non può abdicare al suo ruolo 
educativo ma, al contrario, oggi più che mai è chiamata ad esercitare la sua funzione sociale anche e 
soprattutto valorizzando le risorse esistenti e consentendo ai suoi principali fruitori di ampliare i propri 
orizzonti culturali al fine di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro. 

 
1.2 Storia della scuola 

Nell’ anno scolastico 2013-2014 l’ISISS “Taddeo da Sessa”, nato negli anni ’70 come Istituto 
Magistrale, e ampliatosi in seguito con l’accorpamento del Liceo Linguistico, è stato oggetto di un 
intervento di razionalizzazione della rete scolastica e in esso sono confluiti gli Istituti delle sedi del 
“G.Florimonte” e del “Leonardo da Vinci” di Sessa Aurunca, con i rispettivi corsi di studio. Il 
ventaglio dell’Offerta Formativa si è di conseguenza notevolmente ampliato e, negli ultimi anni si è 
lavorato per integrare le diverse esperienze e per rendere la fusione dei tre Istituti un’occasione di 
crescita e di confronto positivo. 

 
1.3 Ricognizione delle risorse strutturali: plessi/sedi 

In particolare, le tre sezioni che oggi compongono il Taddeo da Sessa sono: 
- Sezione Taddeo, con il Liceo delle Scienze Umane (Tradizionale ed Economico-Sociale) e il 

Liceo Linguistico; 
- Sezione Da Vinci, con l’I.P.I.A. (Manutenzione e Assistenza Tecnica); 
- Sezione Florimonte, con l’I.T.I. (Informatica);l’I.T.C.(A.F.M), l’I.T.C(Turismo); 

l’I.T. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. 
 

1.4 Risorse professionali 
 

 
Staff dirigenziale 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Maurizio CALENZO 

COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE 

 
Prof. Giuseppe ROMANO 

 
COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE PRESSO LE SEDI 

Plesso Taddeo da Sessa: Prof.ssa Floriana FREZZA 
Prof. Carmine SCIALDONE 

Plesso G. Florimonte: Prof.ssa Donatella SASSO 

Prof.ssa Gabriella CIANCIOLA 
Plesso Leonardo da Vinci: Prof. Lorenzo ANFORA 

Prof.ssa Gaetana GALLINARO 
 

 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1: Prof.ssa Floriana FREZZA 

AREA 2: Prof. Andrea RAZZA 

AREA 3: Prof. Antonio FUSCO 
Prof.ssa Gaetana RUOSI 

AREA 4: Prof. Carlo VITALE 

 AREA 5: Prof. Silvano DE BIASIO 
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COORDINATORI 
DI 
DIPARTIMENTO 

Area Linguistico-espressiva Prof.ssa Edvige TARI 

Area Logico-Matematico- Prof. Adolfo PASTORE 

Area Lingue straniere Prof.ssa Silvana SALERNO 

Area Giuridico-economica Prof. Mario ELCE 

Area Tecnico-professionale Prof. Giovanni GRASSO 

Area BES Prof.ssa Floriana FREZZA 

 

 
RESPONSABILE 
DELLA 
SICUREZZA 

Prof. Giovanni GRASSO 

 

 
 

Personale tecnico-amministrativo 
 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

DSGA  ANDREA LANNA 

UFFICIO PERSONALE Sigg.: BOVIENZO Gelsomina – ZITIELLO Salvatore 

UFFICIO PROTOCOLLO Sig. Giovanni CASALE 

UFFICIO SEGRETERIA 
DIDATTICA 

Sig.ra Margherita SIRIGNANO , sig. Guido MARTINO 
sig.Giovanni DI PIETRO. 

UFFICIO CONTABILITÀ Sig.ra Annamaria PELLEGRINO 

UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO 

Sig. Giovanni DI PIETRO 
 

 
 Sig.ra COLETTA Raffaella UFFICIO ACQUISTI 

  
 

2.1 Priorità strategiche della scuola nel triennio di 

riferimento. Priorità e traguardi 

Ai fini della redazione del prospetto che segue, sono stati presi in esame gli elementi conclusivi del 
RAV; in esso sono esplicitati i Traguardi da raggiungere in relazione alle priorità individuate. 

 

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÀ( che l’istituto si è 
assegnato per il triennio) 

TRAGUARDI (che 
l’istituto si è assegnato in 
relazione alle priorità) 
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Risultati scolastici Alzare il livello di formazione 
culturale degli allievi in modo da 
adeguare gli esiti finali al livello delle 
medie regionali. 

Ridurre la quota di studenti 
con debiti formativi in 
modo da adeguare gli esiti 
alla media regionale. 

 
Abbassare la media dei 60, 
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  lo stesso dicasi per i voti dal 

61 al 70 e innalzare la 
percentuale di voti che 
vanno dall' 81 al 100 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Potenziamento dell’area matematico- 
logica, con particolare attenzione alle 
modalità di apprendimento. 

Riduzione del Gap con le 
medie di riferimento delle 
ultime rilevazioni effettuate 
e Necessità di raggiungere 
nelle prove risultati 
tendenzialmente, in linea 
con i parametri di 
riferimento della Campania 

Attivazione di iniziative di 
potenziamento nell’area linguistica, con 
particolare attenzione alle modalità di 
apprendimento 

Diversificazione e 
miglioramento dei metodi di 
apprendimento 

Competenze chiave 
europee 

Rendere omogenea tra tutti gli studenti 
della scuola l’acquisizione delle 
competenze sociali e civiche 

Realizzazione di percorsi 
(UDA) per classi parallele 
che prevedano lo sviluppo di 
competenze disciplinari e 
civiche. 

Risultati a distanza Favorire la collaborazione con le 
Università cercando di finalizzare 
l’attività alle richieste “formative” dei 
discenti. 

Innalzare il valore 
dell'indicatore quantitativo 
delle immatricolazioni per 
allinearlo nel tempo al livello 
provinciale 
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Aree di processo e obiettivo di processo 
 

Area di processo Obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 1.   Incrementare la collaborazione tra 
docenti per un maggiore sviluppo delle 
attività laboratoriali previste dalle unità 
di apprendimento del curricolo; 

2.   uniformare i processi di 
programmazione (tenendo però conto 
della diversità fra i vari indirizzi) per 
giungere ad una valutazione 
omogenea. 

Ambiente di apprendimento 1.  Rinnovare in rapporto alle possibilità 
economiche, la rete di connessione, 
dove non funziona, e la 
strumentazione informatica laddove 
manca. 

2.  Riorganizzare gli spazi e le risorse 
per favorire contesti adeguati di 
apprendimento. 

Inclusione e differenziazione 1.   Interventi individualizzati nel lavoro 
d'aula. Incontri di formazione su BES 
e DSA nell'ambito degli accordi di 
rete esistenti. 

 

2.   Valorizzazione delle eccellenze 
in ambito interno ed esterno 

Continuità ed orientamento 1.   Instaurare una fattiva collaborazione 
con le scuole secondarie di I grado 
presenti sul territorio programmando 
progetti che prevedono la 
partecipazione attiva degli alunni delle 
classi finali in sinergia con le prime 
classi del nostro Istituto (attività 
previste: ECDL, attività laboratoriali, 
green economy). 

 
 
 

2.   Raccordo tra mondo universitario, 
famiglie e scuola per analisi o 
monitoraggio dati su andamento studi 
universitari studenti diplomati e 
inserimento nel mondo del lavoro. 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

1. Ottimizzare i rapporti con le famiglie e 
con il territorio rilanciando il valore 
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 dell'offerta formativa dell'Istituto. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

2. Ottimizzare la distribuzione funzionale 
dei ruoli in base alle competenze 
possedute 

Integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie 

1.   Incrementare convenzioni e accordi di 
rete anche con il fine di potenziare le 
attività di Alternanza scuola-lavoro. 

 

2.   Intraprendere iniziative che inducano 
un maggior coinvolgimento delle 
famiglie negli organi istituzionali, 
nella condivisione del PTOF e nelle 
scelte strategiche dell’istituto. 

 
 
 
 
 
 

2.2 Priorità fissate per il servizio d’istruzione e formazione nel triennio di riferimento (comma 7 
della Legge 107/15) 

Obiettivi formativi prioritari: 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico- finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 

• 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 attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica; 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 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 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 MIUR il 18 dicembre 
2014; 
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• 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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti; 

• definizione di un sistema di orientamento. 
 
 
 
 
 
 

2.3 Principali elementi di innovazione 
 

Strumenti didattici di innovazione 
 

1.     Flipped Classroom: la metodologia “classe capovolta” consiste nel rendere la lezione il 
momento di confronto tra docenti ed alunni per risolvere problemi complessi ed organizzare 
attività collaborative, mentre la lezione classica si svolge a casa, dove gli studenti guardano video, 
mappe, documenti preparati dal docente. 
2. Coding:  il  coding  rappresenta  l’applicazione  pratica  del  pensiero  computazionale, 
attraverso la programmazione informatica. Tale programmazione non è da intendersi nel senso 
tradizionale, bensì come approccio mentale votato alla risoluzione dei problemi in maniera 
logico-algoritmica. 

 
3. Pensiero computazionale: è il processo mentale che consente di risolvere problemi di vario 
tipo seguendo metodi e strumenti specifici. Si tratta della capacità di risolvere problemi – anche 
complessi – in maniera algoritmica, ossia con un numero finito di passi logici, che consentano di 
arrivare alla soluzione, nella maniera migliore. 

 
4.     Debate: tale metodologia consiste in un confronto tra due squadre di studenti. Le due 
squadre sostengono e controbattono un’affermazione, un argomento dato dal docente, ponendosi 
in un campo (pro) e uno (contro). Dal tema scelto prende il via un vero dibattito, una discussione 
formale, dettata da regole e tempi precisi, per preparare la quale bisogna documentarsi ed 
esercitarsi con un’elaborazione critica. Il debate permette agli studenti di imparare a cercare e 
selezionare le fonti, sviluppare competenze comunicative, ad auto valutarsi, a migliorare la 
propria consapevolezza culturale e, non ultimo l’autostima. Il debate allena la mente a considerare 
posizioni diverse dalle proprie e a non fossilizzarsi su opinioni personali, sviluppa il pensiero 
critico e arricchisce il bagaglio di competenze. 

 
5.     Blended Learning: anche detto “apprendimento misto”, un sistema didattico che affianca 
le più innovative tecniche di e-learning alle metodologie classiche di insegnamento, tramite 
l’uso di specifici supporti come tablet, smartphone e DVD, quali metodologie fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono di presentare 
proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando pratiche che si sostanzino in un riduttivo studio 
a casa del materiale assegnato. 
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2.4 Piano di miglioramento 
 

* Gli obiettivi elencati sono presi dal Piano di miglioramento dell’Istituto. 
 

• Obiettivo 1 - Promuovere lo sviluppo professionale dei Docenti e favorire un clima 
collaborativo; 

 

 
• Obiettivo 2 - Formulazione dei curricoli verticali, introducendo momenti di valutazione degli 

apprendimenti per classi parallele con criteri comuni e condivisi; 
 

• Obiettivo 3 - Maggiore attenzione ai bisogni formativi individuali, migliorando l’inclusione 
degli alunni con BES e favorire lo sviluppo dei curricoli individualizzati per tutti gli alunni; 

• Obiettivo 4 - Migliorare la comunicazione con l’esterno, considerando la scuola come 
sistema immerso in una società in continua evoluzione, istituendo anche un sistema di 
monitoraggio degli esiti formativi in uscita degli alunni, in relazione all’impiego nel mondo 
del lavoro e agli studi universitari; 

 
• Obiettivo 5 - Migliorare le dotazioni strumentali delle aule (LIM, proiettori, Rete LAN), 

laddove carenti, per promuovere le pratiche didattiche laboratoriali e collaborative; 

• Obiettivo 6 - Integrare la progettualità di rete con le attività 
ordinamentali. Intraprendere iniziative 



11 

 

Sezione 3 – IL CURRICOLO 
3.1 Traguardi attesi in uscita 
Dalla legge 107 l’Istituto “Taddeo da Sessa” ha individuato dei precisi punti, considerati significativi 
per la progettazione del presente PTOF Sperimentale, in coerenza con le indicazioni fornite dal D.S. 
nell’Atto di indirizzo Prot. n. 9592 del 10-12-2015: 
• preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti: valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche nella pratica e nella cultura 
dell’arte…”sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri……educazione all’auto- imprenditorialità” 
(comma 7); 

•   sviluppo delle competenze digitali ( commi 56-59); 
• individualizzazione e valorizzazione sia dell’intervento formativo (programmabile in funzione 

dei bisogni individuali), sia degli interventi di supporto e sostegno, con modalità proprie per gli 
studenti di origine straniera; 

• attuazione dei principi di pari opportunità: educazione alla parità dei sessi, prevenzione alla 
violenza e a tutte le discriminazioni ( comma 16); 

• attuazione dei percorsi progettuali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (comma 38); 

•   promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10); 
•   realizzazione di una didattica laboratoriale (comma 60); 
•   attuazione dell’ alternanza scuola-lavoro (comma 33); 
• apertura della comunità scolastica agli Enti pubblici e locali e realizzazione di intese con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche, operanti nel territorio (comma 14); 
• attuazione dei percorsi formativi e di iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29); 
• programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario (comma 12). 
 
 
 
 
 

3.2 Insegnamenti e quadri orario 
 

 
Liceo Linguistico 

 
 

Attività ed insegnamenti 
1° Biennio 2° Biennio 5°anno 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno  

Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 132 

Lingua Latina 66 66   

Lingua e cultura Inglese 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3 99 99 132 132 132 

Storia e geografia 66 66   

Storia  66 66 66 

Filosofia 66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 
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Fisica  66 66 66 
Scienze naturali  

66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

66 

Storia dell’arte  66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 

Religione Cattolica o Attività 
alternativa 

33 33 33 33 33 

TOTALE 891 891 990 990 990 

Liceo delle Scienze Umane Tradizionale 
 

 

Attività ed insegnamenti 
1° Biennio 2° Biennio 5° 
1° 
anno  2° 

anno 
3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e Letteratura Italiana 132  132 132 132 132 

Lingua e cultura Latina 99  99 66 66 66 

Storia e geografia 99  99  

Storia  66 66 66 
Filosofia 99 99 99 
Scienze umane  

132 
  

132 
 

165 
 

165 
 

165 

Diritto ed Economia 66  6  

Lingua e cultura Inglese 99  99 99 99 99 

Matematica 99  99 66 66 66 

Fisica  66 66 66 
Scienze naturali  

66 
  

66 
 

66 
 

66 
 

66 

Storia dell’arte  66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66  66 66 66 66 

Religione Cattolica o Attività 
alternativa 

33  33 33 33 33 

TOTALE 891  891 990 990 990 
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Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale 
 

 

Attività ed insegnamenti 
1° Biennio 2° Biennio 5° 
1° 
anno  2° 

anno 
3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e Letteratura Italiana 132  132 132 132 132 
Storia e geografia 99  99   

Storia  66 66 66 
Filosofia 66 66 66 
Scienze umane  

99 
  

99 
 

99 
 

99 
 

99 

Diritto ed Economia 99  99 99 99 99 

Lingua e cultura Inglese 99  99 99 99 99 

Lingua e cultura Spagnola 99  99 99 99 99 
Matematica 99  99 99 99 99 

 

Fisica  66 66 66 
Scienze naturali  

66 
  

66 
  

Storia dell’arte  66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66  66 66 66 66 
Religione Cattolica o 
Attività alternativa 

33  33 33 33 33 

TOTALE 891  891 990 990 990 

 
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale – CURVATURA  
SOCIO-SANITARIA 
 
Dal corrente anno scolastico 2021-2022 accanto al percorso ministeriale delle Scienze 
Umane, che viene sempre proposto secondo quanto indicato dal riordino dei cicli, il 
Collegio dei docenti ha deliberato  l’avvio di una “curvatura”, come consentito dalle 
norme che regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Sono state così introdotte 
delle variazioni al quadro orario in vista di una formazione specifica in ambito sanitario. 
Non si tratta quindi di un diverso indirizzo, ma di un percorso che offre, a quanti ne 
faranno richiesta iscrivendosi per il prossimo anno scolastico, un orario modificato nel 
corso del triennio conclusivo: in terza un’ora in più di Chimica e Biologia in 
sostituzione di un’ora di Storia dell’Arte, in quarta un’ora di Fisica Sanitaria in più in 
sostituzione di un’ora di Inglese, quinto anno un’ora di Chimica e Biologia in 
sostituzione di un’ora di Storia dell’Arte e un’ora in più di Fisica Sanitaria in 
sostituzione di un’ora di Spagnolo. La disciplina di Storia dell’Arte recupera al biennio 
due ore in compresenza con Geo-storia. Anche i programmi delle discipline, all’interno 
di questo percorso, saranno caratterizzati da un’impostazione volta a privilegiare 
argomenti e approfondimenti legati all’ambito sanitario. Senza snaturare le 
caratteristiche del Liceo delle Scienze Umane, si intende così offrire la possibilità di 
affrontare, con una preparazione adeguata, i test di ingresso per gli indirizzi universitari 
delle professioni sanitarie, da Medicina e Chirurgia a Scienze Infermieristiche, da 
Ostetricia a Tecnico di Radiologia o Fisioterapia. 
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Tecnico per il Turismo 
 

1° Biennio 2° Biennio 5°
 

Attività ed insegnamenti 1° 2° 3° 4° 
 

Insegnamenti comuni del settore 
Economico 
Lingua e Letteratura Italiana  132 132 132 132 132 
Storia 66 66 66 66 66 
Lingua Inglese 99 99 99 99 99 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed Economia 66 66 
Scienze Integrate (Scienze 
della terra e biologia) 

 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione Cattolica o Attività 33 33 33 33 33 
alternativa 
Insegnamenti di indirizzo 
Scienze integrate (fisica) 66 

Scienze integrate 66 
(chimica) 
Geografia 99 99 
Informatica 66 66 
Economia aziendale 66 66 
Seconda Lingua comunitaria 99 99 99 99 99 
Terza Lingua straniera 99 99 99 
Discipline turistiche e 
aziendali 

132 132 132 

Geografia turistica 66 66 66 
Diritto e legislazione 99 99 99 
Arte e Territorio 66 66 66 
TOTALE 1056 1056 1056 1056   1056 
 
 

Tecnico per il Turismo CURVATURA  SPORTIVA 
 
Tecnico Turistico Sportivo. Il corso "Turismo sportivo" è una sezione ad 
indirizzo sportivo che verrà attivato nel nostro Istituto dall'anno scolastico 
2021-2022 nel rispetto degli obiettivi formativi del settore tecnico-turistico. 
Dopo un'analisi attenta dei bisogni formativi del territorio, avvalendosi 
dell'autonomia scolastica, il nostro Istituto creerà un corso finalizzato alla 
formazione dei giovani interessati ai valori propri della cultura sportiva. Un 
percorso scolastico che mira a creare una figura di operatore turistico_sportivo, 
il quale possa inserirsi nei processi di erogazione dei servizi di promozione 
turistico-sportiva e che svolga attività relative all'accoglienza, informazione e 
promozione in base alle esigenze del cliente, proponendo attività di animazione 
sportiva e ricreativa. La nuova curvatura riconosce alla pratica sportiva un 
valore formativo aggiuntivo che consentirà agli studenti di conseguire una 
preparazione specifica sia in ambito propriamente atletico che nella formazione 
tecnica, con l’approfondimento degli insegnamenti tradizionali con tematiche 
di anatomia, fisiologia, diritto dello sport, economia dello sport, management e 
marketing dello sport, giornalismo sportivo, storia dello sport, terminologia 
sportiva in lingua straniera. Il piano di studi del corso, infatti, presenta tutte le 
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materie del corso tecnico per il turismo con un aumento del numero di due ore 
dedicate alle scienze motorie e sportive ed una corrispondente parziale 
riduzione delle ore di altre discipline. Dal terzo anno il corso prevede fasi di 
alternanza studio-lavoro e stage nelle società sportive. 
 
PROFILO e SBOCCHI 
Il tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva oltre ad avere competenze 
specifiche nel comparto delle imprese e del settore turistico:  
1.Elabora programmi d'azione, gestisce attività ricreative, culturali, aggregative 
e sportive; 
2. Progetta e organizza servizi di svago, intrattenimento, divertimento e 
fruizione di diverse discipline sportive, di promozione di modalità di 
integrazione, socializzazione ed apprendimento; 
3.Valuta la soddisfazione dei destinatari e il raggiungimento degli obiettivi; 
4.Coordina molteplici professionalità e attività esecutive svolte da altri 
operatori o gruppi;  
5.Lavora in strutture sportive e del benessere (palestre, centri fitness, ecc.), di 
società sportive, di associazioni del tempo libero, di strutture turistiche (villaggi 
vacanze) e nelle pubbliche amministrazioni per l'organizzazione di eventi aperti 
al territorio. 
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Al via il corso serale Manutenzione e Assistenza  

Tecnica 
Dall’anno scolastico 2021/22 l’I.S.I.S.S. TADDEO da SESSA ha attivato in 
orario serale il corso Manutenzione e Assistenza  Tecnica. 
Il corso oltre a offrire lo studio di materie dell’area comune, italiano, storia, 
inglese e matematica, offre materie di indirizzo, esplicitate nella tabella che 
segue. 
Nella consapevolezza che il percorso di studio attivato nell’offerta formativa 
diurna dell’Istituto, rappresenta un’ottima opportunità per il futuro dei giovani 
e del territorio, tanto da proporre la qualifica anche al serale in modo da fornire 
una possibilità in più anche per chi ha già un lavoro ma vuole conseguire una 
nuova specializzazione. 
A giovani ed adulti il corso offre ottime opportunità di inserimento nel mondo 
del lavoro. 
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Amministrazione Finanza e Marketing 
 

 
Attività e 

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 

1° 2° 3° 4° 5° 
Attività e insegnamenti generali 
Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 132 
Storia 66 66 66 66 66 
Lingua Inglese 99 99 99 99 99 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66   
Scienze IntegBate (Scienze 
della terra e biologia) 

 

66 
 

66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione Cattolica o Attività 
alternativa 

33 33 33 33 33 

Attività ed insegnamenti di indirizzo 
Scienze integrate (fisica) 66    
Scienze integrate (chimica)  66 
Geografia 99 99 
Informatica 66 66 66 66 
Seconda lingua comunitaria 99 99 99 99 99 
Economia Aziendale 66 66 198 231 264 
Diritto  99 99 99 
Economia Politica 99 66 99 
TOTALE 1056 1056 1056 1056 1056 
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Agrario – Articolazione Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
 

 
 1° biennio 2° biennio 5° anno 
Attività e insegnamenti 1° 2° 3° 4° 5° 
Attività e insegnamenti generali 
Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 132 
Storia 66 66 66 66 66 
Lingua Inglese 99 99 99 99 99 
Matematica 132 132 99 99 99 
Complementi di matematica  33 33  
Diritto ed economia 66 66  

Scienze Integrate (Scienze 
della terra e biologia) 

 

66 
 

66 

Geografia 33  

Scienze motorie e sportive 66 66 
 

66 
 

66 
 

66 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

33 33 
 

33 
 

33 
 

33 

Attività ed insegnamenti di indirizzo 
Scienze integrate (fisica) 99 99   

Scienze integrate (chimica) 99 99 

Tecnologie Informatiche 99  
 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

 
99 

 
99 

Scienze e tecnologie applicate  99 

Articolazione – Gestione dell’ambiente e del territorio 

Produzioni Vegetali  165 132 132 
Produzioni Animali 99 99 66 
Trasformazione dei prodotti 66 66 66 
Economia, Estimo, Marketing e 
legislazione 

66 99 99 

Genio Rurale 66 66 66 
Biotecnologie Agrarie 66 66  
Gestione dell’Ambiente e del 
territorio 

 132 

TOTALE 1089 1056 1056 1056 1056 
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Informatica e Telecomunicazione – articolazione 
 

 
 

Attività ed 
1° Biennio 2° Biennio 5° 
1°  2° anno 3° anno 4° 

Insegnamenti comuni del settore 
Tecnologico 
Lingua e Letteratura Italiana 132  132 132 132 132 

Storia 66  66 66 66 66 

Lingua Inglese 99  99 99 99 99 

Matematica 132  132 99 99 99 

Diritto ed Economia 66  66   

Scienze Integrate (Scienze della 
terra e Biologia) 

 

66 
  

66 

Geografia generale ed 
economica 

33   

Scienze motorie e sportive 66  66 66 66 66 

Religione Cattolica o Attività 
alternativa 

33  33 33 33 33 

Insegnamenti comuni di indirizzo 

Scienze integrate 
(fisica) 

 99  99    

Scienze integrate 
(chimica) 

 99  99    

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione 

 

99 
  

99 
  

Tecnologie informatiche 99   

Scienze e tecnologie   99 

Complementi di matematica  33 33 
Sistemi e reti 132 132 132 
Tecnologie e progettazione di 
Sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

 

99 
 

99 
 

132 

Gestione progetto, 
organizzazione di 
impresa 

  

99 

Insegnamenti Articolazione Informatica 

Informatica  198 198 198  

Telecomunicazioni 99 99  

TOTALE 1089  1056 1056 1056 1056 
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Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 
 

Attività ed insegnamenti 
1° Biennio 2° Biennio

 

1°anno 2° anno 3° anno 4° 5° 

 
Insegnamenti dell’area generale 
Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 132 
Storia 66 66 66 66 66 
Lingua Inglese 99 99 99 99 99 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed Economia 66 66 
Scienze Integrate (Scienze della 
terra e Biologia ) 66 66 

 

Geografia generale ed 33 
economica 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

 

Religione Cattolica o Attività 
alternativa 
Insegnamenti di indirizzo 

33 33 33 33 33 

 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 
Scienze integrate (chimica) 66 66 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 99 99 

Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 66 66 

Laboratori Tecnologici ed 
esercitazioni 
Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 
Tecnologie elettrico- 
elettroniche e 
applicazioni 
Tecnologie e tecniche di 

99 99 132 99 99 
 

165 165 99 
 
 

165 132 99 

installazione e di manutenzione 99 165 264 

TOTALE 1089 1056 1056 1056 1056 
 
 

SEZIONE CARCERE DI CARINOLA 
 

L’ISISS “Taddeo da Sessa“ si ispira ai principi richiamati dagli artt. 3, 33 e 34 
della Costituzione Italiana, enunciati anche nella Carta dei servizi: esso cioè 
persegue l’obiettivo della uguaglianza, proponendosi di ‘rimuovere tutti gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese’  



22 
 

 
Il vasto bacino d’utenza cui afferisce l’ISISS “Taddeo da Sessa” comprende 
anche il comune di Carinola, infatti annesso all’Istituto è il carcere di 
Carinola, la sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e 
“indirizzo Professionale “ Enogastronomia”. 
 
L’ISISS Taddeo da Sessa svolge, in questo contesto, un ruolo centrale, 
importante ed esaltante. L’istituto si pone come scopo non la semplice e sterile 
trasmissione del sapere accumulato nel tempo, ma la funzione alta e nobile di 
centro di ricerca e innovazione, di momento unificante e vivificante della 
comunità, aprendosi al territorio per divenire motore di crescita, veicolo di 
progresso, autentico modello di comportamento.
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ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO 
INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE 
MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA EC. POL FILOSOFIA SPAGNOLO SPAGNOLO 
INFORMATICA TMA EC. POL SPAGNOLO SC. UMANE SC. UMANE FRANCESE FRANCESE 
SIST. E RETI TIM DIRITTO FRANCESE  ST. ARTE FILOSOFIA FILOSOFIA 
TSPI TEEA EC. AZIENDALE D. T. A.   ST. ARTE ST. ARTE 
   ARTE E TERR.     
   GEO. TURIST.     
   DIRITTO     
 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 

• Come da legge 107/2015 le attività di PCTO sono obbligatorie a cominciare dalle terze classi e si estende alle classi del quarto 
e quinto anno per una quantità oraria complessiva diversa a seconda che si tratti di istituti tecnici e professionali, oppure di 
licei. 
Nello specifico: 

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei, Si sottolinea che: 
- la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia delle attività di PCTO sarà acquisita negli 

scrutini di ciascun anno scolastico; 

- la valutazione di tali competenze concorrerà al voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza delle attività di PCTO 
(tutte, se trattasi di competenze trasversali), al voto di condotta e all'attribuzione del credito scolastico. 

• Le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, così come deliberato dagli Organi Collegiali, 
saranno sviluppate con la quota dell’autonomia max del 20% e terranno conto del coinvolgimento delle discipline, di cui alla 
tabella allegata. 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 P.C.T.O. a. s. 2020/2021 PROF. Giuseppe ROMANO 
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3.5 Iniziative di ampliamento curricolare 
 

Le iniziative di ampliamento curricolare prevedono la realizzazione di progetti mirati a 
diversificare e completare l'offerta formativa, allo scopo di rispondere adeguatamente alle esigenze 
dell'utenza. 
Progetti in orario curricolare 

I seguenti progetti si svolgono in orario curricolare e sono specificatamente finalizzati ad azioni 
di recupero, sostegno e potenziamento delle conoscenze ed abilità acquisite. 

 
PROGETTI FINALITÀ 

ACCOGLIENZA Promuovere positive forme di inserimento nella 
nuova realtà scolastica 

RECUPERO – SOSTEGNO - 
POTENZIAMENTO 

Favorire il successo formativo, rafforzando la 
motivazione, il metodo di studio e le modalità di 
partecipazione al lavoro scolastico 

ORIENTAMENTO, CONTINUITÁ E 
TUTORAGGIO 

Favorire l'integrazione dei percorsi scolastici e 
promuovere la capacità di scelta consapevole. 

 
Progetti in orario extracurricolare 

I seguenti progetti si svolgono in orario extracurricolare e sono finalizzati a diversificare ed 
arricchire l'offerta formativa, al fine di venire incontro alla varietà di interessi degli alunni. 

 
PROGETTI FINALITÀ 

PROGETTO EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÁ 

Formare cittadini responsabili e rispettosi verso la comunità 
e l'ambiente. 

PROGETTO INCLUSIONE Oltre le barriere per raggiungere le diverse abilità 

PROGETTO 
CERTIFICAZIONI 
LINGUE 
STRANIERE 
(Inglese) 

Miglioramento delle competenze linguistiche in L2/L3.  

PROGETTO LIBRIAMOCI 
 
   

Promuovere il piacere della lettura potenziando il “Reading 
Circle”ed educare al concetto di literacy 
funzionale o alfabetizzazione funzionale . 

PON COMPETENZE DI BASE 2 
FSEPON-CA-2019-185 

Moduli di ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, SPAGNOLO, 
DIDATTICA INNOVATIVA DIGITALE 

LITERACY E NUMERACY Elevare i livelli dei risultati delle prove INVALSI 

PROGETTO SPORTIVO  
CORSO PER  ARBITRI DI CALCIO 
FEDERALI 

La finalità del progetto sarà una attestazione che varrà come 
credito formativo. (Previsto un esame facoltativo a Formia per 
il conseguimento dell’attestato ufficiale di Arbitro di calcio 
effettivo.  

PROGETTO CERTIFICAZIONI 
LINGUE STRANIERE (Spagnolo)

DELE B1/B2: tu espanol para siempre. 

PROGETTO VIAGGIO-STUDIO in 
SPAGNA 

Potenziare le competenze linguistiche degli alunni. 
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PROGETTO “SU IL SIPARIO” Potenziare le competenze linguistiche degli alunni attraverso 
la visione di spettacoli teatrali. 
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Programma SCUOLA VIVA 
 

L’esigenza di aderire al programma “Scuola Viva” nasce dalla consapevolezza di operare con 
utenti provenienti da un contesto culturalmente ed economicamente poco stimolante e caratterizzato 
da un alto rischio di dispersione scolastica. 

Il nostro Istituto, impegnato già dall’a.s. 2016/17 nella realizzazione del programma, intende 
proseguire sulla strada intrapresa anche per gli anni a venire, alla luce del successo riscontrato tra gli 
allievi che hanno preso parte ai diversi interventi. 

Per il seguente anno scolastico 2021-2022, la scuola prevede l’adesione ad un nuovo 
“Programma” Scuola Viva. Il percorso prevede i seguenti moduli: 

 
TITOLO MODULO TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Free English lesson Potenziamento della lingua inglese utilizzando 
l’approccio CLIL 

 

Arte, cultura e teatro Cultura della legalità da vivere attraverso il teatro 

 

Leggo, scrivo…. dunque sono Potenziamento della lingua italiana per sviluppare la 
comunicazione personalizzata. 

 

L’informatica multimediale L’utilizzo del PC per l’acquisizione di competenze 
informatiche utili per certificazioni specifiche 

Artigianando la musica Promozione di attività artistico-musicali strutturali al 
 
 

Meccanica robotica 

fine di creare aggregazione sociale. 
Laboratorio di robotica con applicazioni di 
meccanica e meccatronica 

 

Laboratorio sport: Progetto FITNESS IN AULA Vivere la scuola come luogo aperto e aggregante 
per apprendere in contesti formali e non formali 

 
Matematica e informatica 

Recupero delle difficoltà di apprendimento utilizzando 
la matematica creativa applicata all’informatica 
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Priorità e traguardi 

3.6 Valutazione delle competenze degli alunni 
PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI 

Ai fini della redazione del prospetto che segue, sono stati presi in esame gli elementi conclusivi del 
RAV; in esso sono esplicitati i Traguardi da raggiungere in relazione alle priorità individuate. 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÀ ( che l’istituto si è 
assegnato per il triennio) 

TRAGUARDI (che 
l’istituto si è assegnato in 
relazione alle 
priorità) 

Risultati scolastici Alzare il livello di formazione 
culturale degli allievi in modo da 
adeguare gli esiti finali al livello delle 
medie regionali. 

Ridurre la quota di 
studenti con debiti 
formativi in modo da 
adeguare gli esiti alla 
media regionale. 
Abbassare la media dei 60, 
lo stesso dicasi per i voti 
dal 61 al 70 e innalzare la 
percentuale di voti che 
vanno dall' 81 al 100 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Potenziamento dell’area 
matematico- logica, con 
particolare attenzione alle modalità 
di apprendimento. 

Riduzione del Gap con le 
medie di riferimento delle 
ultime rilevazioni effettuate 
e Necessità di raggiungere 
nelle prove risultati 
tendenzialmente, in linea 
con i parametri di 
riferimento della Campania 

Attivazione di iniziative di 
potenziamento nell’area linguistica, 
con particolare attenzione alle 
modalità di apprendimento 

Diversificazione e 
miglioramento dei metodi 
di apprendimento 

Competenze 
chiave europee 

Rendere omogenea tra tutti gli 
studenti della scuola l’acquisizione 
delle competenze sociali e civiche 

Realizzazione di percorsi 
(UDA) per classi parallele 
che prevedano lo sviluppo 
di competenze disciplinari 
e civiche. 

Risultati a distanza Favorire la collaborazione con le 
Università cercando di finalizzare 

Innalzare il valore 
dell'indicatore quantitativo 

 l’attività alle richieste “formative” dei 
discenti. 

delle immatricolazioni per 
allinearlo nel tempo al livello 
provinciale 
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Aree di processo e obiettivo di processo 
 

Area di processo Obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 3.   Incrementare la collaborazione tra docenti per un 
maggiore sviluppo delle attività laboratoriali previste 
dalle unità di apprendimento del curricolo; 

4.   uniformare i processi di programmazione (tenendo 
però conto della diversità fra i vari indirizzi) per 
giungere ad una valutazione omogenea. 

Ambiente di apprendimento 3.   Rinnovare in rapporto alle possibilità economiche, la 
rete di connessione, dove non funziona, e la 
strumentazione informatica laddove manca. 

4.   Riorganizzare gli spazi e le risorse per 
favorire contesti adeguati di apprendimento. 

Inclusione e differenziazione 3.   Interventi individualizzati nel lavoro d'aula. Incontri 
di formazione su BES e DSA nell'ambito degli 
accordi di rete esistenti. 

 

4.   Valorizzazione delle eccellenze in ambito interno ed 
esterno 

Continuità ed orientamento 3.   Instaurare una fattiva collaborazione con le scuole 
secondarie di I grado presenti sul territorio 
programmando progetti che prevedono la 
partecipazione attiva degli alunni delle classi finaliin 
sinergia con le prime classi del nostro Istituto 
(ECDL, attività laboratoriali, green economy). 

 

4.   Raccordo tra mondo universitario, famiglie e scuola 
per analisi o monitoraggio dati su andamento studi 
universitari studenti diplomati e inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

3. Ottimizzare i rapporti con le famiglie e con il territorio 
rilanciando il valore dell'offerta formativa dell'Istituto. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

4. Ottimizzare la distribuzione funzionale dei ruoli in 
base alle competenze possedute 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

3.   Incrementare convenzioni e accordi di rete anche con 
il fine di potenziare le attività di Alternanza scuola- 
lavoro. 

 

4.   Intraprendere iniziative che inducano un maggior 
coinvolgimento delle famiglie negli organi 
istituzionali, nella condivisione del PTOF e nelle 
scelte strategiche dell’istituto. 
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Strumenti didattici di innovazione 
Principali elementi di innovazione 

 
1.   Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale 

gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili 
del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, 
strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale 
positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, 
conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 

 
2.   Flipped Classroom :-L'insegnamento capovolto propone l'inversione dei due momenti classici 

lezione e studio individuale:la lezione viene spostata a casa, sostituita dallo studio individuale ,che 
viene spostato a scuola. In questo modo le competenze cognitive di base dello studente 
(ascoltare, memorizzare) possono essere attivate prevalentemente a casa, in autonomia, 
apprendendo attraverso video e podcast, o leggendo i testi proposti dagli insegnanti o condivisi da 
altri docenti. In classe, invece, possono essere attivate le competenze cognitive 
alte (comprendere, applicare, valutare, creare).Il docente guida l'allievo nell'elaborazione attiva e 
nello sviluppo di compiti complessi. 

 
3.   Blended Learning:anche detto “apprendimento misto”,è un sistema didattico che affianca le più 

innovative tecniche di e-learning alle metodologie classiche di insegnamento, tramite l’uso di 
specifici supporti come tablet, smartphone e DVD, quali metodologie fondate sulla costruzione 
attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono di presentare proposte didattiche 
che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 
abilità e conoscenze, evitando pratiche che si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale 
assegnato. 

 
4.   Debate: consiste in un confronto nel quale due studenti o due squadre sostengono e controbattono 

un’affermazione, un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) e uno (contro). Dal 
tema scelto prende il via un vero dibattito, una discussione formale, dettata da regole e tempi 
precisi, per preparare la quale bisogna documentarsi ed esercitarsi con un’elaborazione critica. Il 
debate permette agli studenti di imparare a cercare e selezionare le fonti, sviluppare competenze 
comunicative, ad auto valutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale e, non ultimo, 
l’autostima. Il debate allena la mente a considerare posizioni diverse dalle proprie e a non 
fossilizzarsi su opinioni personali, sviluppa il pensiero critico e arricchisce il bagaglio di 
competenze. 

 
5.   Coding: è un termine inglese al quale corrisponde in italiano la parola programmazione. In 

informatica, con il termine coding si intende la stesura di un programma o di una app, ovvero una 
sequenza di istruzioni che saranno eseguite da un PC, tablet, smarthphone etc. 

 
6.   Pensiero computazionale: è il processo mentale che consente di risolvere problemi di vario tipo 

seguendo metodi e strumenti specifici; è in poche parole, la capacità di risolvere un problema 
pianificando una strategia. Si tratta quindi di un processo logico-creativo che consente di 
scomporre un problema complesso in diverse parti elementari. Trovando una soluzione a ciascuna 
di esse è possibile risolvere il problema generale. 
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COMPETENZE 
 

In conformità ai riferimenti normativi europei e Nazionali si individuano le competenze 
fondamentali in relazione ai quattro assi culturali 

 

ASSI CULTURALI Competenze 
1^BIENNIO 

Competenze 5^ ANNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSE dei 
LINGUAGGI 

 
 
 
 
 
 
Lingua 
italiana: 

- Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
- Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo alle specificità dei diversi 
contesti comunicativi. 
-Analizzare e interpretare diverse 
tipologie testuali 
-Produrre testi di vario tipo 

tipo 
- Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

-Curare l'esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi registri 
linguistici. 

 
Lingua 
straniera: 

- Utilizzare le lingue straniere 
studiate per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 

- Padroneggiare la lingua straniera 
studiata per interagire in contesti 
diversificati per fini conoscitivi e 
comunicativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri 
linguaggi: 

- Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario. 
- Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

- Fruire consapevolmente del patrimonio 
artistico anche ai fini della tutela e della 
valorizzazione. 
-Riconoscere/padroneggiare le linee 
fondamentali della storia letteraria ed 
artistica nazionale anche con particolare 
riferimento all'evoluzione sociale, 
scientifica e tecnologica. 
-Saper operare collegamenti tra la 
tradizione culturale italiana e quella 
europea ed extraeuropea in prospettiva 
interculturale 
- Produrre oggetti multimediali 
-Migliorare e consolidare la 
coordinazione dinamica generale 
nell'ambito della conoscenza del proprio 
corpo. 

 
 
 
 
 

ASSE MATEMATICO 

- Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. - 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 
- Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 

- Utilizzare le tecniche e le procedure 
dell'analisi matematica 
- Saper riflettere criticamente su alcuni 
temi della matematica 
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ASSE SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 

problemi. 
- Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
- Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di 
complessità. 
- analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza. 
- essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
- Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
- collocare l'esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente. 
- riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio— 
economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizzare  correttamente  e 
descrivere il  funzionamento di 
sistemi e/o dispositivi complessi, 
anche di uso corrente. 
- Aver   acquisito   le   procedure   di 
indagine specifiche delle scienze 
fisiche e naturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Saper utilizzare gli strumenti 
concettuali per analizzare e 
comprendere le società complesse 
con riferimento all'interculturalità, ai 
servizi, alla persona e alla protezione 
sociale. 
-Collocare in modo organico e 
sistematico l'esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalle Costituzioni italiana ed 
europea e dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani a tutela 
della persona, della collettività e 
dell'ambiente. 
- Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio- 
economico per la ricerca attiva del 
lavoro in ambito locale e globale. 
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proprio territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse: 
 
 
 

LIVELLO BASE Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. 

LIVELLO INTERMEDIO Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

 abilità acquisite. 

LIVELLO AVANZATO Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
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3.7 MODALITÁ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 

Premessa 
 
 

La valutazione va intesa come processo che fa parte integrante dell’attività formativa e ne condiziona lo 

svolgimento e non come atto isolato, finale, nel quale l’alunno è coinvolto come oggetto e spettatore. 

Essa deve rispondere a criteri di: 

 Efficacia ed efficienza  finalità, obiettivi, strategie e scelte didattiche saranno finalizzate 

all’effettiva soddisfazione dei bisogni formativi (efficacia) e al corretto utilizzo delle risorse impiegate 

(efficienza) 

 Chiarezza  i parametri di giudizio saranno esplicitati chiaramente in modo da essere 

assunti, compresi e condivisi da studenti e genitori 

 Equità le decisioni saranno assunte in modo imparziale e congruente con gli obiettivi 

prefissati 

 Trasparenza  sarà assicurato l’accesso agli atti e chiarita la motivazione dei 

provvedimenti assunti, nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (Legge 

241/90) e s.m.i.. 
 

 
 

Le prove di verifica 
 
 

La verifica deve avvalersi di una pluralità di strumenti di rilevazione e di criteri assoluti per determinare 

l’adeguatezza delle competenze degli allievi a quelle preventivamente definite come obiettivi di 

apprendimento. 

A tal fine si prevede di utilizzare, a seconda delle esigenze differenziate: 
 

•              strumenti docimologici di diversa tipologia (test oggettivi e semistrutturati) 
 

•              verifiche sperimentali o di simulazioni dicontesti 
 

• verifiche orali frequenti e orientate a sondare le capacità di rielaborazione autonoma dei 

contenuti e la padronanza espressiva 

• verifiche scritte di vario genere, tenendo in debito conto le tipologie previste per la I prova 

del nuovo esame di Stato 
 
 

In rapporto alle esigenze della programmazione didattica ed educativa disciplinare e pluridisciplinare , 

saranno pertanto utilizzate: 

 
a) prove semistrutturate 

 

o analisi testuali 
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o produzione di testi argomentativi 

o relazioni e trattazioni sintetiche 

o esercitazioni di calcolo 

o problemi matematici 

o esercizi di traduzione 

b)  prove strutturate 

o quesiti a risposta multipla 

o completamenti 

o quesiti V/F 

c)  colloqui 
 

o interrogazioni 

o lavori di gruppo 

d)  prove libere: il tema 
 

e)  prove a tipologia mista (a+b+c) 
 

La valutazione 
 

 
 

Le conoscenze, per poter essere valorizzate nello sviluppo di una competenza, devono manifestare tre 

caratteristiche: significatività, stabilità e fruibilità. Una competenza si manifesta quando uno studente è in 

grado di affrontare un compito o realizzare un prodotto a lui assegnato, mettendo in gioco le sue risorse 

personali; ma è necessario costruire un complesso di strumenti e metodologie di valutazione, che tengano 

conto di una pluralità di fonti informative e di strumenti rilevativi. 

 
Infatti, l’elaborazione di un giudizio non può basarsi su calcoli di tipo statistico, alla ricerca di 

medie, ma assume il carattere di un accertamento di presenza e di livello, che deve essere sostenuto da 

elementi di prova (le informazioni raccolte) e da consenso (da parte di altri). 

Il giudizio di competenza, dunque, può essere espresso facendo riferimento a tre ambiti: quello relativo ai 

risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione del prodotto; quello relativo a 

come lo studente è giunto a conseguire tali risultati; quello relativo alla percezione che lo studente ha 

del suo lavoro. 

I momenti e le funzioni della valutazione sono essenzialmente tre: 
 

1) valutazione diagnostica: all’inizio del percorso formativo, per adeguare la programmazione 

alle esigenze del gruppo classe; 

2) valutazione formativa: durante il percorso formativo, per adeguare gli interventi alle esigenze 

dei singoli (dimensioni di autovalutazione e confronto tra prestazione e obiettivi prefissati); 
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3) valutazione sommativa: alla fine del percorso formativo, per classificare i singoli rispetto alle 

esigenze del curricolo e del programma. 

Il dibattito pregresso ed in atto sull’educazione ed in particolare sulle funzioni della valutazione educativa, 

concorda complessivamente sul fatto che la valutazione non può limitarsi al semplice accertamento del 

profitto ma deve determinare elementi tali da far procedere positivamente il processo di apprendimento. In 

quest’ottica l’alunno deve sapere in modo evidente attraverso quale percorso logico l’insegnante è 

pervenuto ad una valutazione. L’alunno, inoltre, deve avere sempre la percezione chiara e precisa di 

come sarà misurata ogni sua performance scolastica. Lo studente ha diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva e ciò non solo in forza di una normativa specifica (legge 241/1990 e successive 

modifiche o integrazioni), ma anche perché deve poter attivare un processo di autovalutazione che lo 

induca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento 

scolastico. 

A tal fine la scuola si impegna a informare le famiglie con incontri mattutini (su appuntamento per 

ciascun docente) e pomeridiani (in concomitanza con la consegna delle pagelle e delle valutazioni 

infraquadrimestrali). 

 
 

Nessuna infrazione disciplinare, connessa al comportamento, deve influire sulla valutazione del 

profitto. A tal proposito si rinvia alla normativa vigente sulla condotta. In particolare, ai sensi dell’art. 14, 

comma 7 del DPR 122/2009, potrà essere ammesso alla classe successiva l’alunno che avrà frequentato 

per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatte salve motivate e straordinarie deroghe 

approvate dal Collegio dei docenti. 

E’ fondamentale, quindi, che i Consigli di classe tengano in considerazione i progressi conseguiti 

da ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza accertati. Altro fattore imprescindibile di valutazione 

è l’atteggiamento del singolo alunno nei confronti delle discipline in termini di motivazione allo studio, 

interesse e partecipazione attiva al dialogo formativo. 

Si è notato che molti allievi abbandonano lo studio di alcune discipline nella convinzione di ottenere in 

ogni modo la promozione, concentrando i loro sforzi su un numero parziale di materie ed aumentando 

così, rispetto ai compagni “più corretti”, le probabilità di successo finale. Per scoraggiare il diffondersi 

di tale mentalità, si ritiene opportuno adottare alcuni criteri di valutazione oggettivi, poiché la funzione 

formativa non può essere in alcun caso scissa dalla trasmissione di modelli di comportamento integri sul 

piano morale e civile. Si stabilisce quindi una netta differenziazione tra il voto assegnato all’alunno che 

rifiuta di affrontare il colloquio – o lo affronta con atteggiamento pregiudizialmente passivo – e quello 

assegnato all’alunno che si sforza comunque di sostenerlo secondo le sue capacità e la sua preparazione. 

Si stabilisce, inoltre, che le famiglie siano avvisate circa le conseguenze cui l’alunno andrà incontro se 

persevera in tale atteggiamento di passività o di rifiuto. 
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In merito alla valutazione finale, per ciascun alunno saranno considerati i criteri di tipo: 
 

o  comparativo: il rendimento è valutato all’interno della dinamica di classe; 

o  programmatorio: i risultati sono attesi in rapporto agli obiettivi della programmazione; 

o  individualizzato: considerato il livello di partenza, si evidenzia un reale e significativo progresso nel 
processo di apprendimento in base alle potenzialità di recupero dell’allievo. 

Sulla base delle proposte e del lavoro espletato sia dallo specifico gruppo di lavoro che dai consigli di 

classe e dalle riunioni dei Dipartimenti disciplinari, si sono individuati dei punti di generale concordanza 

che specificano gli elementi comuni a tutte le discipline, da tenere presenti nella valutazione degli 

studenti. Essi sono indicati in apposite griglie che riportano gli indicatori sulla base dei quali misurare e 

valutare le prove fornite dagli studenti. Il grave ostacolo all’univocità valutativa deriva dall’uso di un 

linguaggio non uniforme e disomogeneo; è fondamentale quindi standardizzare la terminologia sia nel 

significante sia nel significato. 
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Di seguito si riporta la scala di valutazione che contempla i livelli di conoscenze, abilità e competenze e i 

livelli di apprendimento così come previsti ai fini della certificazione delle competenze per il biennio, a 

cui corrispondono giudizi sinteticie relativi voti decimali. 

3.8 SCALA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E  
LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

(Espressa in decimi) 
 

CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE VOTO LIVELLI 

Conoscenze comple- 
te, approfondite ed 
ampliate, esposizio- 
ne fluida con utilizzo 
di lessico ricco e ap- 
propriato. 

 
Applica in modo autono- 
mo e corretto le cono- 
scenze anche a problemi 
complessi, trova da solo le 
soluzioni migliori. 

 
Sa rielaborarecorretta- 
mente e approfondire in 
modo autonomo e 
critico anche situazio- 
ni complesse. 

 
 
 

10 

Livello avanzato Lo 
studente svolge compiti 
e problemi complessi in 
situazioni anche non 
note, mo- strando 
padronanza nell’uso 
delle cono- scenze e 
delle abilità. 
Sa proporre e sostenere 
le proprie opinioni e 
assumere autonoma- 
mente decisioni consa- 
pevoli. 

 

Conoscenze comple- 
te con approfondi- 
mento autonomo, 
esposizione fluida con 
utilizzo del lin- 
guaggio specifico. 

 

Applica le conoscenze in 
modo autonomo e cor- 
retto anche in situazioni 
complesse, se guidato 
trova le soluzioni miglio- 
ri. 

 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni 
esatte ed analisi ap- 
profondite, rielabora- 
zione corretta, com- 
pleta ed autonoma. 

 
 
 

9 

Conoscenze comple- 
te, qualche approfon- 
dimento autonomo, 
esposizione corretta 
con proprietà di lin- 
guaggio. 

 
Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, 
in modo corretto. 

 
Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni con 
qualche impreci- sione, 
rielaborazione corretta. 

 

 
 

8 

 
 
Livello intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

e 

Lo studente svolge 
compiti e risolve pro- 
blemi complessi in si- 
tuazioni note, compie 
scelte consapevoli, mo 
strando di saper utiliz 
zare le conoscenze e l 
abilità acquisite. 

Conoscenze comple- 
te, quando guidato 
sa approfondire, 
esposizione corretta 
con proprietà di lin- 
guaggio. 

 
Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi 
con qualche imperfezio- 
ne 

 
 
Coglie le implicazioni, 
compie analisi corrette e 
coerenti 

 
 
 

7 

 
 
 
Conoscenze comple- te 
ma non approfondite, 
esposizione semplice 
ma corretta. 

 
 
 
 
Applica autonomamente e 
correttamente le cono- 
scenze minime. 

 
Coglie il significato con 
l’esatta interpreta- zione 
delle semplici 
informazioni, analisi 
corrette con gestione 
semplice di situazioni 
nuove. 

 
 
 
 

6 

Livello base Lo 
studente svolge compiti 
semplici in si- tuazioni 
note, mostran- do di 
possedere cono- scenze 
ed abilità es- senziali e di 
saper ap- plicare regole e 
proce- dure 
fondamentali. 

 

Conoscenze superfi- 
ciali, improprietà di 
linguaggio. 

 

Applica autonomamente 
le conoscenze minime 
con qualche errore. 

 
Analisi parziali e sinte- 
si imprecise. 

 

5 

 
Livello base non 

raggiunto 
Lo studente non riesce 
a svolgere compiti 
semplici anche nelle si- 
tuazioni note, mostran- 
do di non possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di non sa- 
per applicare regole e 
procedure fondamen- 
tali. 

Conoscenze carenti con 
errori ed espressione 
impropria. 

Applicaleconoscenzemi- 
nime solo se guidato ma 
con errori. 

 
Qualche errore, analisi 
parziali, sintesi scorrette. 

4 

 
 
Conoscenze frammen- 
tarie e gravemente la- 
cunose. 

 
 
Applica le conoscenze mi- 
nime solo se guidato ma 
con gravi errori. 

 
 
Compie analisi errate, 
non sintetizza e commet- 
te errori. 

 
 

3 
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INTEGRAZIONE AL PTOF 
PER EMERGENZA COVID 19 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
(DAD) VALUTAZIONE DAD 

 
3.9 RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (DAD)- L’introduzione della DaD, a seguito delle 
decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus, ha comportato una rimodulazione 
delle programmazioni di classe ed individuali,che è prevista anche per le programmazioni del nuovo 
anno scolastico 2020/2021. In previsione di un eventuale messa in atto della DaD, anche in parallelo, 
con la didattica in presenza, si procederà con le programmazioni rimodulate anche per l’anno scolastico 
in corso,2020/2021. 
Le attività di didattica a distanza, a partire dal 9 marzo 2020,a seguito dell’emergenza 
Coronavirus,sono state basate sulla costruzione ragionata del sapere, attraverso l’interazione tra 
docenti ed alunni. Si è provveduto alla trasmissione dei materiali didattici, attraverso il caricamento 
degli stessi sulla piattaforma del registro elettronico, Classeviva, prima alla sezione didattica, poi alla 
sezione materiali. Disposte le funzioni per la creazione delle aule virtuali si è proceduto quindi con 
l’utilizzo del Live Forum e del Nuovo Live meeting,per lezioni, rielaborazioni e discussioni, operate 
direttamente con il docente, annotando l’iter didattico sulla sezione Planner ,relativa ad ogni disciplina. 
Le attività DaD, basate sui contenuti essenziali e sulle modalità di intervento in modalità sincrona sono 
state attivate in base alla normativa vigente e adottate al fine di ottemperare al fondamentale diritto 
allo studio di tutti e di ciascuno di cui alle Linee guida pubblicate sul sito nella circolare 619,in merito 
all’Emergenza sanitaria del Nuovo Coronavirus-Prime indicazioni Operative per le Attività Didattiche 
a Distanza.( cfr. Nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, Nota Mi 279 del 8/03/2020 e Nota MIUR 280 
del 17 marzo). 
Si è privilegiata l’interazione digitale mediante la cura di contenuti essenziali evitando, ai sensi della nota 
MIUR 388 del 17 marzo 2020, sovrapposizioni di lezioni e un eccessivo carico cognitivo di compiti 
assegnato, lasciando comunque spazio a momenti di confronto e di riflessione condivisa, anche sul valore 
della modalità di fare scuola, in questo periodo, attenendosi sempre ai principi di Cittadinanza e Costituzione. 
Attenzione particolare è stata data anche al processo di valutazione delle attività, in modalità DAD, 
art.87,comma 3 (validità delle valutazioni a distanza) effettuato attraverso valutazioni costanti sia in 
maniera sincrona, sia in maniera asincrona, secondo i principi di tempestività , trasparenza e di buon 
senso didattico, propri dell’attività di valutazione formativa in itinere, propedeutica alla valutazione 
formativa finale, fondamentale competenza di ciascun 
docente, prettamente connessa al diritto alla valutazione di ogni studente. Tale modalità di valutazione 
si è svolta attraverso forme, metodologie e strumenti volti a far proseguire le attività formative in DaD, 
mediante recuperi, consolidamenti, ricerche, individuali o per piccoli gruppi, in una ottica di 
personalizzazione degli interventi che hanno responsabilizzato ulteriormente i discenti, in questo 
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contesto di crisi emergenziale. 
 
 

 
 
 
 
 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (DAD) 
 
In particolare la rimodulazione dell’attività didattico educativa e progettuale, messa in atto dai docenti 
dell’Istituto , in merito ai materiali di studio e in linea generale,in base a quanto riportato nel registro 
elettronico-Aule virtuali- Classeviva,nonché nelle relative rimodulazioni delle rispettive programmazioni 
dei docenti , ha visto proporre i materiali seguenti: 
• libro di testo cartaceo e digitale 
• Video e filmati su YouTube 
• Schede didattiche 
• Videolezioni e Audiolezioni 
• Materiali prodotti dal docente 

 
  In merito agli strumenti digitali di studio ha visto proporre: 
• Libro digitale 
• Piattaforme digitali delle case editrici 
• Videolezioni e audiolezioni come riportato nella sez. materiali ,aule virtuali Classeviva 
• Esercizi interattivi 
• Libro cartaceo 

 
  Per quanto concerne l’interazione, anche emozionale, con gli alunni,sono stati proposti: 
• Live Forum su Classeviva –Aule virtuali come registrato da ciascun docente alla 

sez.materiali aule virtuali-ClasseViva ,registro elettronico Spaggiari 
• Restituzione di esercitazioni ed elaborati tramite e-mail o registro elettronico Videolezioni e 

audiolezioni (BSmart-Weschool, Hub school, Skype);(come riportato nelle rispettive programmazioni 
individuali) 

• WhatsApp(per gli alunni sprovvisti di pc e linea internet ) 
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In merito alle piattaforme ,e agli strumenti canali di comunicazione, utilizzate dai docenti e 
suggerite dall’Istituto sono state proposte: 

 
 
 

ClasseViva - Aule virtuali ,Live Forum e nuovo Live Forum-Registro Elettronico 
(Spaggiari) Cisco webex 
WhatsApp e Telegram , Email ( per facilitare gli studenti sprovvisti di pc e di linea internet) 
Skype 
Google Classroom , Jetsi Meet, Weschool, Hub school(come specificato nelle rispettive 
programmazioni di classe e nella sez. materiali,Classeviva.) 

STRATEGIE e STRUMENTI DI LAVORO 
- Libri di testo 
- Spiegazioni/lezioni frontali 
- Studio individuale 
- Videolezioni in sincrono/video asincroni 
- Contenuti audio/scritti 
- Interrogazioni e test progressivi 
- Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 
- Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 
- Attività di avanguardia didattica: classe capovolta, compito di realtà, debate, didattica peer to peer 
- Lavori di gruppo 

 
 

MATERIALI DIGITALI E MULTIMEDIALI 
Per la lezione e lo studio 
Audioletture e Audiosintesi 
Video 
Presentazioni multimediali 

Per la verifica/autoverifica 
Verifiche interattive 

 
Per gli alunni in situazione di BES E DSA in linea con gli obiettivi didattici ed 
educativi,condivisi e definiti nei quadri di riferimento rispettivi, al fine di assicurare un 
apprendimento sereno al discente , tutti i docenti continueranno a porre in essere la didattica: 

 
Individualizzata 
Personalizzata 
Inclusiva 

 
  Importanza fondamentale sarà data all’apprendimento cooperativo”Cooperative Learning”. I docenti si 

avvarranno di testi realizzati con font ad alta leggibilità e audioletture. Sarà proposto l’utilizzo degli 
strumenti compensativi e dispensativi,a seconda delle diverse,che sarà esplicitato nelle diverse 
programmazioni a seconda dei casi presenti nelle diverse classi. In questo contesto sarà cura di tutti i 
docenti, componenti i diversi consigli di classe, creare un clima tranquillo,rilassante e sereno e proporre 
le condizioni più congeniali all’alunno in questione per fargli esprimere il meglio di sé,nel clima 
armonioso generale dell’intera classe. Per gli alunni in situazione H, in linea con gli obiettivi didattici e d 
educativi,condivisi e definiti nel quadro specifico ,tutti i docenti, al fine di assicurare un apprendimento 
sereno al discente continueranno a proporre l’utilizzo dei seguenti strumenti dispensativi e o / 
compensativi come indicati a seguire: 
-Uso di pc e libro digitale-Mappe concettuali e sintesi cartacee e vocali –Audiolezioni- Videolezioni- 
Esercizi esemplificativi-Esercizi interattivi. 
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I.S. I. S. S.“Taddeo da Sessa” 
 
-Allegato N.1 -Scheda Monitoraggio DAD 

 

ISISS “TADDEO DA SESSA” 

Anno Scolastico    
 
 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

 DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
Sezioni associate: 
Sez. “Taddeo da Sessa” 

 
o Liceo Linguistico 
o Liceo Scienze Umane 
o Liceo S.Umane Economico Sociale 

   

Sez.”Giangaleazzo Florimonte” o I.T.C Amm.Fin.Marketing 
o Tecnico per il Turismo- 
o Corso Agraria-Agroalimentare e 

Agroindustria. 
o Istituto Tecnico Informatico e 

delle Telecomunicazioni 

   

Sez. “Leonardo da Vinci” o Istituto Professionale(Manutentori ed 
Assistenti Tecnici) 

   

DOCENTE     
DISCIPLINA     
CLASSE     
SEZIONE     
N.Alunni     

 1.Modalità di comunicazione utilizzata per 
la didattica a distanza (è possibile 
selezionare più risposte) 

o bacheca registro elettronico 
(materiale didattico) 
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 o email 

o Cellulare 

o piattaforme didattiche 

o Google Suite - Classroom - 
Padlet Altro 

 

o software di video e 
messaggistica istantanea 

 

o (whatsapp - - Jitsi meet - 
zoom - skype - altro ……) 

 

o BSmart-Weschool, Hub school- 
Cisco webex-Google Meet 

   

 

2. Strumenti utilizzati per la condivisione del materiale didattico (è possibile selezionare più 
risposte). 

 
 

o Audiolezioni 
 

o videolezioni 
 

o documenti (word 
 

– pdf-Abstract) 
 

o Powerpoint 
 

o Mappe concettuali 
 

o Linee del tempo-Altro   
 

 
Attivitào materiali specifici proposti agli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali? 

o Sì 

o No 
 

 
 
 

Punti di forza: 
 
 
 
 
 
 

Punti di criticità : 
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Allegato N.2 
 

Griglia DOCENTI di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1/2 

Insufficiente 
3/5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7/8 

Ottimo 
9/10 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
sincrone proposte,video 
lezioni in presenza 
online,videoconferenze) 

     

Partecipazione (l’alunno/a 
partecipa/non partecipa 
attivamente alle attività 
asincrone 
proposte,testi,immagini 
video lezioni,test 
interattivi,in 
autoformazione , off line) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 
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Capacità di relazione a 
distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

     

Evoluzione del processo 
personale di 
apprendimento durante le 
attività DAD,intesa come 
differenza diacronica fra la 
situazione iniziale e finale. 

     

Competenze relative alla 
comunicazione visiva e 
multimediale (Tecnologica 
Fruisce degli strumenti e 
dei testi multimediali 

 
Testuale 
l’alunno comprende e 

analizza testi 
multimediali 
Ideativa e produttiva 

Produce testi multimediali 

     

 
 

LIVELLI 
VOTI 

 

AVANZATO 10/9 

 

INTERMEDIO 8/7 

 

BASE 6/5 

 

INIZIALE 4/3 
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Allegato N.3 
Griglia AUTOVALUTAZIONE ALUNNI DAD 

 
 

Descrittori di osservazione LIVELLO 
AVANZATO 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
BASILARE 

LIVELLO 
INIZIALE 

Assiduità 
Ho preso parte alle 
attività sincrone 
proposte,video lezioni in 
presenza 
online,videoconferenze) 

    

Partecipazione 
(Ho partecipato attivamente 
alle attività asincrone 
proposte,testi,immagini video 
lezioni,test interattivi,in 
autoformazione , off line) 

    

Interesse, cura 
approfondimento 
Ho rispettato i tempi, le 
consegne, ho approfondito 
ed ho svolto le attività con 
attenzione) 

    

Capacità di relazione a 
distanza 
Ho rispettato i turni di 
parola, so scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente 

    

Evoluzione del processo 
personale di 
apprendimento durante le 
attività DAD 
Ho fatto dei progressi durante 
il mio processo di 
apprendimento,ho tenuto 
sotto controllo il mio metodo 
di lavoro,rispetto alla 
situazione iniziale. 
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L 
I 
V 
E 
L 
L 
I 

VOTI 

 

AVANZATO 10/9 

 

INTERMEDIO 8/7 

 

BASE 6/5 

 

INIZIALE 4/3 

 
 
 
 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

A-Avanzato 
L’alunno/a 
svolge 
compiti e 
risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’ uso 
delle 
conoscenze 
e delle 
abilità; 
propone e 
sostiene le 
proprie 
opinioni e 
assume in 
modo 
responsabil 
e decisioni 
consapevoli 

B – Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 

C-BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici 
anche in situazioni 
nuove,mostrando 
di possedere 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali e di 
saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese 

D – INIZIALE 
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 
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Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, 
adottato con D.M. 39 del 26/06/2020 e stilato in conformità alle Linee guida sulla didattica 

digitale integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020, è un documento volto a pianificare le 

attività scolastiche, educative e formative delle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per il prossimo anno scolastico. Ciò anche in base alle ripercussioni dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

Facendo riferimento al Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), il piano 
indica alcune possibilità per costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del 
diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di 

precisi ambiti di intervento organizzativo. Tra questi è previsto anche che “per le scuole 

secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività 

didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni 
di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le 

competenze degli studenti lo consentano”. 
 

Didattica digitale integrata 
La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, 

in caso di nuovo lockdown, secondo le indicazioni impartite nel presente documento.Il Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI),pertanto riveste particolare importanza ed è 
stilato nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida richiamate,per la esplicitazione 

delle modalità di organizzazione della DDI, delle metodologie didattiche, degli strumenti di 

verifica e valutazione, ecc., con attenzione particolare agli alunni con bisogni educativi 

speciali.La DDI assume grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di espressione, 
ma anche perchè usa un linguaggio familiare e vicino a quello degli studenti prevedendo un 

impiego equilibrato tra attività sincrone e asincrone. 

La progettazione della didattica in modalità digitale,inoltre, deve tenere conto del contesto e 
assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che 
i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. 

 

Attività 
Fermo restando la considerazione sull’importanza della scuola come ambiente fisico, 

relazionale e di corporeità e sulla necessità che la DaD ,debba affiancare ma non sostituire 
quella in presenza,si propongono a seguire alcuni modelli di attività didattica possibile: 

 

● Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula; 

● Didattica 
 

● Digitale Integrata (DDI), con docente in aula insieme ad un sottogruppo di 

allievi e un altro sottogruppo collegato da casa con la modalità 
videoconferenza; 

● Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa. 
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Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari. 
 

Attività sincrone 
 

(svolte con l’interazione in tempo reale tra docenti e gruppo studenti). In particolare, 
sono da considerarsi attività sincrone: 

 

• le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 
orale degli apprendimenti; 

• lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o 
la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo 
reale da parte dell’insegnante. 

Attività asincrone 

(svolte senza l’interazione in tempo reale tra docenti gruppo studenti). Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali coma ad esempio: 

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

• la  visione  di  video  lezioni,  documentari  o  altro  materiale  video 
predisposto o indicato dall’insegnante; 

• le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in  forma  scritta/multimediale o  la  realizzazione di 

artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
 
 
 
 
 
 
 

Orario delle lezioni e delle attività 
Nel caso di attivazione della Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata il monte ore 
disciplinare ed il quadro orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto 

dall’attuale ordinamento legislativo. 

Nel caso sia necessario attuare l’attività Didattica interamente in modalità a Distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina 

del Dirigente scolastico. A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 20 
unità orarie da 40 minuti di attività didattica sincrona. Ogni docente rispetterà il proprio 

orario di servizio evitando sovrapposizioni e permettendo pause di 10 minuti tra un'unità 

oraria e la successiva. 



45 
 

In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato ecoordinato 
con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare,calcolato in unità orarie 

da 40 minuti,con AID in modalità asincrona.Il monte ore disciplinare non comprende l’attività 

di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di 

fuori delle AID asincrone. 

La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita come segue : 

● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 
trasposizione online della didattica in presenza; 

● per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 
equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

Ai sensi delle CC. MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni 

di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 

digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle 
studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

Di ciascuna AID asincrona il docente considera l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto 
del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente 

le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di 

garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

Il docente provvederà a rendere equilibrato il carico di lavoro assegnato agli studenti 
tra attività sincrone/asincrone e online/offline ed evitare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 
termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 
consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 
della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio 
autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è 
consentito fino alle ore 19:00. In ogni caso il docente eviterà di organizzare attività sincrone 

(lezioni e/o verifiche) nelle ore pomeridiane. 

Analisi del fabbisogno 
 

L’ISISS “Taddeo da Sessa”, ad inizio anno scolastico, avvierà una rilevazione di fabbisogno 

di strumentazione tecnologica e di connettività al fine di prevedere la concessione in 

comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento. In questo modo si sosterranno 

quegli alunni che non hanno l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

La rilevazione riguarderà anche il personale docente a tempo determinato al quale, se 
non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto 

agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.I criteri 

per l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi saranno stabiliti dal Consiglio 

di Istituto. 
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Inclusione 
Gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate 

e riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e 
condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con 

attività educativa domiciliare. 

Per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità si prevede, 
oltre al docente di sostegno, il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi per 

l’autonomia e la comunicazione ed assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità 
sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. 

Con riferimento all’organizzazione delle attività didattiche ed alla modalità di svolgimento 
(DIP, DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al consiglio di classe, valuterà 
la soluzione di caso in caso più proficua ed atta a garantire il successo formativo del discente. 

Per gli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali si fa 
riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. I docenti responsabili per l’inclusione, 

al fine di garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, come di consuetudine, 

monitoreranno periodicamente le azioni messe in atto. 
 

Gruppo G.L.I. 
 

(ex Gruppo di Lavoro “ H “ di Istituto) 

Professionalità Presenti  Nominativi 

Dirigente Scolastico o Delegato Prof.ssa Maurizio Calenzo 

Direttore Dipartimento per le Disabilità Prof.ssa Frezza Floriana 

Un docente curricolare Scuola Secondaria di secondo 

grado 

Prof.ssa Migliozzi Rosanna 
 

Teresa 

Un rappresentante dei genitori di allievi diversamente 

abili 

Sig.ra Sica Annalisa 

Un non docente Ass. Amm. Margherita 
 

Sirignano 

Un rappresentante degli studenti   

Una Rappresentante delle studentesse Sig.ra Francesca GRIMALDI 

Specialisti della UU.OO. (ASL CE distretto Teano) Dott.ssa Distinto Ida Anna 

Specialisti della Provincia (Psicologa) Dott.ssa … … … (da 

confermare) 
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Obiettivi da perseguire 

Il primo obiettivo da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti attraverso 
un’azione didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera complementare, 
l’attività in presenza con la modalità a distanza. Ciò nel quadro di una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa, in grado di garantire omogeneità all’offerta formativa dell’Istituzione 

scolastica. 

I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe rimoduleranno le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli 

apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità. 

Andrà posta particolare attenzione agli alunni più fragili che presentino fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, mettendo in atto azioni e strategie 
utili a garantire il diritto allo studio ed il successo scolastico. Nei casi in cui la fragilità investa 

condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata 

la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino 

alternanza tra presenza e distanza d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività di sostegno, 
sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, cureranno l’interazione tra tutti i compagni in 

presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, 

mettendo a punto materiale individualizzato opersonalizzato da far fruire all’alunno in incontri 
quotidiani. In ciascun caso sarà opportuno operare periodici monitoraggi al fine di poter 

attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione 

delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo- 

arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le 
differenze  linguistiche, socio-economico-culturali in  elementi  di  aggravio  del  divario  di 

opportunità tra studenti. 
 
 
 
 

Strumenti da utilizzare 
 

La scuola assicurerà unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, 

al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, 

anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio 
lavoro. L’uso del registro elettronico ClasseViva- Spaggiari, con le sue funzionalità, già usato 

per le attività in remoto dello scorso anno scolastico,sarà affiancato dall’utilizzo della nuova 

piattaforma, individuata per il corrente anno scolastico, ossia Google Workspace. Google 

Workspace,rivisitazione di Gsuite education, l’insieme di app per ufficio di Google,inteso 
come sfida a Microsoft office,in cui tutte le applicazioni: Gmail, Calendar, 

Drive,Documenti,Fogli e Meet, saranno unite in una sola piattaforma, che risponde ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. La Google Workspace comprende un 
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insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Classroom, e varie estensioni, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, potrà 

comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che 

consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento degli studenti.Il docente creerà, per ciascuna disciplina di insegnamento e per 

ciascuna classe, un corso su Google Classroom (da nominare come segue: Classe - Anno 

scolastico – Disciplina), come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività 
didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante inviterà al corso tutti gli studenti della classe 

utilizzando gli indirizzi email di ciascuno o l’indirizzo email del gruppo classe. Si terrà conto 

anche delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle 

funzionalità del registro elettronico, assicurando un agevole svolgimento dell’attività sincrona 
qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. Per 

il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti 
e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro elettronico Argo, così 
come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

La DDI, infatti, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team 

digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, 
attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, attraverso la creazione 

e/o la guida all’uso di repository in Cloud, in particolare cartelle in Drive condivise dai consigli 

di classe, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli 
organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli 

atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. Le repository scolastiche potranno anche 

essere dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, 
costituendo strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel 

tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla 

conservazione di immagini e/o audio. 
 

Metodologia e strumenti per la verifica 
La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari 

nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 
contenuti a costante confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della 

conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si 

fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 

classroom, al debate,al Blended Learning, anche detto “apprendimento misto”, un sistema 

didattico che affianca le più innovative tecniche di e-learning alle metodologie classiche di 
insegnamento, tramite l’uso di specifici supporti come tablet, smartphone e DVD, quali 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
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disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando pratiche 
che si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 

Si suggeriscono pertanto le seguenti modalità di verifica: 
• interrogazioni in videoconferenza programmate e a piccoli gruppi 

omogenei o disomogenei, partendo da spunti come letture, analisi, 
esercizi, problemi, immagini, testi, grafici. 

• Test interattivi, sia da piattaforme digitali dei relativi libri di 
testo,sia utilizzo di Google moduli, Microsoft forms, Quizlet, 
Kahoot, Zanichelli ZTE, Teacher desmos da usare come: 

• verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo 
l’autovalutazione; 

• verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a 
risposta aperta, per evitare il rischio di plagio o copiatura 

Verifiche per competenze, per rilevare capacità di ricerca, comprensione 

autonomia,creatività, con le seguenti tipologie: 

• commento a testi; 
• creazione e risoluzione di esercizi (problem solving e posing); 
• mappa di sintesi; 
• riflessione critica; 
•  debate: argomentare con punti di vista diversi; con documenti o produzioni 

multimediali condivisi; 
• presentazioni in ppt;Prezi, Google presentation, Slides, Genial.ly, etc.); 
• video (Spark Prezi, Google presentation, Slides, Genial.ly, etc.); 
• video (Spark Adobe, Powtoon, Stop motion, etc.) reading collettivi da registrare. 

 

 
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati digitali degli alunni e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’Istituzione scolastica. 
 Valutazione 

 

Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività 

e, ancor più se dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di 
assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 

prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. Le 
valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 
feedback orali o scritti: questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, 
della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 
Le v alutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli 

didattici o unità di apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto. Si precisa che è opportuno giungere alla valutazione 
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sommativa attraverso episodi di verifiche e valutazioni formative. Offrire maggiore spazio alla 
valutazione formativa, infatti, significa promuovere lo sviluppo delle competenze. Il processo 

di valutazione, inteso come misurazione, ma soprattutto considerazione dei risultati lungo tutto 

il percorso formativo, dovrà tenere conto dei criteri indicati a seguire: 
 

 
● CONDIVIDERE 

Voti e giudizi devono essere chiari, motivati ed esplicitati agli alunni e alle famiglie 

● NON RIPRODURRE 
Non riportare nella didattica a distanza le stesse dinamiche della lezioni d’aula; 

● RIDURRE I CONTENUTI 
Sintetizzare i contenuti schematizzare per promuovere nei discenti la capacità di sintesi 
e la maturazione delle competenze. 

 

 
Il docente riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Il docente, 

inoltre,indicherà con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in 

caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente 
per il recupero,indicandole nelle note poste a margine dell’esito della valutazione. La 

valutazione degli apprendimenti, realizzati ,con la DDI, dagli studenti con bisogni educativi 

speciali, è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 
I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l’esperienza della didattica digitale 
potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

● conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 
● approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi 

di apprendimento (didattica breve, cooperative learning, flipped classroom, debate, 

Blended Learning project based learning); 

● studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare; 

● studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

● conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica 
digitale integrata; 

● formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria; 

● attività formative per il personale assistente tecnico impegnato nella predisposizione 
degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte 

degli alunni e dei docenti. 
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Privacy 
La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta 

degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità da 

perseguire ed assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione dei 

documenti sarà assicurata la tutela dei dati personali: la condivisione 

sarà minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
a.   prendono visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

b.   sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

c.   sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni 

riguardanti la DDI. 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, l’Istituzione scolastica, per il tramite del 
Ministero dell’istruzione in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
d.   prendono visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

e.   sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

f. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni 

riguardanti la DDI. 
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Sicurezza 
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai 
locali scolastici. Pertanto il Dirigente trasmetterà ai docenti, a vario titolo impegnati nella Didattica a 

Distanza erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, una nota 

informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della 

prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 
 
 
 

Rapporti scuola-famiglia 
Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli alunni. I 
rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi Collegiali, assemblee di 

classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie (diario, quaderno comunicazioni, sito, 

registro elettronico), attività formative rivolte alle famiglie, condivisione del Patto educativo di 

corresponsabilità. 

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed alla tempistica per la 
realizzazione della didattica digitale integrata. Tutte le comunicazioni, informazioni e relazioni con la 
famiglia (organizzazione, approcci educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, 

ricevimenti individuali e periodici) saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale 

www.isisstaddeodasessa.edu.it inserite nel registro elettronico. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 

29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti 
assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi e- 

mail istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming secondo il 

calendario dei ricevimenti individuali (un’ora a settimana) che verrà pubblicato. Il docente non è 
comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a tenere gruppi 

di conversazione su chat. 

I ricevimenti periodici avverranno fra la famiglia ed i coordinatori e segretari delle classi secondo i 
calendari che saranno pubblicati dall’Istituzione scolastica. Tali ricevimenti avverranno, se possibile, in 

presenza nel rispetto delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e nelle apposite 

Misure anti COVID-19. Nel caso di nuovo lockdown i ricevimenti avverranno esclusivamente in 

modalità on-line. 
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I.S. I. S. S.“Taddeo da Sessa” 
I.S. I. S. S.“Taddeo da Sessa” con sezioni associate: 

Sez. Taddeo da Sessa: Liceo Linguistico – opz. Liceo Scienze Umane- 
Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale. 

Sez.” G. Florimonte”:– Indirizzo Tecnico per A.F.M.-Turismo-Informatica – Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria. Sez.”Leonardo da Vinci”: I.P.I.A. (Manutenzione). 

Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per “Enogastronomia”. 
C.F. 83001000617-C.m. CEISO1800C – Via Raccomandata,s. n. c.-81037 Sessa Aurunca CE Distretto 

Scol.N°19 Tel. 0823 937066(centralino); (D.S.) 0823 935226, Fax 0823 680907 e-mail 
ceis01800c@istruzione.it - Sito web www.isisstaddeodasessa.edu.it Sessa Aurunca 

 

 

 
 
 

 
 
 

3.11 Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione civica 
Come da NOTA_SNV_indicazioni operative documenti strategici_28_09_2020 
Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione,a partire da questo anno scolastico, 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica,è richiesto alle istituzioni scolastiche un aggiorna- 
mento del PTOF su alcuni aspetti. 
I più rilevanti sono: 
- le scelte strategiche, 
sia con l’eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove priorità legate all’area 
“Competenze chiave europee” e di nuovi percorsi e/o azioni all’interno del Piano di miglioramento, sia 
con l’eventuale integrazione di nuovi obiettivi formativi prioritari legati allo sviluppo dei temi di 
educazione civica in merito al curricolo di Istituto, sull’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica; 
-Il curricolo di istituto, 
con la previsione di uno specifico focus sul Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, in 
cui dettagliare traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la programmazione 
didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici (tematiche e discipline coinvolte per anno di corso, 
metodologie didattiche utilizzate, ecc.), le modalità organizzative adottate (monte orario previsto per anno di 
corso, numero di docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative di ampliamento curricolare a supporto 
dell’insegnamento di educazione civica; 
- la valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per 
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l’educazione civica e gli strumenti utilizzati; 
- la formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di formazione dei docenti di specifiche attività 

formative legate alle tematiche di educazione civica; 
- i rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento della 
collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per favorire l’introduzione 
dell’insegnamento di educazione civica; 
- il modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e nel funzionigramma della scuola 
della nuova figura del coordinatore dell’educazione civica. 

 

 
 
   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. 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.Art. 2 

  Come da linee guida, Allegato A ,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 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 degli alunni nei diversi gradi di scuola. 
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  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: 

1.   COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2.   SVILUPPO SOSTENIBILE 
3.   educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 
4.   CITTADINANZA DIGITALE 
5.   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. 
Nel testo delle Linee guida vengono individuati i traguardi di competenze per l’insegnamento di 
Educazione civica, distinguendoli tra le scuole del primo ciclo (Allegato B) equelledelsecondociclo 
(Allegato C).Non vengono indicati, invece, al momento,  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento 
(risultati di apprendimento per gli Istituti Tecnici e Professionali )lasciando alle scuole lalibertà didefinirli 
inmodo autonomo.Verrannodefinitidal Ministero solo successivamente,per l’a.s.2022/2023,dopo unprimo 
periododi ‘sperimentazione’ dapartedellescuole. 

  Art. 3 c. 1 
La Costituzione,leistituzionidelloStatoitaliano,dell’Unione europeae degliorganismi internazionali; 
storiadellabandieraedell’inno nazionale; 
l’Agenda 2030 perlosvilupposostenibile; 
educazionealla cittadinanza digitale; 
glielementifondamentalididiritto,conparticolareriguardoaldirittodellavoro; 
l’educazioneambientale,sviluppoecosostenibileetuteladelpatrimonioambientale, delle identità, delle 
produzioni edelleeccellenzeterritoriali e agroalimentari; 
l’educazione alla legalità e al contrastodelle mafie ; 
educazione al rispettoeallavalorizzazionedel patrimonio culturale edeibenipubblici comuni; 
formazionedibaseinmateriadi protezione civile. 

  Art. 3 c.2 
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione 

• civica trasversale sono altresì promosse: 
• l’educazione stradale; 
• l’educazione alla salute e al benessere; 
• l’educazioneal volontariato e alla cittadinanza attiva. 
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  Il CURRICOLO SCOLASTICO 
 

 

 L’ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
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 
conoscenze e abilità relative ai tre nucleifondamentali sopraindicati, 
avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e 
moduli interdisciplinari trasversali e 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 
annualeprevistadi 33 ore.Si rimanda all’allegato sul curricolo dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica per ulteriori dettagli. 

(Linee guida) 
 

 
Secondaria2°grado 

 
165 ore 

 

(33 ore x 5 anni) 
 

 
Tutte le tematiche trattate secondo un approccio più approfondito e 

consapevole 
Attribuiamo un«peso»in termini di ore alle tematiche dalla legge distribuendole 
nei 5anni 
COSTITUZIONE diritto, legalità e solidarietà 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
CITTADINANZA DIGITALE 
Esperienze extrascolastiche 

Totale ore :165 

 
 
 
  METODOLOGIA DIDATTICA 

 
Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi: da situazioni personali 
o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente 
nei temi di Educazione Civica. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e 
multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, 
si attiveranno forme di apprendimento non formale, (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di 
prodotti narrativi, dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca 
laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la 
motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo 
propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte. 
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  STRUMENTI 
a. UDA 
b. Lezione partecipata 
c. Laboratorio di testi-giochi interattivi in tema 
d.Video-Documentari 
e. Lettura e commento di articoli di cronaca-Lettura guidata-Esercitazioni 
f. Visione di film 
g. Analisi dei casi 
h. Relazioni 
i.  Gara di debate 
l.  Compito di realtà 
m. Attività di ricerca 
n. Didattica breve 
  ATTIVITÀ 

progetti comuni a tutti gli indirizzi, rivolti agli aspetti educativi: 
-Appartenenza e cittadinanza attiva per la tutela dell’ambiente 
-Educazione digitale cyberbullismo:il virtuale è reale 
-Europa e migranti 
-Educazione alla legalità:lotta alle mafie 
-Tecnica ed etica: quale bene per l’umanità? 
-Per un uso consapevole,critico e responsabile dei social media nella partecipazione alle reti social (SOCIAL 
NETWORK) 
- Volontariato e relazioni con il Terzo settore 
- Esperienza diretta dei luoghi istituzionali 
- Consapevolezza della memoria e calendario civile 
- Progetto Pace 
- Benessere e salute. 

 
  LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei 
docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono 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 Consiglio di Classe 
cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero 
Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica.I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti 
condivisi: rubriche e griglie di osservazione,che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 
La legge 92/2019 e le Linee guida (negli stessi allegati) rimandano a una valutazione in decimi, che deve tenere 
conto delle diverse attività e prove. Comunque sia, la valutazione di EC concorre alla definizione del credito e, 
soprattutto, rientra nei criteri per il voto di comportamento. 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. 
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3.12  Sistema Nazionale di valutazione INVALSI 
 

 
 

In continuità con quanto previsto dalla direttiva triennale n. 74 del 15.09.2008, il Ministro dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, con la direttiva n. 67 del 30.07.2010, attraverso l’agenzia INVALSI ha disposto un 

piano di valutazione nazionale degli apprendimenti degli alunni, che, per la maturità 2019, non farà media 

con i voti della prima prova, della seconda prova e dell' orale e non sarà un requisito d'ammissione. 

Come evidenziato dalla nota ministeriale n.3813 del 30/12/2010, fra gli obiettivi della direttiva 
 

una rilevanza particolare assume, ai fini della valutazione, la rilevazione degli apprendimenti in italiano e 

matematica. Per l’Italiano si tratta di una prova finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del 

testo e le conoscenze di base della struttura della lingua italiana. 

Per la Matematica la prova verifica le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di 
 

Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni e Relazioni e Funzioni. La rilevazione condotta dal SNV oltre 

a fornire indicatori in grado di orientare le politiche nazionali d’istruzione e formazione, tali da garantire 

il pieno successo formativo degli alunni, costituisce un utile strumento di diagnosi nell’ambito dei 

processi di miglioramento connessi sia ai livelli di apprendimento, sia all’azione educativa e formativa 

dei docenti. 

 
Buona Scuola Legge 13/07/2015 n° 107 

 
A decorrere dall'a.s. 2016-2017 le istituzioni scolastiche promuovono azioni coerenti con le finalità, i 

princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale. Il Piano nazionale scuola digitale 

persegue i seguenti obiettivi: 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali; 
 

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati ; 

formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale; 
 

formazionedeidirettorideiservizigeneralieamministrativi, degliassistentiamministrativiedegliassistenti 

tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione. 

Per la piena attuazionedell’autonomia scolastica, nel rispetto delle competenzedegli OOCC, le norme della 

legge di riforma stabiliscono una ridefinizione delle competenze del dirigente scolastico. In particolare 

prevedono che il Dirigente Scolastico deve garantire efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche e materiali e assicurare il buon andamento nel rispetto degli elementi comuni del 

Sistema Scolastico Pubblico. Svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento. In 

particolare è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio (art. 

25 Dlvo 165/2001), della valorizzazione delle risorse umane. Dall’a.s.2016/17 per la copertura dei posti di 

personale docente il dirigente scolastico formula ai docenti la proposta di incarico triennale rinnovabile in 
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coerenza con il PTOF secondo i seguenticriteri: 
 

gli incarichi sono proposti ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento; 
prioritariamente sui posti vacanti anche tenendo conto delle candidature dei docenti e della precedenza 

artt.21 e 33 Legge 104/99; 

in assenza di docenti abilitati, si può ricorre a docenti abilitanti in altra classe di concorso diverse, purché in 

possesso di titoli di studio validi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire; 

il DS può svolgere colloqui, valorizzando curriculum, esperienze, competenze. 
Trasparenza e pubblicità riguardo a criteri adottati, incarichi conferiti e curricula dei docenti sono assicurati 

anche dalla loro pubblicazione nel sito internet della scuola. L’USR conferisce gli incarichi ai docenti che 

non hanno ricevuto o accettato proposte o in caso di inerzia del D.S. rispetto alla procedura di avviso – 

incarico. Il D.S. può individuare fino al 10% dei docenti dell’organico dell’autonomia per attività di 

supporto organizzativo; può ridurre  il numero di alunni per classe (DRP 81/2009) anche in rapporto alle 

esigenze degli alunni disabili; può effettuare sostituzioni per le assenze fino a 10 gg. utilizzando i docenti 

dell’organico dell’autonomia. 

VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE La valutazione dei Dirigenti è effettuata in base ai seguenti 

indicatori e criteri: 

-Perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico 
 

-Competenzegestionaliedorganizzativefinalizzatealraggiungimentodegliobiettiviassegnatinell’incarico 

triennale 

-Valorizzazione dell’impegno e dei meriti del personale dell’istituto, a livello individuale e negli ambiti 

collegiali 

-Apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale 
 
-Contributo al miglioramento formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici 

 

-Direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e collaborazione tra componenti 

scolastiche e contesto sociale/rete di scuole. 

Il comitato per la valutazione dei docenti, già esistente presso le istituzioni scolastiche, è ristrutturato nella 

composizione. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico ed è così composto: 

tre docenti, di cui due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio di istituto ; 
due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 
un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti 

dal consiglio di istituto; 

un componente esterno individuato dall’USR Per la valutazione del superamento del periodo di 

formazione e di prova, il comitato è composto dal DS, dai docenti e dal docente tutor, con esclusione dei 

rappresentanti degli studenti e dei genitori. 
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3.13 ATTIVITÁ DI COMPENSAZIONE INTEGRAZIONE E RECUPERO 
 

Nella scuola dell’autonomia compensazione e recupero acquisiscono piena “dignità curricolare” 

come strumenti di personalizzazione dell’offerta formativa. Si dovrebbe rinunciare ad un tipo di scuola 

selettiva e privilegiare una funzione di integrazione sociale che investe nell’orientamento e nella 

flessibilità organizzativa per promuovere il successo formativo. 

La crescente e diffusa esigenza di ripensare i curricoli in funzione di soggetti differenti ha 
 

indotto ad una prima riflessione che ha dimostrato come un curricolo uguale per tutti non consegue 

risultati accettabili per la maggioranza. In particolare l’esperienza dei percorsi aggiuntivi di 

individualizzazione, tendente a recuperare continuamente le condizioni e i pre-requisiti necessari ad 

affrontare la proposta curricolare, hanno palesato spesso che gli allievi invitati a frequentare le attività di 

recupero sono sempre gli stessi. Inoltre, tali percorsi sono spesso concepiti come una situazione 

discriminante e se attuati oltre l’orario obbligatorio sono anche un carico aggiuntivo per gli allievi. 

L’ISISS “Taddeo da Sessa” ha fatto propria la  consapevolezza che spesso gli esiti 

insoddisfacenti degli allievi dipendono non tanto e non solo da scarsità di impegno o da inferiori 
 

‘capacità’ quanto dalla presenza, in un gruppo classe numeroso, di allievi con ritmi di apprendimento e stili 

cognitivi profondamente diversi l’uno dall’altro. Una didattica uguale per tutti avvantaggia alcuni e 

danneggia inevitabilmente altri. Si rendono perciò necessarie azioni di integrazione e compensazione, che 

sfruttino la variabile ‘tempo’ a vantaggio di quegli allievi che nel percorso rigido e lineare sembrano essere 

destinati alle retrovie. 

L’impostazione che si intende dare costituisce un superamento del concetto di compensazione, 

rinunciando a considerare un medesimo standard di riferimento e perciò: 

o introduce la personalizzazione dei curricoli 

o incoraggia la flessibilità organizzativa 

o investe sulle diversità. 

Per l’anno scolastico 2020-2021 si prevedono le seguenti azioni: 
 
 

Settembre Accertamento del possesso dei prerequisiti e dei livelli di partenza 
 

Febbraio- Marzo Corsi di recupero per gli alunni con debito formativo al primo 
quadrimestre – recupero in itinere e/o recupero individuale. 

 

Giugno - Luglio Corsi di recupero estivo per gli alunni con debito formativo, per i quali 
sono state sospese le operazioni di scrutinio e le relative verifiche. 
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3.14 CREDITO SCOLASTICOE DEBITI FORMATIVI 

       Il regolamento normativo (MIUR – Maturità) 
 

Secondo quanto emerge dalla proposta di legge, in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe potrà 
attribuire un massimo di 40 crediti ad ogni studente, ben 15 in più rispetto alla precedente disposizione. 
La valutazione del credito scolastico sarà effettuata secondo la tabella di seguito riportata: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo. 

Nell’ambito di ogni banda, il punteggio superiore è attribuito agli alunni che presentino almeno un 
 

punteggio parziale di 0,50 in base agli indicatori della tabella che segue. 
 
 
 
 

CREDITO-SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di 

II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali 

per determinare il voto finale dell’esame di maturità. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 

regolarmente frequentanti il 5° anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di 
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ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. 
 

 
3.15 Griglia debiti formativi 

 

L’attribuzione dei debiti formativi avverrà secondo la seguente tabella: 
 

 
VOTI 

VOTI NELLE RESTANTI 
MATERIE 

 
DEBITI 

 
RISULTATO 

3 3 3 3 Qualunque voto  NON AMMESSO 
3 3 3 4 Qualunque voto  NON AMMESSO 
3 3 4 4 Qualunque voto  NON AMMESSO 
3 4 4 4 Qualunque voto  NON AMMESSO 
4 4 4 4 Qualunque voto  NON AMMESSO 
3 3 3 5 Restanti materie > 6 3 debiti + studio autonomo GIUDIZIO SOSPESO 
3 3 4 5 Restanti materie > 6 3 debiti + studio autonomo GIUDIZIO SOSPESO 
3 4 4 5 Restanti materie > 6 3 debiti + studio autonomo GIUDIZIO SOSPESO 
4 4 4 5 Restanti materie > 6 3 debiti + studio autonomo GIUDIZIO SOSPESO 
4 4 5 5 Restanti materie > 6 3 debiti + studio autonomo GIUDIZIO SOSPESO 
4 5 5 5 Restanti materie > 6 3 debiti + studio autonomo GIUDIZIO SOSPESO 
5 5 5 5 Restanti materie > 6 3 debiti + studio autonomo GIUDIZIO SOSPESO 
3 3 3  Restanti materie > 6 3 debiti GIUDIZIO SOSPESO 
3 3 4  Restanti materie > 6 3 debiti GIUDIZIO SOSPESO 
 
3 

 
3 

 
5 

  
Restanti materie > 6 

3 debiti o 2 debiti + studio 
autonomo 

GIUDIZIO SOSPESO 

3 4 4  Restanti materie > 6 3 debiti GIUDIZIO SOSPESO 
 
3 

 
4 

 
5 

  
Restanti materie > 6 

3 debiti o 2 debiti + studio 
autonomo 

GIUDIZIO SOSPESO 

4 4 4  Restanti materie > 6 3 debiti GIUDIZIO SOSPESO 
 
4 

 
4 

 
5 

  
Restanti materie > 6 

3 debiti o 2 debiti + studio 
autonomo 

GIUDIZIO SOSPESO 

 
4 

 
5 

 
5 

  
Restanti materie > 6 

3 debiti o 2 debiti + studio 
autonomo 

GIUDIZIO SOSPESO 

 
5 

 
5 

 
5 

  
Restanti materie > 6 

3 debiti o 2 debiti + studio 
autonomo 

GIUDIZIO SOSPESO 

3 3   Restanti materie > 6 2 debiti GIUDIZIO SOSPESO 
3 4   Restanti materie > 6 2 debiti GIUDIZIO SOSPESO 
 
3 

 
5 

   
Restanti materie > 6 

2 debiti o 1 debito + studio 
autonomo 

GIUDIZIO SOSPESO 

4 4   Restanti materie > 6 2 debiti GIUDIZIO SOSPESO 
 
4 

 
5 

   
Restanti materie > 6 

2 debiti o 1 debito + studio 
autonomo 

GIUDIZIO SOSPESO 

 
5 

 
5 

   
Restanti materie > 6 

2 debiti o 1 debito + studio 
autonomo 

GIUDIZIO SOSPESO 

3    Restanti materie > 6 1 debito GIUDIZIO SOSPESO 
4    Restanti materie > 6 1 debito GIUDIZIO SOSPESO 
5    Restanti materie > 6 1 debito o studio autonomo GIUDIZIO SOSPESO 
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Attribuzione del voto di condotta 
 
 

L’attribuzione del voto di condotta avverrà secondo i principi ed il procedimento che segue: 
 

1.   Il voto di condotta è attribuito in base a determinati criteri che derivano dal 
comportamento dello studente nell’arco dell’anno scolastico, suddiviso 
in quadrimestri. 

2.   Il voto di condotta, espresso in decimi, è effettuato secondo una valutazione 
oggettiva del comportamento, tenendo conto anche del numero e dalla 
gravità dei provvedimenti intrapresi dai docenti e/o dalla Dirigenza e/o dal Consiglio di Classe 

 

3.   In affinità con le disposizioni di legge, anche se la media dei voti di profitto è sufficiente, il 
Consiglio di classe che attribuisce un voto di condotta al di sotto della sufficienza (6), determina 
la non ammissione dello studente alla classe successiva o agli esami di stato. In ogni caso, il 
voto di condotta concorre alla determinazione della media dei voti, al fine dell’attribuzione del 
Credito scolastico. 

 

4.   Nell’attribuzione del voto di condotta è utile l’utilizzo degli indicatori e dei descrittori della 
tabella di seguito riportata. Il voto di condotta è ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati 
per ogni indicatore. 
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COMPORTAMENTO PARTECIPAZIONE FREQUENZA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 

VOTO 

Scrupoloso e rispettoso del regolamento 
scolastico, di tutto il personale 
scolastico e dei compagni; 
Comportamento maturo, responsabile e 
collaborativo; Non ha ricevuto richiami 
scritti o sospensioni nel percorso 
scolastico 

 
 

6 

 
 

Vivo interesse e 
partecipazione attiva 
alle lezioni; 
Sempre puntuale e 
con il materiale 
didattico necessario; 
Interagisce e 
collabora in modo 
spontaneo e 
propositivo (DAD); 
Consegne via web 
complete, precise, 
approfondite (DAD). 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Numero di 
assenze + 
ritardi 
inferiore al 
20% del 
totale dei 
giorni di 
scuola. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 

10 

Rispettoso del regolamento scolastico, di 
tutto il personale scolastico e dei 
compagni; 
Comportamento maturo, vivace 
ma accettabile per responsabilità 
e collaborazione; 
Non più di un richiamo scritto. 

 
 
 

5 

 

 
 

9 

Comportamento incostante 
per responsabilità e 
collaborazione; 
Non sempre rispettoso del 
regolamento, dei compagni e del 
personale della scuola; 
Con due o più richiami scritti e con 
qualche notifica alla famiglia per il 
comportamento. 

 
 
 

4 

 

 
Sufficiente 
interesse ma 
partecipazione 
non sempre 
attiva alle 
lezioni. 
Non sempre puntuale 
ed a volte sprovvisto 
del materiale 
didattico. 
Interagisce e 
collabora in modo 
autonomo (DAD); 
Consegne via web 
abbastanza 
complete e precise 
(DAD). 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Numero di assenze 
+ ritardi compreso 
tra il 20-30% del 
totale dei giorni di 
scuola. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 

8 

Grave inosservanza del 
regolamento con notifica alla 
famiglia e non più di una sanzione 
disciplinare di sospensione dalle 
lezioni fino a due giorni; 
Non sempre rispettoso dei compagni e 
del personale della scuola; a volte 
disturba il regolare svolgimento delle 
lezioni. 

 
 

3 

 
 

7 

Grave inosservanza del regolamento 
con notifica alla famiglia e reiterate 
sanzioni disciplinari di sospensione 
dalle lezioni fino a due giorni; 
Una sanzione disciplinare di 
sospensione dalle lezioni oltre i tre 
giorni ma inferiore ai quindici giorni. 

 
 

2 

 
Insufficiente 
interesse e scarsa 
partecipazione alle 
lezioni; Spesso 
sfornito del 
materiale didattico. 
Interagisce e 
collabora in modo 
occasionale e solo se 
guidato dal docente 
(DAD); 
Consegne via web 
saltuarie ed 
incomplete (DAD). 

 
 
 
 

0 

 
 
 

Numero di 

ritardi 
superiore al 
30% dei 
giorni di 
scuola. 

 
 
 
 
 

0 

 
 

6 

Comportamento scorretto e/o violento 
nel rapporto con i compagni e/o con il 
personale scolastico; 
Una o più sanzioni disciplinari di 
sospensione dalle lezioni di quindici 
giorni o più. 

 

 
1 

 
5 

 

 

3.16  Tabella degli indicatori e dei descrittori per 
l’attribuzione del voto di condotta 

 

 
TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assenze + 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONUS: Attribuibile solo agli alunni che non raggiungono la sufficienza, nel caso si sia osservato una modifica in positivo del comportamento e della 
partecipazione. Punti da 1 a 2 
RITARDI: Viene conteggiato 1 giorno di assenza ogni 5 ore di ingresso posticipato/uscita anticipata. 



65 
 

di
da

tt
ic

a 

3.17 SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Classe  Sez.  Corso    
 

’ 
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Attribuzione 
punteggi 
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Allegato al verbale dello scrutinio effettuato il    
 
 

COORDINATORE PROF. 
 
 
 

* Dal numero delle assenze vanno esclusi i giorni di assenza per attività esterne, viaggi di istruzione, stage e altre attività didattiche 
** Le ore di ritardo vanno calcolate secondo l’equazione “5 ore = 1 giorno” 
*** Il numero di assenze e ritardi da considerare è quello relativo al solo quadrimestre per cui si effettua la valutazione 
**** Il Bonus è riservato agi alunni che non raggiungono la sufficienza per tener conto di un loro ravvedimento 
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Validità Anno Scolastico 
 

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della 
valutazione finale, è richiesta, 
ai sensi dell’art. 14, comma 7 dl DPR 22 giugno 2009, n.112, la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, a condizione che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 
delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
all’esame 
di Stato. Il Collegio dei Docenti in data 15 novembre 2011 verbale n.2 ha approvato le seguenti 
deroghe, confermate nei successivi anni scolastici: 
1.  Gravi motivi di salute adeguatamentedocumentati; 

 

2.  Terapie e/o cure programmate; 
 

3.  Donazioni di sangue; 
 

4.  Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
 

CONI; 
 

5.  Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo; 

6.  Problemi di trasporto pubblico adeguatamentedocumentati; 
 

7.  Gravi motivi di famiglia (i.e. lutto entro il terzo grado). 
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ESAMI DI STATO 
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

“TADDEO DA SESSA” 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE ... SEZ. ... 
a.s. .... – .... 

 
COORDINATORE DELLA CLASSE: Prof. / Prof.ssa 

 
 3.18 Composizione del Consiglio di Classe 

 
 
 

DOCENTI DISCIPLINE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Sessa Aurunca, 15 maggio ... ... ... ... 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Maurizio CALENZO 
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3.19 AZIONI PER L’INCLUSIONE 
 

“L’Inclusione è l’architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale della 
scuola, ne caratterizza la mission”. 
l D.Lgs 66/2017 esplicita norme per la promozione dell’inclusione scolastica specificando che 
questa risponde ai differenti bisogni educativi degli alunni e si realizza attraverso strategie 
educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L’inclusione è 
impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali concorrono ad 
assicurare il successo formativo di tutti e di ciascuno, anche attraverso una presenza partecipata 
delle famiglie e delle associazioni. 

 
Per gli Alunni con diversa abilità 

 

La nostra scuola si propone di: 
 

  formare le classi in modo equieterogeneo tenendo conto di tutte le caratteristiche di 
apprendimento e relazionali degli alunni; 

  promuovere il confronto e l’empatia come atteggiamenti fondanti della crescita personale e 
umana di ogni soggetto della comunità scolastica. 

Come si realizza l’inclusione 
 
Per ciascun alunno certificato ogni team pedagogico predispone, come prevede la normativa D. Lgs 66 
del 13 aprile 2017, un PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - P.E.I. (Differenziato – 
Semplificato) che è il risultato delle osservazioni e delle proposte emerse dagli incontri con l’équipe 
medico-psico- pedagogica e la famiglia. Il Piano Educativo Individualizzato identifica esigenze, 
capacità, potenzialità, ritmi di apprendimento, metodologia di lavoro, obiettivi educativi e didattici a 
medio e lungo termine. 

 
Per favorire l’inclusione di tutti gli alunni in situazione di handicap è prevista una flessibilità delle 
strutture interne e una diversa organizzazione delle attività didattiche. 

 
Incontri periodici di confronto 

 
Per ogni alunno sono previsti incontri periodici dei docenti con gli operatori dell’ASL o di altro Ente 
accreditato e con i genitori. 

 
La documentazione 

 
Presso l’ufficio del Dirigente Scolastico è depositato il Fascicolo Personale dell’alunno che documenta il 
percorso formativo. 

 
Ciascun fascicolo contiene 

 
 Il verbale di accertamento - certificazione 
  La diagnosi funzionale (D.F.) 
 Il profilo dinamico funzionale (P.D.F.) 



69 
 

 
 Il piano educativo personalizzato (P.E.I.) 
  Riconoscimento Legge 104 

 

 
 
 
 
INCLUSIVITÁ 

 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e bisogni educatici speciali 

 

(BES) L’Istituto Comprensivo si propone di: 
 

 promuovere l’inclusione di ciascuno; 
 riconoscere l’identità di ogni alunno come originale e arricchente il gruppo classe. 

Tale attenzione si applica attraverso la realizzazione di una programmazione individualizzata che tenga 
conto delle diverse situazioni degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), adeguatamente 
certificati o in corso di certificazione (L.170/ 2010) e di quelli che possono essere considerati alunni con 
Bisogni educativi speciali. Per questi ultimi viene utilizzato lo strumento della “check list” utile a 
misurare in termini di singole e graduali performances il livello di partenza dell’alunno. 

 
Le attività personalizzate e gli strumenti metodologici e didattici compensativi e dispensativi, ritenuti 
più idonei, vengono esplicitati e formalizzati in un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO – PDP 
che assicura la continuità didattica e la condivisione con la famiglia delle strategie intraprese. 

 
La valutazione e la verifica degli apprendimenti sono attuate secondo le indicazioni contenute nel Piano 
Didattico Personalizzato. 

Incontri periodici di confronto 

Per ogni alunno sono previsti incontri periodici dei docenti con gli operatori dell’ASL o di altre 
Associazioni e con i genitori. 

La documentazione 

Presso l’ufficio del Dirigente Scolastico è depositato il Fascicolo Personale dell’alunno che documenta 
il percorso formativo. 

 
Ciascun fascicolo contiene 

 
 La certificazione 
 Il piano didattico personalizzato (P.D.P.) 

Nell’Istituto si prevede, inoltre, un docente con funzione strumentale per le PARI OPPORTUNITÀ (uno 
in ciascun plesso scolastico), figura prevista dal D.M del 12/07/2011 e dalle Linee Guida ad esso allegate; 
tale docente, insieme alla commissione BES, è chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

 
 
 

  Collaborare con il Dirigente Scolastico e proporsi ai colleghi, del proprio ordine di scuola, 
come punto di riferimento in merito alle tematiche degli alunni DVA/con DSA/BES; 

 mettere a disposizione della scuola la normativa di riferimento; 
  fornire informazioni e ricerca materiali didattici strutturati sulle difficoltà di apprendimento e 

sulla tematica dei BES in generale; 
 essere a disposizione dell’istituto per qualsiasi necessità riguardante gli alunni DVA/con 

DSA/BES 
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  provvedere a rilevare la necessità di revisione dei modelli dei documenti: PEI, PDF, PDP, 
CHECK LIST; 

 coordinare gruppi di lavoro per la rivisitazione dei documenti; 
  partecipare, per quanto possibile, a Corsi e Giornate di Formazione e mettere a disposizione dei 

colleghi le informazioni più importanti raccolte. 
Nell’Istituto è anche attivo, un progetto di inclusione che si occupa, grazie alla presenza di personale 
specialistico (pedagogisti e neuropsichiatri), di supportare eventuali richieste e bisogni riguardo alla 
presenza  di  difficoltà  degli  alunni  BES  (Svantaggio  socio-culturale;  l’obiettivo  è  di  identificare 
precocemente i segnali di un possibile disagio, nel tentativo di guidare e accompagnare insegnanti e 
genitori nell’attuazione di percorsi e strategie di intervento volti a favorire il benessere degli alunni nel 
contesto scolastico. 

 
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario 
che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta (p.1. DM 27/12/2012). 

 
“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 
deficit. […] deficit specifici del LINGUAGGIO ... deficit delle ABILITA’ NON VERBALI ... disturbo 
della COORDINAZIONE MOTORIA, DISPRASSIA … disturbo lieve dello spettro AUTISTICO … 
DDAI (disturbo di attenzione e iperattività) … BORDERLINE COGNITIVO ( funzionamento 
intellettivo limite) … studenti stranieri .. “ 

 
Gruppo G.L.I. 

 

(ex Gruppo di Lavoro “ H “ di 
Istituto) 

 Professionalità Presenti Nominativi 

Dirigente Scolastico o Delegato Prof.ssa Maurizio Calenzo 

Coordinatore GLI e Coordinatrice docenti di sostegno sez. 
 

“Taddeo” 

Prof.ssa Frezza Floriana 

Un docente curricolare Scuola Secondaria di secondo grado Prof.ssa Migliozzi Rosanna Teresa 

Un rappresentante dei genitori di allievi diversamente abili Sig.ra Annalisa SICA 

Un non docente  Ass. Amm. Margherita SIRIGNANO 

 
 
 

Un rappresentante degli studenti Sig. Stefania Di Pasquale 

Specialisti della UU.OO. (ASL CE distretto Teano) Dott.ssa Ida Anna DISTINTO 

Specialisti della Provincia (Psicologa) Dott.ssa … … … (da nominare) 
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Azione per l’inclusione di alunni stranieri 
 

 
 

A. “FASE AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA” 

I compiti della segreteria: iscrizione e 
documentazione,   raccolta   dati   sull’alunno, 
documenti sanitari etc. 

L’iscrizione   rappresenta   il   primo   momento   di   un 
percorso d’accoglienza per l’alunno straniero e per la 
sua famiglia. 

B. “FASE COMUNICATIVO - RELAZIONALE” 

Progetto: Accoglienza La commissione del progetto ”Accoglienza” in base alla 
documentazione pervenuta, elabora la proposta di 
inserimento nella classe, tenendo conto dei criteri 
approvati dal Collegio Docenti e delle situazioni 
didattiche delle classi. Il Collegio Docenti definisce, in 
relazione al livello di competenza dei singoli alunni 
stranieri, il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento, allo scopo possono essere adottati 
specifici  interventi  individualizzati  o  per  gruppi  di 
alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua 
italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse 
professionali della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico, valutate tutte le situazioni, 
definisce l’atto di iscrizione assegnando il minore ad 
una sezione. 

 

L’inserimento scolastico degli alunni e delle alunne 
stranieri  avviene  sulla  base:  della  Circolare  MIUR 
2/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per 
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”. 

C. “FASE EDUCATIVO - DIDATTICA” 

 In questa fase si Individuano i più opportuni percorsi 
facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in 
alcune materie, inserimento in laboratori di lingua 
italiana, ecc.) Si presenta la proposta dell'attività da 
svolgere al Collegio dei Docenti e si coinvolge il consiglio 
di classe nello svolgimento dell'attività programmata. 
Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in 
classe si individuano, sulla base delle risorse interne ed 
esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare 
a livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di 
apprendimento, uso di materiale visivi, musicali, grafici 
per contestualizzare la lezione, modalità do 
semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei 
programmi . 

 

Secondo la C.M. 24 del 1/03/2006 “Uno degli obiettivi 
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 prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello 
di promuovere l'acquisizione di una buona competenza 
nell'italiano scritto e parlato, nelle forme recettive e 
produttive, per assicurare uno dei principali fattori di 
successo scolastico e di inclusione sociale”. 

 

È bene sapere che mentre la lingua per comunicare può 
essere appresa in un arco di tempo che va da un mese 
ad un anno, la lingua dello studio, necessaria per 
comprendere ed esprimere concetti e sviluppare 
l’apprendimento, richiede alcuni anni. Per cui, superata 
la fase iniziale di apprendimento della lingua come 
strumento di comunicazione, va prestata particolare 
attenzione alla lingua per lo studio perché rappresenta 
il  principale  ostacolo  all’apprendimento  delle 
discipline.. 

I Consigli di classe sono tenuti a formulare 
PDP nei casi in cui lo riterranno necessario, 
autorizzati in ciò dalla Direttiva ministeriale 
del 27 Dicembre 2012 ancora in vigore. 

 

 
 

  Al termine dell’anno scolastico le scuole hanno diverse scadenze da rispettare, tra cui ricordiamo 
la redazione del Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.). 

 
• La Circolare Miur n. 8 del 6/3/2013, “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti 

d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica – Indicazioni operative”, fornisce indicazioni in merito alla redazione del Piano che è 
riferito non solo agli allievi disabili ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

• Il P.A.I. deve essere redatto entro il mese di giugno. In esso, com’è noto, si individuano i punti di 
forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere nel corso dell’anno appena trascorso 
e, allo stesso tempo, si formulano ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, 
al fine di incrementare il livello di inclusione generale della scuola nell’anno successivo. 

 

• Il Piano Annuale per l’Inclusione è proposto dal Gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI) e viene 
approvato dal Collegio dei docenti. 
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  P.A.I. - P.I.A. 

• Secondo l’articolo 6 dell’Ordinanza n. 11 sulla valutazione,i docenti quest’anno dovranno 
predisporre due nuovi documenti:il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) e 

• il Piano di apprendimento individualizzato (PAI). 
La Circolare Miur n. 8 del 6/3/2013, “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti 
d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica – Indicazioni operative”, fornisce indicazioni in merito alla redazione del 
Piano che è riferito non solo agli allievi disabili ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 

 

•   Il P.A.I.:-Piano di apprendimento individualizzato dovrebbe delinearsi come un recupero 
degli apprendimenti di base del curricolo. Esso richiede, da parte del Consiglio di classe, una 
diversa pianificazione dei tempi di svolgimento nonché delle strategie didattiche e organizzative. Ad 
esempio una differente strutturazione della classe, che potrà essere organizzata per gruppi di livello, 
accorpando alunni (anche di classi parallele) che hanno gli stessi ritmi di apprendimento e lo stesso 
stile cognitivo (l’individualizzazione realizza infatti un adattamento delle attività alle caratteristiche 
degli alunni).Nell’OM n. 11 si precisa che il PAI va allegato al documento di valutazione, consegnato 
alle famiglie, ma non si accenna a una sua eventuale condivisione con le stesse deve essere redatto 
entro il mese di giugno. In esso, com’è noto, si individuano i punti di forza e criticità degli interventi 
di inclusione posti in essere nel corso dell’anno appena trascorso e, allo stesso tempo, si formulano 
ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di incrementare il livello di 
inclusione generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano Annuale per l’Inclusione è proposto 
dal Gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI) e viene approvato dal Collegio dei docenti. Il PIA :- 
Piano di integrazione degli apprendimenti si configura come una vera e propria riprogettazione 
disciplinare in cui saranno inserite tutte le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a 
quanto progettato all’inizio dell’anno scolastico. Nel PIA il team docenti e/o il Consiglio di classe 
specificheranno quindi gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 
approfondimento (art. 2 OM n° 11 del 16/05/2020).I docenti contitolari della classe o il consiglio di 
classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni 
di inizio anno e i correlati obiettivi di e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 
definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.” 
Ciò al fine di consolidare quelle discipline (o educazioni) e quelle competenze/abilità che 
durante didattica a distanza resasi necessaria durante la chiusura emergenziale della scuola italiana, non 
è stato possibile argomentare nella loro interezza o che non sono state oggetto di dibattito educativo-
culturale formativo nella classe virtuale. Anche in questo caso come per il PAI, le attività potranno 
protrarsi per l’intera durata dell’anno scolastico, come da normativa e in base all’opportunità che 
stabilirà il CdC. 

• Entrambi i due nuovi documenti (PAI e PIA) costituiscono attività didattica ordinaria e 
hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e comunque proseguono, se necessari, per 
l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
Per quanto riguarda gli alunni con BES, il PAI, ove necessario, integra il PEI degli alunni con 
disabilità certificata e il PDP sia degli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati 
sia degli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 
specifico piano didattico personalizzato. (art 5, comma 2 e 3). 
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MONITORAGGIO PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

 
A.S. 2020-2021 

 
La scuola si è proposta di favorire l’inserimento degli studenti nella nuova realtà con un atteggiamento 
di disponibilità, ascolto, apertura, accettazione, inclusione, che contribuisca a trasmettere il senso di 
appartenenza all’Istituzione. 

 
Dalla reciproca conoscenza è nato un clima di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e 
costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria specificità e il proprio ruolo. 

 
FINALITÀ: 

 
 Favorire l’inserimento degli alunni di classe prima nella nuova realtà scolastica. 
 Favorire il passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella secondaria di II grado. 
 Promuovere la socializzazione tra gli alunni e la formazione del gruppo classe. 
 Avviare all’acquisizione di un proficuo metodo di lavoro. 
 Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica. 

 
DESTINATARI: Studenti di tutte le classi prime. 

 
ATTIVITÀ 

Sono state previste azioni a breve e medio termine, suddivise in 7 fasi. 
FASE 1 

 Saluto del Dirigente Scolastico. 
 Incontro e prima conoscenza tra gli studenti di ciascuna classe. 
 Presentazione del Progetto Accoglienza. 
 Attività varie di conoscenza reciproca. 

 
FASE 2 

 

 
  Presentazione delle caratteristiche generali del P.T.O.F., degli obiettivi d’indirizzo e dei 

progetti in 
esso compresi 

  Presentazione di parte del Regolamento d’Istituto e dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse. 

  Presentazione degli Organi Collegiali e delle loro funzioni. 
 
 

FASE 3 
 

  Conoscenza degli spazi e dei servizi dell’Istituto ( biblioteca, aule speciali e laboratori, classi e 
uffici ). 

 
  Presentazione delle norme di sicurezza e dei comportamenti da adottare in caso di emergenza in 

base al D.Lgs.81/2008. 
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FASE 4 
 
 Incontro, in Aula Magna, con gli studenti del secondo anno e del triennio dell’Istituto per uno 

scambio di esperienze ed eventuale dibattito. 
 
FASE 5: Eventuale uscita didattica 

 
FASE 6: Presentazione del POF ai Genitori degli alunni delle prime classi da parte del Dirigente 
Scolastico 

 
FASE 7: Nell’ambito dei primi Consigli di Classe sono stati previsti interventi a sostegno di eventuali 
difficoltà disciplinari: PDP e interventi di potenziamento sul metodo di studio. 

 
DOCENTI COINVOLTI: docenti e coordinatori delle classi prime. 

 
 
 
 
RISULTATI ATTESI 

• Conoscenza delle figure istituzionali di riferimento. 
• Conoscenza dell’ambiente scolastico. 
• Socializzazione. 
• Verifica delle aspettative e delle motivazioni. 
• Riflessione sul rapporto studenti-docenti. 
• Coinvolgimento degli alunni nel progetto educativo e formativo che la scuola ha proposto. 
• Conoscenza dell’ambiente sociale degli studenti e delle loro abitudini di studio. 
• Consapevolezza della scelta scolastica operata. 
• Prevenzione degli episodi di violenza verbale, psicologica e fisica. 
• Promozione di corretti aspetti socio-relazionali. 
• Conoscenza del programma delle singole discipline e delle modalità di verifica e valutazione. 
• Coinvolgimento dei Genitori nel progetto educativo e formativo che la scuola ha proposto. 
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SEZIONE 4 - L'Organizzazione 
 

4.1  Modello organizzativo 
• Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 
• Reti e Convenzioni attivate 
• Piano di formazione del personale docente 
• Piano di formazione del personale ATA 

 

 
Il Piano per la Formazione del personale, come atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce le priorità e le risorse finanziarie per il 
triennio 2016-2019. 
La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo un nuovo quadro di 
riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. In particolare, la 
formazione in servizio del personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 
124), è ripensata attraverso alcuni passaggi innovativi: 
a. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e funzionale 

al miglioramento; 
b. la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale; 
c. l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei 

bisogni formativi e delle conseguenti azioni di formazione da realizzare; 
d. l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 

culturali; 
e. il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, 
come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 
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SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E 
SERVIZI AUSILIARI 

 
 

4.2 Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 
 
 
 

SEZIONI FUNZIONI COMPITI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE DIDATTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione alunni 

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni 
alunni- Gestione registro matricolare-Tenuta fascicoli 
documenti alunni- Richiesta o trasmissione documenti 
Gestione corrispondenza con le 
famiglie- Gestione statistiche- Gestione pagelle, 
diplomi,tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione – 
Certificazione varie e tenuta registri-esoneri 
educazione fisica – infortuni alunni -Libri di testo 
– pratiche portatori di handicap – Gestione stages- 
Collaborazione docenti Funzioni Obiettivo per 
monitoraggiorelativoaglialunni-tenutafascicolialunn 
Stesura verbali – Tasse scolastiche Tenuta registro c/c 
postale – Posta Elettronica – Tenuta 
e controllo pratiche relative a tutti i progetti da 
realizzare – Convocazione organi collegiali – Utilizzo 
pacchetto applicativo Sissi – Gestione dati SIDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amministrazione 
del personale 

Emissione contratti di lavoro – Registro 
contratti – Gestione circolari interne- 
Compilazione graduatorie supplenze – 
Compilazione graduatorie soprannumerari 
docenti ed ATA – Convocazioni attribuzione 
supplenze – Elaborazione TFR – Pratiche 
pensioni – Rapporti D.P.T. INPDAP – Pratiche 
cause di servizio – Corsi di aggiornamento – 
Nomine ai corsi di aggiornamento – Attestati 
corsi di aggiornamento – Utilizzo pacchetto 
applicativo Sissi – Gestione dati SIDI – 
Tenuta fascicoli personali – Richiesta, 
trasmissione, documenti e fascicoli personali – 
Registro certificati di servizio – Certificati di servizio 
–Ricostruzioni di carriera – Modelli 
disoccupazione – Pratiche Inpdap – Visitefiscali – 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative – Registro 
decreti – Anagrafe personale – Preparazione 
documenti periodo di prova – Controllo documenti 
di rito all’atto dell’assunzione – Pre 96 – Utilizzo 
pacchetto applicativo Sissi – Gestione dati SIDI – 
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SEZIONI FUNZIONI COMPITI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Bilancio 

Elaborazione dati per il bilancio di 
previsione e consuntivo -Schede 
finanziare POF – Mandati di pagamento 
e reversali d’incasso- Stipula contratti 
connessi alla gestione dei progetti - 
Tenuta registro c/c postale – 
Acquisizione richieste di 
approvvigionamento e definizione dei 
contratti di acquisto in esecuzione delle 
delibere del Consiglio di Istituto. 
Formulazione prospetti comparativi, 
trattative private. Emissione ordini di 
acquisto e loro archiviazione con relativa 
pratica. Verbale di collaudo del 
materiale inventariabile e dichiarazione 
di compatibilità. 
Liquidazione competenze 
fondamentali ed accessorie personale 
supplente ATA e 
Docente- Liquidazione compensi 
missioni- compensi 

 

 
 
 
 
Archivio e 
protocollo 

Tenuta registro protocollo – Posta 
elettronica - Gestione dati SIDI - 
archiviazione- Corsi di aggiornamento 
Nomine ai corsi di aggiornamento - 
Attestati corsi di aggiornamento - Tenuta 
e controllo pratiche relative a tutti i 
progetti da realizzare- Convocazione 
organi collegiali –Pubblicazioni all’Albo 
istituto- Distribuzione modulistica varia 
personale interno. 

 

 
 
SEZIONE 

PATRIMONIO 

 

Gestione beni 
patrimoniali 

Tenuta dei registri – Carico e scarico 
materiale 
– Discarico – Verbale di collaudo del 
materiale inventariabile e dichiarazione di 
compatibilità 

 

Contabilità di 
facile consumo 

Tenuta dei registri di facile consumo – 
Carico e scarico materiale. 
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4.3 Servizi ausiliari 

 
Servizi  Compiti 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, spazi comuni in caso di momentanea 
assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella della 
vigilanza sugli allievi. Tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di 

presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e 
dei regolamenti e classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi 
durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di 

Rapporti con gli alunni infortunio. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza 
nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali 
incarichi accessori quali: controllo chiavi e apertura e chiusura di locali. La 
vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, 
può permettere di individuare i responsabili. 
Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre 
sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite 
guidate ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica 
dei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria 

 

 
 
Pulizia di carattere 
materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili. 
Per pulizia, precisamente deve intendersi: Lavaggio pavimenti, 
zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie utilizzando i normali criteri per 
quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e 
sanificazione. 

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni  

 

Supporto  amm.vo e 
didattico 

Duplicazione di atti. 
Approntamento sussidi didattici. 
Assistenza docenti e progetti (PTOF) 

 

Servizi esterni Ufficio Postale, Comune, Banca, altre scuole. 
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Giorni di lezione 201 

Inizio lezioni 13 settembre 2021 

Termine lezioni 8 giugno 2022 

Termine dell’attività didattica 30 giugno 2022 

Riunione plenaria Esami di Stato 20 giugno 2022 

Inizio Esami di Stato 22 giugno 2022 

 
 
 
 

Le lezioni, come da calendario scolastico regionale sono sospese nei seguenti giorni 

NOVEMBRE 2021 

Martedì 2 Novembre Commemorazione dei defunti 
 

Dicembre 2021 /Gennaio 2022 
Mercoledì 08 Immacolata 
Concezione  
Da giovedì 23 Dicembre a sabato 08 
Gennaio 

Festività Immacolata Concezione 
 

 
Festività natalizie 

Febbraio 2022 
Lunedì 28 Febbraio Festa della reg. Campania  
Martedì 1 MARZO 2022 Vacanza di Carnevale 

Aprile 2022 
da martedì 12 Aprile al martedì 19 Aprile 2022    Festività Pasquali 
Lunedì 25 aprile Festa della Liberazione 

 

Giovedì  02 Giugno 2022 Festa Nazionale della Repubblica 
 

COMMEMORAZIONI 
 
Giovedì 27 Gennaio 2022 

 
 

Giovedì 10 Febbraio 2022 

Giornata della Memoria – Commemorazione 
delle vittime dell’Olocausto                                                            
Commemorazione delle vittime dei massacri 
delle foibe. 

 
Sabato 19 marzo 2022 Ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana 

 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Collegio dei docenti verbale n.1 -delibera n° 10  in data 02/09/2021  
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AGGIORNAMENTI DEL PTOF 
 
 

 

Versione del PTOF Descrizione delle variazioni 
apportate 

 

Delibera. 
 

Data 

  N°  

N°  
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ALLEGATI 
 

 
• 1.Atto Indirizzo del D.S. 
• 2.Regolamento DDI 
• 3.Patto Educativo di Corresponsabilità 
• 4.Linee guida -Progetto Ed.Civica 
• 5.Curricolo Ed.Civica (Integrazione al PTOF) 
• 6.PCTO- Percorsi per le competenze trasversali e l’ orientamento 
• 7.P.A.I. 
• 8.P.I.A. 
• 9.PDP 
• 10. PEI ( 2021-2022) 

   •   11.Griglia Valutazione Alunni Diversamente Abili 
• 12.Criteri di iscrizione 
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Prot. Sessa Aurunca ,11 settembre 2018 
 
 
 

Al Collegio  dei Docenti 
Al Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Al Direttore  Generale dell'USR  per la CAMPANIA 
Agli Enti territoriali  locali 

Alle studentesse ed agli studenti 
Ai genitori  delle studentesse  e degli studenti 

All'albo della scuola 
Sito  web: www.isisstaddeodasessa.gov.it 

 
 
 
 

Oggetto : Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la revisione annuale per la stesura 
del nuovo PTOF (Piano triennale dell'Offerta Formativa) e l'allineamento con RAV e PDM 
annualità 2018/19 - 2019/20- 2020/21 

 
Il presente documento è stato presentato al collegio dei docenti in  data  11/09/2018 e in  pari 
data viene pubblicato per la sua totale visibilità . 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 
Visto il D.Lvo n°165 del 30 marzo 2001, art.25 commi 1,2,3,4,5; 
Visto l'art.21,comma 16 della L.del 15 marzo 1997, n°59; 
Visto l'art.25-bis del D.Lvo n°29 del 3 febbraio 1993; Visto 
l'art.? del T.U . D .Lvo n°297 del 16 ap rile 1994; Visto 
l'art.1 comma n°78 della L.n°107 del 13 luglio 2015; 
Visto il D.P.R. 15.03.2010, n.88: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 
tecnici a norma dell'art .64, comma 4 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con 

;  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133; 
Visto il D.P.R. 15.03.2010, n.87: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 
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professionali, a norma dell'art.64, comma 4 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, 
convertito, con modificazion,i nella legge 6 agosto 2008, n.133; 
Visto il D.P.R. 15.03 .2010, n.89: Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazion,i nella legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 
Visto che il PTOF di Istituto di vigenza si è concluso il 31/08/2018; 
Visto il RAV di Istituto pubblicato per l'A.S. 2017/2018; 
Visto il PDM di Istituto pubblicato per I' A.S. 2017/2018; 
Viste le linee di indirizzo emanate dal MIUR nel merito della strategia complessiva di 
innovazione didattica e digitale della scuola per un nuovo posizionamento  del suo 
sistema educativo nell'era digitale; 

 

 
 

PREMESSO 
 
 
 

• che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico 
dalla Legge n.107/2015; 
• che l'obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su: 

 

 
-modalità di elaborazione/revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
-contenuti indispensabili; 
-obiettivi strategici; 
-priorità; 
-elementi caratterizzanti l'identità della istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione 
e che devono essere contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
-adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;, 

 
• che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell'art. 7 del 
T.U. 297/74 e di successivi provvedimenti  normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono 
a:elaborazione/revisione annuale e triennale del Piano triennale dell'offerta formativa ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 08.03.1999 , n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il 
PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente 
Scolastico  e dell'adeguamento  dei  programmi  d'insegnamento  alle  particolari  esigenze  del 
territorio  e del coordinamento  disciplinare  (art. 7 comma  2 lett.  a T.U.  297/94  e D.P.R.  n. 
275/99); adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull'integrazionedegli 
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alunni con Bisogni Educativi  Special,i Direttiva  MIUR del 27.12.2012  sui B.E.S., Linee Guida 
per l'accoglienza  e l'integrazione  degli alunni stranieri  2014 e l'integrazione  degli alunni con 
diversa  abilità,  elaborando  il piano  per l'inclusione;  studio  delle  soluzioni  dei casi di scarso 
profitto o di irregolare comportamento  degli alunni attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. 
(art . 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999) 

 

 
Emana le seguenti direttive: 

 
Il Piano deve contenere i seguenti segmenti: 
• progettazione  ordinamentale; 
• progettazione extra ordinamentale; 
• progettazione educativa; 
• progettazione organizzativa; 
Il Piano: 
• Deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 
• Deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di indirizzi di studio 
presenti nella Istituzione Scolastica; 
• Deve indicare il fabbisogno di: 
• posti comuni e di sostegno; 
• posti per il potenziamento  dell'offerta formativa; 
• posti personale ATA; 
• infrastrutture e attrezzature materiali; 
• Deve riportare il piano di miglioramento previsto dall'autovalutazione 
• Deve contenere il piano di formazione ed aggiornamento  del personale 
• Deve contenere il piano per l'attuazione delle azioni di alternanzascuola-lavoro 
• Deve contenere la formalizzazione  del Curricolo di Scuola 
• Deve tener conto di tutti gli elementi, in linea con le azioni del piano nazionale per la scuola 
digitale e con i suoi obiettivi 

 
CONSIDERATO 

 
 
 

• che i principi esposti nel PTOF revisionato l'anno precedente conservano ancora una loro 
validità; 

 
• che il collegamentodel PTOF con il RAV evidenzia come il Piano debba ora essere centrato 
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sul cuore del processo formativo oltre che sulle attività che lo arricchiscono ovvero, tradotto in 
termini  di progettazione  di istituto,  significa  assumere  maggiore  responsabilità  nei confronti 
degli esiti formativi, ricercando tutte le forme e le azioni - didattiche, educative, strategiche, per 
raggiungere  obiettivi  di miglioramento  significativi  e per  accelerare  il raggiungimento  degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile; 

 

 
• che le varie attività sia ordinamentali  che extra-ordinamentali vanno interpretate in modo 
da progettare  ed attuare  nuovi percorsi  rivolti a favorire  lo sviluppo  dell'imprenditorialità dei 
giovani che possano concorrere a migliorare gli apprendimenti,  l'autonomia e la responsabilità 
delle studentesse  e degli studenti  e che concorrano  a determinare  e definire  il curricolo  di 
scuola; 

 
• che quanto sopra espresso dovrà corrispondere  ad un processo di ricerca ed elaborazione 
per registrare, a livello di valutazione disciplinare e del comportamento, 
gli esiti formativi  ed educativi  delle attività;  all'uopo  ruolo  strategico  assumeranno  le nuove 
tecnologie nella circolazione delle conoscenze, nella cooperazione interculturale, mirate 
all'abbattimento  della povertà educativa ed alla riduzione del divario sociale; 

 

 
•  che  occorre  apportare  alcune  rettifiche  ed  integrazioni  all'organigramma  ed  al 
funzionigramma  di  Istituto  anche  al  fine  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  interne  e  per 
rendere  efficacemente  attuabile  quanto  contenuto  nelle presenti  direttive.  A monte  dovranno 
essere definite le ragioni, le finalità, fondanti e condivise, della I.S. nella realizzazione  di una 
scuola capace di proporsi come soggetto attivo di una progettazione  didattica e formativa che, 
per qualità dei processi e innovazione,  sappia collegarsi in maniera strategica  a quelle forze 
che nei territori provano a contrastare  gli effetti della crisi sviluppando  e potenziando  in ogni 
punto nodale del sistema di governo dell'Istituto e nella loro reciprocità interattiva interna ed 
esterna, la comunicazione  attraverso le reti telematiche; 

 
Si definisce, pertanto, prioritario  l'incremento  della multimedialità  quale strumento  essenziale 
per la realizzazione  delle tre priorità di crescita dell'Istituto  che si possono definire con le tre 
seguenti formule, mutuando e riadattando le strategie indicate dalla Commissione  Europea per 
uscire dalla crisi e preparare l'economia per Europa 2020: 

 
1. crescita intelligente (favorita da un modello didattico e formativo basato su conoscenze e 
competenze multi-pluridisciplinari, sull'interazione  flessibile tra i differenti indirizzi di studio, 
sull'innovazione  collegata anche al potenziamento delle esperienze di alternanza scuola- 
lavoro); 
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2.  crescita sostenibile (favorita da un modello didattico e formativo reso più efficiente e anche 
competitivo sia dalla sua capacità di rispondere alle esigenze dei territori ma anche da quella 
di esserne lo stimolo introducendovi esigenze e visioni nuove); 

 
3.  crescita inclusiva (favorita da una presenza culturale e formativa dell'Istituto finalizzate alla 
coesione sociale e territoriale). 

 
Sulla scorta delle esperienze e delle azioni dell'anno precedente, delle opportunità che ci sono 
offerte dal territorio e dalle più recenti indicazioni ministeriali, come ulteriore articolazione delle 
priorità  di  cui  sopra,  sarà  opportuno  prevedere  la  progettazione  di  attività  nel  quadro  di 
funzione educativa per il territorio, in cui gli studenti e possibilmente  anche genitori ed alunni 
abbiano un ruolo attivo. 
In base alle priorità stabilite con il RAV, il terreno dello sviluppo dell'autonomia personale e del 
senso di responsabilità  è decisivo  per fornire  ai giovani  l'opportunità  concreta  di trovare  un 
proprio ruolo nella società. 
Da questo punto di vista il dotarsi di strumenti di osservazione va di pari passo con la ricerca 
della collaborazione attiva delle studentesse e degli studenti in ogni fase di progettazione, 
conduzione e verifica anche di attività curricolari. 
Lo stimolo a comportamenti  autonomi non può che essere accompagnato  dal riconoscimento 
della positività dell'esercizio di tale autonomia in ogni contesto di apprendimento, purché 
accompagnata da un adeguato senso di responsabilità. 
Il valore delle attività extraordinamentali  andrà misurato  anche in rapporto  alle competenze 
curricolari, di base e disciplinari, avviando un fattivo riconoscimento  anche degli apprendimenti 
non formali. 

 
Atteso che le prove INVALSI saranno uno dei parametri di comparazione del grado di 
miglioramento raggiunto nell'arco del triennio di riferimento del PTOF in virtù delle presenti 
indicazioni e di cui il collegio ha la piena responsabilità, una priorità cogente nel piano di 
miglioramento è rappresentata dall'innalzamento dei risultati conseguiti nelle prove nazionali 
quanto  dall'innalzamento   dei  livelli  di  qualificazione  professionale   conseguiti  attraverso  le 
azioni di A.S.L. 

 
 
 

Per tutti gli indirizzi di studio, e, maggiormente, per l'indirizzo Turistico ed il Liceo 
linguistico,  sulla scorta di ciò che il mondo del lavoro richiede, particolare  rilievo sarà dato 
tanto al potenziamento  delle lingue straniere, sia in ambito ordinamentale che 
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extraordinamentale,  in  quanto   discipline   di  settore,   parimenti,   avvalendosi   anche   delle 
opportunità offerte dal Polo formativo di cui questa scuola è capofila, nella programmazione  e 
realizzazione  delle attività di alternanza  e di stage e tirocini formativi, e sarà implementato  il 
trend in salita della professionalizzazione attraverso  azioni in linea con la individuazione  del 
profilo ISFOL di riferimento. 

 
Per l'indirizzo Informatico il cuore della progettazione verterà soprattutto sulle attività di 
laboratorio, atteso che il profilo in uscita richiede un addestramento  rigoroso nell'utilizzo delle 
attrezzature  e  delle  strumentazioni   anche  di  ultima  generazione  di  cui  questa  istituzione 
Scolastica è dotata, insieme con l'utilizzo del sistema informatizzato  connesso con software di 
ultima generazione per effettuare anche contesti di simulazione aziendale, mentre le attività di 
alternanza e di stage e tirocini formativi, oltre che in contesti aziendali potranno essere 
programmati  anche in contesto universitario.  Ci si avvarrà, inoltre delle esperienze di start-up 
già intraprese nel decorso anno scolastico e che hanno fatto registrare già livelli di eccellenza 
raggiunti dagli allievi. 

 
Per l'indirizzo Amministrazione,  Finanza e Marketing il cuore della progettazione formativa 
verterà   sul  potenziamento   delle   discipline   di  settore,   mentre   i  percorsi   di  alternanza 
continueranno  sulla scorta delle esperienze  pregresse sempre in riferimento  tanto al PECUP 
quanto al profilo ISFOL di A.S.L. 

 

 
A monte di quanto il collegio programmerà per la revisione del PTOF per il biennio di 
vigenza  grande  spazio  e  organizzazione   alle  attività  di  orientamento.   Il  collegio  è  infatti 
chiamato  a programmare  ed attuare tutte le azioni idonee a preservare  l'unitarietà  di questa 
scuola  perché  non  vada  disperso  il patrimonio  culturale  e strutturale  che  questa  I.S.  può 
vantare. 
Funzionale  alla  realizzazione  di  quanto  progettato  nel  piano  sarà  l'impiego  adeguato  dei 

docenti   di  Potenziamento   che  l'UAT  di  Caserta   ha  attribuito   a  questa   I.S.,  all'interno 
dell'organico  dell'autonomia,  tanto  per il potenziamento/recupero  disciplinare,  quanto  per le 
azioni di ampliamento della O.F. Infine , saranno messe in cantiere ulteriori azioni per il 
miglioramento   degli  ambienti  di  apprendimento,   anche  attraverso   la  ricerca  di  adeguate 
risorse, sia dal punto di vista delle strumentazioni  e dei laboratori, sia dal punto di vista delle 
relazioni personali, che così tanta parte giocano nel processo di apprendimento. 

 
Per il sostegno a tutte queste azioni la scuola ha partecipato alle richieste di fondi sia di origine 
comunitaria  -fondi  PON  nella  programmazione   FSE/FESR2014/2020  -  sia  di  altra 
provenienza. Sarà possibile anche la collaborazione di partner del territorio. 
Scelte di gestione e amministrazione: 
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nel rispetto delle competenze  previste dalle norme, il processo di miglioramento  che il PTOF 
indicherà, poggerà su alcune scelte di gestione e amministrazione  coerenti con le finalità che 
il piano esprime: 

 
La prima scelta è quella di rendere attiva la partecipazione  di tutte le componenti  alle fasi di 
progettazione, gestione e valutazione delle attività. 

 
La  seconda   è  quella   della  attivazione   formale   di  rapporti   con  le  realtà  professional,i 
imprenditoriali, associative. 

 
La terza è quella di formalizzare  lo staff di gestione e monitoraggio  del PTOF composto, oltre 
che   dal  Dirigente,   dai  collaboratori   del  Dirigente   Scolastico,   dai  docenti   con   Funzioni 
Strumentail. 

 
Raccomandazioni  finali: 

 
Quanto sopra illustrato potrà essere effettivo ed efficace a condizione che, a partire dal corpo 
docente, che della scuola stessa è il principale serbatoio di risorse intellettuali e culturali, si 
condividano stili di relazione e di lavoro improntati a: 
• collegialità 
• coinvolgimento  positivo degli altri nel proprio lavoro 
• spirito di rafforzamento delle altrui capacità 
• disposizione alla ricerca 
• apertura all'innovazione e al cambiamento 
Confidando   nel  sostegno   del  Collegio   dei  Docenti,  del  Consiglio   di  Istituto,  di  tutte  le 
componenti  della  Comunità  Scolastica  e  di tutte  le  realtà  del  territorio,  auguro  che  l'anno 
scolastico in corso si svolga in modo sereno e proficuo per tutti. 

 
 
 
 

IL Dirigente Scolastico 
Maurizio Calenzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
del!' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 
 
 

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata nell’ISISS 
Taddeo da Sessa per l’a.s. 2020/2021 e può essere modificato-integrato con apposita delibera degli Organi 
Collegiali in caso di nuove esigenze didattico-educative e/o nuove indicazioni ministeriali in merito. 

 

ART. 1 - PREMESSE 
 

1.  L’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la 
sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come 
stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella 
Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza). 

2. Per l’a.s. in corso il Ministero Istruzione ha dedicato alla DDI apposite Linee guida (D.M. 7 agosto 2020, n. 89 
contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ). 

3.  Per  Didattica  digitale  integrata  (DDI)  si  intende  la  metodologia  innovativa  di  insegnamento-apprendimento, 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra 
o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 
 

ART. 2 LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELL’ISISS TADDEO DA SESSA 
 

1.  L’Istituto ha recepito le indicazioni delle Linee Guida per la stesura del presente regolamento sulla didattica 
digitale integrata quale metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, 
prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 

2.  Durante l’a.s. 2020/21, a fini del contenimento del contagio da Covid19, per evitare la presenza contestuale in 
istituto di un numero elevato di studenti/docenti, la modalità didattica a distanza potrà integrare, ove ritenuto 
indispensabile come ulteriore forma di prevenzione rispetto a quelle già adottate, per tre giorni settimanali 
(facendo  alternare  due  gruppi  di  ciascuna  classe)  la  tradizionale  esperienza  di  scuola  in  presenza.  Tale 
disposizione iniziale potrà essere adottata e oggetto di variazioni secondo le esigenze sopravvenienti, collegate 
alla situazione COVID 19, oppure a particolari situazioni di natura didattica. 
La DDI sostituisce integralmente la presenza a scuola sia nei casi di cui all’art. 8 com.1 sia in caso di nuovo 
lockdown . 

3.  Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra docente 
e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 
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• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra i docenti e il gruppo di studenti. In 
particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti, sportelli individuali e/o di gruppo, chat; 

o Lo svolgimento di compiti, la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni di Google; 

 

 
• Attività  asincrone,  ovvero  senza  l’interazione  in  tempo  reale  tra  i  docenti  e  il  gruppo  di  studenti.  In 

particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 
o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; o 

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

o Esercitazioni,   risoluzione   di   problemi,   forum,   produzione   di   relazioni   e   rielaborazioni   in   forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 

4.  Le lezioni online possono essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con 
momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

 

5. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, 
nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

 

6.  I docenti per le attività di sostegno operano in stretta correlazione con i colleghi curando l’interazione tra i 
docenti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 
stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

 

7. L’Animatore digitale (prof. Acunzo Carlo) e i docenti del Team di innovazione digitale, la Funzione Strumentale di 
sostegno al lavoro dei Docenti (prof. Razza A.) e le Funzioni Strumentali di sostegno agli studenti (proff. Ruosi 
Gaetana e Fusco Antonio), garantiscono il necessario supporto alla DDI. 

 
 
 

ART. 4 - PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO 
 

1. Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Spaggiari già in adozione, 
l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma Aule Virtuali (live meeting), già adottata dall’Istituto 
con significativi risultati nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020, integrandola con Google Workspace 
già GSuite for Education. Quest’ultima consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di 
promuovere l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la semplificazione delle attività amministrative della 
scuola e la creazione di ambienti di apprendimento accattivanti, dinamici ed efficaci. 
Facendo ricorso a Aule Virtuali e ai vari strumenti, estensioni ed applicazioni di Google Workspace già GSuite for 
Education, i docenti gestiscono all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, 
monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti. 

 

2.  L’utilizzo delle piattaforme di cui al punto 1, è così specificato: 
 

 nel R.E. ogni docente annota giornalmente le ore di lezione e le assenze degli studenti, l’attività svolta e ciò 
che assegna agli studenti, registra le valutazioni. Nel R.E. vengono altresì riportate le annotazioni scritte (che 
accompagnano il rimprovero verbale per infrazioni commesse dallo studente) e le note disciplinari. Il R.E. è 
utilizzato per tutte le comunicazioni alle famiglie. 

 Con un unico account a cura dell’Amministratore scolastica, ogni classe ha una sua aula virtuale su Spaggiari. 
(nella apposita sezione della singola classe, ogni docente crea una cartella per la propria disciplina nella quale 
carica i materiali). 

    Per le video lezioni: Il docente invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul 
proprio Google Calendar: il link al meeting è pubblicato su Spaggiari. Gli studenti parteciperanno 
esclusivamente tramite il loro indirizzo email estensione isisstaddeodasessa.edu.it 

       Le  aule  virtuali  potranno  essere  generate  sia  sull’applicativo  del  R.E.  SPAGGIARI  che  attraverso 
l’applicativo GOOGLE CLASSROOM. 



 

ART. 5 - QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO UNICO 
 

1.  Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo 
lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano una o più classi, la 
programmazione delle attività di DDI segue il quadro orario settimanale delle lezioni e con non meno di 20 ore 
settimanali in modalità sincrona. Ciascun docente poi completerà il proprio orario settimanale sia con ulteriori 
attività sincrone che con attività in modalità asincrona. 

 
2.  Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia delle 

studentesse e degli studenti che dei docenti, le unità oraria continuerà ad essere di 50 minuti. 
Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va 
recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far 
fronte a cause di forza maggiore e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle 
studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

 

3.  In caso di lockdown, le attività di didattiche si svolgono esclusivamente in orario scolastico lasciando il pomeriggio 
per lo studio individuale o per attività extracurricolari sempre on line. I materiali didattici potranno essere caricati 
dai docenti o dagli stessi studenti (laddove richiesto, ad es. compiti, ricerche ecc…) anche in orario pomeridiano, 
fino alle ore 19,00 , dal lunedì al venerdì. 

 
 

ART. 6 – MODALITÀ OPERATIVE ED ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI 
 

1.  All’inizio di ogni lezione in DiD, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e 
registrare le assenze sul R.E. L’assenza alle deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 
presenza. 
I Docenti annotano sul R.E. l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

 
2.  Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti 

regole: 
a. accedere al meeting con puntualità, utilizzando il link che è strettamente riservato; pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 
b. in caso di ingresso in ritardo, lo studente non deve interrompere l’attività in corso ma salutare e 

segnalare la propria presenza sulla chat; 
c. quando, l’alunno ha una domanda da porre all'insegnante, è invitato ad alzare la mano oppure 

scrivere, nella chat della videoconferenza, la parola "domanda"; 
d. gli studenti sono tenuti a non sovrapporre emoticon, segnali, disegni e frasi non pertinenti alla lezione 

sulla chat; 
e.  se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente 

condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione; 
f. è vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che essa abbia termine. 

 

3.  La partecipazione alle attività didattiche on line, non consona a quanto indicata nell’art. 2 comporta il richiamo 
verbale del docente con annotazione scritta sul R.E. 
Dopo la 3^ annotazione, scatta la nota disciplinare a cura del docente o del Coordinatore di classe. 

 

 
4.  E’ necessario partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 

in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e con un abbigliamento adeguato. 
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 
motivata della studentessa o dello studente al docente prima dell’inizio della sessione. Durante la lezione è lo 
stesso docente che può invitare gli studenti a disattivare il video, per evitare di appesantire la connessione. Dopo 
un  primo  richiamo  verbale  con  annotazione  scritta  sul  R.E.  il  docente  attribuisce  una  nota  disciplinare  agli 
studenti con la videocamera disattivata senza permesso. 
Dopo la 3^ annotazione, scatta la nota disciplinare a cura del docente o del Coordinatore di classe. 



 

5.  Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Workspace sono degli account di lavoro o di studio 
che assicurano la comunicazione istituzionale della Scuola e la corretta comunicazione personale o di gruppo tra 
docenti, studentesse e studenti, nel rispetto della privacy e del ruolo svolto da ciascun membro della comunità 
scolastica. Pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche. La violazione è sanzionata con nota disciplinare e, nei casi più gravi, con il provvedimento della 
sospensione da 1 a 5 giorni, da parte del Consiglio di classe. 

 
6.  Google Meet possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di 

sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in 
tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti 
che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

 

 
7.  E’  assolutamente  vietato  diffondere  immagini  o  registrazioni  relative  alle  persone  che  partecipano  alle 

videolezioni, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti che deridono o offendono. Il 
mancato rispetto di tale disposizione porta alla convocazione dei genitori (in presenza o on line se in lockdown) e 
all’attribuzione di provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di classe (sospensione da 1 a 5 giorni a seconda 
della gravità del fatto). 

 
8.  L’atteggiamento/il comportamento tenuto dalla studente in DID incide sul voto di comportamento, come da 

griglia di valutazione allegata al PTOF e, in caso di lockdown, anche sulla qualità della partecipazione ai singoli 
percorsi disciplinari. 

 
 

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

1.  Le verifiche scritte e orali si svolgono in presenza; le verifiche scritte possono essere sia cartacee, sia prodotte 
mediante gli strumenti disponibili sulle piattaforme digitali. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti 
delle verifiche degli apprendimenti. 

 
2.  In caso di attività didattica completamente on line, quando i docenti non abbiano la possibilità di dedicare le ore 

in presenza alle verifiche scritte e/o orali, tali verifiche dovranno essere svolte nel rispetto di tali condizioni: 
1. Videocamera accesa per tutta la durata della prova; 
2. Rispetto delle conseguenze fornite dal docente; 
3. Correttezza nello svolgimento della prova: 

a. la prova deve essere svolta in autonomia (senza aiuti di familiari, amici, adulti) 
b. la produzione deve essere originale (senza copie da Internet o altro). 

 

3. Il docente, a fronte della violazione dei punti 1,2,3 dell’art. 2 annulla la prova fornendo indicazione scritta e 
motivazione sul R.E. così che i genitori ne siano informati. La prova è da ripetere in altra data fissata dal docente. 

 

4. La valutazione degli apprendimenti, realizzati con la DDI mediante le piattaforme, segue i criteri fissati nelle 
apposite griglie elaborate dai Dipartimenti disciplinari. 

 

5.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi 
speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e 
nei Piani Educativi Individualizzati. 

 
 
 

ART. 8 - PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID- 
19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di 
una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via le attività didattiche a distanza sulla base di quanto 
disposto all’art. 5, con apposita comunicazione del Dirigente scolastico per le classi interessate. 

 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID- 
19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 
nonché di altri docenti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, la scuola attiva percorsi didattici 



 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti 
interessati. 
Lo stesso vale nel caso di studentesse e studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARSCoV-2. 

 

3. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di 
prevenzione e contenimento superi il 50% le attività didattiche proseguiranno a distanza per tutte le studentesse 
e gli studenti delle classi interessate. 

 

 
 

ART. 9 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ 
 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia 
certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la 
prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza, sulla base di un 
calendario delle attività funzionali alle esigenze anche di natura organizzativa (nel caso di attività che per gli 
studenti si stia svolgendo regolarmente in presenza e a distanza). 

 

2.  In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza 
sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si 
seguiranno le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione. 

 

 
 

ART.10 - STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

1.  Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare nella didattica digitale integrata e nella gestione delle 
attività da svolgere in modalità sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di 
apprendimento,   prestano   particolare   attenzione   ai   Piani   Educativi   Individualizzati   e   ai   Piani   Didattici 
Personalizzati delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali. 

 

2.  I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli studenti in situazione di 
disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, hanno cura di mantenere l’interazione a distanza 
con lo studente e tra lo studente e gli altri docenti curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il 
processo di inclusione. 

 

3. Il Dirigente Scolastico avvia le necessarie interlocuzioni con le figure competenti per individuare gli interventi 
necessari ad attivare efficacemente la didattica digitale integrata, allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e 
mitigare lo stato di isolamento sociale in presenza di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura 
presso la propria abitazione (Art.8 D.Lgs 63/2017). 

 
 
 
 

ART. 11- FORMAZIONE DEL PERSONALE E SUPPORTO 
 

1.  La scuola progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al personale scolastico. 
 

2. L’animatore digitale, i membri del Team digitale e le FFSS, designate dal Collegio dei docenti, garantiscono al 
personale docente e agli alunni il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle piattaforme e degli 
strumenti funzionali alla Didattica Digitale Integrata. 

 

 
 

ART. 12 - ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY 
 

1. I  docenti  sono  nominati  dal  Dirigente  scolastico  quali  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  delle 
studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel 
rispetto della normativa vigente. 

 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
 

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR); 

b)  sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente 
anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 



 

comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 
c) rispetteranno il Patto educativo di corresponsabilità riguardante la DDI ed impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
 
 

ART. 13 – STRUMENTAZIONI 
 
 
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente, nei limiti della 

disponibilità delle risorse e strumentazioni di cui dispone o disporrà la scuola un servizio di comodato d’uso 
gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la 
partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di apposito 
Regolamento a cura del Consiglio di Istituto. 

2.  In caso di lockdown la dotazione tecnologica della scuola sarà utilizzata principalmente a beneficio del personale 
in smart working. 

 
 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera dell’ 11/09/2020 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Calenzo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 



 

  
 

 

I.S.I.S.S. "TADDEO DA SESSA" - SESSA AURUNCA (CE) - C.M. CEIS01800C - Protocollo 0004790 del 18/09/2020 
 
 
 
 
 

I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA 
Sez. “Taddeo da Sessa”: Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale 
Sez. “Leonardo da Vinci”: Indirizzo Tecnico per “Informatica” - Indirizzo Prof.le per “M.A.T.” 
Sez. “G. Florimonte”: Indirizzo Tecnico per “A.F.M.” - “Turismo” – “Agraria” 
Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per “Enogastronomia” 

C.F. 83001000617 - Distretto Scolastico n. 19 - C.M. CEIS01800C 
Ambito Territoriale n. 11 -  www.isisstaddeodasessa.edu.it - Tel./Fax 0823 936333 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA ISTITUTO STATALE 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 11 settembre 2020 
 
 
 

L’Istituto: I.S.I.S.S. Taddeo da Sessa di Sessa Aurunca 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 
contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 
della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
 
 

Ceis01800c@istruzione.it  ceis01800c@pec.istruzione.it 



 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto,  deliberato  dal  Consiglio  di  Istituto  l’11  settembre  2020,  il  Regolamento  generale 
d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro 
famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 
ambito  scolastico  e  l’avvio  in  sicurezza  dell’anno  scolastico  2020/2021  emanate  dal  Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta 
del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 
del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a 
 

1.   Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna 
persona; 

2.   Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei 
confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e 
favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei 
diversi stili e tempi di apprendimento; 

3.   Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la 
dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

4.   Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto 
all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

5.  Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine 
straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e 
attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 



 

6.   Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse 
e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di 
sostegno e accompagnamento per i giovani; 

7.  Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 
apprendimento e delle modalità di valutazione; 

8.   Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le 
famiglie, nel rispetto della privacy. 

 
La famiglia si impegna a 

 
1.  Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 
2.   Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa 

della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 
3.   Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
4.   Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della 

scuola, verificandone la regolarità; 
5.   Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli 

studenti; 
6.   Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli 
insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro 
elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della 
scuola. 

 
La studentessa/Lo studente si impegna a 

 
1.   Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa 

della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 
2.   Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, 

instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le 
compagne e i compagni; 

3.   Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e 
giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

4.   Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
5.   Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il 

personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono 
all’ambiente scolastico; 

6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 
regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed 
extrascolastici; 

7.   Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
8.   Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio 

della scuola; 
9.  Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e la 
conoscenza. 

 
 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 



 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo; 

2.   Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3.   Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 
4.  Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 
 

La famiglia si impegna a: 
 

1.   Conoscere  e  accettare  l’offerta  formativa  e  i  regolamenti  dell’Istituto  con  le  relative  norme 
disciplinari; 

2.  Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e 
contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3.   Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4.   Segnalare  tempestivamente  alla  scuola  e/o  alle  autorità  competenti  i  casi  di  bullismo  e  di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
5.   Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici 

decise dalla scuola; 
6.   Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
 

1.   Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2.   Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 
3.   Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 
4.   Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti 

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare 
ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati 
perseguibili dalla Legge; 

5.   Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19, 

 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
 

1.   Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2.   Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 



 

3.   Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4.   Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 
studentesse e degli studenti; 

5.   Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine 
di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei 
percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 

 
La famiglia si impegna a: 

 
1.   Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2.   Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3.   Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 
e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e 
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 

4.   Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5.   In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con 
il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6.   Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di 
ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a 
distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 

 
1.   Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 
Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2.   Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3.   Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 



 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o 
fiato corto) per  permettere l’attuazione del  protocollo di  sicurezza e scongiurare il  pericolo di 
contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
 
  ,    

 

 
 
 

Il Dirigente La famiglia La studentessa/Lo studente 
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PROCEDURA QUALITÀ 

Progetto di Educazione civica 

LINEE GUIDA 
 

Il Progetto recepisce la legge n. 92 del 20 agosto 2019 e la attua sulla base delle “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” emanate dal 
MI con DM n. 35 del 22 giugno 2020. 

 
FINALITÀ GENERALI 
Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto sintetico che, alla luce della 
rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, permette di mettere in luce le connessioni tra i vari livelli 
in gioco, costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità. 
1. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 
2. Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni 
3.  Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di 
responsabilità partecipate 
4. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 
5. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 
6. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 
7. Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle 
varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in 
quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva. 

 
CONTENUTI : 
Tutte le diverse tematiche proposte devono essere ricondotte ai tre nuclei concettuali che costituiscono i 
pilastri della Legge: 

1)   COSTITUZIONE E CITTADINANZA, diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà; 
2)   SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 
3)   CITTADINANZA DIGITALE. 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 

1)   COSTITUZIONE E CITTADINANZA: 

    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; 

   sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società”; 

        sviluppare  “la  capacità  di  agire  da  cittadini  responsabili  e  di  partecipare  pienamente  e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”; 

    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; 

   promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale; 
   sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 
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2)   SVILUPPO SOSTENIBILE: 

   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; 

   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. 
 

3)   EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE: 

   esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica; 

   analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali; 

   interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un determinato contesto; 

   informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; 
   ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 

tecnologie digitali; 

   conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambienti digitali; 

   adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali; 

   creare e gestire l'identità digitale; 
   essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono 

attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi; 

   rispettare i dati e le identità altrui; 

   utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri; 
   essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 

benessere fisico e psicologico; 

      essere  consapevoli  di  come  le  tecnologie  digitali  possono  influire  sul  benessere  psicofisico  e 
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo ed al 
cyberbullismo. 

 
COMPETENZE DA RAGGIUNGERE: 

 
1)   COMPETENZE COSTITUZIONALI 

Le competenze costituzionali includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare, in modo 
efficace e costruttivo, alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche di risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario. La competenza costituzionale 
dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei 
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concetti e delle strutture sociopolitiche ed all’impegno ad una partecipazione attiva e democratica. 
• Capacità di individuare le diverse Fonti del diritto; 
• capacità di individuare gli strumenti legislativi; 
• capacità di individuare gli organi costituzionali ed i loro poteri; 
• capacità di individuare gli istituti di democrazia diretta. 

 
2)   COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZAATTIVA 

Tali  competenze  si  riferiscono  alla  capacità  di  agire  da  cittadini  responsabili  e  di  partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici, oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico; 
• capacità di pensiero critico ed abilità integrate nella soluzione dei problemi; 
• capacità di individuare i modelli economici; 
• capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana; 
• capacità di padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi; 
• capacità di utilizzare le strategie del pensiero razionale per trovare soluzioni; 
• capacità di partecipare attivamente alle attività attraverso il proprio contributo personale; 
• capacità di agire in modo autonomo e responsabile, osservando regole e norme; 
• capacità di scegliere tra opzioni diverse; 
• capacità di prendere decisioni; 
• capacità di progettare e pianificare; 
• capacità di riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali; 
• capacità di stabilire collegamenti fra diverse tradizioni culturali; 
• capacità di riconoscere aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale; 
• capacità di comprendere gli aspetti comunicativi e relazionali dell’espressività corporea; 
• capacità di riconoscere il valore dei diversi culti religiosi; 
• capacità di riconoscere il valore delle differenze di genere. 

 
3)   COMPETENZE IN MATERIA DIGITALE 

Le competenze in materia digitale consentono di agire in maniera critica e comprendere le 
problematiche legate all’efficacia delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che 
riguardano l’uso del digitale. 
• Capacità di individuare gli aspetti critici del digitale; 
• capacità di applicare i principi giuridici ed etici nell’uso del digitale; 
• capacità di comunicare con altri utenti in ambienti e comunità digitali; 
• capacità di cercare informazioni on line; 
• capacità di valutare informazioni e contenuti digitali; 
• capacità di gestire dati, informazioni e contenuti digitali; 
• capacità di impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali; 
• capacità di collaborare attraverso le tecnologie digitali; 
• capacità di elaborazione delle informazioni; 
• capacità di scambiare e presentare informazioni in modo responsabile e con senso critico; 
• capacità di creare contenuti digitali; 
• capacità di osservare le netiquette e comunicare con linguaggio non ostile. 

 
MODALITÀ E TEMPI 
Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi ed interdisciplinare, strutturato in base a temi ed 
unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in accordo con i docenti del Consiglio 
di Classe durante l’intero anno scolastico. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica prevede un numero di ore annue pari a 33* 
(corrispondenti a circa 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti. 
Strutturazione: circa 15 ore nel primo periodo didattico (1° quadrimestre); circa 18 ore nel secondo periodo 
didattico (2° quadrimestre). 
*Le 33 ore annue previste dalla legge n.92 del 20 agosto 2019 non verranno svolte secondo un rigido quadro 
orario (un’ora a settimana), ma verranno organizzate secondo una struttura flessibile e dipendente dalle 
esigenze progettuali delle varie classi, per una buona e sensata riuscita della/e attività proposte. 

 
VALUTAZIONE E VERIFICHE 
La valutazione del progetto dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi attesi. 
Come per ogni altra disciplina, anche per l'educazione civica, conoscenze ed abilità si possono verificare con 
gli strumenti classici e tradizionali, mentre gli atteggiamenti (impegno, perseveranza, interesse, capacità di 
attenzione, assunzione di iniziative, abilità metodologiche, capacità di individuare e risolvere problemi o di 
portare a termine i compiti, collaboratività, empatia, autonomia e responsabilità) si possono apprezzare solo 
in azione, affidando agli alunni situazioni da gestire in prima persona, da soli o in gruppo. 
Il criterio guida è la definizione di competenza contenuta nel documento del Consiglio Europeo: 
«Ai fini della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, le competenze  sono definite come una combinazione 
di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 
a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le 
basi per comprendere un certo settore o argomento; 
b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al 
fine di ottenere risultati; 
c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.» 
In sintesi, la valutazione dell'educazione civica, trattandosi di specifico insegnamento, deve considerare le 
conoscenze  e  le  abilità  relative  ai  temi  trattati,  ma  deve  prendere  in  carico  anche  gli    aspetti    di 
comportamento. 

 
STRATEGIE DI VERIFICA 
La verifica degli apprendimenti avviene: 
-attraverso osservazioni sistematiche volte a rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso 
didattico-educativo, in termini di impegno e partecipazione, nonché 
-attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, prove orali, questionari a risposta aperta e/o 
chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e in team, o qualsiasi altra strategia il 
docente ritenga adeguata allo scopo. 
La valutazione finale verrà effettuata con la griglia adottata dal Collegio ed inserita nel PTOF dell’istituto, 
adattata alle competenze specifiche di Cittadinanza e Costituzione, per confluire nella maggiorazione della 
media complessiva. La suddetta griglia viene allegata al presente progetto. 
In sede di scrutinio intermedio e finale, 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 Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 
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. 

 
MODULI/ PROGETTI 
Ciascun Consiglio di classe deciderà, in modo autonomo e collegiale, quanti moduli, o progetti, verranno 
sviluppati e quali docenti saranno coinvolti, indicando anche il numero di ore e gli argomenti relativi ad ogni 
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disciplina. I coordinatori dell’insegnamento dell’Educazione civica compileranno lo schema predisposto, 
aggiungendo un numero di tabelle corrispondente al numero di moduli programmati. 

 
 

IPOTESI DI PROGETTI 
 

-APPARTENENZA E CITTADINANZA ATTIVA PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
-EDUCAZIONE DIGITALE. CYBERBULLISMO: IL VIRTUALE È REALE 
-EUROPA E MIGRANTI 
-EDUCAZIONE ALLALEGALITÀ: LOTTAALLE MAFIE 
-TECNICA ED ETICA: QUALE BENE PER L’UMANITA’? 
-PER UN USO CONSAPEVOLE, CRITICO E RESPONSABILE DEI SOCIAL MEDIA NELLA 
PARTECIPAZIONE ALLE RETI SOCIALI (SOCIAL NETWORK) 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ ATTIVITÁ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 LIVELLO DI COMPETENZA NON RAGGIUNTO IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Indicatori 1 - 3 
GRAVEMENTE INS. 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 
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N

O
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 *
 

◆ Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza 
(ad esempio: regola, norma, patto, condivisione, diritto, 
dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza) 
◆ Conoscere gli articoli della Costituzione e i 
principi generali delle leggi e delle carte internazionali 
proposti durante il lavoro 
◆ Conoscere le organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi e politici studiati, i loro organi, 
ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, 
internazionale 

◆ Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile (2015), i principi per la tutela del 
patrimonio ambientale, il rispetto e la valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

◆ Conoscere diritti e doveri del cittadino nel 
mondo digitale, le norme comportamentali da 
osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell'interazione in ambienti digitali 

 

Le conoscenze sui temi 
proposti non sono 
presenti. 

 

Le conoscenzesui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili 
con difficoltà, 
con l’aiuto ed il 
costante stimolo 
del docente. 

 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili 
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 
sufficienteme 
nte 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili 
con il 
supporto di 
mappe o 
schemi forniti 
dal docente. 

 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 

 

L’alunno sa 
recuperarle in 
modo 
autonomo ed 
utilizzarle 
nel lavoro. 

 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
esaurienti, consolidate 
e bene organizzate. 

 

L’alunno sa 
recuperarle, metterle 
in relazione in modo 
autonomo ed 
utilizzarle nel lavoro. 

 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
complete, consolidatee 
ben organizzate. 

 

L’alunno sa recuperarle, 
metterle in relazione in 
modo autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, mappe, 
schemi ed utilizzarle nel 
lavoro, anche 
in contesti nuovi. 

* IL CONSIGLIO DI CLASSE SELEZIONERÁ ED ESPLICITERÁ LE MACROTEMATICHE TRATTATE E LE RELATIVE CONOSCENZE SONDATE (adattando gli indicatori al percorso svolto, oggetto di verifica) 
 

 LIVELLO DI COMPETENZA NON ACQUISITO IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Indicatori 1 - 3 
GRAVEMENTE INS. 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 
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Á 

 
 
◆ Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca e ai temi di studio, i di- ritti e i 
doveri delle persone; collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi, dei 
documenti di riferimento implicati nel per- corso. 
◆ Individuare e saper riferire gli aspetti 
connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati 
nelle diverse discipline. 

 

◆ Applicare, nelle condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, 
salute, appresi nelle discipline. 

 

L’alunno non mette 
in atto, nemmeno con 
l’aiuto, lo stimolo ed il 
supporto di insegnanti 
e compagni, le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



 

 

 LIVELLO DI COMPETENZA NON ACQUISITO IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZAT 
 

Indicatori 1 - 3 
GRAVEMENTE INS. 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTIN 

10 
OTTIMO 
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◆ Adottare comportamenti coerenti con i 
doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 

 
◆ Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e democratico, alla 
vita della scuola e della comunità scolastica. 

 
◆ Assumere comportamenti nel rispetto delle 
diversità personali, culturali, di genere, della 
sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, 
dei beni comuni, della salute, delbenessere 
e della sicurezza propri e altrui. 

 
◆ Esercitare un pensiero critico nell’accesso 
alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli 
altri, affrontare con razionalitàil pregiudizio. 

 
◆ Collaborare ed interagire positivamente con gli 
altri, mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune. 

 
L’alunno adotta 
comportamenti 
ed 
atteggiamenti 
incoerenti con 
l’educazione civica. 
Non si presenta, 
non partecipa, 
si rifiuta dicollaborare 
e di interagire 
positivamente 
con gli altri. 

 

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

 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

 

Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra i 
propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e 
quelli civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti. 

 

L’alunno general- 
mente adotta 
comportamenti ed 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. 

 

Porta atermine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
ed atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso 
le riflessioni 
personali. 

 

Assume le 
responsabilità 
che glivengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

 

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

 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti ed 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 

 

Si assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso 
il gruppo. 

 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti ed 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza, che 
rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. 

 

Porta contributi 
personali edoriginali, 
proposte di 
miglioramento, si 
assume 
responsabilità verso 
il lavoro, le altre 
persone, la comunità 
ed esercita influenza 
positiva sul gruppo. 
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Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione 
civica 

 
Come da NOTA_SNV_indicazioni operative documenti strategici_28_09_2020 
Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione,a partire da questo anno scolastico, 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica,è richiesto alle istituzioni scolastiche un 
aggiornamento del PTOF su alcuni aspetti. I più rilevanti sono: 
- le scelte strategiche, 
sia con l’eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove priorità legate all’area 
“Competenze chiave europee” e di nuovi percorsi e/o azioni all’interno del Piano di miglioramento, 
sia con l’eventuale integrazione di nuovi obiettivi formativi prioritari legati allo sviluppo dei temi di 
educazione civica in merito al curricolo di Istituto, sull’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica; 

 
-Il curricolo di istituto, 
con la previsione di uno specifico focus sul Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione 



 

civica, in cui dettagliare traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la 
programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici (tematiche e discipline 
coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche utilizzate, ecc.), le modalità organizzative 
adottate (monte orario previsto per anno di corso, numero di docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative 
di ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di educazione civica; 
- la valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per 
l’educazione civica e gli strumenti utilizzati; 
- la formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di formazione dei docenti di specifiche 
attività formative legate alle tematiche di educazione civica; 
- i rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento della 
collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per favorire 
l’introduzione dell’insegnamento di educazione civica; 
- il modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e nel funzionigramma della 
scuola della nuova figura del coordinatore dell’educazione civica. 

 
   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. 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.Art. 2 

  Come da linee guida, Allegato A ,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 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 degli alunni 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: 

1.   COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2.   SVILUPPO SOSTENIBILE, 
3.   educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda  

2030 
4.   CITTADINANZA DIGITALE 
5.   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. 

  Nel testo delle Linee guida vengono individuati i traguardi di competenze per 
l’insegnamento di Educazione civica, distinguendoli tra le scuole del primo ciclo 
(Allegato B) equelledelsecondociclo(Allegato C).Non vengono indicati, invece, al 
momento, gli obiettivi specifici di  apprendimento  (risultati di apprendimento per 
gli Istituti Tecnici e Professionali )lasciando alle scuole la libertàdi definirliinmodo 
autonomo.Verrannodefinitidal Ministero solo successivamente,per l’a.s.2022/2023, 
dopounprimo periododi‘sperimentazione’ dapartedellescuole. 

  Art. 3 c. 1 
La Costituzione,leistituzionidelloStatoitaliano,dell’Unione europeae degliorganismi 
internazionali; 
storiadellabandieraedell’inno nazionale; 

a. l’Agenda 2030 perlosvilupposostenibile; 
educazione alla cittadinanza digitale; 

b. glielementifondamentalididiritto,conparticolareriguardoaldirittodellavoro; 
c. l’educazioneambientale,sviluppoecosostenibileetuteladelpatrimonioambientale, delle 

identità, delleproduzioni edelleeccellenze territoriali eagroalimentari; 
d. l’educazione alla legalità e al contrastodelle mafie ; 
e. educazione al rispettoeallavalorizzazionedel patrimonio culturale edeibenipubblici 

comuni; 
f. formazionedibaseinmateriadi protezione civile. 
  Art. 3 c.2 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione 
civica trasversale sono altresì promosse: 

a. l’educazione stradale; 
b. l’educazione alla salute e al benessere; 
c. l’educazioneal volontariato e alla cittadinanzaattiva. 

 
 

  Il CURRICOLO SCOLASTICO 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
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 
conoscenze e abilità relative ai tre nucleifondamentali sopraindicati,avvalendosi di unità didat 
tiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali e 
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 annualeprevistadi 33 ore. 

(Linee guida) 
 

 
Secondaria2°grado 

 
165 ore 

 

(33 ore x 5 anni) 
 

 
Tutte le tematiche trattate secondo un approccio più approfondito e 

consapevole 
 

Attribuiamo  un«peso»in termini  di ore   alle  tematiche  indicate dalla 
legge distribuendole  nei 5 anni 

 

COSTITUZIONE diritto, legalità e solidarietà 
 

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

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

Esperienze extrascolastiche 
 

Totale:165 ore 
 
 
 
 
 

  FINALITÀ GENERALI 
Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto sintetico che, alla luce 
della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, permette di mettere in luce le connessioni tra 
i vari livelli in gioco, costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità. 
•   1. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 
•   2. Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni 
• 3. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi 

di responsabilità partecipate 
• 4. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico 
•   5. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 
•   6. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

•  7.Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e 
corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 
culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua 
accezione più ampia e inclusiva. 

 
 
 

  METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi: da 
situazioni personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che 
permettano di calarsi spontaneamente nei temi di Educazione Civica. 
Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni 
partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, si 



 

attiveranno forme di apprendimento non formale, (gli studenti dovranno partecipare alla 
creazione di prodotti narrativi, dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, 
intervistare) e attività di ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno 
strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e 
del gruppo di lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, attivo e 
partecipe degli studenti alle attività proposte. 
  STRUMENTI 

a.UDA 
b.Lezione partecipata 
c. Laboratorio di testi-giochi interattivi in tema 
d.Video-Documentari 
e.Lettura e commento di articoli di cronaca-Lettura guidata-Esercitazioni 
f. Visione di film 
g.Analisi dei casi 
h.Realzioni 
i. Gara di debate 
l.Compito di realtà 
m.Attività di ricerca 
n.Didattica breve 

 
ATTIVITÀ 
progetti comuni a tutti gli indirizzi, rivolti agli aspetti educativi: 
-Appartenenza e cittadinanza attiva per la tutela dell’ambiente 
-Educazione digitale cyberbullismo:il virtuale è reale 
-Europa e migranti 
-Educazione alla legalità:lotta alle mafie 
-Tecnica ed etica: quale bene per l’umanità? 
-Per un uso consapevole,critico e responsabile dei social media nella partecipazione alle reti social (SOCIAL 
NETWORK) 
- Volontariato e relazioni con il Terzo settore 
- Esperienza diretta dei luoghi istituzionali 
- Consapevolezza della memoria e calendario civile 
- Progetto Pace 
- Benessere e salute. 

 

 
 

  LA VALUTAZIONE 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.I criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF sono 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 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi 
conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari.  La  valutazione  deve  essere  coerente  con  le  competenze,  abilità  e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. 
I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi: 
rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 
conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 



 

curricolo dedicata all’educazione civica. 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 il Collegio dei docenti, nella 
propria autonomia sperimentazione, avrà 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. 
La legge 92/2019 e le Linee guida (negli stessi allegati) rimandano a una valutazione in decimi, che 
deve tenere conto delle diverse attività e prove. Comunque sia, la valutazione di EC concorre alla 
definizione del credito e, soprattutto, rientra nei criteri per il voto di comportamento. 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. 



 

  Si indica , a seguire, il Curricolo che, i Consigli di classe,potranno avere come esempio 
per la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 
apprendimento, proponendo,in maniera autonoma, delle attività didattiche che sviluppino 
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopraindicati, avvalendosi di unità 
didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali 
e condivisi da più docenti (circa sei/sette docenti per modulo),nel pieno rispetto della quota 
oraria minima annualeprevistadi 33 ore. 

 
 

CLASSI PRIME 
CONTENUTI 

 
 

CONOSCENZE FINALITÀ OBIETTIVI 

1. Il valore della norma giuridica 

in una società democratica, 

pacifica e ordinata e suo 

rapporto con le norme morali, 

religiose, sportive ecc. 

 
2. La persona quale soggetto di 

diritto; gli ambiti in cui essa si 

forma e con i quali interagisce: 

la famiglia, la scuola, la società, 

lo stato, le realtà sopranazionali. 

3. La Costituzione: 

formazione, significato, 

valori. 

4. Il valore di alcune libertà 

fondamentali: di pensiero, 

di espressione, di religione: 

loro evoluzione storica e 

come si atteggiano nella 

società contemporanea. 

5. Nozioni sull’ordinamento 

giuridico italiano. 

6. Il Regolamento d’istituto e lo 

Statuto dei diritti e dei doveri 

degli studenti. 

 
7. Vandalismo e bullismo. 

- Creare cittadini responsabili e 
consapevoli delle proprie azioni e 
scelte, comprensive delle 
ripercussioni sulla vita altrui. 

- Riconoscere, dare corretta 
connotazione ai fenomeni di 
disagio giovanile con particolare 
riguardo a quello del bullismo e 
sviluppare azioni di contrasto ai 
fenomeni ad esso correlati. 

- Riconoscere l’altro come 
portatore di diritti e saper 
adempiere ai propri doveri. 

- Promuovere e sostenere il 
rispetto delle norme di 
correttezza e di educazione. 

- Promuovere l’assunzione 
di comportamenti corretti, 
rispettosi di sé e degli altri. 

- Sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità 
scolastica e al territorio. 

- Individuare, comprendere ed 
impegnarsi contro forme di 
ingiustizia e di illegalità nel 
contesto sociale di appartenenza. 

-   Conoscere, condividere e 
rispettare i principi della 
convivenza civile per poter 
vivere in una comunità 
rispettosa delle regole e 
delle norme. 

-   Saper riconoscere e 
rispettare le regole di 
istituto e promuovere la 
partecipazione democratica 
alle attività della comunità 
scolastica. 

-   Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione. 

- Analizzare le conseguenze 
derivanti, nell’ambito 
sociale, dall’inosservanza 
delle norme e dai principi 
attinenti la legalità. 

- Promuovere una cultura 
sociale che si fondi sui 
valori della giustizia, della 
democrazia e della 
tolleranza. 



 

 
 
 
 

   CLASSI SECONDE 
 
 

CONOSCENZE FINALITÀ OBIETTIVI 

1.  La rinascita 

democratica dell’Italia 

e la Costituzione. 

2.  I principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana. 

3.  I diritti di libertà e 

garanzie 

costituzionali. 

4.  La conoscenza dei 

processi migratori 

(cause e conseguenze): 

il fenomeno migratorio 

nella storia 

dell’umanità. 

5.  La migrazione e la 

formazione di stereotipi 

e pregiudizi. 

6.  La tutela dell’ambiente e 

la conservazione dei beni 

culturali. 

7.  Valorizzazione dei luoghi 

del territorio e di governo 

della comunità locale 

Cyberbullismo. La 

sicurezza in rete. 

Netiquette. 

- Raggiungere la 
consapevolezza dei diritti e 
delle regole 

- Educare al rispetto del valore degli 
altri 

- Impegnarsi nelle forme di 
rappresentanza previste (di 
classe e d’Istituto) 

- Identificare stereotipi, pregiudizi 
etnici, sociali e culturali 

- Mettere in evidenza il carattere 
universale della mobilità umana e il 
suo essere collegata agli squilibri 
che caratterizzano il mondo 

- Sensibilizzare gli allievi al 
dialogo interculturale. 

- Sviluppare la capacità di 
assumere il punto di vista degli 
altri 

- Educare alla bellezza e di 
conseguenza educare al rispetto e 
alla valorizzazione dei beni 
culturali 

- Acquisire consapevolezza del 
patrimonio storico, artistico e 
ambientale per creare alcuni 
percorsi turistici 

- Sviluppare il senso di 
appartenenza al territorio e il 
rispetto dell’ambiente 
naturalistico e paesaggistico 

- Riconoscere, dare corretta 
connotazione ai fenomeni di disagio 
giovanile con particolare riguardo a 
quello del cyberbullismo e 
sviluppare azioni di contrasto ai 
fenomeni ad esso correlati. 

- Saper rispettare un adeguato 
codice di comportamento on line 

- Capire e fare propri 
i principi e le 
libertà 
costituzionali. 

- Conoscere i 
Regolamenti d’Istituto 
come momenti di 
cittadinanza partecipata 

- Conoscere i processi 
migratori e valorizzare 
il principio di pari 
dignità di ogni persona, 
delle regole di 
cittadinanza nazionale, 
europea e internazionale 



 

 
 

 
  CLASSI TERZE 

 

CONTENUTI FINALITÀ OBIETTIVI 

1. L’uso e l’abuso di alcol. 
 

2.   L’educazione stradale e 

il nuovo reato di 

omicidio stradale 

3.   Tutela della privacy, il 

reato di stalking 

4. Discriminazione e violenza 
 

5.   La partecipazione sociale e 

il mondo del volontariato. 

6.   Ambiente e 

sviluppo 

sostenibile. 

7.   I beni confiscati alla 

criminalità ed il loro 

recupero sociale. 

- Riconoscere le situazioni 
negative, psicologiche e fisiche, 
che interferiscono con la guida 

- Acquisire comportamenti 
consapevoli come futuri 
utenti della strada 

- Saper riconoscere e reagire alle 
minacce in rete, attraverso un 
adeguato codice 
comportamentale 

- Promuovere la partecipazione 
alle iniziative destinate ad un uso 
consapevole e sicuro delle nuove 
tecnologie 

- Sensibilizzare   gli   studenti 
sul valore della privacy, al 
fine di diffondere la cultura 
del rispetto della persona. 

- Prevenire il fenomeno della 
discriminazione e della violenza 
di genere attraverso attività 
d’informazione e di 
sensibilizzazione. 

- Promuovere i diversi aspetti 
collegati alla sostenibilità ed 
elaborare iniziative 
coerenti con l’Agenda 2030. 

- Creare cittadini consapevoli 
del valore della legalità 
attraverso esperienze attive sul 
territorio e incontri con le 
istituzioni. 

- Comprendere il ruolo del 
privato sociale e 
promuovere la 
partecipazione attiva alle 
iniziative ad esso correlate. 

- 



 

 
 
 
 

  CLASSI QUARTE 
 

CONTENUTI FINALITÀ OBIETTIVI 

1.   La Repubblica e gli 
 

Organi costituzionali 
 

2.   Il lavoro come valore 

costituzionale. 

3.   Lavoro, produzione e 

trasformazione del 

territorio: l’impatto 

sull’ambiente e il 

problema ecologico 

4. Lo sfruttamento del lavoro. 
 

5. L’organizzazione sindacale e 

la partecipazione nei luoghi 

di lavoro. 
 

6. Ed.Finanziaria: 
 

"concetto, finalità e strumenti 

dell'attività finanziaria". 

- Sviluppare una personale ed 
equilibrata coscienza civica e 
politica 
- Imparare a considerare il 
lavoro come mezzo non solo di 
sostentamento 
ma di realizzazione umana 

- Uniformarsi ai nuovi modelli 
organizzativi per l’accesso al 
lavoro 
- Collocare il rapporto di lavoro 
in un sistema di regole poste a 
garanzia 
dei lavoratori. 

- Orientarsi nella 
organizzazione politica e 
amministrativa italiana 
- Comprendere il 
fondamentale ruolo degli 
organi 

costituzionali a 
salvaguardia della 

Costituzione e della 
democrazia. 



 

 
 
 
 
 
 

  CLASSI QUINTE 
 
 

CONTENUTI FINALITÀ OBIETTIVI 

1.  La genesi dell’Unione Europea e 

delle istituzioni comunitarie. Le 

elezioni europee.Organi dell’U.E e 

competenze. 

2.  Le principali tradizioni culturali 

europee 

3.  Il sistema economico mondiale 
 

4.  I problemi dello sviluppo e del 

sottosviluppo 

5.  Il lavoro e i giovani, le donne, 

i minori, gli immigrati; 

6.  Il problema dell’occupazione in Italia 

e in Europa: lo Statuto dei lavoratori, 

precarietà e flessibilità 

7.  La costruzione e il mantenimento 

della pace nel mondo: storie di 

protagonisti della cooperazione 

internazionale 

8.  I testimoni della memoria edella 

legalità 

- Collocare la propria dimensione di 
cittadino in un orizzonte europeo e 
mondiale. 

- Comprendere la necessità della 
convivenza di diverse culture in un 
unico territorio. 

- Identificare le condizioni per la pace 
in un dato spazio geografico. 

- Cogliere l’importanza del valore etico 
del lavoro e delle imprese che operano 
sul territorio 

- Partecipare alle attività previste per le 
tre giornate celebrative (Shoah, il 27 
gennaio giorno della Memoria; Foibe, 
il 10 febbraio giorno del Ricordo; 
"Giornata della Legalità", il 19 
marzo). 

- Conoscere le fasi della 
nascita dell’Unione Europea 
e delle sue Istituzioni. 

-Conoscere le Carte che 
salvaguardano i diritti 
dell’uomo. 



 

 

 

  La sfida a cui è chiamata la valutazione scolastica nel passaggio da una “scuola delle 
conoscenze” ad una “scuola delle competenze” è sintetizzata bene da una frase di Grant 
Wiggins: “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che 
sa”. (G. Wiggins (1993), Assessing student performance: Exploring the purpose and limits 
of testing,, San Francisco, CA: Jossey-Bass). 

Il MIUR, accogliendo le indicazioni europee, promuove l’acquisizione da parte degli studenti 
delle otto competenze chiave di cittadinanza corrispondenti attraverso cui favorire : 

 
1.  il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé; 
2.  corrette e significative relazioni con gli altri; 
3.  positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

 
Ambito n. 1: costruzione del sé 

 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici  e  le  relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le  possibilità  esistenti,  definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Ambito n. 2: relazione con gli altri 
 

• Comunicare:o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far  valere al  suo  interno i  propri  diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Ambito n. 3: rapporto con la realtà naturale e sociale. 
 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni  utilizzando,  secondo  il  tipo  di  problema,  contenuti  e  metodi  delle  diverse 
discipline. 

• Individuare    collegamenti    e    relazioni:    individuare   e   rappresentare,   elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 



 

• Acquisire   ed   interpretare   l’informazione:   acquisire   ed   interpretare   criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-23 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI 
COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 
CULTURALI 

 
1. COSTRUZIONE DEL 
SÉ/IDENTITÀ 
PERSONALE 

a. Rispetta   se stesso, gli altri e 
l’ambiente 
b. È consapevole del proprio ruolo 
all’interno della comunità 
c.Acquisisce consapevolezza del 
proprio benessere psicofisico 

2. RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

a.Collabora alle attività scolastiche e 
porta il suo contributo ai progetti 
b.Esprime le proprie idee e rispetta 
quelle degli altri 
c.Rispetta le regole della comunità 
d.Sperimenta le tecnologie digitali a 
scopo ludico e/o di apprendimento 
indiretto 

3.RAPPORTO CON LA 
REALTÀ 

a.Acquisisce comportamenti 
responsabili nei confronti delle 
differenze 
b.Acquisisce comportamenti 
responsabili nei confronti 
dell’ambiente e del patrimonio 
culturale 
c.Partecipa a progetti educativi che 
coinvolgono comunità più ampie 
(scambi culturali con l’estero, progetti 
specifici, ecc..) 
d.Utilizza le tecnologie multimediali 
per produrre testi/ipertesti coerenti 

 4. AUTOVALUTAZIONE a.Conosce i propri punti di forza e le 
proprie criticità 
b. Compie scelte consapevoli 
c. Si orienta rispetto al proprio percorso 
scolastico e formativo 



 

  Si indicano le competenze come da allegato C delle Linee guida (14 competenze) 
 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusio- 
ne 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. 

 
 
COMPETENZE RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO DELL’ED.CIVICA 
1.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. 
2.Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 

 

3.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. 
4.Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 

5.Partecipare al dibattito culturale. 
 

6.Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
7.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. 
8.Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

 

9.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 protezionecivile. 
10.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. 

 

11.Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
12.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. 
13.Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese 
14.Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 



 

 
 

  MONTE ORE 
  Si indica ,a seguire,la scheda che,i docenti, nei rispettivi Consigli di classe, in base ad ogni 

indirizzo,hanno provveduto a compilare per l’insegnamento trasversale dell’Ed.Civica ,nel 
corrente anno scolastico,con la definizione delle finalità generali, delle abilità,delle 
discipline coinvolte,delle ore destinate agli argomenti relativi ai tre nuclei fondamentali 
sopraindicati,avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento, 
nonchè di moduli interdisciplinari trasversali e condivisi da più docenti (circa sei 
docenti per modulo ).Ciò nel pieno rispetto della quota oraria 
minima annualeprevistadi 33 ore, per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 
del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, (corrispondenti a circa 
1 ora a settimana),scandite tra il primo ed il secondo quadrimestre:circa 15 ore nel primo 
periodo didattico (1° quadrimestre); circa 18 ore nel secondo periodo didattico (2° quadrimestre) 

PROCEDURA QUALITÀ 

Scheda di Programmazione dell’ Educazione civica 
 
 
 

PLESSO : 

CLASSE : 

ANNO SCOLASTICO : 2020/2021 
 

COORDINATORE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
prof. 

 

 
 
 

MODULO 1 –  TITOLO- 

FINALITÀ 
GENERALI: 

 

ABILITÀ:  

DISCIPLINE COINVOLTE 

MATERIA / ORE ARGOMENTI: 

MATERIA / ORE ARGOMENTI: 

MATERIA / ORE ARGOMENTI: 



 

MATERIA / ORE ARGOMENTI: 
 
 
 
 
 
 

MODULO 2 - TITOLO 

FINALITÀ 
GENERALI: 

 

ABILITÀ:  

DISCIPLINE COINVOLTE 

MATERIA / ORE ARGOMENTI: 

MATERIA / ORE ARGOMENTI: 

MATERIA / ORE ARGOMENTI: 

MATERIA / ORE ARGOMENTI: 

 
 

Data Firma 



 

 
 

 Si indica ,a seguire, la Griglia di Valutazione dello studente relativa all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica,con l’indicazione delle competenze di cittadinanza ed i relativi indicatori per assi 
culturali coinvolti. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE 
 

COGNOME ……………………………………………NOME ........................... CLASSE 
 

COMPETENZE 
DI 
CITTADI- 
NANZA 

INDICATORI ASSI 
CULTURA 

LI 
COINVOL- 

TI 

DESCRITTORI a.s 

IMPARA 
RE AD 
IMPARA 
RE 
(competenza 
personale) 

Organizzazione 
dell’apprendimento in 
base a: 
•   fonti di 

informazione 
ed esperienze 
di vario tipo 

•  tempi 
•  strategie e 

metodo di lavoro 

• Asse dei 
linguaggi 

 

• Asse matematico 
 

• Asse 
scientifico‐ 
tecnologi 

 

co 
 

Asse 
storico 

 

Socia 

le 

 
 
10 

L’allievo è in grado di ricercare, raccogliere e organizzare le 
informazioni in modo ottimale, utilizzando le strategiefunzionali 
all’apprendimento; pianifica in modo autonomo le proprie 
attività distribuendole secondo un ordine di priorità. 

 

 
9 

L’allievoricercaeorganizzaleinformazionicon  moltaattenzione 
al metodo e le sa utilizzarein manierapiùchebuonaeal 
momento 
opportuno; pianifica in modo efficace il proprio lavoro. 

 

8 L’allievo ricercaeorganizzaleinformazionicon attenzioneal 
metodoelesautilizzareinmanierabuona al momento 
opportuno; pianifica in modo efficace il proprio lavoro. 

 

 
7 

L’allievo ricerca e organizza le informazioni con attenzione 
al metodoelesautilizzareinmanieradiscreta al momento 
opportuno; pianificainmodoefficaceilpropriolavoro. 

 

 
6 

L’allievo ricerca le informazioni di base raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata; pianifica il lavoro 
seppure con qualche discontinuità. 

 

 
Livello base non raggiunto  

 
 

PROGETTARE 1.Elaborazion 
ee 
realizzazione di 
progetti: 
stabilire obiettivi 
significative. 
2.Valutare vincoli, 
strategie e 
possibilità di 
realizzo 
3.Verificare i risultati 
raggiunti 

• Asse dei 
linguaggi 

 

• Asse matematico 
 

• Asse 
scientifico‐ 
tecnologi 

 

co 
 

Asse 
storico 

 

socia 

le 

10 L’allievoelaboraprogettiutilizzandoinmodoautonomo, criticoed 
originaleleinformazionieglistrumentiutilialconseguimento 
degli obiettivi; procedeconattenzionevalutativanelproprio 
lavoro. 

 

9 L’allievo elabora in maniera più che buona progettualizzando 
le informazioni eglistrumenti utili alconseguimentodegli 
obiettivi;sa valutare correttamente il proprio lavoro. 

 

 
8 

L’allievo elabora in maniera buona progetti utilizzandole 
Informazioni eglistrumenti utili alconseguimentodegliobiettivi; 
sa valutare correttamenteilpropriolavoro. 

 

 
7 

L’allievo elabora in maniera discreta progetti utilizzandole 
Informazioni eglistrumentiutilialconseguimentodegliobiettivi; 
sa valutare correttamenteilpropriolavoro. 

 

 
6 

L’allievo è in grado di realizzare progetti se opportunamente 
guidato; 
Svolge in maniera minimale la valutazione del proprio lavoro. 

 

Livello base non raggiunto  



 

 
COMUNICA 
RE 
(competen 
za alfabetica 
funzionale) 

1.Comprensione di 
messaggi di genere e 
complessità diversi 
trasmessiconlinguaggi 
esupportidifferenti. 
2.Rappresentazione 
di fenomeni, concetti, 
procedure, utilizzando 
le conoscenze 
disciplinari e idiversi 
linguaggiesupporti 

 
• Asse dei 

linguaggi 
 

• Asse matematico 
 

• Asse 
scientifico‐ 
tecnologico 

 

• Asse 
Stori 
co‐ 
socia 
le 

 
 
10 

L’allievo comprende messaggi articolati di diverso tipo espressi nei 
diversilinguaggi; rielaboracriticamenteeinmanieraottimale le 
informazioniegestiscelasituazionecomunicativa inmodo 
consapevole e pertinente 

 

9 L’allievo comprende messaggi articolati di diverso tipo espressi nei 
diversilinguaggi;rielaboracriticamenteeinmanierapiùche 
buona leinformazioniegestiscelasituazionecomunicativain 
modo consapevole e pertinente 

 

 
8 

L’allievo comprendemessaggididiversotipoespressineidiversi 
linguaggi; rielabora le informazioni e gestisce la situazione 
comunicativa in maniera buona. 

 

 
7 

L’allievo comprendemessaggididiversotipoespressineidiversi 
linguaggi; rielabora le informazioni e gestisce la situazione 
comunicativa in maniera discreta. 

 

 
6 

L’allievo comprende semplici messaggi; elabora in modo 
essenziale le informazioni e gestisce la situazione comunicativa in 
modo generalmente adeguato 

 

Livello base non raggiunto  

 
 

COLLABO- 
RARE E 
PARTECI 
PARE 
(competen- 
za sociale) 

1.Interazione di 
gruppo: comprendere i 
diversi punti divista, 
gestire la conflittualità 
2.Contribuire alla 
realizzazio-ne delle 
attività colletti 

ve 

 
• Asse dei 

linguaggi
 

• Asse 
storico‐ 
sociale 

 
 

10 

L’allievo si relazionaconunostileapertoecostruttivo; è 
disponibile alla cooperazione e sia adopera per risolvere i 
conflitti; assumevolentieriincarichicheportaatermine 
consensodi responsabilità;ascoltaconsapevolmenteipunti 
divistaaltrui e rispetta i ruoli. 

 

9 L’allievo si relazionainmanierapiùchebuona. E’ 
disponibile alla cooperazione e si adopera per risolvere i 
conflitti; assume volentieri incarichi che porta a termine 
con senso di responsabilità;ascoltaconsapevolmentei 
puntidivistaaltruie 
rispetta i ruoli. 

 

8 L’allievo sirelaziona con gli altri in maniera buona; 
collaboraal lavoro di gruppo;assume incarichi che porta 
a termine in modo adeguato; sa ascoltare ipuntidi vista 
altrui e riconoscere i 
diversi ruoli. 

 

 
7 

L’allievo sirelaziona con gli altri in maniera discreta; 
collaboraal lavoromdi gruppo;assume incarichi che porta a 
termine in modo adeguato; saascoltareipuntidivista 
altruiericonoscerei 
diversi ruoli. 

 

 
6 

L’allievo si relaziona correttamente nel piccolo 
gruppo;accetta di cooperare; portaaterminegliincarichi se 
opportunamente sollecitato; saascoltareipuntidivista 
altrui e riconoscere i 
diversi ruoli. 

 

Livello base non raggiunto  



 

 

AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO 
E 
RESPONSA- 
BILE 

• Inserimento 
attivo, 
consapevole e 
responsabile 
nella vita 
sociale 

• Riconoscimento 
dei diritti, dei 
doveri e bisogni 
propriealtrui 

• Asse deilinguaggi 
• Asse storico‐ 
sociale 

 
10 

L’allievoècapacediinserirsiinmodoresponsabilenella vita 
dell’istituzione scolastica e nel contesto sociale; riconosce in 
modo autonomoidirittieidoveridel grupponelqualeè 
inserito, svolgendo un ruolopropositivo e 
collaborativoperla 
valorizzazione dello stesso. 

  

9 L’allievoècapacediinserirsiinmodoresponsabilenella vita 
dell’istituzione scolastica e nel contesto sociale; riconosce in 
modo autonomoidirittieidoveridel grupponelqualeè 
inserito, 
svolgendo la sua attività in maniera più che buona. 

 

 
8 

L’allievo è capace di inserirsi in maniera buona nella 
vita 
dell’istituzione scolastica e nel contesto sociale;riconosce i 
diritti e i doveri del gruppo nel quale è inserito 

 

 
7 

L’allievo è capace di inserirsi in maniera discreta nella 
vita dell’istituzione scolastica e nel contesto 
sociale;riconosce i diritti e i doveri del gruppo nel quale è 
inserito 

 

 
6 

L’allievo è capace di inserirsi nella vita dell’istituzione 
scolastica e 
nelcontestosociale; se guidatoriconosceidirittieidoveri 
del gruppo nel quale è inserito 

 

Livello base non raggiunto  
 

INDIVIDUA- 
RE 
COLLEGA- 
MENTI E 
RELAZIONI 

Individuazione e 
rappresentazione 
delle relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, in 
particolare, 
riconoscendo: 
• analogiee 

differenze 
• causeed effetti 
• relazioni 

trail 
particolare 
edil 
generale 

• Asse dei linguaggi 
 

• Asse matematico 
 

• Assescientifico‐ 
tecnologico 

 
• Asse storico‐ 
sociale 

 
 

10 

L’allievo sa individuare con efficacia e qualità gli elementi 
caratterizzanti di fenomeni e concetti; sa coglierne le 
relazioni in modo proprio; sa rappresentarli elaborando 
Argomentazioni coerenti e chiare 

  

9 L’allievo sa individuare gli elementi caratterizzanti di 
fenomeni econcetti;sacogliernelerelazioniinmodo 
proprio; sa rappresentarli in maniera piùchebuona 
Elaborando argomentazioni coerentie chiare 

 

 
8 

L’allievo sa individuare gli elementi caratterizzanti 
di fenomenie concetti; sa coglierne le relazioni; sa 
rappresentarli in modo buono. 

 

 
7 

L’allievo sa individuare gli elementi caratterizzanti 
di fenomeni e concetti; sa coglierne le relazioni; sa 
rappresentarli in modo discreto. 

 

 
6 

L’allievo sa individuareglielementiessenzialidifenomenie 
concetti;sa coglierne le relazioni;sa rappresentarli solo se 
guidato 

 

Livello base non raggiunto 

ACQUISIRE 
ED 
INTERPRE- 
TARE LE 
INFORMA- 
ZIONI 

Acquisizione ed 
interpretazione di 
informazioni 
ricevute in vari 
ambiti attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi 
anche digitali. 

• Asse dei linguaggi 
 

• Asse matematico 
 

• Assescientifico‐ 
tecnologico 
• Asse storico‐ 

sociale 

 
10 

L’allievo sa interpretare in modo critico le informazioni 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 

 

9 L’allievo sainterpretare inmanierapiùchebuona le 
informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 

 

 
8 

L’allievo sa interpretare in maniera buona le informazioni 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 

 

 
7 

L’allievosainterpretareinmanieradiscretaleinformazioni 
cogliendone l’utilità e distinguendo fatti e opinioni. 

 

 
6 

L’allievoacquisisceleinformazioniprincipalieleinterpreta 
se opportunamente guidato 

 

Livello base non raggiunto  



 

 
 
 

  Formazione docenti e personale ATA 
La formazione di tutto il personale della scuola costituisce la premessa per il miglioramento. Solo in un contesto 
di riflessione comune, infatti, si possono raggiungere le necessarie condivisioni del progetto educativo generale 
dell’Istituto. 
Formazione dove mirare a: 
- fornire i presupposti teorici e normativi dell’educazione 
- condividere i valori su cui poggiare gli interventi educativi 
- condividere strumenti, tecniche e pratiche didattiche in uno scambio aperto e costruttivo 
- coinvolgere la più ampia comunità dei genitori e sociale in un processo di progressiva inclusione e condivisione 
di scelte. 

 
L’Istituto ritiene che, in considerazione dell’importanza e della trasversalità dell’educazione alla cittadinanza 
attiva, sia necessario organizzare un corso di formazione in fase di avvio dell’anno scolastico, per condividere 
decisioni di tipo didattico-metodologico-educativo-organizzativi ed un momento di verifica nel secondo 
quadrimestre (strumenti, rilevazioni dati, …). 

 
Patto educativo di corresponsabilità 

(DPR 249/1998; Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235; Regolamento d’Istituto) 
L’istituto, con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile 
della qualità delle attività educative e s’impegna a soddisfare le esigenze culturali e formative degli alunni, nel 
rispetto di obiettivi educativi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 
L’istituto si propone di garantire, attraverso le azioni di orientamento in entrata e in uscita, la continuità educativa 
tra diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni 
Gli   impegni   della   scuola,   delle   famiglie   e   degli   studenti   sono   formalizzati   nel   “Patto   educativo   di 
corresponsabilità Scuola-Famiglia ”,avviso 722(approvato con delibera del Consiglio di Istituto dell’11 settembre 
2020). 



 

  Scuola e territorio (art. 8)- È data facoltà alle scuole, nell’ambito della loro autonomia, di 
avviare esperienze extra-scolastiche per integrare e/o potenziare l’insegnamento 
dell’educazione civica tramite la costituzione di reti anche di durata pluriennale con: 

 
• altri soggetti istituzionali; 
• con il mondo del volontariato e del Terzo settore; 
• con i comuni (su conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro 

organi, conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi 
culturali, conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali). 

 
  La nostra “mission” sarà valorizzare lo studente nella sua interezza,sul piano soggettivo, 

cognitivo, relazionale, spirituale e professionale, rendendolo non solo il destinatario di un 
servizio scolastico, ma, parte in causa, capace di partecipare attivamente alla realizzazione 
di se stesso, del proprio progetto di vita e di intervenire per migliorare la scuola e più in 
generale il proprio contesto di appartenenza. Non da ultimo responsabilizzarlo all’interno 
della società,strutturando un progetto globale che coinvolga tutti i soggetti protagonisti del 
processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti e il territorio. 



 

  Integrazione Organigramma 
 

 

Referente-Coordinatore Ed.Civica:Prof.ssa LUBERTO LOREDANA  
 

Coordinatori di classe delle  attività di Educazione Civica i docenti come  in 
elenco 

 

N. 
 

Classe 
 

Coordinatore Ed. Civica 
 

1 
 

1 A LIN 
 

Forte F. 
 

2 
 

  2 A LIN 
 

D’Alessio I. 
 

2 
 

3 A LIN 
 

Palazzo V. 
 

3 
 

1 B LIN 
 

  Martino M. 
 

4 
 

4 B LIN 
 

Tipaldi A. 
 

4 
 

5 B LIN 
 

Di Spirito M. 
 

5 
 

2 C LIN Tessitore M. 
 

6 
 

3 C LIN Forte F. 
 

7 
 

4C LIN Migliozzi R. 
 

8 
 

5 C LIN Di Marco E. 
 

10 
 

1 A SUM De Sanctis E. 
 

11 
 

2 A SUM Errico A. 

 

12 
 

3 A SUM Sanvitale G. 
 

13 
 

4 A SUM Franco L. 
 

14 
 

5 A SUM Scialdone C. 
 

15 
 

2 B SUES Padolino M. 
 

16 
 

3 B SUES Filantropico L. 
 

17 
 

4 B SUES Frezza F. 
 

19 
 

5 B SUES Scialdone C. 
 

20 
 

1 A MAT BUONANNO G. 
 

21 
 

2 A MAT MORELLI R. 
 

22 
 

3 A MAT PAGANO D. 
 

23 
 

4 A MAT BIZZARRO L. 
 

24 
 

5 A MAT GRASSO G. 
 

25 
 

4 B MAT Gallinaro G. 
 

26 
 

1B MAT VIGLIANTI W. 



 

 

 

26 
 

1 A AFM Elce M. 
 

27 
 

2A AFM Cianciola G. 
 

28 
 

5 A AFM Razza A. 
 

30 
 

5 A TUR Sasso D. 
 

31 
 

4A AGR Bagni F. 
 

33 
 

1 A INF Trabucco F. 
 

34 
 

2 B INF D’Aniello R. 
 

35 
 

3 B INF Iazzeolla F. 
 

36 
 

4 B INF Ruosi G. 
 

37 
 

5 B INF Salerno S. 
 

38 
 

2 C INF Sparagna C. 
 

39 
 

3 C INF Sasso D. 
 

40 
 

4 C INF Acunzo C. 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ Classe … … … Sez. … … … 

A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI: N.° 
1. DISABILITA’ CERTIFICATA (LEGGE 104/92 ART.3, COMMI 1 E 3)  
o Minorati vista  
o Minorati udito  
o Psicofisici  
2. Disabilità certificata (legge 104/92 ASL distr.43)  
o Minorati vista  
o Minorati udito  
o Psicofisici  
3. Disturbi evolutivi specifici  
o DSA  
o ADHD/DOP  
o Borderline cognitivo  
o Altro  
4. Svantaggio (Indicare il disagio prevalente)  
o Socio-economico  
o Linguistico culturale  
o Disagio comportamentale-relazionale  
o Altro  

To tali  
N° PEI redatti dai GLHO  
N° di PDP redatti dai CdC in presenza di certificazione sanitaria  
N° di PDP redatti dai CdC in assenza di certificazione sanitaria  

 
 

 
 

B. risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in.. Si/No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
 

 Attività laboratoriali integrate 
(Classi aperte, laboratori 
protetti etc..) 

 

AEC (assistente educativo culturale) Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(Classi aperte, laboratori 
protetti, etc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(Classi aperte, laboratori 
protetti, etc.) 
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Funzioni strumentali/coordinamento   
Referenti di Istituto (Disabilità, DSA, BES)   
Psicopedagogisti e affini esterni/interni 
Docenti tutor/mentor 

  

Altro:   
Altro:   

 

 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI/NO 
Coordinatori di classe e simili  Partecipazione a GLI   

Rapporti con le 
famiglie 
Tutoraggio alunni 
Progetti didattico- 
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 
Altro: 

 Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI  
Rapporti con le famiglie 
Tutoraggio alunni 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 
Altro: 

Altri docenti Partecipazione a GLI  
 Rapporti con le famiglie  
 Tutoraggio alunni  
 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

 Altro:  
D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili  

Progetti di 
inclusione/Laboratori 
integrati 
Altro: 

E. Coinvolgimento famiglia Informazione/formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 
Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 
Altro: 
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F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS/CTI 

Accordi di 
programma/protocolli di 
intesa formalizzati sulla 
disabilità 

 

Accordi di programma 
/protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 
Procedure condivise di 
intervento sulla disabiità 
Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili 
Progetti territoriali integrati 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 
Rapporti con CTS/CTI 
Altro: 

G. Rapporti con privato e sociale e volontariato Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 
Progetti a livello di reti di 
scuole 

H. Formazione Docenti Strategie e metodologie 
educativo- 
didattiche/Gestione della 
classe 

 

Didattica speciale e progetti 
educativo/didattici a 
prevalente tematica inclusiva 
Didattica 
interculturale/italiano L2 
Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compreso, 
DSA ,ADHD, etc.) 
Progetti di formazione su 
specifiche disabilità(Autismo, 
ADHD, Dis. Intellettiva, 
sensoriale…) 
Altro: 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:      

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

     

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

     

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive      
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione del- 
le attività educative; 

     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

     

Valorizzazione delle risorse esistenti      

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

     

Altro:      
Altro:      
0: per niente, 1: poco, 2: abbastanza,3: molto, 4: moltissimo.  
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Parte II 
– 
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Risorse umane: 
Dirigente Scolastico; Coordinatori per le attività di sostegno e referenti DSA/BES; Docenti 
curricolari  e  docenti  di  sostegno;Personale  ATA;  Assistenti  per  l’autonomia  e  la 
comunicazione. 
ORGANI COLLEGIALI 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): ha il compito di realizzare pienamente il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 
dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 6/3/2013, attraverso la redazione di un ”Piano Annuale per 
l’Inclusione”. 
Compiti e funzioni del GLI: 
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione; 
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici; 
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi; 
5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”; 
6.  Interfaccia  con  CTS  e  servizi  sociali  e  sanitari  territoriali  per  attività  di  formazione, 

tutoraggio ecc. 
Composizione del gruppo: E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è 
costituito dal gruppo di sostegno, da una rappresentanza dei genitori e dei docenti curricolari, 
dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, da rappresentanti del personale ATA, da 
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali competenti. Il GLI si riunisce almeno due volte 
l’anno per coordinare le azioni o le attività dei vari Consigli di Classe; nel mese di giugno 
discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”, e formula la richiesta delle 
risorse necessarie a sostenerlo. Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale 
per l’inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola. 
Consiglio  di  Classe:  ha  il  compito  di  indicare  in  quali  casi  sia  opportuna  e  necessaria 
l’adozione di misure compensative e dispensative, sulla scorta di fondate considerazioni 
pedagogiche   e   didattiche   e   sulla   base   della   eventuale   documentazione   clinica   e/o 
certificazione fornita dalla famiglia. 
Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo 
scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio 
scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio 
di classe, dal Referente DSA e dal Dirigente Scolastico. 
GLH operativo: elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di 
disabilità, come stabilito dalla legge 104/92. 
Collegio dei Docenti: Discute e delibera il piano annuale dell’inclusione (PAI). All’ inizio di ogni 

anno scolastico discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività da 
porre in essere che confluiranno nel piano annuale dell’ inclusione. Al termine dell’anno 
scolastico verifica i risultati ottenuti. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Organizzazione di incontri di formazione e/o aggiornamento, proposti da Enti di 
Formazione/Scuola /Università, che indirizzeranno i docenti sulla rilevazione dei BES e sulla 
compilazione del piano didattico personalizzato (PDP). 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità o 
svantaggio. Per le verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo compensativo/dispensativo 
che si renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di utilizzare tempi differenziati di 
esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia, ed eventuali 
supporti informatici. 
Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. 
Per gli alunni con DSA, non saranno tema di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati 
esclusivamente i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. 
Tali criteri saranno adottati in tutti i tipi di verifica. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 
Le metodologie e gli interventi diversificati sia per i portatori di handicap sia per i ragazzi con 
disturbo specifico d’apprendimento (DSA) o con svantaggio sociale, linguistico, economico, 
con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD) o con funzionamento cognitivo 
limite (borderline), vedranno impegnate le risorse umane (già citate) e strumentali (laboratori 
scientifico, linguistico e informatico) interne all’istituto. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Incontri GLH, Associazioni ONLUS per percorsi di studio integrato per alunni con 
comportamento a rischio abbandono scolastico, associazioni sportive. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
Le famiglie avranno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla 
scuola, delle problematiche dei propri figli, e saranno chiamate a dare il loro assenso per 
l’attuazione di particolari percorsi formativi. Parteciperanno al GLI e, in generale, ai GLHO 
dell’anno, e saranno chiamate a dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai 
percorsi individuati dalla scuola. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 
Individuazione degli alunni con problematiche di esclusione, programmazione dei percorsi 
differenziati, individuazione degli strumenti compensativi e/o dispensativi, impiego funzionale 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Verranno utilizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali nei percorsi previsti dal Piano 
annuale dell’inclusione. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione. 
Si continuerà e rafforzerà un rapporto già esistente con le Associazioni del territorio in progetti 
di inclusione sociale attraverso protocolli di intesa. In particolar modo, sarà cura dell’Istituto 
avviare un dialogo costruttivo con la Asl ed il Comune, per progetti di alternanza scuola lavoro 
rivolti agli alunni con difficoltà. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di orientamento in 
ingresso e in uscita ma anche in progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del 
territorio dei diversi gradi dell’istruzione. 
Redatto e approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data ………. 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data ……. 

 
Si  allega  il  Piano  annuale  dell’Inclusione  dell’I.S.I.S.S.  “TADDEO  DA  SESSA”  –  A.  S. 
2021/2022 inserito nel PTOF. 

Sessa Aurunca, .. /../.. 



 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (All.8) 
SCUOLA SECONDARIA 

A.S. 2020-2021 

CLASSE   ALUNNO    
 

Disciplina/educazione Docente Micro-competenze di periodo 
disciplinari micro-abilità di sistema 
da raggiungere 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
TEMPI: a.s. 2020-2021 

 
Primo quadrimestre con verifica e valutazione (Eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre) 

 
 
 
 

Metodi che saranno utilizzati nel corso dell’intervento didattico-educativo 
• Problem solving 
• Peer education 
• Brainstorming 
• Piattaforma utilizzata in DaD  (indicare quale) 
• Discussione libera e guidata 
• Didattica laboratoriale 
• Flipped classroom 
• Percorsi autonomi di approfondimento 
• Attività legate all'interesse specifico 
• Controllo costante dei materiali utilizzati 
• Utilizzo tecnologie digitali 
• Cooperative learning 
• Circle time 
• Tutoring Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi 
• Azioni di tutoraggio 
• Apprendimento esperienziale e laboratoriale 



 

• Promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento 
(schemi, mappe, tabelle, immagini, video, cd didattici, ….) 

• Affiancamento per un immediato intervento di supporto 
• Utilizzo di differenti modalità comunicative per attivare più canali sensoriali 
• Controllo in itinere, con domande brevi, l’avvenuta comprensione nel corso di 
• una spiegazione 
• Utilizzo della videoscrittura per la produzione testuale 
• Richieste operative, in termini quantitativi, adeguate ai tempi e alle personali 
• specificità 
• Fornire appunti in fotocopie o in file 
• Utilizzo della LIM per fornire in formato digitale le lezioni 
• Promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale, 
• videoscrittura, dizionari digitali, software per mappe concettuali...) 
• Guidare al riconoscimento dei propri errori e quindi all’autocorrezione 

 
Segnare solo la parte che interessa 

 
 
 
 
 
 

Strumenti: 
 

 
o Libri di testo in adozione e eventuale supporto multimediale agli stessi 
o Free Online Screen Recorder 
o Strumenti didattici alternativi 
o DVD 
o Schede strutturate. 
o Contenuti digitali 
o Padlet, estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-documenti 
o Altri strumenti eventualmente utilizzabili o già utilizzati e che si intendono riproporre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

 
Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà e valorizzare le 
eccellenze, sono previste le seguenti strategie: 

 
o Semplificazione dei contenuti 
o Reiterazione degli interventi didattici 
o Lezioni individualizzate a piccoli gruppi 
o Esercizi guidati e schede strutturate 
o Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.) 



 

VALUTAZIONE 
 

 
o Valutazione continua 
o Valutazione sommativa 
o Valutazione autentica 
o Valutazione didattica di processi 
o Valutazione formativa 

 
Strumenti di verifica utilizzati: 

 
o Verifiche scritte 
o Verifiche orali 
o Prove strutturate 
o Interrogazione dialogica (in modalità sincrona in caso di DaD) 

 
 
 
 

Risorse umane (organico dell’Autonomia): Docente di disciplina o di educazione, docente di 
potenziamento, docente di sostegno 

 
Strumenti: Piattaforma educativa in DaD; Lim, televisione o PC in presenza 

 
Valutazione: Valutazione formativa 

 
Detto Piano di Apprendimento Individualizzato deve essere allegato al Documento di Valutazione. 

 
  , lì    

 
Il Coordinatore di Classe / Coordinatore equipe pedagogica 

 
Prof.    
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Allegato 9 
Format 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 
 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: …………………………………………… 

ANNO SCOLASTICO: ……………………………………………… 

ALUNNO: …………………………………………………. 

 
1.  Dati generali 

 

 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Classe  

Insegnante coordinatore della 
classe 

 

Diagnosi medico-specialistica redatta in data… 
da… 
presso… 
aggiornata in data… 
da 
presso… 

Interventi pregressi e/o 
contemporanei al percorso 
scolastico 

effettuati da… 
presso… 
periodo e frequenza….. 
modalità…. 

Scolarizzazione pregressa Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica 
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 

Rapporti scuola-famiglia  
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2.  FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ 
DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

 

 
 
 
 

Lettura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Velocità   

Correttezza   

Comprensione   

 
 
 

Scrittura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Grafia   

Tipologia di errori   

Produzione   

 
 
 

Calcolo 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Mentale   

Per iscritto   

 
 
 
 
 

Altro 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: 

Ulteriori disturbi associati: 

Bilinguismo o italiano L2: 

Livello di autonomia: 
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3.  DIDATTICA PERSONALIZZATA 
 

 

Strategie e metodi di insegnamento: 
 

 

Discipline linguistico-espressive  

Discipline logico-matematiche  

Discipline storico-geografico-sociali  

Altre  

 
 
 

Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 
 

 

Discipline linguistico-espressive  

Discipline logico-matematiche  

Discipline storico-geografico-sociali  

Altre  

 
 
 
 
Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio: 

 

 

Discipline linguistico-espressive  

Discipline logico-matematiche  

Discipline storico-geografico-sociali  

Altre  
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4.  VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli) 

L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di: 

Disciplina Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 

Italiano    

Matematica    

Lingue straniere    

….    

….    

….    

….    

….    

….    

….    
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 
   Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a 
voce 

   Utilizzare schemi e mappe concettuali 
   Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini) 
   Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 
   Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 
   Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno 

nella discriminazione delle informazioni essenziali 
   Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
   Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 
   Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
   Promuovere l’apprendimento collaborativo 

 
 
 
MISURE DISPENSATIVE 

 
All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei 
concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: 

   la lettura ad alta voce 
   la scrittura sotto dettatura 
   prendere appunti 
   copiare dalla lavagna 
   il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
   la quantità eccessiva dei compiti a casa 
   l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 
   lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni 
   sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico 

 
 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

 
Altresì  l’alunno  con  DSA  può  usufruire  di  strumenti  compensativi  che  gli  consentono  di 
compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della 
consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti 
ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere: 

 
   formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 
   tabella delle misure e delle formule geometriche 
   computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner 
   calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
   registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
   software didattici specifici 
   Computer con sintesi vocale 
   vocabolario multimediale 
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STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

 
   strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o 

diagrammi) 
   modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico) 
       modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di 

supporto) 
   riscrittura di testi con modalità grafica diversa 
   usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature) 

 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

 
   strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici) 
   fotocopie adattate 
   utilizzo del PC per scrivere 
   registrazioni 
   testi con immagini 
   software didattici 
   altro 

 

 
 
VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1

 

 
   Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
   Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera) 
   Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che alla correttezza formale 
   Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, 

mappe cognitive) 
   Introdurre prove informatizzate 
   Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 
   Pianificare prove di valutazione formativa 

 
 
 
 

1 Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica 
di apprendimento (DSA) 
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, 
sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico- 
didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

SEMPLIFICATO 
 

(obiettivi minimi – programmazione riconducibile ai programmi ministeriali) 

 

 

 

            DIFFERENZIATO 

 

(obiettivi differenziati - programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali) 

 
 

 

Cognome  Nome  

 

 

 

Classe  Sez.  Ind.    

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione della situazione di Bisogno Educativo Speciale 

In possesso di accertamento Legge 104/92 art. 3 comma …... 

Valevole fino: …/…/… 

Servizio Sanitario: _____________  

Diagnosi Funzionale redatta da ……………… settore invalidi civili, distretto di 

………………….., in data ………… 

Codici ICD10:  

Diagnosi Funzionale: ………………………………………………….. 

Altre relazioni cliniche: _________________________ 

Anno Scolastico 2021/2022 

Nato il  a  
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Intervento servizi sociali Comune di: _______________________ 

Interventi riabilitativi: __________________________ 

 

 

Breve descrizione del Profilo Dinamico Funzionale 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Attenzione: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..  

 

Memoria: 

 …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Ragionamento e Calcolo: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Autonomia: 

…...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………......................

......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Linguaggio e Comunicazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Relazioni Interpersonali:  

…...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......................

............................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Obiettivi: 

…...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......................

.................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE 

Nella scuola secondaria di secondo grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento 
prefissati (i programmi ministeriali), il GLO, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante 
parere dei genitori (O.M. n° 90/2001, art. 15, comma 5 ), deve scegliere uno dei due percorsi 
didattici sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni: 

1. percorso "differenziato": cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei 
compagni. 
Il raggiungimento degli obiettivi del PEI differenziato dà diritto solo al rilascio di un attestato 
con la certificazione dei crediti formativi maturati (O.M. n° 90/2001, art. 15 e per gli attestati 
ufficiali C.M. n° 125/01).  



1
0 

 

2. percorso "semplificato" o “per obiettivi minimi”: cioè con la riduzione e/o sostituzione di taluni 
contenuti programmatici di alcune discipline (L. n° 104/92, art. 16, comma 1), che dà diritto, 
se superato positivamente, al titolo legale di studio (ad esempio per un alunno minorato della 
vista è legittimo sostituire storia dell'arte (visiva) con storia della musica; per un alunno con 
disabilità motoria alle mani è legittimo sostituire stenografia con informatica). L’“obiettivo 
minimo” da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate 
e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un voto pari 
al 6) anche per gli altri compagni. 

Il GLO, in un’ottica di corresponsabilità progettuale e decisionale, ha adottato e co-

redatto un PEI Differenziato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai 

programmi ministeriali. La valutazione, pertanto, verrà effettuata attraverso prove 

differenziate non equipollenti, sarà riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è 

adottata ai sensi dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/05/2001. 

Il raggiungimento degli obiettivi del PEI Differenziato dà diritto soltanto al rilascio di un 

attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati (O.M. 90/2001, art. 15 e per gli 

attestati ufficiali C.M. n. 125/01 ). L’O.M. 90/2001, art. 15, comma 4, prevede anche che 

“qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento 

corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera” 

il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti “senza necessità di prove di idoneità relative 

alle discipline dell’anno o degli anni precedenti.” 

Oppure si scriverà 

Il GLO, in un’ottica di corresponsabilità progettuale e decisionale, ha adottato e co-redatto un 

PEI semplificato, con una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai 

programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15, comma 3, 

dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). 

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile 

prevedere: 1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 

2. Un programma equipollente con la parziale riduzione e/o sostituzione dei contenuti 

programmatici di alcune discipline.  

Per quanto riguarda la valutazione della programmazione semplificata, possono 

essere svolte prove "equipollenti”, cioè con mezzi diversi o modalità diverse o con contenuti 

differenti da quelli proposti dal Ministero che però garantiscano la medesima valenza 

formativa e possono essere previsti tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o 

grafiche. 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

Modalità di intervento: 
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L’alunno affronterà i contenuti disciplinari insieme ai compagni di classe, secondo una 

Programmazione ………………………….. 

 

CHIMICA  

Obiettivi:   

   

Contenuti: 

  

 

MATEMATICA  

Obiettivi:   

   

 

Contenuti: 

   

 

FISICA  

Obiettivi:   

   

 

Contenuti: 

   

 

AREA LINGUISTICA COMUNICAZIONALE 

Modalità di intervento: 

L’alunno affronterà i contenuti disciplinari insieme ai compagni di classe, secondo una 

Programmazione ………………………….. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Obiettivi:   

  

Contenuti: 

  

 

INGLESE  

Obiettivi:   

   

  

Contenuti: 
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STORIA  

Obiettivi:   

  

Contenuti: 

  

 

AREA TECNICO-PRATICA 

Modalità di intervento: 

L’alunno affronterà i contenuti disciplinari insieme ai compagni di classe, secondo una 

Programmazione ………………………….. 

 

SCIENZE UMANE  

Obiettivi:   

  

Contenuti: 

  

 

AREA PSICOMOTORIA 

Modalità di intervento: 

L’alunno affronterà i contenuti disciplinari insieme ai compagni di classe, secondo una 

Programmazione ………………………….. 

 

SCIENZE MOTORIE  

Obiettivi:   

  

Contenuti: 

  

 

Strategie e metodologie didattiche 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

Strumenti 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

Modalità di valutazione e verifiche 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

REDATTORI: 

 

Cognome Nome Materia Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Alunno/a _________________________________________________ 

A.S.L. ____________________________________________________________ 

Genitori/Tutore legale ________________________________________________ 
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Altri_______________________________________________________________ 

 

 

SESSA AURUNCA, …………….. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 
 

Percorso PCTO dello studente con disabilità. 
 

Metodologie 
didattiche 
scelte 
(individuazione 
delle modalità 
più rispondenti 
per una 
trasmissione 
più efficace dei 
contenuti) 

Impegno 
orario dello 
studente 
(secondo le 
capacità dello 
studente di 
sopportare i 
ritmi di 
lavoro e di 
adattarsi al 
nuovo 
ambiente) 

Discipline 
didattiche 
coinvolte 
(programmate 
dai docenti del 
CdC) 

Criteri di 
valutazione dei 
livelli degli 
apprendimenti e 
delle competenze di 
base, trasversali e 
tecnico- 
professionali 
(abilità lavorative 
trasversali, 
competenze sociali e 
relazionali, 
competenze 
comunicative e d 
espressive, 
competenze/abilità 
tecniche 
professionali) 

Definizione del 
progetto professionale 
da inserire in allegato 
al PEI 

     



 

ORARIO DELLA CLASSE 
 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1° ora       

2° ora       

3° ora       

4° ora       

5° ora       

6° ora       

7° ora       

8° ora       

 
 
 
 

ORARIO DI FREQUENZA DELL’ALUNNO3 
 
 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 attività sostegno4 attività sost. attività sost. attività sost. attività sost. Att. sost 

1° 
 
ora 

            

2° 
 
ora 

            

 
 
 
 
 
 

3 Nella colonna sostegno, barrare se non c’è nessuna figura di supporto in quell’ora e in quel giorno, indicare se sono 
presenti due docenti di classe in compresenza, se c’è il docente di sostegno, se c’è il collaboratore scolastico, se c’è 
l’educatore, ecc. 



 

 

3° 
 
ora 

            

4° 
 
ora 

            

5° 
 
ora 

            

6° 
 
ora 

            

7° 
 
ora 

            

8° 
 
ora 

            



 

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
 
 

Indicatori Descrittori VOTO 

Conoscenze Ampie ed approfondite.  
 

10 Abilità e 
competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 
padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 
completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i 
procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 
problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Ampie e consolidate.  
 

9 Abilità e 
competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i 
procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 
problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Consolidate.  
 

8 Abilità e 
competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. 
Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 
semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Parzialmente consolidate.  
 

7 Abilità e 
competenze 

È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. 
Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 
acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 
problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali.  
 

6 Abilità e 
competenze 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa 
solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta 
situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti 
acquisiti solo se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate.  
 

5 Abilità e 
competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato 
dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di 
problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Assenti.  
 

4 Abilità e 
competenze 

Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato 
dall'insegnante. 



 

 

 
Indicatori 

Griglia di valutazione del comportamento per alunni disabili 

 
Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. 
Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del 
proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze 

 
 

INDICATORI VOTO 
Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno 
costante e motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme 
alle regole in qualsiasi situazione e attiva più che positive interazioni con 
adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui 
ed i contesti nei quali vive le esperienze. 

 
 
 

10 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e 
motivazione. Si comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive 
interazioni con adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta 
quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. 

 
 
 

9 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. 
Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in 
maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale di quello altrui e 
dei contesti nei quali vive le esperienze. 

 
 
 

8 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e 
motivazione vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare 
pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni 
necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio 
materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze 
devono essere sollecitate dalle figure di riferimento. 

 
 
 

7 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e 
motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha 
difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura 
del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel 
quale vive le esperienze 

 
 
 

6 

Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui 
incolumità psico-fisica e destabilizza consapevolmente relazioni ed attività 

 
5 

 

N.B. 
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale 
percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di 
competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le 
“Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 04/2009 esplicitano 
chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre 
considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno. 



 

Allegato 12 
 

CRITERI DI ISCRIZIONE 
 
 
 
 
IL dirigente scolastico individua il numero di domande di iscrizioni che la scuola può accogliere, in base 
a: 

 
• risorse di organico; 
• numero e capienza delle aule disponibili. 

 
Si colloca tra i criteri efficaci la collaborazione tra le scuole e gli Enti locali che consente di individuare in anticipo 
le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono 
necessarie. I criteri vengono in genere definiti dal Consiglio di Istituto. 

 
Possono essere per esempio criteri di precedenza: 

 
• la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola 
• gli impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

 
– Non può essere criterio di precedenza: 

 
• la data di invio delle domande 

 
– È un criterio da evitare: 

 
• la selezione tramite un eventuale test 

 
–È un criterio da adottare come estrema ratio: 

 
• il sorteggio 

 
Il territorio in cui è inserita la scuola è caratterizzato da un'economia prevalentemente centrata sul settore agro-
alimentare e turistico, con un tasso di disoccupazione in linea con i valori provinciali. I comuni di Roccamonfina, 
Cellole, Carinola, Falciano, Francolise e Mondragone, compresi nell'area in cui opera la scuola, presentano 
peculiarità socio-ambientali che li differenziano sensibilmente tra di loro ed offrono pertanto le possibilità di attivare 
un'ampia varietà di iniziative volte all'integrazione scuola-territorio. In generale, l'omogeneità della popolazione 
scolastica rappresenta un fattore favorevole per l'individuazione e l'attuazione di strategie di intervento idonee a 
favorire il successo formativo. 



 



 

 


