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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LA TROTTOLA RMAA8AT012

COLONNA RMAA8AT031

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOSUE' CARDUCCI RMEE8AT017

GIOSUE' CARDUCCI RMEE8AT028

COLONNA - TIBERIO GULLUNI RMEE8AT036

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ENRICO FERMI RMMM8AT016

COLONNA RMMM8AT024

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

 

INTEGRAZIONE al PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
RIFERITE ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Sono previste inoltre le seguenti integrazioni al Profilo delle competenze 
al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite 
all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica.

Lo studente, al termine del primo ciclo:

-  comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile 
e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
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-  Comprende il concetto di Comune Stato, Regione, e riconosce i sistemi 
e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’eco-sistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali.

- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

- Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio.

- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

- È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di comunicazione.

- È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LA TROTTOLA RMAA8AT012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

COLONNA RMAA8AT031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

GIOSUE' CARDUCCI RMEE8AT017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIOSUE' CARDUCCI RMEE8AT028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

COLONNA - TIBERIO GULLUNI RMEE8AT036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ENRICO FERMI RMMM8AT016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

COLONNA RMMM8AT024  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Tutte le attività afferenti alle aree progettuali dell'Istituto sono 
riconducibili all’Educazione Civica intesa come educazione della persona 
e del cittadino autonomo e responsabile. Le iniziative proposte nel 
seguente elenco sono connesse al principio della cittadinanza glocale, al 
valore del rispetto dell’altro, all’accoglienza, al diritto al futuro e al diritto 
alla pace e concorrono all’attuazione della sperimentazione nazionale 
introdotta con la legge del 20 agosto 2019, n. 92. Tutte le azioni sono 
finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle 
persone, degli animali e della natura.

Inoltre, nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, il nostro Istituto 
organizza numerosi incontri ed iniziative con il territorio in un'ottica di 
educazione civica. Dalla LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 si può infatti 
leggere: “Dalla Scuola e territorio - L'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire 
dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti 
istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con 
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particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza 
attiva.”

Chiare sono le precisazioni presenti nelle Linee guida: “Nelle scuole del 
primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, 
in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti 
del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi 
è individuato un coordinatore”. Tale figura è individuata nel 
coordinatore di classe o del team.

Al fine di monitorare le attività e le ore effettivamente dedicate, 
comunque in numero minimo di 33 ore, ai percorsi attuati di 
educazione civica ciascun Team docente o Consiglio di classe ha 
predisposto una tabella per registrare quanto programmato. 

Si allega il documento programmatico dell'insegnamento 
dell'Educazione civica nell'Istituto.

ALLEGATI:
approfondimenti_per_l'attuazione_dell'educazione_civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

E' possibile consultare il Curricolo verticale d'istituto al seguente link: 
http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/piano-offerta-formativa-triennale
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha stabilito la regolamentazione dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica negli ordinamenti delle scuole di ogni grado e tipologia. 
L’applicazione normativa è stata rimandata di un anno scolastico e è stata attualizzata a 
partire da settembre 2020. Come precisato dall’articolo 4 della Legge, la Costituzione, la 
sua origine e la sua evoluzione, costituiscono il fondamento dell’educazione civica, 
poiché consentono di ‘sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, 
della legalità, della partecipazione e della solidarietà’. L’Educazione Civica concorre 
infatti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza così come previste dalla recente 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente: «La competenza in materia di 
cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità.» Obiettivo fondamentale è quello di promuovere “comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza di una comunità, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro". L'insegnamento dell’Educazione Civica ruota intorno a tre nuclei tematici 
principali: 1. Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; 2. 
sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del 
territorio; 3. cittadinanza digitale. 1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà. La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana 
del dettato costituzionale rappresentano dunque il primo e fondamentale aspetto da 
trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i 
regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione, sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento della 
Repubblica, dallo Stato, alle Regioni, dagli Enti territoriali, alle Autonomie Locali e alle 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle 
leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti comuni di convivenza (ad esempio il 
codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni …) 
rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della 
Bandiera nazionale. 2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU fissa i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 
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obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 
anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 
psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In 
questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 3) 
CITTADINANZA DIGITALE. Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della 
Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 
gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve 
intendersi “La capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali”. Sviluppare questa capacità a 
scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono 
nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare 
nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e le insidie che l’ambiente 
digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio 
e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con 
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di 
esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di 
utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa 
ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un 
impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del 
Consiglio di classe. Le tematiche elencate nella Legge n. 92 sono presenti, in varie 
formulazioni, nelle diverse sezioni del curricolo verticale d’Istituto e rappresentano già 
da anni dei riferimenti fondamentali dell’attività educativa dei docenti. L’equipe 
professionale della nostra scuola ha ritenuto opportuno evidenziare, come già 
sottolineato nel presente paragrafo, per ciascuna area del curricolo verticale, i profili di 
competenze di cittadinanza rendendo, in tal modo, il curricolo trasversale integrato con 
gli obiettivi specifici di apprendimento relativi anche alle competenze di Educazione 
Civica. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è 
affidato, in contitolarità, ai docenti di classe. Questi ultimi propongono attività 
specifiche sulla base di una programmazione avviata nelle prime settimane dell’anno 
scolastico. Per l’anno scolastico 2020/2021 i docenti dell’IC “Don Lorenzo Milani” hanno 
progettato tre UdA comuni a tutti e tre gli ordini di scuola per la promozione delle 
competenze chiave di cittadinanza e per l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione 
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Civica. Ciascuna UdA è collegata ad uno dei tre nuclei concettuali portanti della legge. Si 
allega alla presente sezione il documento delle UdA trasversali di Educazione civica 
comuni a tutti e tre gli ordini di scuola dell'Istituto.
ALLEGATO: 
UDA TRASVERSALI COMUNI 2020_2021.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

STRUTTURA GENERALE. Il curricolo verticale del nostro Istituto si sviluppa in 
CONTINUITA’ fra un livello di studio e il successivo; mira all’ESSENZIALITA’ sia nel 
linguaggio, sia nella scelta dei contenuti; valorizza la TRASVERSALITA’ delle competenze. 
Le discipline curricolari vengono suddivise in AREE di appartenenza: - LINGUISTICO-
ESPRESSIVA; - MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA; - ANTROPOLOGICA. Per 
ciascuna disciplina curricolare vengono individuati dei TEMI PORTANTI ineludibili dei 
quali vengono descritte le caratteristiche principali, la tipologia di relazioni che vi si 
trovano e le trasformazioni che possono subire a causa di interventi di manipolazione e 
di fruizione. Infine vengono elencati gli obiettivi specifici di apprendimento all’interno di 
quattro categorie di competenze: CONOSCITIVE, LINGUISTICO-COMUNICATIVE, 
METODOLOGICO-OPERATIVE, RELAZIONALI che racchiudono in sè gli indicatori della 
competenze di CITTADINANZA, trasversali a tutte le discipline. SCELTE 
METODOLOGICHE Per promuovere le competenze elencate si parte sempre da:1) 
ESPERIENZA CONCRETA (osservazione sul campo, esperimento, attività di lettura, 
utilizzo dei cinque sensi, laboratorio); 2) OSSERVAZIONE RIFLESSIVA l’alunno viene 
aiutato a individuare gli elementi nuovi e a riflettere su quanto osservato e 
sperimentato; 3) CONCETTUALIZZAZIONE ASTRATTA viene aiutato a riorganizzare per 
assimilazione il nuovo al noto; 4) SPERIMENTAZIONE ATTIVA, viene posto di fronte a 
situazioni in cui deve dimostrare che ciò che ha imparato riesce anche ad usarlo; 5) 
VALUTAZIONE deve misurare ciò che l’alunno sa fare (compiti di realtà), come lo sa 
rappresentare (capacità di astrazione e generalizzazione) e come lo sa esporre (uso del 
linguaggio orale e scritto). Per approfondire gli aspetti qualificanti del curricolo verticale 
si rimanda alla consultazione della prefazione, allegata alla presente sezione.
ALLEGATO:  
PREFAZIONE CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Il curricolo scolastico, come noto, prevede un percorso formativo intenzionale, 
organico, progettato e realizzato dagli insegnanti al fine di porre gli alunni nelle 
condizioni di raggiungere i traguardi previsti. La progettazione deve dunque partire dai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze chiave europee, ossia:  competenza 
alfabetica funzionale;  competenza multilinguistica;  competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  competenza digitale;  competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  competenza in materia di 
cittadinanza;  competenza imprenditoriale;  competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Tale nomenclatura deriva dalla 
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea relativa alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente, adottata dal Consiglio nella sua 3617ª sessione, 
tenutasi il 22 maggio 2018 a Bruxelles.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Altro importante riferimento per l’educazione alla cittadinanza è la Raccomandazione 
del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche che, illustrando il significato di 
competenza nel contesto europeo, ne precisa la finalità per la convivenza democratica: 
“competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia.” L’agire autonomo e responsabile delle persone competenti conferisce al 
concetto di competenza un significato non solo cognitivo, pratico, metacognitivo, ma 
anche e soprattutto etico. Le Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale 
dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni 
ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i 
docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività: “È compito peculiare di 
questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando 
e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. L’educazione alla 
cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo 
è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare 
la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 
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l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo 
del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale 
coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon 
uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la 
documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole 
riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.” Le sollecitazioni presenti nei 
documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 hanno 
richiamato dunque le comunità professionali delle scuole a riorganizzare il curricolo e 
le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di significato della 
cittadinanza. In questa prospettiva l’equipe professionale della scuola ha ritenuto 
opportuno evidenziare, per ciascuna area del curricolo verticale, i profili di competenze 
di cittadinanza con un riferimento esplicito al documento guida che ha aperto, per 
l’appunto, “nuovi scenari” in un contesto culturale e sociale caratterizzato dai molteplici 
mutamenti già preannunciati nelle Indicazioni nazionali. Le competenze di cittadinanza 
sono state inserite nel Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139, Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione. Le competenze di 
cittadinanza individuate sono le seguenti:  imparare a imparare;  progettare;  
comunicare;  collaborare e partecipare;  agire in modo autonomo e responsabile;  
risolvere problemi;  individuare collegamenti e relazioni;  acquisire e interpretare 
informazioni.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AL CENTRO….LA LETTURA!

AREA PROGETTUALE 1 CURRICOLO VERTICALE/POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE 
COMPETENZE DI BASE Potenziamento delle competenze linguistico-antropologiche

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Leggere testi di vario genere facenti parte della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formulare su di essi 
giudizi personali. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. Leggere testi letterari narrativi, in 
lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore . Vivere il libro 
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come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di approfondimento e di 
conoscenza. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le 
parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo per permettere a chi ascolta di capire. Leggere in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione e 
mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica). 
Manifestare un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Ascoltare, 
concentrarsi, riflettere e comunicare con gli altri. Accettare e rispettare le culture 
“altre”, considerate fonte di arricchimento. COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella 
lingua madre; consapevolezza ed espressione culturale; imparare a imparare; 
competenza digitale; senso di iniziativa ed imprenditorialita’; competenze sociali e 
civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Percorsi di sensibilizzazione all’abitudine e al piacere di leggere

Io leggo perchè#•
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Libriamoci! Giornate di lettura nelle scuole•
Laboratori di lettura in collaborazione con le librerie del territorio•
Laboratori di lettura in collaborazione con le Biblioteche comunali•
Laboratori di lettura in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma

•

Incontri con l'autore•
Giornata della poesia•
Giornata Mondiale del libro•

Sperimentazioni

INDIRE Avanguardie : DEBATE, SERVICE LEARNING•

Attività in orario extrascolastico

Corso di latino•
Studio assistito "Imparare ci piace"•

 
 

 

 CODING PER TUTTI!

AREA PROGETTUALE 1 CURRICOLO VERTICALE/POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE 
COMPETENZE DI BASE Potenziamento delle competenze matematico-scientifiche e 
tecnologiche

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Esprimere correttamente il proprio pensiero. Utilizzare le 
tecnologie digitali con spirito critico e in modo consapevole per essere produttori di 
contenuti e non fruitori passivi. Utilizzare le strategie del pensiero razionale per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Sviluppare il 
pensiero computazionale comprendendo il concetto di algoritmo. Partecipare alle 
attività portando il proprio contributo personale. Imparare a considerare l’errore 
come un’opportunità e non come un insuccesso. Collaborare e partecipare, 
sostenendo il proprio punto di vista e comprendendo quello degli altri. Risolvere i 
problemi che si incontrano nel lavoro proponendo soluzioni. Operare scelte tra 
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opzioni diverse. Progettare e pianificare. COMPETENZE ATTESE: comunicazione nella 
madrelingua; competenza digitale; competenza matematica e competenze di base in 
scienze e tecnologia; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
FabLab

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Percorsi di sensibilizzazione  alla bellezza /necessità della matematica

Code week•
Festa della Matematica •
Fare scienze nella scuola dell’infanzia”  (attività di manipolazione, 
osservazione, confronto, sperimentazione....)

•

UdA “Conoscere per salvaguardare” Attività a tema sull’educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

•

Laboratori ENEA “La magia della chimica”•
Il nostro territorio: incontri con gli esperti del Parco dei Castelli Romani•
Maestra Natura•
Laboratori ISPRA•
Una corretta alimentazione•
Rischio sismico e prevenzione Latium Volvano•
Viaggio nel corpo umano•
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Museo geofisico di Rocca di Papa •

 COMUNICARE IN LINGUE DIVERSE PER RESTARE UNITI!

AREA PROGETTUALE 1 CURRICOLO VERTICALE/POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE 
COMPETENZE DI BASE Potenziamento delle competenze linguistiche (lingue straniere)

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi 
in lingua straniera su argomenti familiari o di studio. Descrivere oralmente situazioni, 
raccontare avvenimenti ed esperienze personali, esporre argomenti di studio. Scrivere 
semplici resoconti e comporre brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Usare la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. 
Collaborare fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
COMPETENZE ATTESE Comunicazione nelle lingue straniere; comunicazione nella 
madrelingua; imparare a imparare; senso di iniziativa ed imprenditorialita’; 
competenza digitale; competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento
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Percorsi didattici strategici

Progetto lingua inglese Infanzia: FIRST STEPS•
Teatro in lingua•

Sperimentazioni

CLIL•

Attività in orario extrascolastico

Certificazioni Trinity/Cambrige•
Corsi in lingua : spagnolo, francese 

 

•

 MI ESPRIMO CON ....ARTE!

AREA PROGETTUALE 1 CURRICOLO VERTICALE/POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE 
COMPETENZE DI BASE Potenziamento delle competenze artistico-espressive

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e codici espressivi. Partecipare in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. Conoscere i principali 
beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifestare sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. COMPETENZE ATTESE Consapevolezza ed 
espressione culturale; senso di iniziativa e imprenditorialità; imparare a imparare; 
competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
FabLab

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Percorsi didattici strategici

Laboratori creativi nella scuola dell'Infanzia ispirati da tecniche, materiali, 
opere di artisti

•

Percorsi musicali nella scuola dell'Infanzia•
Incontri con musicisti o gruppi musicali•
Laboratori musicali•
Europa incanto: educare all'ascolto della musica lirica•
Spettacoli teatrali•

Attività in orario extrascolastico

Corsi di chitarra, pianoforte, coro, teatro •

 INSIEME PER CONOSCERE SE STESSI E GLI ALTRI

AREA PROGETTUALE 2 CURRICOLO VERTICALE: ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza; del senso di iniziativa e 
imprenditorialità

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Percepire positivamente l’ambiente scolastico e la dimensione 
sociale e comunitaria dell’apprendimento. Interagire con gli altri in modo positivo per 
la costruzione di relazioni positive con i compagni, con i docenti, con la famiglia. 
Sperimentare il tutoraggio come occasione di crescita personale e collettiva. 
Riconoscersi protagonista attivo durante le fasi di scelta dei percorsi scolastici, 
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formativi e professionali successivi alla III media. COMPETENZE ATTESE 
Comunicazione nella madrelingua; competenza digitale; imparare ad imparare; senso 
di iniziativa ed imprenditorialita’; competenze sociali e civiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Percorso di didattica per competenze disciplinari e trasversali orientative

Accoglienza: Benvenuti a scuola, Openday•
Continuità : Progetto Moige •
Orientamento: "Mi presento", Percorsi didattici mirati alla consapevolezza 
della propria scelta 

•

Test Magellano junior•
Didattica orientativa: UdA "Conoscere e conoscersi per stare bene insieme" •

 CITTADINI DEL MONDO....CON LE BUONE MANIERE

AREA PROGETTUALE 3 CURRICOLO VERTICALE/LEGALITA’ E CITTADINANZA 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza Percorso di didattica per 
competenze disciplinari e trasversali orientative, di educazione civica e di cittadinanza
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Acquisire e mettere in atto comportamenti corretti per il rispetto 
dell’ambiente e della collettività. Prendere coscienza delle regole e delle norme che 
danno sicurezza al comportamento autonomo. Sviluppare un comportamento 
adeguato alle varie circostanze. Sviluppare comportamenti di solidarietà, 
collaborazione e autocontrollo. Riconoscere e gestire situazioni a forte impatto 
emotivo. Conoscenza dei simboli e delle segnaletiche relativi alla sicurezza. Conoscere 
l’importanza del ruolo che determinate figure assumono in situazione di emergenza ( 
Protezione civile, pompieri, forestale, polizia municipale,…) COMPETENZE ATTESE 
Comunicazione nella madrelingua; consapevolezza ed espressione culturale; 
competenza digitale; imparare ad imparare; senso di iniziativa ed imprenditorialita’; 
competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento

Percorsi di didattica per competenze disciplinari e trasversali orientative, di 
educazione civica e di cittadinanza

“Conoscere per comunicare responsabilmente” - Attività volte alla conoscenza •
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dei principali mezzi tecnologici, delle loro potenzialità comunicative e dei più 
gravi rischi dei social network
"Stiamo bene insieme"•
Settimana laboratoriale della cittadinanza•
Settimana dei diritti dell'Infanzia•
Dall'errore può nascere•
Percorsi della Memoria•
Percorsi della legalità percorsi per la sicurezza nelle scuole•
"Un giorno con.........."•
Percorsi di Service learning: "Per fare un orto...", "Nasce da un seme...", 
"Progetta un'aiula...", "Io dono..."

•

Incontri  con Emergency, Centro Astalli•
Laboratori extrascolastici con i genitori •

 SPORT E MOVIMENTO PER CRESCERE IN SALUTE!

AREA PROGETTUALE 4 CURRICOLO VERTICALE/EDUCAZIONE SANITARIA E 
POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni. Acquisire 
comportamenti corretti per la tutela del proprio benessere psico-fisico Conoscere 
l’importanza del ruolo che svolgono lo sport, il movimento e una corretta 
alimentazione per la nostra salute. Utilizzare strategie di prevenzione per il benessere 
e la salute della persona. COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella madrelingua; 
consapevolezza ed espressione culturale; competenza digitale; imparare ad imparare; 
senso di iniziativa ed imprenditorialita’; competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Disegno

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Percorsi didattici strategici

“Conoscere e conoscersi per star bene insieme” – Attività di in/formazione per 
la sicurezza sanitaria (emergenza nuovo coronavirus SARS-CoV-2). Attività per 
promuovere lo sviluppo della propria identità, la percezione di quella altrui, il 
rispetto di sé e degli altri

•

Educazione alla sessualità e alla affettività•
Corso BLSD "Rianimare ci piace"•
Progetti sport di squadra o sport individuali in collaborazione con le 
federazioni sportive

•

Sport di classe•
Prevenzione delle dipendenze dal gioco d'azzardo•
Manifestazioni sportive: Mille di Miguel, Una corsa contro la fame,  Giochi di 
primavera, Gare di atletica leggera con le scuole della RES, Tornei di 
interclasse

•

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Azione #1 PNSD

Ogni scuola deve essere raggiunta da fibra 
ottica, o comunque da una connessione in 
banda larga o ultra-larga, sufficientemente 
veloce per permettere, ad esempio, l’uso di 
soluzioni cloud per la didattica e l’uso di 
contenuti di apprendimento multimediali;

1. 

le strutture interne alla scuola devono essere 
in grado di fornire, attraverso cablaggio LAN o 
wireless, un accesso diffuso, in ogni aula, 
laboratorio, corridoio e spazio comune;

2. 

per abilitare nuovi paradigmi organizzativi e 
didattici, e per fruire sistematicamente di 
servizi di accesso ad informazioni e contenuti 
digitali, ogni scuola deve poter acquistare la 
migliore connessione possibile.

3. 

Destinatari: tutto il personale e gli alunni

Risultati attesi:

facilità nell'utiizzo di tutte le strumentazioni 
tecnologiche nella didattica e 
nell'organizzazione della segreteria.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Azione #4 PNSD

Per realizzare nuovi paradigmi educativi servono 
ambienti di apprendimento adeguati, in grado di 
porre al centro non la tecnologia - presente, nella 
misura in cui è necessaria - ma la pratica 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

didattica, a favore dello sviluppo delle 
competenze, della collaborazione e della didattica 
attiva, per problemi e progetti. Gli spazi devono 
preparare ad un apprendimento che accompagni 
per la vita, e devono farlo con tutti i nostri 
studenti protagonisti, nessuno escluso (non uno 
di meno). 

Destinatari: alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado

Risultati attesi:

favorire lo sviluppo di qualità personali 
quali l’autonomia, il senso di responsabilità 
/ spirito di iniziativa, la 
collaborazione/solidarietà; sensibilizzare ad 
un uso consapevole degli strumenti 
tecnologici;
realizzare spazi alternativi per 
l’apprendimento, in genere più grandi delle 
aule con arredi e tecnologie per la fruizione 
individuale e collettiva;
favorire la rimodulazione continua degli 
spazi in coerenza con l’attività didattica 
prescelta;
progettare e realizzare attività diversificate, 
per più classi, o gruppi-classe (verticali, 
aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, ecc.;
utilizzare gli spazi anche per la formazione-
docenti, interna alla scuola o sul territorio.

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

Azione #6 PNSD

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Introduzione e implementazione del BYOD (Bring 
Your Own Device) per gli alunni della Scuola 
Secondaria di I Grado. La scuola digitale, in 
collaborazione ed in corresponsabilità educativa 
con le famiglie, deve aprirsi al cosiddetto BYOD 
ossia a sensibililzzare ed educare tutte le alunne 
e gli alunni all'utilizzo consapevole dei dispositivi 
elettronici personali. durante le attività didattiche 
sia possibile ed efficientemente integrato. 

Destinatari: tutti i docenti e gli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado

Risultati attesi:

trasformare i laboratori scolastici in luoghi 
per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione; passare 
da una didattica unicamente “trasmissiva” a 
didattica attiva;
strutturare ambienti digitali flessibili;
acquisire la consapevolezza, da parte di 
tutte le alunne ed alunni, del corretto, sano 
e sostenibile utilizzo dei propri cellulari.

Ambienti per la didattica digitale integrata
Azione #7 PNSD

Partecipazione agli Avvisi Pubblici i a valere sulla 
Programmazione operativa nazionale – PON “Per 
la Scuola” 2014-2020; per la realizzazione di 
laboratori potenziati.

L’intento di questa azione è mettere al centro la 
didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra 
sapere e saper fare. Al centro di questa visione è 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’innovazione degli ambienti di apprendimento. 
Questo significa organizzare spazi  
flessibili, adeguati all'uso del digitale, con 
postazioni per la fruizione individuale e collettiva 
del web e dei contenuti, in grado di accogliere più 
classi, o gruppi-classe. L’idea è quella di creare 
laboratori (atelier creativi) che non siano solo 
contenitori di tecnologia, ma ma piuttosto “luoghi 
di innovazione didattica costruiti attorno a 
robotica ed elettronica educativa, logica e 
pensiero computazionale, artefatti manuali e 
digitali, serious play e storytelling”.

Destinatari: alunni della scuola Primaria e 
Secondaria

Risultati attesi: 
sviluppare negli alunni le competenze 
chiave di cittadinanza quali progettare, 
acquisire e interpretare le informazioni, 
imparare ad imparare, risolvere problemi, 
comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, 
individuare collegamenti e relazioni;
promuovere la conoscenza di sé, degli altri 
e la ricerca consapevole di quanto ognuno 
può apportare al percorso e lo sviluppo di 
abilità di base attraverso la valorizzazione 
di making, creatività e manualità;
valorizzare le differenze individuali 
nell'esperienza di atelier nella 
progettazione e produzione di oggetti;
gestire la conflittualità, eventualmente 
emersa nella realizzazione delle attività 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

collettive, come occasione di crescita 
dinamica;
implementare i  gruppi misti, con l’intento 
di favorire l’integrazione fra gli alunni delle 
varie classi in cooperative learning.;
imparare a seguire istruzioni; progettare 
oggetti; conoscere ed utilizzare programmi; 
utilizzare il coding; costruire semplici 
circuiti.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Azione #12 PNSD

Il registro elettronico è uno strumento che 
semplifica e velocizza profondamente i processi 
interni alla scuola. È strumento di comunicazione 
immediata per le famiglie, grazie alla messa a 
disposizione di tutte le informazioni utili per 
raggiungere la piena consapevolezza della vita 
scolastica dei propri figli.

Destinatari: docenti e famiglie di tutto l'Istituto 
Comprensivo, a partire dalla Scuola dell'Infanzia.

Risultati attesi: 

dotare tutte le classi,  anche quelle della 
Scuola dell’Infanzia del registro elettronico;
completare l’attuazione dei processi di 
dematerializzazione;
favorire la comunicazione immediata con le 
famiglie.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Azione #17 PNSD

Destinatari:tutti gli alunni dell’istituto

Risultati attesi:

implementare la partecipazione alle 
Settimane Europee del Coding da parte 
delle sezioni di 4 e 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia, di tutte le classi della 
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado;
disseminare la formazione tra i docenti 
di tutti e tre gli ordini di scuola;
sperimentare azioni più ampie e 
maggiormente orientate all’applicazione 
creativa e laboratoriale del pensiero 
computazionale.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Azione #24 PNSD

Destinatari: tutto il personale, le alunne, gli 
alunni e le famiglie 

Risultati attesi:

saper utilizzare contenuti digitali;
realizzare una scuola come centro di 
formazione e luogo di crescita culturale;

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

migliorare le competenze di base delle 
alunne e degli alunni.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Azione #25  PNSD

La formazione in servizio di tutto il personale 
scolastico si struttura come un priorità all'interno 
dell'Istituto, al fine di favorire e stimolare 
l'nnovazione dei processi organizzativi della 
segreteria e delle pratiche didattiche ed 
educative. 

Destinatari: tutto il personale dell'istituto.

Risultati attesi:

rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica;
rafforzare la formazione dei docenti 
all’innovazione didattica a tutti i livelli 
(iniziale, in ingresso, in servizio).

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON LORENZO MILANI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Azione #26 PNSD

La formazione iniziale e in  servizio del personale 
scolastico si struttura come un priorità all'interno 
dell'Istituto, al fine di favorire e stimolare 
l'nnovazione didattica e dei  processi 
organizzativi.  

Destinatari: tutto il personale dell'istituto.

Risultati attesi:

rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica;
rafforzare la formazione dei docenti 
all’innovazione didattica a tutti i livelli 
(iniziale, in ingresso, in servizio).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LA TROTTOLA - RMAA8AT012
COLONNA - RMAA8AT031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si rimanda alle schede di osservazione/valutazione, allegate alla presente 
sezione, relative ai bambini di 3 anni, di 4 anni e di 5 anni della Scuola 
dell'Infanzia.

ALLEGATI: Griglie di osservazione-valutazione Scuola dell'Infanzia.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’Educazione civica nella Scuola dell’Infanzia  
Nella Scuola dell’Infanzia la legge n. 62 prevede l’avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.  
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere,  
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della 
propria identità, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto 
di sé e degli altri, della salute, del benessere e della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 
didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione delle capacità relazionali sono contenuti nelle schede di 
osservazione/valutazione allegate alla sezione precedente e nei modelli per la 
raccolta delle informazioni per il passaggio dei bambini dalla Scuola dell'Infanzia 
alla Scuola Primaria allegati alla presente sezione.

ALLEGATI: Scheda di passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola 
Primaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ENRICO FERMI - RMMM8AT016
COLONNA - RMMM8AT024

Criteri di valutazione comuni:

Si veda l'allegato relativo alla presente sezione.
ALLEGATI: Criteri Valutazione comuni Scuola Secondaria di I grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Dall’a.s. 2020/2021, a seguito della legge n. 92 del 20 agosto 2019 che ha stabilito 
la  
regolamentazione dell’insegnamento dell'Educazione Civica trasversale negli 
ordinamenti delle scuole di ogni grado e tipologia. Il documento di valutazione 
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prevede anche l’attribuzione di una valutazione relativamente dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica.  
Il coordinatore di classe, come previsto dalle Linee guida del Ministero, 
acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi 
per formulare la propria proposta di valutazione.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella  
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. Il team/Consiglio di Classe può avvalersi, se lo ritiene 
opportuno, di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto 
del conseguimento da parte degli allievi delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 
dedicata all’educazione civica.  
Gli elementi conoscitivi possono essere pertanto desunti sia da prove già 
previste, sia attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali 
e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il 
docente propone la valutazione da assegnare.  
La valutazione dei percorsi proposti verterà sui seguenti indicatori:  
1. partecipazione, impegno, interesse, capacità di autonomia e organizzazione 
del lavoro;  
2. capacità di lavorare in gruppo;  
3. rispetto delle regole;  
4. puntualità nell’esecuzione dei lavori, pertinenza del linguaggio utilizzato, 
collaborazione con  
i compagni;  
5. conoscenze e abilità acquisite nelle diverse discipline coinvolte.  
In pratica dunque verranno raccolte e considerate più evidenze di valutazione, 
tutte quelle che si  
deciderà di proporre nelle classi: prove scritte, prove di realtà, interrogazioni, 
osservazioni sistematiche, valutazione dell’atteggiamento degli alunni nei 
confronti delle varie attività proposte, partecipazione, impegno, competenze 
raggiunte.  
Axios prevede da quest'anno la possibilità di attribuire il registro docente 
dell'Educazione Civica  
a tutti gli insegnanti, poiché tutti sono tenuti, con il contributo della propria 
disciplina, all'insegnamento e alla valutazione di questa disciplina trasversale. Gli 
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insegnanti, sia della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria, avranno 
dunque la possibilità di accedere ad un registro di Educazione Civica per ciascuna 
classe in cui lavorano, condiviso con gli altri membri dello stesso Team o 
Consiglio di Classe.  
Si allegano, alla presente sezione, i criteri per l'attribuzione delle valutazioni 
dell'Educazione Civica.

ALLEGATI: Criteri di valutazione Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda l'allegato relativo alla presente sezione.
ALLEGATI: Criteri Valutazione del comportamento Scuola Secondaria di 

I grado.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si veda l'allegato relativo alla presente sezione.
ALLEGATI: Criteri per la non ammissione alla classe successiva.pdf

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

Si veda l'allegato relativo alla presente sezione.
ALLEGATI: Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GIOSUE' CARDUCCI - RMEE8AT017
GIOSUE' CARDUCCI - RMEE8AT028
COLONNA - TIBERIO GULLUNI - RMEE8AT036

Criteri di valutazione comuni:

Si veda l'allegato relativo alla presente sezione.
ALLEGATI: Criteri Valutazione comuni Scuola Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Dall’a.s. 2020/2021, a seguito della legge n. 92 del 20 agosto 2019 che ha stabilito 
la  
regolamentazione dell’insegnamento dell'Educazione Civica trasversale negli 
ordinamenti delle scuole di ogni grado e tipologia. Il documento di valutazione 
prevederà anche l’attribuzione di una valutazione  
relativamente dell'insegnamento dell'Educazione Civica.  
Il coordinatore di classe, come previsto dalle Linee guida del Ministero, 
acquisisce dai docenti  
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del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi per formulare la propria 
proposta di  
valutazione.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella  
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. Il team/Consiglio di Classe può avvalersi, se lo ritiene 
opportuno, di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere  
conto del conseguimento da parte degli allievi delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 
dedicata all’educazione civica.  
Gli elementi conoscitivi possono essere pertanto desunti sia da prove già 
previste, sia  
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento  
dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone la 
valutazione da assegnare.  
La valutazione dei percorsi proposti verterà sui seguenti indicatori:  
1. partecipazione, impegno, interesse, capacità di autonomia e organizzazione 
del lavoro;  
2. capacità di lavorare in gruppo;  
3. rispetto delle regole;  
4. puntualità nell’esecuzione dei lavori, pertinenza del linguaggio utilizzato, 
collaborazione con  
i compagni;  
5. conoscenze e abilità acquisite nelle diverse discipline coinvolte.  
In pratica dunque verranno raccolte e considerate più evidenze di valutazione, 
tutte quelle che si  
deciderà di proporre nelle classi: prove scritte, prove di realtà, interrogazioni, 
osservazioni sistematiche, valutazione dell’atteggiamento degli alunni nei 
confronti delle varie attività proposte, partecipazione, impegno, competenze 
raggiunte.  
Axios prevede da quest'anno la possibilità di attribuire il registro docente 
dell'Educazione Civica  
a tutti gli insegnanti, poiché tutti sono tenuti, con il contributo della propria 
disciplina, all'insegnamento e alla valutazione di questa disciplina trasversale. Gli 
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insegnanti, sia della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria, avranno 
dunque la possibilità di accedere ad un registro di Educazione Civica per ciascuna 
classe in cui lavorano, condiviso con gli altri membri dello stesso Team o 
Consiglio di Classe.  
Si allegano, alla presente sezione, i criteri per l'attribuzione delle valutazioni 
dell'Educazione Civica.

ALLEGATI: Criteri di valutazione Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda l'allegato relativo alla presente sezione.
ALLEGATI: Criteri Valutazione del comportamento Scuola Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si veda l'allegato relativo alla presente sezione.
ALLEGATI: Criteri per la non ammissione alla classe successiva.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L'Inclusione costituisce un'area strategica del PTOF presieduta da due funzioni 
strumentali, che insieme ai referenti BES di ogni plesso scolastico,  coordinano tutti i 
processi relativi all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. I 
docenti predispongono i documenti programmatici previsti   per gli alunni individuati 
come BES. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli 
insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene 
monitorato con regolarita'. Le strategie e metodologie attuate per l'inclusione sono: 
l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l'apprendimento per scoperta, tempi personalizzati, attrezzature e sussidi 
informatici. Le attivita' di integrazione sono basate sull'impegno e il lavoro condiviso 
da tutti gli operatori della scuola che lavorano insieme per garantire lo sviluppo 
completo del singolo alunno nel rispetto delle sue reali potenzialita' (compreso il 
personale ATA). Attualmente  possono essere utilizzati i seguenti spazi e strumenti: 
laboratori, biblioteca, palestra, software didattici, Libri Erickson, sussidi didattici 
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specifici,ecc. L'integrazione dei progetti presenti nel PTOF costituisce il valore 
aggiunto per l'ampliamento dell'offerta formativa in un ambiente inclusivo. 
Importanti sono le competenze acquisite in corsi formazione e aggiornamento 
effettuati in rete con le altre scuole. Infatti c'e' un forte radicamento della scuola nel 
territorio (accordo di rete tra le scuole del territorio RES CASTELLI, progetti e 
convenzioni in collaborazione con ASL di riferimento e Comune, ecc.).

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Coordinatori delle cooperative degli AEC

Assistenti sociali dei comuni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei Pei parte dall'analisi della situazione attraverso 
l'osservazione sistematica dell'alunno all'interno del gruppo classe. Vengono definiti i 
punti di forza e di debolezza, se ne discute in sede di glh dove si individuano i codici icf . 
Alla luce del profilo dell'alunno viene stilato il Piano Educativo Individualizzato con gli 
obiettivi ritenuti più idonei per lui. Si stabiliscono le metodologie e le strategie di 
intervento più adeguate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Inoltre 
vengono scelti i criteri di valutazione più adatti a registrare i progressi in itinere e a fine 
percorso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Team docenti: sostegno e curricolari. Aec e assistenti alla comunicazione laddove 
presenti Funzioni strumentali inclusione Referenti Bes

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora con la scuola condividendo con essa gli obiettivi, le attività i 
progetti previsti per l'alunno nel Piano Educativo Individualizzato formalizzati in sede di 
GLHO a cui partecipa la famiglia almeno due volte l'anno. I genitori partecipano ai 
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colloqui individuali con il team docenti ricevendo regolarmente aggiornamenti sulla 
situazione educativa-didattica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli alunni in situazioni di particolare complessità si fa riferimento 
al protocollo di valutazione deliberato in sede di Collegio docenti. 
http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/sites/default/files/protocollo_valutazione_a.s._2020_2021.pdf

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le attività di orientamento sono finalizzate a stimolare nell'alunno una riflessione 
personale sulle proprie capacità, sui propri interessi e limiti e, quindi, sulla propria 
personalità come sintesi di un processo evolutivo nonché punto di partenza per 
l'individuazione di un progetto di vita. Le finalità del progetto sono: - maturare la 
capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro; - 
prevenire le cause dell'insuccesso scolastico; - sviluppare un metodo di studio efficace; 
- imparare ad autovalutarsi in modo critico; - acquisire una piena conoscenza di se 
stessi in termini di competenze, attitudini, interessi,potenzialità; - acquisire 
informazioni sul sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e professionali; 
- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri; - 
conoscere l'offerta formativa del proprio territorio. La continuità didattica tra i diversi 
ordini di scuola è un requisito essenziale del processo inclusivo, al fine di progettare e 
realizzare un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella 
scuola come luogo di incontro e di crescita di persone. Le funzioni strumentali 
inclusione incontrano le insegnanti di tutti e tre gli ordini di scuola in modo da poter 
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informare i futuri docenti delle classi prime. Il gruppo lavoro continuità lavora alla 
progettazione e realizzazione di specifiche attività tra le classi ponte in maniera da 
rendere più agevole il passaggio da un ordine all'altro d'istruzione. La funzione 
strumentale orientamento, in collaborazione con i docenti di classe e i referenti Bes 
della scuola secondaria di primo grado, progetta attività di orientamento e di 
continuità per favorire l'inclusione degli alunni Bes in base alle loro attitudini e 
potenzialità, dopo averne discusso anche in sede di GLHO. In seguito vengono 
contattate le funzioni strumentali o i referenti Bes delle scuole secondarie di secondo 
grado del territorio per predisporre al meglio l'accoglienza degli alunni Bes in uscita.

 

Approfondimento

E' possibile consultare il PAI - Piano Annuale per l'Inclusione - al seguente link: 

http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/sites/default/files/pai_definitivo_giugno_2020.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

E' possibile consultare il Piano per la didattica digitale integrata  al seguente link: 
http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/sites/default/files/piano_scolastico_per_la_didattica_digitale_integrata_29_10_2020.pdf  

ALLEGATI:
piano_scolastico_per_la_didattica_digitale_integrata_29_10_2020.pdf
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