
 

AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “COSMO GUASTELLA” a indirizzo musicale- MISILMERI  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  
 

1 

  

INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO. 

AGGIORNAMENTO PTOF 2019-2022 

a.s. 2020-2021 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

●  RICHIAMATO l’Atto d’indirizzo allegato al PTOF 2019-2022  di cui si confermano assunti valoriali, 

contenuti e strumenti e le successive linee guida condivise con gli Organi Collegiali competenti a partire 

dal primo settembre 2019; 

●  PRESO ATTO della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

● PRESO ATTO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto 

il territorio nazionale 

E IN PARTICOLARE RICHIAMANDO 

·il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 

·il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

·il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

·il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

·il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
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55 del 4 marzo 2020; 

·il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

59 del 8 marzo 2020; 

·le Note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 

2020; 

·il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

·la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

·il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, art.2, comma 

3; 

·la L.n.77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID_19” 

·la circolare n.3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione 

avente ad oggetto. “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni”; 

·del Decreto del M.I. n.80 del 03/08/2020 “Adozione del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi i educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

·della nota del MI prot.n.1436 del 13/08/2020 avente ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai 

Dirigenti scolastici”; 

·del Rapporto ISS COVID_19 n.58/2020 – “Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV-

2 nelle scuole e nei servizi dell’infanzia”; 

TENUTO CONTO ALTRESÌ 

·del Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con il quale è stato adottato il documento per la 

pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 che prevede la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata; 

·del Decreto del M.I. n.89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata” 

che richiama la necessità di integrare il PTOF 20/22 con il Piano per la Didattica Digitale Integrata; 

·della L.92/2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione; 

INTEGRA 

 L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA CON LE SEGUENTI 

DISPOSIZIONI DETTATE DAL NUOVO CONTESTO DETERMINATO DALL’EMERGENZA 

SANITARIA IN CORSO E DALLA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA PER IL CORRENTE 

ANNO SCOLASTICO 
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SUL VERSANTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO 

·adottare ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

·promuovere l’informazione del personale per la corretta attuazione delle procedure di igienizzazione e 

sanificazione dei locali; 

·promuovere l’informazione del personale per la corretta gestione delle procedure sanitarie atte al contenimento 

del contagio da COVID_19 alla ripresa delle lezioni in presenza; 

·promuovere l’aggiornamento del Documento Integrativo di Valutazione del Rischio Biologico COVID_19 

contenente anche le Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio in ambiente scolastico. 

SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA-METODOLOGICA 

·       Elaborare, in relazione alla dimensione di liquidità didattico-organizzativa collegata all’attuale 
emergenza sanitaria COVID19, una progettazione agile,  pregnante  e condivisa in grado di adeguarsi 

al tempo della presenza, della distanza e della DDI, giocata sulla pulizia dei ragionamenti e sulla loro 
essenzialità,  assolutamente trasparente in ogni sua fase dell’azione insegnamento/apprendimento  

che rende possibile, attraverso il recupero  dei prerequisiti  specifici di ogni disciplina e il raccordo 
trasversale tra di esse,  la creazione di “spazi didattici” per lo sviluppo di  attività di recupero,  studio 

guidato ,  individualizzato e personalizzato, anche  per livelli. Non si tratterà  di  “riduzione”, ma di 

un processo di  ricerca condiviso dei saperi essenziali, nella propria disciplina. 

·        Definire, in sede di Consiglio di classe, una progettazione “breve” che  consentirà di concordare 
competenze essenziali e relativi obiettivi di apprendimento da perseguire in un tempo didattico  breve 

da concordare nelle sedi collegiali, indicando anche le attività che si intendono proporre e 

attenzionando la documentazione dei processi. 

·        Costruire strumenti per progettare e aggiornare  in condivisione percorsi significativi, attuabili e 

verificabili nel breve periodo, nella cornice dei curricoli disciplinari rivisti per l’a.s. 2020/2021. 

·        promuovere la diffusione di applicativi, software, app presso i Docenti al fine di consentire 

l’implementazione delle forme di “didattica a distanza” da commisurare all’età degli alunni, anche tenuto 

conto delle differenti condizioni socio-economiche e del differente knowhow delle famiglie rispetto agli 

ambienti 2.0; 

·        progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale Docente anche attraverso forme 

di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni altra modalità e strumentazione di cui i docenti possano 

avvalersi; 

In particolare il PTOF dovrà prevedere: 

·        Integrazione del Patto di Corresponsabilità: 

·        Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina; 

·        Integrazione/Revisione dei criteri di valutazione; 

·        Integrazione dei curriculi, in particolare relativamente all’insegnamento dell’Educazione Civica; 

·        Piano per la Didattica Digitale Integrata; 
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·        Rimodulazione eventuale del PdM sulla base del RAV; 

·        Piano di formazione del personale ai sensi delle indicazioni ministeriali e in riferimento ai bisogni espressi 

dal personale  docente e ATA 

·        Ulteriori integrazioni che si renderanno necessarie, in considerazione della sfida nuova, eccezionale che 

il sistema paese nel suo complesso, e dunque anche la scuola, è chiamata ad affrontare e dello sviluppo 

imprevedibile della pandemia con le conseguenti urgenze che possono presentarsi in corso d’anno. 

Il Collegio Docenti dovrà tener conto 

Nella consapevolezza che il curricolo, centrato sulle competenze, rappresenta lo strumento fondamentale per 

garantire la formazione di ciascun alunno, coniugando il sapere con il saper fare, nella definizione dello stesso 

  

 a) delle Indicazioni Nazionali del 2012 e dei Nuovi Scenari del  2018 che stabiliscono per ciascun ordine di scuola 

il profilo in uscita dello studente indispensabile alla tenuta del sistema scolastico nazionale; 

 b) della specificità dell’Istituzione scolastica alla quale viene riconosciuta piena autonomia progettuale, didattica, 

di ricerca e sviluppo; 

c) dei tre grandi riferimenti pedagogici che sottintendono alle Indicazioni: 

·        la centralità della persona: 

·        il richiamo alla cittadinanza; 

·        il richiamo alla scuola come comunità; 

pertanto in riferimento al  PTOF dovrà 

• mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento all’ elaborazione di unità di 

apprendimento per competenze, che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative innovative e 

flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa organizzazione dei gruppi classe sia in presenza 

sia a distanza; 

• elaborare il curricolo di istituto per L’EDUCAZIONE CIVICA, alla luce delle Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 ; esse prevedono, in sintesi, almeno 

33 ore all’anno dedicate, insegnamento trasversale, tre assi tematici (lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile, la cittadinanza digitale), una valutazione specifica, un coordinatore in ogni scuola; 

• elaborare il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, alla luce delle Linee 

Guida annesse al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; in sintesi bisognerà predisporre un 

piano di lavoro organizzato su una didattica mista, in presenza e a distanza in un equilibrato bilanciamento tra 

attività sincrone e asincrone, immediatamente operativo in caso di aggravamento della situazione epidemiologica; 

pertanto il Collegio è chiamato ad adattare la progettazione educativa e didattica già prevista in presenza, definendo 

criteri e modalità per erogare le attività con modalità a distanza anche in maniera complementare. I consigli di 

classe avranno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

discipline, le modalità di verifica attraverso il mezzo informatico, i criteri di valutazione, le griglie di valutazione. 

I docenti di sostegno cureranno l’interazione degli alunni con disagio con tutti gli altri studenti e con gli altri 

docenti curricolari. 

• prevedere personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi didattici in presenza e in DDI progettati, al fine 
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di garantire i massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con particolare riferimento agli alunni 

con bisogni educativi speciali; 

• prevedere un’offerta formativa specifica per la continuità e l’orientamento; 

 • promuovere una costruzione partecipata ed attiva del sapere da parte degli allievi, puntando alla costruzione di 

competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di conoscenze ed abilità, sfruttando appieno le 

metodologie già note del cooperative learning, della flipped classroom e della didattica breve. 

 • collaborare con Animatore digitale e Team digitale, per il corretto ed efficace utilizzo della Piattaforma 

dell’istituto (G SUITE), del Registro elettronico di istituto, nonché degli altri software e strumenti digitali in uso, 

al fine di rafforzare le proprie competenze digitali e consentire l’implementazione delle forme di didattica ‘a 

distanza, qualora vi fosse necessità di ricorrervi, tenuto conto delle differenti fasce d’età e condizioni socio-

economiche e del differente know-how delle famiglie rispetto agli ambienti digitali; 

• integrare il Regolamento d’Istituto, già rinnovato lo scorso anno con un’appendice sulla DAD, inserendo 

specifico riferimento alla DDI; 

• integrare il Patto educativo di Corresponsabilità, con un allegato specifico relativo ai reciproci impegni da 

assumere in relazione al rischio da contagio Covid-19. Animatore digitale e Team digitale avranno il compito di 

supportare il personale della scuola, in particolare i docenti meno esperti, nel transito verso la digitalizzazione del 

processo di insegnamento/apprendimento, con particolare attenzione al corretto e pieno utilizzo delle potenzialità 

della piattaforma G-Suite, del RE, alla redazione di documenti e verbali,alla gestione telematica delle riunioni 

degli OO.CC. 

Le finalità strategiche connesse all’organizzazione, che qui si ribadiscono, sono 

 1. La coesione, lo sviluppo unitario e identitario dell’istituzione scolastica e il potenziamento della cultura 

dell’inclusione 

2. La qualità e l’armonizzazione dell’offerta formativa, con creazione di percorsi curricolari in continuità 

orizzontale e verticale; 

3. L’Innovazione della didattica con metodologie incentrate sulle competenze europee e di cittadinanza digitale; 

4. Il Coinvolgimento di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola nel processo di formazione degli alunni e di 

crescita della comunità scolastica; 

 5. La costante interazione e collaborazione tra il Dirigente e i docenti, le figure organizzative, il DSGA, il 

personale ATA, le famiglie, gli alunni, gli enti territoriali, le realtà associative. 

Va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della Scuola alle fasi di progettazione, 

realizzazione e valutazione delle attività. Tutti debbono sentirsi protagonisti e direttamente coinvolti nella 

preziosa attività che la scuola giorno dopo giorno realizza con i giovani e con la società, dando vita ad una 

comunità educante fatta di professionisti dove l’integrità, la coerenza e l’esempio costituiscono i fondamenti 

dell’agire di ciascuno. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rita  La Tona 

 



 

AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “COSMO GUASTELLA” a indirizzo musicale- MISILMERI  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO 

A.S. 2020/2021  
In base alla L.107/2015 comma 83 il DS ha la possibilità di individuare nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e 

didattico dell’istituzione scolastica. Per tal motivo, attuando e sfruttando le possibilità e 

potenzialità della norma, con il supporto dell’organico dell’autonomia, nel 10% sono individuate 

risorse professionali che operano all’interno dei seguenti ambiti: processi organizzativo-

didattici di primo livello-staff di dirigenza, animatore digitale, assistenza tecnologica e 

amministrazione di Rete, Web master.  

 

STAFF DI 1° LIVELLO  
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Presidio Plessi e Collaborazione con la Dirigenza 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

A.S. 2020/2021 
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RESPONSABILITÀ E REFERENZE A.S. 

2020/2021 

 

REFERENZE INDIVIDUALI  

A.S. 2020/2021  
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COLLABORAZIONI ESTERNE  

A.S. 2020/2021 

 
1. Area delle risorse  
Dirigente scolastico: Prof.ssa La Tona Rita  

Risorse umane professionali funzionali ai processi organizzativi  

♦ Primo Collaboratore della Dirigente e Vicario: prof. Antonino Treppiedi  

♦ Secondo Collaboratore della Dirigente: prof. Paolo Riggi  

♦ Docenti Coordinatori dei Plessi: prof. Antonino Treppiedi (plesso centrale), prof. Carmelo 
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Fascella (plesso Puglisi), prof.ssa Antonella Cimò (plesso Lauri), prof. Vincenzo Roccaro (plesso 

Portella)  

    Docenti Aiuto-Coordinatori dei Plessi: prof.ssa Rinorosaria Gambino (plesso Puglisi), prof. 

Angelo Ferraro (plesso Lauri), prof.ssa Giovanna Di Chiara (plesso Portella)  

♦ Docenti FS - Didattica digitale integrata: proff. Biagio Badagliacca, Giampiero La Barbera, 

Giuseppe Zarcone 

♦ Docenti FS - Miglioramento e Autovalutazione d'Istituto: prof.sse Tiziana Calà, Maria 

Concetta Guida 

    Docente FS - Area Relazione con il territorio, le famiglie e dimensione europea del 

curriculum: prof.ssa Antonella Marino  

    Docenti FS - Area Processi didattici e organizzativi per l’inclusione e la differenziazione: 

prof.sse Mariangela Diprima, Fabiola Guttadauro La Blasca 

♦ Docente Animatore digitale Piano Nazionale Scuola Digitale: prof.ssa Maria Concetta Guida  

♦ Docente Assistente tecnico servizi tecnologici - Amministratore di sistema e di rete:  prof. 

Giampiero La Barbera  

♦ Docente Area Tecnologia-comunicazione informazione (webmaster sito governativo): prof. 

Paolo Riggi  

♦ Operatori Psicopedagogici Territoriali didattica dell'inclusione in Rete-Osservatorio 

Dispersione scolastica Distretto 9: Simona Lovecchio, Caterina Schimmenti 

♦ OP di scuola - referenti COVID: prof.sse Rosalia Cannova, Giustina Colline, Rinorosaria 

Gambino, Cinzia Pinello  

♦ Docenti Continuità - Orientamento: proff. Pierina Rizzolo, Nunzia Sucato, Vincenza Vaccaro  

♦ Docenti Formazione classi: prof. Carmelo Fascella 

♦ Docenti Responsabili di Biblioteca: prof.sse Gisella Comella, Liana Montalbano, Margherita 

Schimmenti, Santa Tumminello 

Team crosscurricolo: prof.ssa Gloria Calì, Prof. Giuseppe Zarcone, Prof.ssa Alessandra Ruggieri, 

Prof.ssa Miriam Cerami 

Coordinatore Ed. Civica: Prof.ssa Gloria Calì 

 

 

 

 

2. Organico di potenziamento - Matematica e Arte  
Le attività di recupero disciplinare hanno la necessità di essere svolte in presenza, in 

considerazione proprio dello scollamento verificatosi a seguito della fruizione tramite la DAD. 

Gli alunni più fragili, a parere dei docenti, per ottenere un significativo successo formativo hanno 
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bisogno del contatto diretto. Tuttavia l’attuale situazione epidemiologica non consente di 

progettare interventi mirati su piccoli gruppi interclasse, questo a causa della necessità di 

mantenere la tracciabilità dei contatti e poter intervenire in maniera efficace in caso di evidenze 

di positività al Covid, per cui si ritiene opportuno intervenire all’interno di singoli gruppi classe 

in un contesto di compresenza e di affiancamento del docente curriculare.  

Anche per quest’anno scolastico sono state riconfermate alla nostra istituzione scolastica due 

unità di potenziamento: 1 docente di matematica e 1 docente di Arte e immagine, che 

certamente sono insufficienti a coprire il fabbisogno dell’IS sia per quanto riguarda le attività 

previste nel Piano di Miglioramento che nel Piano di formazione della scuola, tuttavia, con le 

unità in dotazione, la scuola porta avanti percorsi di recupero e di potenziamento per gruppi di 

alunni in difficoltà.  

PROGETTO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA  

Anno Scolastico 2020/21  

Docenti: Zelinda La Venuta, Vincenza Tubiolo e Giuseppe Zarcone  
 

Le attività di potenziamento di matematica, anche per questo anno scolastico sono progettate in 

continuità con le azioni intraprese già nello scorso anno, e sono riferite alle criticità ravvisate durante 

gli incontri di area matematico-scientifico-tecnologica, in cui si è discusso sugli esiti ottenuti nelle 

prove Invalsi, dalla nostra istituzione scolastica nell’anno  2018-19, dal momento che per l’a.s. 2019-

20 non è stata effettuata nessuna rilevazione nazionale a causa dell’emergenza pandemica da Covid 

19. Da tali risultati emerge il bisogno di rinforzare conoscenze, abilità e competenze 

specifico/funzionali delle classi terze: numeri, relazioni e funzioni, spazio e figure, dati e previsioni.  

Il progetto è volto a consolidare e ampliare le competenze logico-matematiche degli alunni, fornendo 

eventualmente strumenti supplementari al fine di comprendere ed usare un linguaggio matematico 

specifico, conoscere diverse forme di rappresentazione (verbale, numerica, simbolica…) e risolvere 

problemi utilizzando strategie in ambiti diversi. Lo scopo è quello di potenziare gli input di 

apprendimento sempre in relazione alle capacità di ogni alunno.  

Le ore di potenziamento (18 ore) verranno svolte, a partire dal mese di Novembre  2020 e fino al 31 

gennaio 2021 (I quadrimestre), dai docenti Zelinda La Venuta, Vincenza Tubiolo e Giuseppe Zarcone, 

in tutte le classi prime e dal 1 febbraio 2021 e fino alla fine dell’anno (II quadrimestre) in tutte le 

classi terze con la seguente scansione e modalità:  

Ogni docente curriculare di Matematica e Scienze opererà, secondo le nuove indicazioni per il 

contenimento della diffusione epidemiologica, all’interno della propria classe prima/terza in 

compresenza del docente curricolare secondo un orario predefinito. Ogni classe Prima/terza godrà 

di 1 ora di attività settimanale. 

Gli ambiti di intervento del progetto potenziamento di matematica restano quelli già previsti per 

l’anno scolastico 2019-20 
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SCHEDA DI PROGETTO  
Denominazione del progetto POTENZIAMENTO AREA LOGICO-MATEMATICA  
Destinatari Alunni delle classi prime e terze  
Risorse umane Docenti di potenziamento in collaborazione con i colleghi di scienze matematiche 

curricolari.  

Durata  classi prime  I Quadrimestre  
             classe terze II Quadrimestre 

1. Obiettivi disciplinari per conoscenze e abilità 

Disciplina Obiettivi  Finalità 

Matematica  -sapere apprendere mediante il 

metodo del problem solving,  

- sapere individuare all’interno 
del testo le parole-chiave idonee 
all’analisi e alle risposte da  

fornire  

- sapere individuare le regole e le 
procedure matematiche idonee 
alla risoluzione del problema 
proposto  

- conoscere le procedure pratiche 
per la risoluzione rapida dei 
problemi 

- padroneggiare gli strumenti 
espressivi e gli argomenti 
indispensabili per gestire  

l’interazione comunicativa 
verbale nei vari contesti  

- leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

-saper interpretare 
rappresentazioni di dati 

-saper organizzare un 
rilevamento dati e trascrivere i 
dati in tabelle.  

-Ampliare le conoscenze dei 

contenuti disciplinari. 

 

-Offrire agli alunni che presentano 

una positiva preparazione di base 

ulteriori possibilità di 

arricchimento culturale.  

 

  
 

 
2. Traguardi di competenza disciplinari 

Disciplina  Traguardi  Finalità 
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Matematica  
 

1. L’alunno si muove con 

sicurezza nell'analizzare le prove 

logico-matematica, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni.  

2. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne coglie 

il rapporto col linguaggio reale.  

3. Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

4. Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

5. Produce argomentazioni in 

base alle conoscenze teoriche 

acquisite. 

Le conoscenze matematiche 

contribuiscono alla formazione 

culturale delle persone e delle 

comunità, sviluppando le capacità 

di mettere in stretto rapporto il 

"pensare" e il "fare" e offrendo 

strumenti adatti a percepire, 

interpretare e collegare tra loro 

fenomeni naturali, concetti e 

artefatti costruiti dall'uomo, 

eventi quotidiani In particolare, la 

matematica dà strumenti per la 

descrizione scientifica del mondo 

e per affrontare problemi utili 

nella vita quotidiana; contribuisce 

a sviluppare la capacità di 

comunicare e discutere, di 

argomentare in modo corretto, di 

comprendere i punti di vista e le 

argomentazioni degli altri.  

 
 

3. Descrizione dell’attività
 

Strumenti Strumenti digitali; LIM; Libri di testo. Testi 

didattici di supporto. Schede predisposte 

dall’insegnante. Computer.  

 

Tavole numeriche, formulario, calcolatrice, 

righe, squadre, compasso, goniometro ed altro.  

Ambienti scolastici da utilizzare aule; laboratorio d’informatica.  
 

Assetti di lavoro di classe; per gruppi di livello.  

Metodologia Metodologia laboratoriale e metodologia 
dell’apprendimento cooperativo. Realizzare 
una collaborazione costruttiva tra studenti 
all’interno del gruppo, tra i gruppi e 
l’insegnante. In un lavoro cooperativo anche 
l’errore contribuisce all’insieme di conoscenze 
al cui interno si opera.  
 
L’azione didattica per migliorare le prestazioni 

nelle prove INVALSI sarà così articolata:  
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-mettere gli alunni “in situazione”(analizzare la 
risoluzione degli item delle prove degli anni 
precedenti al fine di insegnare loro a gestire 
l’ansia e i tempi; lavorare sulla loro autostima);  

-analisi e discussione (dopo aver 
somministrato e corretto le prove si 
analizzeranno i risultati, tabulando le risposte, 
e si discuterà con i ragazzi, facendoli riflettere 
sulle difficoltà riscontrate e sugli errori 
commessi ed evidenziare i punti di forza e di 
debolezza);  

-Spiegare “la logica”delle risposte offerte 
(chiedere ai ragazzi di individuare la risposta 
sicuramente errata, quelle che possono trarre 
in inganno e di motivare le loro affermazioni); 

 
Traguardi di competenza trasversali  

• Acquisizione di informazioni utili da fonti note  

• Acquisizione di informazioni da fonti nuove  

• Uso di informazioni acquisite per risolvere problemi 

• Individuazione e rappresentazione grafica di collegamenti tra le informazioni 

 • Comprensione globale di un testo scritto (scopo, autore, senso generale)  

• Comprensione approfondita di un testo scritto (scopo, autore, distinzione tra le informazioni e/o 

tra gli elementi)  

• Comprensione approfondita di un testo misto (scopo, autore, distinzione tra le informazioni e/o 

tra gli elementi)  

• Analisi e comprensione globale di un’immagine (scopo, origine, contenuto generale)  

• Analisi e comprensione approfondita di un’immagine (destinazione/origine, elementi compositivi 

primari e secondari)  

• Interazione efficace nella comunicazione orale  

Competenza chiave: competenze digitali.  

• Ricerca e acquisizione di informazioni utili  

• Ricerca e acquisizione di immagini  

• Uso di applicativi per rielaborare e rappresentare le informazioni e i loro collegamenti  

• Interazione efficace nella comunicazione attraverso il web  

• Produzione di un testo scritto su argomento specifico e con scopo definito. 

• Espressione di conoscenze, abilità e sensibilità personali attraverso strumenti e percorsi 

multimediali e con uso di applicativi digitali  

Osservazione e valutazione  

STRUMENTI Sì/No  Traguardi  
 

Schede di osservazione NO  - 

Prove di verifica: prove 
strutturate su modello  

SI · Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico 
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Invalsi · Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi  

· Spiegare i procedimenti seguiti  

· Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati  

· Orientarsi con valutazioni di probabilità  

· Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi  

· Spiegare i procedimenti seguiti  

  Rubrica valutativa SI  

 

PROGETTAZIONE DI POTENZIAMENTO 

 ARTE e IMMAGINE   

in seguito all’attivazione delle nuove modalità di didattica a distanza 

emanate dal Ministero dell’Istruzione con  

Nota prot. 388 del 17-03-2020  a.s.2020/2021 

(dall’11 gennaio a metà marzo e da metà marzo a fine maggio 2021)  

Creatività e Web app per l'inclusione 

In riferimento alla riunione del 15 dicembre 2020 (dalle ore 10,00 alle ore 11,00) coordinata dal 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rita La Tona, con la presenza dei docenti di potenziamento di arte della 

scuola secondaria di primo grado “Cosmo Guastella”, si è stabilito di attivare azioni di potenziamento 

Arte rivolte alle classi seconde dell’Istituzione scolastica. 

Le docenti di Potenziamento di Arte (Cerami, La Rocca e Orlando) dedicheranno due ore a settimana 

per classe (per un massimo di tre classi di secondo anno per ciascuna docente, per un periodo di circa  

tre mesi; nel successivo trimestre il progetto sarà replicato con le rimanenti classi seconde) in compresenza 

e collaborazione didattica con i docenti delle classi coinvolte. 

Le attività di potenziamento di arte e immagine si svilupperanno attraverso percorsi attivi di 

apprendimento multimediale e produzione pratico/espressiva, fornendo agli studenti strumenti sia 

nel campo artistico che in quello pratico-grafico-digitale-multimediale, contribuendo altresì allo sviluppo 

di abilità e competenze disciplinari e trasversali fondamentali.  

Le attività saranno mirate alla progettazione e alla creazione di percorsi creativi/digitalizzati che 

permetteranno agli alunni di costruire segmenti didattici che abbraccino diversi ambiti disciplinari. 

Obiettivo comune è quello di creare un clima di lavoro positivo e attivo, un apprendimento per scoperta 

e cooperativo, integrando più proposte operative che portino l’alunno a essere autonomo nella 

realizzazione di prodotti creativi, digitalizzati e multimediali per una scuola al passo con i tempi (oggi 

più che mai!) e soprattutto con i bisogni degli alunni. Saranno utilizzati strumenti informatici e le Web 

app per veicolare contenuti, progetti, attività didattiche e per condividere risorse (ad esempio con Google 

Drive). 
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Competenza imprescindibile, sia per il mondo connesso che non, è il rispetto della Privacy, della 

Netiquette e dei Diritti d’autore, che costituisce il cuore dell’educazione alla cittadinanza digitale. 

Saranno anche utilizzate le classi virtuali (Google Classroom), ambienti didattici e di apprendimento in 

cui i partecipanti possono interagire, comunicare, visualizzare e discutere le presentazioni e confrontarsi 

con le risorse di apprendimento in un ambiente online sicuro. 

Le docenti, insieme ai colleghi coinvolti, integreranno i criteri di valutazione degli apprendimenti con 

specifici indicatori.                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bandi PON finanziati e attivati nel corrente a.s. 2020-2021  

I progetti PON sono parte importante dell’offerta formativa dell’Istituto. Si configurano come attività 

extracurriculare pomeridiana che integra ed arricchisce i curricoli delle singole discipline, pertanto 

hanno una ricaduta sulla valutazione formativa degli alunni. 

 A tale scopo sono state predisposte delle schede di valutazione che verranno compilate dall’esperto 

formatore insieme al tutor del gruppo. Gli esiti verranno successivamente condivisi con i Consigli 

della Classe cui gli alunni appartengono.   

  

3a. Progetti attivati  

PON - Competenze di base 2 
 
Il progetto parte dalla constatazione che gli alunni che entrano alla scuola secondaria di primo grado 
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non hanno efficaci competenze di lettura, descrizione e analisi di ambienti di cui hanno esperienza 

più o meno diretta. Non mostrano quasi mai padronanza dell'abilità di descrizione oggettiva verbale 

e scritta, nonché di modellizzazione geometrica, di stima delle misure; ancor meno mostrano 

competenze nella valutazione dei comportamenti individuali e collettivi negli ambienti stessi. La 

descrizione, quindi, è il primo strumento di analisi, e di ipotesi di intervento, nei contesti di vita o di 

studio.  Il percorso prevede la realizzazione di moduli l'attivazione delle abilità di lettura, 

comprensione e produzione sia di testi descrittivi sia di rappresentazioni grafiche di oggetti o 

ambienti, reali o riprodotti, vicini o lontani. L'obiettivo è sviluppare l'abilità di analisi, diretta e 

attraverso dati numerici, di ambienti interni di paesaggi, attraverso l'acquisizione preliminare degli 

strumenti concettuali e linguistici appropriati per l'individuazione, in un contesto complesso, di 

elementi singoli e di rapporti reciproci, fisici e/o funzionali. La competenza plurilingue (italiano e 

inglese) è ulteriore strumento per comprendere e comunicare nei contesti vari.  

MODULI ATTIVATI 

 
10.2.2A - Competenze di base 

Leggo …. e vedo (base) 30 ore 

 
10.2.2A - Competenze di base 

Leggo e... vedo (avanzato) - 30 ore 

10.2.2A - Competenze di base La matematica oggi - 30 ore 

10.2.2A - Competenze di base 
Leggo... i nostri comportamenti verso 

l'ambiente. - 30 ore 

10.2.2A - Competenze di base 
Leggo... i comportamenti degli altri popoli 

verso l'ambiente - 30 ore 

10.2.2A - Competenze di base 
Speaking like animals! - 60 ore 

10.2.2A - Competenze di base 
Con L'Inglese in Europa - 60 ore 

 

PON - Inclusione 2  
Il progetto è la prosecuzione dell’attività già avviata nell’a.s. 2017/2018, anch'esso finalizzato al 
contrasto della dispersione scolastica intesa non come abbandono o allontanamento dalla scuola, 
bensì come insieme di tutti quegli atteggiamenti che denotano una disaffezione verso 
l’apprendimento e un disimpegno emotivo della scuola stessa. Il progetto ha lo scopo di aiutare 
quegli allievi che sebbene continuino a frequentare la scuola, hanno un basso rendimento 
contemporaneamente causato e seguito da una scarsa fiducia nelle proprie capacità. Esso si snoda 
su due fronti: 1. migliorare il successo scolastico degli alunni in difficoltà 2. intervenire nel 
processo di socializzazione e integrazione degli allievi che vivono in condizioni di concreto o 
potenziale rischio di marginalità e devianza. Per questo motivo si vuol intervenire non soltanto 
sugli alunni, ma anche sulle famiglie e, in generale, sul territorio attraverso tutte le componenti 
che ne fanno parte 

Tipologia modulo  Titolo   
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Musica strumentale; canto corale   
Facciamo musica insieme!    

Arte; scrittura creativa; teatro    Teatro e dintorni...     

Innovazione didattica e digitale  
Il gioco: il nuovo volano della didattica   

Modulo formativo per i genitori   Genitori nella rete     

Laboratori di educazione interculturale e ai diritti 

umani  
Siamo tutti diversi!    

Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio Non tutte le monete sono uguali 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione della parità di genere e lotta 
alla discriminazione e al bullismo   

Un canestro per tutti     

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 

scolastici, promozione della parità di genere e lotta 

alla discriminazione e al bullismo 

Bulli da strapazzo... ragazzi vincenti!  

 

4. Progetti in rete con altre Istituzioni Scolastiche  

4. a Prosecuzione “Investigatori della lettura: leggere oltre 

le parole”  
Tra le attività finanziate vi è anche un progetto di collaborazione con l’USR sulle Indicazioni Nazionali e 

Nuovi scenari.  

Nel mare magnum dell’informazione di oggi i giovani hanno bisogno di punti di riferimento e di 

strumenti che li guidino nella “navigazione” tra le notizie. Bombardati dalle fake news e fuorviati dalla 

manipolazione dell’informazione, gli studenti hanno bisogno di un salvagente per non annegare 

nell’immensità di un’informazione che oggi sembra non avere più confini, hanno bisogno di boe per avere 

dei punti di riferimento e servono loro delle ancore per rimanere legati al dato reale e alla verità. Questi 

strumenti li renderanno uomini e donne consapevoli, cittadini dotati di spirito critico e capaci di 

orientarsi in una realtà sempre più complessa. A ben guardare quello di cui necessitano è una 

competenza trasversale, che riguarda tutte le discipline, nessuna esclusa: la competenza di lettura. 

Partendo dal presupposto che “l’esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti culturali e di 

sicure abilità e competenze di base, cui concorrono tutte le discipline”, e che “il rapido sviluppo 

tecnologico consente la disponibilità di una gran mole di informazioni e conoscenze, facilmente 

accessibili a chiunque”, ma che “tuttavia ciò genera nuove marginalità e nuovi rischi, soprattutto in 
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persone già interessate da altre fragilità (poveri, anziani, persone con scarsi mezzi culturali) e che si 

tratta spesso di persone con bassa istruzione, ma anche di giovani che non hanno ancora maturato 

sufficiente esperienza” (Indicazioni nazionali e nuovi scenari) e non possiedono adeguati strumenti di 

accesso consapevole all’informazione e, quindi, in definitiva, dell’esercizio del pensiero critico, si  

riscontra nel territorio la necessità di fornire gli strumenti per leggere, comprendere e valutare le 

informazioni di cui vengono in possesso i giovani grazie ai nuovi mezzi di comunicazione (social media, 

siti web, ecc.)  

Gli obiettivi del progetto sono:  

1) garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del primo 

ciclo di istruzione in relazione all’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di 

istruzione con particolare riferimento alle linee di sviluppo espresse nel documento 

programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del Comitato scientifico nazionale del 22 

febbraio 2018  

2) promuovere l’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione attraverso 

azioni volte ad assicurare la continuità tra i cicli scolastici  

3) attivare forme di confronto e collaborazione con gli Staff regionali per le Indicazioni nazionali per 

il primo ciclo di istruzione e con il “Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni 

nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento”, di cui all’articolo 3 del decreto 

ministeriale 16 novembre 2012, n. 254  

4) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di 

ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate  

4.b Ricercazione “Cittadini digitali educati allo sviluppo 

sostenibile” 
L’accesso all’istruzione è notevolmente aumentato sia per i ragazzi che per le ragazze. La diffusione dei 

mezzi di comunicazione e d’informazione di massa e l’interconnessione globale permettono di accelerare 

il progresso dell’uomo, di colmare il divario digitale e di sviluppare società basate sulla conoscenza”, 

partendo dal documento delle Nazioni Unite per l’adozione dell’Agenda 2030 l’impianto del progetto è 

volto alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’educazione allo sviluppo sostenibile, 

esplicitamente riconosciuta nel Target 4.7, rappresenta la linea guida delle attività didattiche previste 

dal progetto. I percorsi che i docenti formati realizzeranno con gli alunni avranno un forte carattere di 

innovatività in merito alle modalità di fruizione, ai contenuti, la loro organizzazione e il loro rapporto 

con la didattica, alle modalità di accompagnamento e valorizzazione dei risultati (es. la gestione di 

community di studenti anche attraverso podcast o youtuber, o il Web per lavorare) La dimensione 

innovativa delle strategie e delle attività si verificherà nella costruzione delle competenze digitali non 

prese in esame in contesti avulsi dal curricolo disciplinare ma pienamente integrate con la costruzione 

delle competenze degli assi culturali e, soprattutto, con la costruzione delle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente. Sarà necessaria un'organizzazione diversa da quella tradizionale: 

 - flessibile nei tempi e negli spazi 

- a classi aperte 

- in aule "aumentate", dotate di più dispositivi informatici e connessione ad internet 

- basata sulla personalizzazione del rapporto di insegnamento/ apprendimento 

 - che trasformi il ruolo del docente, da centrale e direttivo a guida-tutor. 
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La realizzazione delle attività didattiche e delle metodologie innovative concorrerà alla realizzazione di 

un mondo più sostenibile a partire dal contesto scuola in cui tutti i componenti possano diventare agenti 

del cambiamento, dotandosi di conoscenza, abilità, valori e attitudini che li rendano capaci di prendere 

decisioni informate e di agire responsabilmente per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e 

una società più giusta per le presenti e future generazioni. 
 

5. Prevenzione e contrasto al bullismo  

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO  

Il regolamento è pubblicato sul sito della scuola alla sezione Regolamenti e si trova anche all’interno 

dell’aggiornamento PTOF A.S. 2019-20 

6. Piano e regolamento per la didattica digitale integrata  

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25/09/2020 SU PARERE DEL  

COLLEGIO DEI DOCENTI DI PARI DATA  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
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.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;   

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;  

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 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  VISTO il C.C.N.L. 

comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 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;   
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VISTO il Protocollo anti contagio recante misure di prevenzione e contenimento  della diffusione 

del SARS-CoV-2;   

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della  diffusione del SARSCoV-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  aggiornato con 

delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2019;  CONSIDERATO il calendario scolastico della 

Regione Sicilia;   

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 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con  l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto  all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2,   

VISTE le delibere degli Organi Collegiali   

APPROVA  
il presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione   

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica  digitale integrata 

della Scuola Secondaria di I gr. Cosmo Guastella di Misilmeri 2. Il Regolamento è redatto tenendo 

conto delle norme e dei documenti elencati  in premessa ed è approvato, su proposta del Dirigente 

scolastico, dal Collegio  dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle 

attività  didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di  indirizzo politico-

amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti  i componenti della comunità 

scolastica.   

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021  e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche  su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa  informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica.   

4. Il Dirigente scolastico dispone che il presente Regolamento sia pubblicato sul  sito web 

istituzionale della Scuola.   

Art. 2 - Premesse   

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22,  convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2,  comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche  nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a  disposizione.  

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di  insegnamento 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, come modalità  didattica complementare che integra o, 

in condizioni di emergenza, sostituisce,  la didattica in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali 

e delle nuove  tecnologie.  

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto  all’apprendimento degli alunni 

e delle alunne sia in caso di nuovo lockdown, sia  in caso di quarantena, isolamento fiduciario di 

singoli insegnanti, alunne e  alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle alunne 
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e agli  alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente  

attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della  proposta didattica dal 

proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a 

particolari esigenze di  apprendimento delle alunne e degli alunni, quali quelle dettate da assenze  

prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, etc.   

5. La DDI consente di arricchire e, in casi specifici, di integrare la didattica in  presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento utile per   

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;   

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  • Lo sviluppo di competenze 

disciplinari e personali;   

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità,  disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità che  concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di  apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari:   

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli  insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività  sincrone:   

A. Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione  interattiva audio-video in 

tempo reale tra insegnanti e classi;  B. Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 

digitali o  l’effettuazione di prove strutturate o semistrutturate con il monitoraggio  in tempo reale 

da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando  applicazioni quali Google Documenti o Google 

moduli;   

• Attività asincrone, ovvero attività strutturate e documentabili, senza  l’interazione in tempo reale 

tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, svolte con  l’ausilio di strumenti digitali, quali ad esempio:   

A. L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di  materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; B. La visione di videolezioni, documentari o altro 

materiale video  predisposto o indicato dall’insegnante;   

C. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e  rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti  digitali nell’ambito di un compito autentico.  

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità  mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di  didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

Combinando  opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile  realizzare 

esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità  flipped (capovolta) o episodi di 

apprendimento situato (EAS), con una prima fase  di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in  piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.   

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la  sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e  asincrone, nonché un generale livello di inclusività 

nei confronti degli eventuali  bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la  

mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il  materiale didattico fornito agli 

studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili  di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come  stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica 

speciale.   

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica  condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e  degli alunni, e garantisca omogeneità all’offerta 
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formativa dell’istituzione  scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni  

nazionali e nuovi scenari, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati  nel Curricolo d’istituto.   

10. I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i Consigli di  Classe, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando  l’interazione didattico-educativa predisponendo materiale 

individualizzato o  personalizzato per l’alunna o l’alunno con disabilità in accordo con quanto  stabilito nel 

Piano educativo individualizzato.   

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale  garantiscono il necessario sostegno 

alla DDI, progettando e realizzando: • Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale 

scolastico  docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di  guide e tutorial in 

formato digitale e la definizione di procedure per la corretta  conservazione e/o la condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti delle  attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;  

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni  dell’Istituto, finalizzate 

all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli  strumenti digitali, anche attraverso 

l’accompagnamento tra pari.   
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo   

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  • Il Registro elettronico Axios che 

offre anche strumenti per la  condivisione di link, documenti e compiti utili per svolgere momenti di 

“didattica  a distanza”.   

• La Google Suite for Education (o G-Suite), fornita gratuitamente da  Google a tutti gli istituti 

scolastici. La G-Suite in dotazione all’Istituto è associata  al dominio della scuola e comprende un insieme 

di applicazioni sviluppate  direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli,  

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e  integrabili nell’ambiente, alcune 

delle quali particolarmente utili in ambito  didattico. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può 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 delle alunne e degli alunni.   

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro  di classe in corrispondenza 

delle ore di lezione svolte come da orario settimanale  delle lezioni sincrone della classe. Nelle note 

l’insegnante specifica l’argomento  trattato e/o l’attività svolta.   

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti scrivono sul registro  di classe, in 

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e  l’attività richiesta al gruppo di studenti 

avendo cura di evitare sovrapposizioni  con le altre discipline.   

4. L’insegnante crea, per ciascuna classe, uno spazio (che corrisponde alla  propria disciplina) su Google 

Classroom denominata “argomento” come  ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività 

didattica sincrona  

ed asincrona. Il dirigente invita alla classe tutte le alunne e gli alunni della classe  utilizzando gli indirizzi 

email di ciascuno.   

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento  unico  

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a  distanza, ad esempio in caso 

di nuovo lockdown o di misure di contenimento  della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero 
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uno o più gruppi  classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario  

settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A  ciascuna classe è assegnato un 

monte ore settimanale di almeno 15 e non oltre  20 unità orarie (Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto  del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39) da 60 minuti di attività  

didattica sincrona, comprensivi di 15 minuti di pausa al termine di ciascuna  lezione. Tale modulazione 

dell’unità oraria di lezione è stabilita per la necessità  di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 

computer, la salute e il  benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni, in questo caso  

equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.  

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo  organizzato e coordinato con i 

colleghi del Consiglio di classe con progettazioni  documentate, il proprio monte ore disciplinare, calcolato 

in unità orarie da 60  minuti, con AID in modalità asincrona e in compresenza per percorsi trasversali.   

 3. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima 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 il  benessere educativo delle alunne 

e degli alunni.   

4. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì,  entro le ore 14:00. L’invio 

di materiale didattico in formato digitale è consentito  

fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante  e il gruppo di studenti.   

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone  

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate  nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la  videolezione utilizzando Google Meet all’interno di 

Google Classroom, in modo  da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle alunne e degli alunni.   

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività  didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà  l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento 

sul proprio Google  Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e  invitando 

a partecipare le alunne, gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite  il loro indirizzo email individuale o 

di gruppo.   

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle  alunne e degli alunni e le 

eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni  programmate da orario settimanale deve essere giustificata 

alla stregua delle  assenze dalle lezioni in presenza.   

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto  il rispetto delle seguenti 

regole:  

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito  dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al  meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di  condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale  attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita  dall’insegnante su richiesta dell’alunna o dell’alunno;  

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte  all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili  sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);  

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra  l’alunna o l’alunno stesso in primo 

piano, in un ambiente possibilmente privo di  rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e 

provvisti del materiale  necessario per lo svolgimento dell’attività.   
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Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone   

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i  colleghi del Consiglio di 

classe, le AID in modalità asincrona anche su base  plurisettimanale.   

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento  per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli  gruppi. Google Classroom consente di 

creare e gestire i compiti, le valutazioni  formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali 

e dei lavori  del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le  risorse e 

interagire nello stream o via mail.  

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il  tracciamento e la gestione automatica 

dei materiali didattici e dei compiti, i quali  sono conservati in un repository. Tramite Google Drive è 

possibile creare e  condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella  GSuite, sia 

prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio  @scuolacosmoguastella.edu.it  

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e,  in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle  alunne e agli alunni ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo.   

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono 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.  

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for  Education sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è proibito l’utilizzo  delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 

didattiche, la  comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione  personale o 

di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun  membro della comunità scolastica, della 

sua privacy e del ruolo svolto.   

3. E’, altresì, proibita la cessione delle proprie credenziali di accesso ad altri  soggetti. E’ consentito 

l’utilizzo delle credenziali ai soli esercenti la patria potestà  nei casi di comunicazione scuola-famiglia e 

per motivi certificati. 4. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni  

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

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

5. Non è consentito ai genitori di assistere né intervenire durante la videolezione 6. Il mancato rispetto di 

quanto stabilito nel presente Regolamento da parte  delle alunne e degli alunni può portare all’attribuzione 

di note disciplinari e  all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi,  

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione  intermedia e finale del 

comportamento.   

Art. 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, con apposita determina del  Dirigente scolastico, per le classi individuate e 

per tutta la durata degli effetti del  provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

asincrona  secondo i criteri stabiliti nel regolamento.   
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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 alunne, singoli alunni  o piccoli gruppi, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, con il  coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base 

delle  disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici  personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona  e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al  fine di garantire il diritto all’apprendimento dei 

soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni  considerati in condizioni di 

fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti  a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19,  con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del  

Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità  nell’organico dell’autonomia, 

sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o  per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 

asincrona e nel rispetto  degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.   

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 in  modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale  appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico.  

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 in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero  

dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del  Lavoro e il Ministero per la 

Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento  delle organizzazioni sindacali.   

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti   
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri  della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza.   

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli  apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche  svolte in presenza.   

3. La valutazione è condotta utilizzando gli strumenti di valutazione elaborati  all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e  riportate nel Piano triennale dell’offerta 

formativa, sulla base dell’acquisizione  delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici 

di  apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e  disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e  del grado di maturazione personale raggiunto.   

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli  alunni 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. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Compatibilmente con le risorse e la dotazione tecnologica della scuola, al fine  di offrire un supporto alle 

famiglie con documentati e accertati bisogni in  relazione a strumenti e connettività, è istituito un servizio 

di comodato d’uso  

gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la  partecipazione delle alunne e degli 

alunni alle attività didattiche a distanza, sulla  base del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.   

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali  incaricati del trattamento dei dati 

personali delle alunne, degli alunni e delle loro  famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
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istituzionali e nel rispetto  della normativa vigente.  

2. Le alunne, gli alunni 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 il Patto educativo di corresponsabilità.  

Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera del Consiglio di Istituto  del 25/09/2020 su 

parere favorevole del Collegio dei Docenti di pari data 

 

7. Strumenti di valutazione  

La scuola, al fine di garantire omogeneità nella valutazione, si è dotata di strumenti condivisi 

di valutazione. Di seguito vengono mostrati i modelli adottati. 

LEGENDA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN PRESENZA E IN  DDI 

A (Avanzato) Sia in setting formativo a distanza sia in presenza utilizza con atteggiamento 

responsabile ed efficace autonomia le tecnologie per la conoscenza e l’interazione 

con i pari e i docenti. 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri; è consapevole della necessità di una convivenza 

civile, pacifica e solidale. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

Prende iniziative funzionali alla buona riuscita di un percorso. 

Assume autonomamente le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

B 

(Intermedio) 

Sia in setting formativo a distanza sia in presenza utilizza con atteggiamento 

corretto le tecnologie per la conoscenza e l’interazione con i pari e i docenti. 

Ha rispetto di sé e degli altri; è consapevole delle regole di una convivenza civile e 

pacifica. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

Partecipa ai percorsi assumendosi incarichi definiti. 

Chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

C (Base) Sia in setting formativo a distanza sia in presenza utilizza con atteggiamento 

superficiale le tecnologie per la conoscenza e l’interazione con i pari e i docenti. 

Ha rispetto di sé; si comporta in modo rispettoso delle regole essenziali della 

convivenza civile. 

Raramente e con difficoltà porta a compimento un lavoro iniziato, da solo o insieme 

ad altri. 

Raramente chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

D (Iniziale) Sia in setting formativo a distanza sia in presenza necessita di guida costante per 

usare le tecnologie per la conoscenza e l’interazione con i pari e i docenti. 

Ha bisogno di essere sollecitato al rispetto di sé e degli altri e al rispetto delle regole 

condivise. 

Necessita di guida per portare a compimento un lavoro. 

Manifesta il bisogno di essere aiutato solo se sollecitato. 

TABELLA VALUTAZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
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CORRISPONDENZA VOTO DECIMALE - DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

●   autonomia come capacità di reperire strumenti e materiali e utilizzarli nella maniera 

più efficace; 

●   relazione intesa come capacità di interazione positiva in un clima di apprendimento 

propositivo; 

●   partecipazione /disponibilità come capacità di collaborazione, di messa a 

disposizione delle proprie risorse riconoscendo i propri limiti; 

●   flessibilità e resilienza come capacità di reagire, proponendo soluzioni in situazioni 

non previste e nuove; 

●   consapevolezza come riconoscimento degli effetti delle proprie scelte e azioni, 

metodo di studio e organizzazione del lavoro 

●   impegno e costanza 

●   creatività/originalità 

CORRISPONDENZA VOTO DECIMALE - DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA E IN PRESENZA 

10 Partecipa alle attività didattiche in modo proficuo e costante; si impegna efficacemente 

per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

Possiede uno spiccato spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee creative e 

funzionali alla buona riuscita di un progetto. 

E’ pienamente consapevole delle proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e si attiva autonomamente per fornire aiuto quando ne rileva la necessità. 

E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce sempre a misurarsi in modo efficace con le 

novità e gli imprevisti. 

Si mostra pienamente consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. 

Utilizza con efficace autonomia ed elevato senso di responsabilità le tecnologie della 

comunicazione per organizzare in modo critico i propri apprendimenti e per interagire 

con altre persone. 

Ha acquisito un patrimonio organico e approfondito di conoscenze che padroneggia con 

efficacia ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. 

Esercita abilità di livello alto in contesti complessi. 
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9 Partecipa alle attività didattiche in modo costante; si impegna efficacemente per portare 

a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee funzionali alla buona riuscita di un 

progetto. 

E’ consapevole delle proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà; si 

mostra disponibile nel fornire aiuto a chi lo chiede. 

E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce a misurarsi in modo adeguato con le novità e 

gli imprevisti. 

Si mostra consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. 

Utilizza con adeguata autonomia e senso di responsabilità le tecnologie della 

comunicazione per organizzare i propri apprendimenti e per interagire con altre 

persone. 

Ha acquisito un patrimonio approfondito di conoscenze che amplia secondo percorsi 

personali. Esercita correttamente abilità di livello alto in contesti di media complessità 

8 Partecipa alle attività didattiche in modo abbastanza costante; si impegna 

adeguatamente per portare a compimento il lavoro iniziato. 

Se opportunamente guidato, è capace di produrre idee funzionali alla buona riuscita di 

un progetto. 

Si assume le proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce spesso a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

Appare spesso consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. 

Utilizza responsabilmente le tecnologie della comunicazione per organizzare i propri 

apprendimenti e per interagire con altre persone. 

Ha acquisito buone conoscenze che amplia secondo percorsi personali. Esercita 

correttamente abilità di livello alto in contesti di media complessità. 

7 Partecipa alle attività didattiche in modo non sempre costante; se opportunamente 

guidato, si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato. 

E’ capace di contribuire alla buona riuscita di un progetto. 

Riflette sulle proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

E’ disposto ad analizzare se stesso; riesce a misurarsi con le novità e gli imprevisti in 

modo abbastanza adeguato. 

Appare consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. 

Utilizza correttamente le tecnologie della comunicazione per organizzare i propri 

apprendimenti e per interagire con altre persone. 

Ha acquisito discrete conoscenze. Esercita correttamente abilità di livello medio in 

contesti di media complessità. 
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6 Partecipa saltuariamente alle attività didattiche; se opportunamente guidato e 

sollecitato, porta a compimento il lavoro iniziato. 

Ha bisogno di essere sollecitato alla riflessione sulle proprie responsabilità; raramente 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

Necessita di guida per fronteggiare le novità e gli imprevisti. 

Utilizza in modo superficiale le tecnologie della comunicazione per organizzare i propri 

apprendimenti e per interagire con altre persone. 

Acquisisce conoscenze ed esercita abilità di base in contesti semplici. 

5 Partecipa saltuariamente alle attività didattiche; ha bisogno di essere guidato per portare 

a compimento un lavoro. 

Manifesta il bisogno di essere aiutato solo se sollecitato. 

Si misura con le novità e gli imprevisti in modo non sempre adeguato. 

Necessita di guida per utilizzare le tecnologie della comunicazione. 

Acquisisce conoscenze ed esercita abilità di base in contesti semplici. 

 

LA SCUOLA UTILIZZA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI, 
TRASVERSALI E PER L’EDUCAZIONE CIVICA, LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE. I 
MODELLI DI RUBRICHE PRODOTTE NEI VARI ANNI SONO PUBBLICATE NELL’AREA 
RISERVATA DOCENTI DEL SITO DELLA SCUOLA 

 

8. AREA DELLE RELAZIONI A.S 2020-2021 

La progettualità europea - Partenariato Strategico Azione 

KA229  
La nostra scuola ha avuto approvato l’anno scorso un Partenariato Strategico Azione KA229 dal 
Titolo “5 Heritages and 6 Inheritors”della durata biennale.  

I paesi Partner del progetto sono : Spagna (scuola coordinatrice), Romania, Turchia, Macedonia del 
nord, Slovacchia e Italia  

Il progetto mira a perseguire i seguenti obiettivi:  

● Aumentare la capacità e la rilevanza dell'apprendimento nell'istruzione e nella 
formazione  
● Promuovere le competenze chiave di cittadinanza: di espressione linguistica, sociale, 
interpersonale/relazionale, alfabetizzazione digitale  

● Promuovere uno sviluppo educativo innovativo (apprendimento collaborativo, pensiero critico) 
● Promuovere la cooperazione transnazionale 

● Promuovere la dimensione europea per lo sviluppo di una cittadinanza attiva  
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● Migliorare la qualità dell’insegnamento  
● Promuovere l'utilizzo di metodologie e strumenti digitali innovativi  

● Riflettere tra memoria, storia e analisi, sull' eredità culturale specifica dei paesi partner attraverso 
il patrimonio culturale, scientifico, naturalistico-paesaggistico, architettonico, etnoantropologico.  

Il progetto, della durata biennale 2019/2021,vedrà docenti e alunni impegnati nelle mobilità 
organizzate dai paesi partner.  

A causa della pandemia le mobilità sono state sospese, le attività presumibilmente 
continueranno in modalità online. 

GEMELLAGGIO CON LA FRANCIA 

Un nuovo ponte di relazione transfrontaliera con la Francia. Il partenariato bilaterale con il Collège 
André Cabasse, situato nella cittadina di Roquebrune sur Angers, proseguira’ sotto forma di 
gemellaggio elettronico, poichè la situazione pandemica che al momento coinvolge diversi Stati 
Europei , impedisce lo svolgimento delle mobilità programmate.Nel mese di ottobre avremmo dovuto 
accogliere la  delegazione francese, l'obiettivo del gemellaggio mette al primo posto la relazione 
amicale come diffusione dei valori del rispetto e della tolleranza tra popoli , nonché la conoscenza del 
territorio e l’arricchimento linguistico. 

Rimane invariata l’attività progettuale con i Collège Notre Dame le Ménimur di Vannes et Notre Dame 
de Saint Avé che continuerà sotto forma di gemellaggio elettronico. 

PROGETTO “GENITORI IN BIBLIOTECA” 

Il progetto rivolto ai genitori,vuole promuovere il piacere della lettura, sviluppare lo spirito critico e 
la capacità di comprensione dell’altro. Leggere storie inoltre nutre l’immaginazione, capacità 
fondamentale per costruire un sapere che renda capaci di divergere e non solo di consentire. Le 
attività verranno realizzato in modalità online dalla referente della biblioteca del plesso Lauri , 
prof.ssa Santa Tumminello, in collaborazione con la prof.ssa Antonella Marino, F.S. per le Famiglie e il 
territorio. 

 PROGETTO : TESSERE (DI) ALLEANZE 

Il progetto “Tessere (di) alleanze rivolto ai genitori, agli alunni e agli insegnanti delle classi prime, 
seconde e terze intende creare spazi di ascolto e dialogo all’interno della comunità educante in un 
momento di particolare difficoltà dovuto al perdurare dell’emergenza sanitaria. Verrà svolta un'indagine 
esplorativa sulle diverse componenti della comunità educante per analizzare insieme ai protagonisti i 
vissuti, le esperienze che hanno caratterizzato e che stanno ancora caratterizzando questo lungo periodo 
di convivenza con un nemico invisibile che ha purtroppo spinto a rivedere le dinamiche del vivere 
quotidiano.Accanto a questa analisi, verrà promossa una riflessione sui legami, sui ponti, sulle 
connessioni che possono essere instaurati o riabilitati non solo per far fronte alla situazione di 
emergenza, ma per incoraggiare azioni virtuose di supporto e valorizzazione del cammino di 
corresponsabilità che le due agenzie educative sono chiamate a percorrere. 

9. AREA INCLUSIONE 
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Rientro a scuola in periodo di pandemia di SARS-CoV-2. 

La nostra scuola, attenendosi alle indicazioni ministeriali fornite con il Piano Scuola 2020 e con le Linee 

guida dell’ISS, demanda all’Art.11 del Regolamento d’Istituto 2020-2021 le nuove regole relative a 

Disabilità e Inclusione. 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in 

particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 

dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità e alle risorse 

professionali specificatamente dedicate. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 non 

sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili 

con l'uso continuativo della mascherina, certificato dal servizio di NPI. Ciò è ribadito dal verbale n. 94 

del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a 

concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento per l’alunno con 

disabilità. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, 

fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 

diverse disabilità presenti. 

  

Indicazioni per la DDI (Didattica Digitale Integrata) 

In questo contesto, prevediamo la necessità di utilizzare ancora la didattica a distanza o integrata (DDI). 

La didattica a distanza adottata dalla nostra scuola dal mese di marzo 2020 ha previsto l’utilizzo di una 

piattaforma comune su GSuite, l’accesso a Classroom da parte di tutti gli alunni della scuola, la 

concessione in comodato d’uso di tablet e PC agli alunni che ne hanno fatto richiesta, mantenendo 

prioritario l’obiettivo dell’inclusione, soprattutto degli alunni e studenti con disabilità.  Tali sussidi 

verranno erogati anche per il presente a.s., previa richiesta e graduatoria. 

Anche in DDI, come già in DAD, il punto di riferimento rimane sempre il PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) per gli alunni con disabilità, e il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni 

con BES e DSA. L’eventuale coinvolgimento di tali alunni in attività di DDI complementare sarà 

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici 

costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni 

assunte saranno riportate nei relativi PEI o PDP. 

Per gli alunni tutti, con disabilità e non, impossibilitati, previa certificazione medica, alla regolare 

didattica in presenza l’attivazione della DDI, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare 

lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la 

relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 
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individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

È, chiaramente, auspicabile soprattutto per i ragazzi con disabilità, che più di altri hanno patito nei mesi 

scorsi l’assenza di contatto con i propri compagni ed insegnanti, perseguire il più possibile la didattica 

in presenza. 

I GLHO avverranno in modalità a distanza, presumibilmente attraverso Google Meet, essendo già stati 

profilati sulla piattaforma tutti i partecipanti, ovvero docenti, neuropsichiatria, assistenti, genitori (tramite 

account scolastico del proprio figlio). 

Anche quest’anno sarà bandito il Concorso “Tutti uguali ma diversa…mente abili”, giunto alla quinta 

edizione. Tuttavia, considerate le limitazioni e le difficoltà imposte dalle misure per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19, il concorso sarà, per quest’a.s., rivolto esclusivamente alle classi della nostra 

scuola.  

 

10. CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
mission di un’istituzione fondamentale come la scuola che è la prima palestra di democrazia, una 
comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. E’ 
scuola che alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze 
di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, 
consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere 
e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto 
attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo 
capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a 
formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni 
scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto 
Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. 

Classe prima 

Costituzione - Sostenibilità - Cittadinanza digitale 
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COMPETENZE 

●   Conoscere e comunicare la propria interiorità, le proprie aspirazioni e i propri bisogni 

al fine di entrare in relazione positiva con gli altri, nella lingua d’istruzione e nelle lingue 

straniere 

●   Impostare metodi diversi per la risoluzione di problemi definiti all’interno di percorsi 

didattici 

●   Essere consapevoli dell’importanza di comportamenti funzionali alla cura di sé e del 

proprio benessere 

●   Comprendere il senso globale di un messaggio trasmesso per iscritto o oralmente, con 

linguaggio verbale o non verbale, in forma diretta o mediata nella lingua d’istruzione o 

nelle lingue straniere 

●   Condividere conoscenze organizzate su tematiche di ambito scolastico 

●   Scrivere un testo descrittivo, informativo o espositivo anche con l’uso di ambienti di 

scrittura digitale 

●   Produrre un elaborato creativo avvalendosi anche dei mezzi informatici e tecnologici 

●   Contestualizzare eventi nello spazio e nel tempo 

●   Acquisire il concetto dI “attendibilità” delle fonti di notizie, informazioni, dati. 

●   Acquisire il concetto di biodiversità negli ambienti naturali e umani 

●   Acquisire il concetto di “paesaggio” come realtà complessa in cui interagiscono elementi 

naturali e umani 

●   Essere consapevoli dell’importanza di comportamenti funzionali alla tutela del 

patrimonio e dell’ambiente 

  

  

Nuclei tematici 

  

Obiettivi di apprendimento 
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Costituzione Distinguere i concetti di pubblico/privato, diritto/dovere, 

individuo/comunità, uguaglianza/diversità 

Distinguere e definire i comportamenti attuati nel rispetto di 

regole condivise e funzionali al raggiungimento di un obiettivo 

di miglioramento personale e/o comune. 

Distinguere e definire i comportamenti attuati nel rispetto di 

regole condivise e funzionali alla realizzazione di un prodotto 

comune relativo ai percorsi didattici. 

Possedere il concetto di “responsabilità politico-

amministrativa” in relazione alle diverse scale territoriali 

nazionali 

Sostenibilità Conoscere le tecniche di raccolta e rappresentazione di dati con 

l’uso di grafici e tabelle 

Conoscere l’evoluzione complessa degli esseri viventi da cellule 

a organismi 

Distinguere e definire i biomi terrestri, atmosfera, idrosfera, 

suolo 

Individuare e definire i beni comuni in ambito naturalistico e 

culturale 

Individuare e definire i comportamenti corretti per la tutela del 

patrimonio culturale e dell’ambiente 

Individuare e definire beni e bisogni del proprio contesto 

domestico 

Individuare e definire risorse e criticità del contesto territoriale 

quotidiano 

Individuare e definire le pratiche funzionali al riciclo dei 

materiali e alla riduzione degli sprechi 
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Cittadinanza digitale Usare i dispositivi digitali nell’ambito delle attività didattiche 

con le applicazioni di videoscrittura, e per la realizzazione di 

elaborati creativi 

Ricercare, individuare e selezionare dati e informazioni utili alla 

realizzazione di una attività didattica definita 

Comunicare esperienze e contenuti per la realizzazione di 

attività didattiche individuali o condivise 

  

Classe seconda 

  

COMPETENZE 

●   Comunicare con atteggiamento collaborativo idee, proposte o esperienze, per 

contribuire a progetti e attività comuni, nella lingua d’istruzione e nelle lingue straniere. 

●   Impostare metodi diversi per la risoluzione di problemi definiti 

●   Essere consapevoli dell’importanza di comportamenti funzionali alla salute e al 

benessere proprio e altrui nel contesto domestico. 

●   Riconoscere fonte, tema e informazioni essenziali di un messaggio trasmesso per 

iscritto o oralmente, con linguaggio verbale o non verbale, in forma diretta o mediata, 

nella lingua d’istruzione o nelle lingue straniere. 

●   Scrivere un testo informativo o espositivo, espressivo, narrativo anche con l’uso di 

ambienti di scrittura digitale. 

●   Progettare e realizzare un elaborato creativo avvalendosi anche dei mezzi informatici e 

tecnologici. 

●   Contestualizzare eventi nello spazio e nel tempo e metterli in relazione tra loro 

●   Individuare e selezionare notizie, informazioni, dati da fonti attendibili 

●   Individuare le relazioni tra le diverse specie coesistenti in un unico ambiente 
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●   Individuare le relazioni tra elementi di origine naturale e di origine antropica all’interno 

di un paesaggio definito 

●   Definire comportamenti funzionali alla tutela del patrimonio e dell’ambiente 

  

  

  

Nuclei tematici 

  

Obiettivi di apprendimento 

Costituzione Riconoscere nei contesti della vita quotidiana le relazioni tra 

pubblico e privato, diritto e dovere, individuo e comunità, 

uguaglianza e diversità 

Esprimere idee e proposte funzionali al raggiungimento di 

obiettivi di miglioramento personale e/o comune nel rispetto 

di regole condivise 

Esprimere idee e proposte funzionali alla realizzazione di un 

prodotto comune relativo ai percorsi didattici, nel rispetto di 

regole condivise. 

Riconoscere le articolazioni della “responsabilità politico-

amministrativa” in relazione al territorio italiano e in ambito 

europeo 
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Sostenibilità Raccogliere e rappresentare dati tramite grafici e tabelle. 

Conoscere elementi di fisiologia e anatomia di sistemi e 

apparati umani. 

Conoscere le forme più diffuse di tutela del patrimonio 

culturale e dell’ambiente (parco, riserva, ecc.) 

Individuare e definire bisogni e risorse nei contesti insediativi 

alle diverse scale territoriali 

Riconoscere e proporre pratiche funzionali al riciclo dei 

materiali e alla riduzione degli sprechi 

Cittadinanza digitale Usare applicazioni e software per la realizzazione di prodotti 

testuali, grafici, artistici e creativi anche in modalità 

collaborativa. 

Ricercare, individuare, selezionare e rielaborare dati e 

informazioni utili alla realizzazione di un prodotto didattico 

Gestire l’identità digitale e l’identità reale in modo funzionale 

alla relazione positiva con il mondo esterno. 

  

  

Classe terza 

  

COMPETENZE 

●   Partecipare a scambi comunicativi per l’elaborazione di idee e proposte, per 

l’espressione di opinioni e gusti personali, per la formulazione di ipotesi interpretative, 

nella lingua d’istruzione e nelle lingue straniere 

●   Proporre metodi originali per la risoluzione di problemi definiti 

●   Essere consapevoli delle connessioni tra ambienti, esseri viventi e risorse in un’ottica 
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globalizzata 

●   Scrivere un testo informativo o espositivo, argomentativo, narrativo anche con l’uso di 

ambienti di scrittura digitale 

●   Progettare e realizzare un elaborato creativo originale, avvalendosi anche dei mezzi 

informatici e tecnologici 

●   Analizzare la complessità delle relazioni tra eventi e fenomeni in contesti storico-

geografici definiti e elaborare possibili direzioni di sviluppo 

●   Selezionare notizie, informazioni, dati da fonti attendibili per l’elaborazione di un 

prodotto specifico 

●   Organizzare informazioni ed elaborare progetti per valorizzare il patrimonio culturale 

e ambientale 

  

  

Nuclei tematici 

  

Obiettivi di apprendimento 

Costituzione Analizzare con approccio critico le relazioni tra pubblico e 

privato, diritto e dovere, individuo e comunità, uguaglianza e 

diversità 

Conoscere struttura e funzioni  delle organizzazioni politiche 

sovranazionali di cui l’Italia è partecipe 

Proporre e progettare prodotti cooperativi, su questioni di 

ambito scolastico, con regole e assetti organizzativi stabiliti 

autonomamente 

Riconoscere le articolazioni della “responsabilità politico-

amministrativa” nei sistemi territoriali su scala extraeuropea 
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Sostenibilità Usare i dati e la loro rappresentazione grafica per analizzare 

fenomeni e formulare ipotesi 

Individuare le relazioni tra ambienti, esseri viventi e risorse nei 

vari sistemi territoriali a scala globale 

Conoscere le organizzazioni internazionali attive per la tutela e 

la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale su scala 

globale 

Analizzare criticamente le relazioni tra persone, sistemi sociali, 

risorse e rifiuti nei diversi contesti insediativi a livello globale. 

Cittadinanza digitale Progettare e realizzare prodotti testuali, grafici, artistici e 

creativi anche in modalità collaborativa 

Padroneggiare strumenti per gestire contenuti e prodotti propri 

o altrui attraverso i sistemi di condivisione via web 

Applicare le norme della privacy per la tutela propria e della 

collettività 

Padroneggiare gli strumenti per gestire la propria identità 

digitale come valore individuale e collettivo 

 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE COMPETENZE INERENTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

 (l. 92/2019) 

A.s. 2020/2021 

 

 

Premessa.  

La rubrica va compilata utilizzando le competenze e gli obiettivi indicati nella progettazione 

specifica, associando anche le attività che si sono realizzate per la realizzazione e l’osservazione 

delle competenze stesse. La progettazione può riguardare una o più delle macroaree previste, in 

cui sono state scandite le competenze e gli obiettivi.  

 

A seguire, i nomi degli alunni vanno riportati nella seconda tabella.  
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Classe 

 

MACROAREA 

 

TItolo dell’attività 

 

Competenze essenziali Obiettivi di apprendimento Attività realizzata per l’osservazione 
delle competenze attivate e il 
perseguimento degli obiettivi di 
apprendimento 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
LIVELLI COMPLESSIVI DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

livello 
comples
sivo 

descrittore alunni 

Avanzat
o 

Organizza e condivide in modo autonomo ed efficace le 
conoscenze acquisite.  
Interagisce con adulti e pari in modo responsabile e 
rispettoso, sia in forme dirette che con l’uso delle 
tecnologie digitali.  
Prende iniziative per la buona riuscita di un’attività, sia 
individuale sia in assetto collaborativo; fornisce aiuto 
autonomamente a chi è in difficoltà.  
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Interagisce positivamente con l’ambiente circostante, 
attraverso la conoscenza piena degli elementi, animati e 
inanimati, che lo compongono.  
Conosce e applica le norme della vita associata di tutte le 
comunità di cui fa parte.  

Interme
dio 

Organizza e condivide in modo autonomo le conoscenze 
acquisite.  
Interagisce con adulti e pari in modo corretto, sia in 
forme dirette che con l’uso delle tecnologie digitali. 
Partecipa alla buona riuscita di un’attività, sia 
individuale sia in assetto collaborativo; fornisce aiuto e a 
chi è in difficoltà.  
Interagisce positivamente con l’ambiente circostante, 
attraverso la conoscenza degli elementi fondamentali, 
animati e inanimati, che lo compongono.  
Conosce e applica le norme della vita associata di tutte le 
comunità di cui fa parte.  

 

Base Condivide le conoscenze acquisite in forme semplici. 
Interagisce con adulti e pari in modo corretto, sia in 
forme dirette che con l’uso delle tecnologie digitali. 
Partecipa alle attività proposte con indicazioni 
specifiche.  
Interagisce con l’ambiente circostante in modo corretto. 
Applica le norme essenziali della vita associata di tutte le 
comunità di cui fa parte. 

 

Iniziale Condivide le conoscenze acquisite in forme incompiute. 
Nell’interazione con gli altri e con l’ambiente circostante 
deve essere sollecitato al  rispetto delle regole condivise.  
Necessita di guida per portare a  compimento un lavoro 
e manifesta il bisogno di essere aiutato solo se sollecitato. 

 

 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE NUMERICA DISCIPLINARE E NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITA’ DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

A.S. 2020/2021 

 

I descrittori vengono usati per i livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni in relazione 
agli obiettivi scelti dai docenti e inseriti nella progettazione.  

Questi descrittori vanno tenuti in considerazione anche nel perseguire gli obiettivi di 
apprendimento inseriti nella progettazione delle attività da svolgere nell’ambito dell’educazione 
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civica. In questo caso, va indicato se l’attività progettata è da intendersi in riferimento ad una o più 
macroaree tra quelle prescritte (l. 92/2019)  

Descrizione 

  

Corrispondenza 
voto decimale 

L’alunno ha acquisito conoscenze approfondite che padroneggia con 
efficacia in relazione alle attività da realizzare; esercita le abilità 
disciplinari in completa autonomia e compiutezza; collega gli 
argomenti e i linguaggi disciplinari con pertinenza; usa con 
pertinenza i metodi di ricerca e selezione nella costruzione di nuove 
conoscenze. Verifica il percorso del proprio lavoro, individuale o 
collettivo, individuando spontaneamente punti di forza e punti di 
criticità. Produce elaborati completi, coerenti con la progettazione 
dell’attività e curati negli aspetti formali.  

10 

Macroarea di riferimento per educazione civica: [indicarne una o più 
tra le tre] 

  

 

L’alunno ha acquisito conoscenze approfondite in relazione alle 
attività da realizzare; collega gli argomenti e i linguaggi disciplinari 
quando richiesto; esercita compiutamente le abilità disciplinari; 
collega gli argomenti e i linguaggi disciplinari con pertinenza; usa 
correttamente i metodi di ricerca e selezione nella costruzione di 
nuove conoscenze. Verifica il percorso del proprio lavoro, individuale 
o collettivo, individuando correttamente punti di forza e punti di 
criticità. Produce elaborati completi, coerenti con la progettazione 
dell’attività e curati negli aspetti formali.  

8-9 

Macroarea di riferimento per educazione civica: [indicarne una o più 
tra le tre] 

 

 

L’alunno ha acquisito conoscenze complete in relazione alle attività 
da realizzare. Mette in atto con pertinenza le abilità acquisite. Produce 
elaborati completi, coerenti con la progettazione dell’attività.  

6-7 

Macroarea di riferimento per educazione civica: [indicarne una o più 
tra le tre] 
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L’alunno ha acquisito conoscenze incomplete in relazione alle 
attività da realizzare. Mette in atto le abilità proposte in forme non 
funzionali alle attività stesse. Produce elaborati incompleti rispetto 
alla progettazione dell’attività.  

4-5 

Macroarea di riferimento per educazione civica: [indicarne una o più 
tra le tre] 

 

 

11. ATTIVITA’ BIBLIOTECA 

Il nostro Istituto dispone di una biblioteca per ciascun plesso, di cui si occupano 
quattro insegnanti referenti svolgendo attività di prestito in comodato d’uso e 
predisponendo diversi progetti nel corso dell’anno scolastico. I principali progetti 
sono: 

- Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole 
Nei mesi di ottobre-novembre l’istituto aderisce all’annuale manifestazione 
promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso 
il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione. La manifestazione ha 
il fine di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, 
proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva. La 
manifestazione viene ogni anno organizzata e preparata durante le sessioni di lavoro 
dei Dipartimenti di settembre, coordinata e gestita dai docenti responsabili delle 
biblioteche di plesso. 
-Premio letterario Mimì Marchese 
 Il mese di ottobre la scuola organizza l’evento conclusivo del “Premio Letterario 
Mimì Marchese”, bandito dal Comune di Misilmeri. La manifestazione ha ogni anno 
la funzione di ricordare la figura della scrittrice e poetessa Mimì Marchese con le 
testimonianze di chi l'ha conosciuta e attraverso la selezione e la premiazione di 
opere prime di scrittori e di elaborati di alunni della scuola. 
-Giornata nazionale della biblioteca scolastica 
Nel mese di ottobre, nei quattro plessi della scuola, vengono organizzate delle 
attività per accogliere le classi prime nella biblioteca di ciascun plesso, per 
presentare loro il servizio di prestito e stuzzicare la voglia di leggere. 
- Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile) 
Evento patrocinato dall'UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri 
e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. 
- Giornata della Memoria 
La biblioteca patrocina le iniziative che si svolgono a fine gennaio, suggerendo 
letture e film sul tema della memoria e della Shoah. 
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-Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
Nel mese di novembre, le docenti del Gruppo Biblioteca in collaborazione con gli altri 
insegnanti di Lettere, propongono agli alunni letture finalizzate alla riflessione sulla 
tematica della violenza contro le donne, talvolta prendendo in considerazione storie 
realmente accadute di donne vittime di femminicidio. Sul tema si realizzano spesso 
drammatizzazioni e spettacoli teatrali con performances di canto e ballo. Anche in 
altri momenti dell’anno, all’interno del percorso di sensibilizzazione sulla violenza 
di genere, vengono organizzate manifestazioni, seminari e incontri rivolti agli alunni 
e il territorio tutto. Talvolta si prevede il coinvolgimento di alcune importanti figure 
esterne alla scuola e in particolar modo dell’Arma dei Carabinieri di Misilmeri. 
-Dantedì   
Il 25 marzo, giornata dedica al Sommo Poeta recentemente istituita dal Governo, 
vengono proposte attività volte alla scoperta o riscoperta dei versi di Dante. Le 
attività proposte potranno essere in presenza e a distanza, sui social, con pillole, 
letture in streaming, performance dedicate a Dante, con gli hashtag ufficiali #Dantedì 
e #IoleggoDante. 
-Giornata della legalità 
 Il 23 maggio, data simbolo nella lotta contro tutte le mafie, raccogliendo l’invito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, la scuola realizza iniziative di educazione 
alla legalità e per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
  
- Il maggio dei libri 
Il mese di maggio il gruppo delle referenti della biblioteca si impegna nella 
progettazione e nell’organizzazione de “Il Maggio dei libri”, la manifestazione 
collegata alla campagna di promozione nazionale della lettura quale elemento chiave 
di crescita personale. Ogni anno si organizza una manifestazione che ha come 
protagonisti i libri e i ragazzi. Il programma può svilupparsi attraverso reading, 
maratone e incontri con autori famosi, amministratori locali, fondazioni e 
associazioni culturali, in una parola, il territorio. 
  
Obiettivi formativi e competenze attese 
 I progetti della biblioteca si pongono i seguenti obiettivi e competenze: 
- consolidare le competenze di lettura 
- sviluppare senso critico e un proprio gusto letterario 
- acquisire autostima - imparare a collaborare 
  
Risorse professionali: Personale interno e Enti e Associazioni a titolo gratuito. 
Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet, piattaforme 
online e socialnetwork   
Aule: sala teatro. 



 

AGGIORNAMENTO DEL PTOF DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “COSMO GUASTELLA” a indirizzo musicale- MISILMERI  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  
 

46 

 

 

 

 

 

12. Aggiornamento RAV e Piano di Miglioramento  

RAV 2020  

Nell’a.s. 2019/20, segnato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle conseguenti misure 

per il contenimento del contagio quali la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della 

didattica a distanza, sono mancate le condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento. Inoltre, la 

mancata somministrazione delle prove nazionali standardizzate non consente di rilevare variazioni, 

rispetto all’anno precedente, dei livelli di competenze raggiunti in italiano, matematica e inglese dai 

nostri studenti in relazione alle scuole dei contesti geografici di riferimento. Premesso ciò, si 

evidenzia che il NIV ha ritenuto opportuno non apportare modifiche rilevanti al RAV se non in quegli 

aspetti su cui l’emergenza epidemiologica ha avuto delle ricadute, in particolare le pratiche educative 

e didattiche e le pratiche gestionali-organizzative. Pertanto, in assenza di cambiamenti significativi 

intervenuti nella nostra istituzione scolastica, ad eccezione di quelli che sono effetto della pandemia, 

e considerato che la nostra scuola presenta ancora delle criticità in merito agli esiti in uscita 

relativamente all'ampia fascia di 6, si è ritenuto opportuno mantenere inalterati priorità e traguardi, 

mentre sono stati modificati alcuni obiettivi di processo necessari per adeguare gli aspetti educativi 

ed organizzativi alla situazione emergenziale.  

RISULTATI SCOLASTICI  

Priorità                                                                Traguardo 

Diminuire il numero degli alunni che 

all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo 

hanno conseguito la votazione pari a 6.  

Ridurre di 5 punti percentuali il numero 

degli alunni che all'Esame di Stato 

Conclusivo del 1^ Ciclo consegue una 

valutazione pari a 6. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
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Priorità                                                                 Traguardo 

Migliorare i risultati di italiano e matematica 

nelle prove standardizzate.  

Allineare i dati ottenuti alle scuole con ESCS 

 

Allineare i dati della scuola ai valori regionali 

e avvicinarsi a quelli nazionali 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

A.S. 2020-21  

● INVALSI PER TUTTI  

Descrizione Percorso  

La normativa in materia d’esami del I ciclo d’istruzione (cfr. D.L. 62/2017 e D.M. 741/2017) toglie la 

prova Invalsi dalle prove d’esame, rendendo il suo svolgimento prerequisito necessario per 

l’ammissione e restituendo i suoi esiti nella certificazione delle competenze al termine del I ciclo 

d’istruzione. La certificazione delle competenze accerta le competenze nei seguenti ambiti 

disciplinari: italiano, matematica e inglese.  

Le prove nazionali vengono svolte con la modalità CBT (computer based testing). La scuola dunque 

predispone un percorso organico per tutte le discipline sulla metodologia Invalsi (“Invalsi per tutti”) 

che si conclude con la somministrazione di un test prima della prova nazionale di aprile.  

Il percorso mira a produrre materiali trasversali condivisi per le attività da svolgere sulla 

metodologia Invalsi. Tali materiali (grafici, tabelle, immagini, brevi testi di vario contenuto, ecc.), 

predisposti dai singoli docenti, vengono messi a disposizione di tutti, per lavorare sui processi e gli 

ambiti indicati dai QdR d’italiano, matematica e inglese.  

"PRIORITÀ COLLEGATE  

» "Priorità" [Risultati scolastici]  

Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la 

votazione pari a 6  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Ridurre il numero degli 

alunni di livello 1  
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI PER TUTTI 
 

 

  

Tempistica prevista per la 

conclusione  

dell'attività  

Destinatari  Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

 

01/04/2021 Docenti  Docenti - Studenti  
 

 

Responsabile  

Tutti i docenti coordinati dal gruppo Funzione Strumentale Didattica digitale integrata e dal NIV 

(Nucleo Interno di Valutazione)  

Risultati Attesi  

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.  

MONITORAGGIO 

 

 

  

 

 

 
 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del  

processo 

Strumenti di  

misurazione 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati 

Modifiche/ne -

cessità di 

aggiustamenti  
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Aprile 2021 Numero di 

percorsi  

inseriti nelle 

cartelle del CdC 

Analisi degli esiti 

degli studenti  

Rubriche di 

valutazione  

Valutazioni 

quadrimestrali in 

italiano,  

matematica e 

inglese 

  

 
 
 
 
 
● POTENZIAMENTO ARTE E IMMAGINE E COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE  

 

POTENZIAMENTO DI ARTE E IMMAGINE  

Le attività di potenziamento di arte e immagine si svilupperanno attraverso percorsi attivi di 

apprendimento multimediale e produzione pratico/espressiva, fornendo agli studenti strumenti sia 

nel campo artistico che in quello pratico-grafico-digitale-multimediale, contribuendo altresì allo sviluppo 

di abilità e competenze disciplinari e trasversali fondamentali.  

Le attività saranno mirate alla progettazione e alla creazione di percorsi creativi/digitalizzati che 

permetteranno agli alunni di costruire segmenti didattici che abbraccino diversi ambiti disciplinari. 

Obiettivo comune è quello di creare un clima di lavoro positivo e attivo, un apprendimento per scoperta 

e cooperativo, integrando più proposte operative che portino l’alunno a essere autonomo nella 

realizzazione di prodotti creativi, digitalizzati e multimediali per una scuola al passo con i tempi (oggi 

più che mai!) e soprattutto con i bisogni degli alunni. Saranno utilizzati strumenti informatici e le Web 

app per veicolare contenuti, progetti, attività didattiche e per condividere risorse (ad esempio con Google 

Drive). 

Competenza imprescindibile, sia per il mondo connesso che non, è il rispetto della Privacy, della 

Netiquette e dei Diritti d’autore, che costituisce il cuore dell’educazione alla cittadinanza digitale. 

Saranno anche utilizzate le classi virtuali (Google Classroom), ambienti didattici e di apprendimento in 

cui i partecipanti possono interagire, comunicare, visualizzare e discutere le presentazioni e confrontarsi 

con le risorse di apprendimento in un ambiente online sicuro. 

  

POTENZIAMENTO DI COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE  

Il progetto è volto a consolidare e ampliare le competenze logico-matematiche degli alunni che 

presentano già una buona preparazione di base, fornendo eventualmente strumenti supplementari 

al fine di comprendere ed usare un linguaggio matematico specifico, conoscere diverse forme di 

rappresentazione e passare da una all’altra (verbale, numerica, simbolica…) e di risolvere problemi 

utilizzando strategie in ambiti diversi. Lo scopo è quello di potenziare/recuperare gli input di 
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apprendimento sempre in relazione alle capacità di ogni alunno.  

 

"PRIORITÀ COLLEGATE  

» "Priorità" [Risultati scolastici]  

Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la 

votazione pari a 6  

 

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Ridurre il numero degli 

alunni di livello 1  

PERCORSO POTENZIAMENTO DI ARTE 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione  

dell'attività  

Destinatari  Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

 

31/05/2021 Studenti  Docenti  
 

Responsabile  

Docenti di Arte e Immagine individuati dal Dirigente per n. 6 h settimanali.  

MONITORAGGIO  
 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del  

processo 

Strumenti di  

misurazione 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati 

Modifiche/ne -

cessità di 

aggiustamenti  

Giugno 2021 Analisi degli esiti 

degli studenti  

Report dei  

docenti  

incaricati  

dei percorsi  

con gli alunni 

BES 
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Valutazioni 

quadrimestrali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

 

 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione  

dell'attività  

Destinatari  Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

 

31/05/2021 Studenti  Docenti  
Studenti 

 

Responsabile  

Le ore di potenziamento verranno svolte, a partire da dicembre 2020, da n. 3 docenti di matematica 

in tutte le classi terze  

 

Risultati Attesi  

Miglioramento degli esiti formativi in matematica e nelle prove standardizzate nazionali. 

MONITORAGGIO  

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ne 

-cessità di 

aggiustamenti 
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Giugno 

2021 

Analisi degli 

esiti formativi 

degli studenti e 

nelle prove 

standardizzate 

Report        

 dei 

docenti 

incaricati dei 

percorsi  

Valutazioni 

secondo 

quadrimestr

e 

   

 

Composizione del Nucleo di Valutazione  
 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel Nucleo di Valutazione 

Rita La Tona Dirigente Scolastico Responsabile del PdM 

Graziella Giambona Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 
  

Maria Concetta Guida Docente di area linguistico espressiva Area Miglioramento e Valutazione 

Tiziana Calà Docente di area linguistico espressiva Area  Miglioramento e Valutazione 

 

  

  

GRUPPO DI LAVORO PRIORITA’ STRATEGICHE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE 

  

La Barbera Giampiero Docente di area scientifica Area Didattica digitale integrata 

Badagliacca Biagio Docente di Area Sostegno Area Didattica digitale integrata 
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Zarcone Giuseppe 

 

Docente di area scientifica Area Didattica digitale integrata 

Guttadauro La Blasca Fabiola Docente di Area Sostegno Area      Processi       
 didattici             e 
organizzativi per l’inclusione e la 
differenziazione 

Diprima Mariangela Docente di Area Sostegno Area      Processi       
 didattici             e 
organizzativi per l’inclusione e la 
differenziazione 

Antonella Marino Docente di lingue Area Relazione con il territorio, le 

famiglie e dimensione 

europea del curricolo 

Treppiedi Antonino Docente di musica Primo collaboratore della DS 

Riggi Paolo Docente di religione Secondo collaboratore della DS 

Fascella Carmelo Docente di area linguistica espressiva 

  

Coordinatore Plesso Padre Puglisi 

Cimò Antonella Docente di area linguistico espressiva Coordinatore di Plesso Don Lauri 

Roccaro Vincenzo Docente di area scientifica Coordinatore di Plesso Portella 

 

 


	L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola che è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolab...
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