
ALLEGATO – Educazione Civica 
 

CURRICOLO delle COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – DELLE COMPETENZE DIGITALI  
EDUCAZIONE CIVICA 

  
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. Essere competenti                     
da un punto di vista sociale e civico significa essere autonomi e responsabili, sapere lavorare in gruppo, cooperare e prestare                    
aiuto, sostenere chi è in difficoltà e ovviamente riconoscere e accettare le differenze.  
La declinazione di abilità e conoscenze assume, dunque, un ampio respiro, ricercando una modalità di conseguimento                
trasversale. 
Il raggiungimento di tali competenze necessita, poi, della predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo e                 
l’attuazione di una lettura critica dei fenomeni sociali, ambientali ed ecologici della comunità in cui si interagisce, ecco perché la                    
finalità imprescindibile dell’attuazione di tale curricolo è la promozione presso lo studente dell’attitudine all’analisi, alla               
riflessione, allo spirito critico unito all’acquisizione e interiorizzazione dei valori dell’educazione alla solidarietà e all’empatia,               
sviluppati attraverso esperienze significative. 
Ugualmente importanti sono le competenze digitali che promuovono quelle abilità trasversali, riguardanti le relazioni e i                
comportamenti delle persone sviluppati in qualsiasi contesto lavorativo e di vita sociale. 
Un curricolo verticale che intenda definire tali competenze, ben si collega inoltre all’Educazione Civica che, articolata secondo le                  
Linee Guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, si propone di sviluppare a fondo la conoscenza della                     
Costituzione Italiana, riconosciuta non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per                
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della               
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
In particolare dovranno essere curati tre nuclei tematici:  
 



1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

- Indicazioni nazionali 2012 -  
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. 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. 
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica - Linee Guida Ed. Civica 
 L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione                        
di un futuro equo e sostenibile.  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
NUCLEI FONDANTI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 
COSTITUZIONE L’alunno riconosce i meccanismi, i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale e internazionale, 
e i principi che costituiscono il fondamento 
etico delle società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali. 
 
A partire dall’ambito scolastico, l’alunno 
assume responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 
 
L’alunno/a sviluppa modalità consapevoli 
di esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo; comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 
 
L’alunno/a esprime e manifesta riflessioni 
sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; riconosce 
e agisce come persona in grado di 
intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo contributo. 

- Riconoscere le regole sociali e 
rispettarle; 

- Comprendere la differenza tra 
regola e norma; 

- Comprendere il valore sociale del 
“patto” e quello della “sanzione” 
rispetto all’infrazione; 

- Comprendere il valore sociale 
della tolleranza e del rispetto ai 
fini della convivenza civile;  

- Individuare i ruoli familiari, sociali, 
professionali, pubblici; 

- Comprendere la differenza tra le 
diverse forme di esercizio di 
democrazia; 

- Individuare le strutture presenti 
sul territorio che offrono servizi 
alla cittadinanza; 

- Individuare le funzioni del 
Comune, della Provincia, della 
Regione e dello Stato Centrale; 

- Saper analizzare e spiegare i 
principi fondamentali della 
Costituzione; 

- Comprendere la simbologia legata 
alla bandiera e il valore dell’Inno 
nazionale;  

- Comprendere i meccanismi di 
formazione delle leggi; 

- Conoscere ruoli e funzioni degli 
organi locali, nazionali e 

- Significato di “gruppo” e di 
“comunità” 

- Significato dell’essere “cittadino” 
- Significato dell’essere cittadini del 

mondo 
- Differenza fra “comunità” e 

“società” 
- Significato dei concetti di diritto, 

dovere, di responsabilità, di identità, 
di libertà 

- Significato dei termini: regola, 
norma, patto, sanzione 

- Significato dei termini tolleranza, 
lealtà e rispetto 

- Ruoli familiari, sociali, professionali, 
pubblici 

- Diverse forme di esercizio di 
democrazia nella scuola 

- Strutture presenti sul territorio, atte 
a offrire e migliorare servizi utili alla 
cittadinanza 

- Principi generali dell’organizzazioni 
del Comune, della Provincia, della 
Regione e dello Stato 

- La Costituzione: principi 
fondamentali e relativi alla 
struttura, organi dello Stato e loro 
funzioni. 

- Significato dell’Inno e della 
Bandiera. 

- La formazione delle leggi 



internazionali con scopi umanitari, 
economici e ambientali; 

- Riflettere sul contenuto e sul 
valore delle carte internazionali;  

- Conoscere le principali norme 
stradali e il loro valore ai fini della 
prevenzione dai rischi e della 
tutela della sicurezza personale e 
pubblica; 

- Riconoscere gli elementi generali 
della comunicazione; 

- Comunicare in modo corretto, 
rispettoso ed efficace. 

- Organi del Comune, della Provincia, 
della Regione, dello Stato 

- Organi locali, nazionali e 
internazionali, per scopi sociali, 
economici, politici, umanitari e di 
difesa dell’ambiente  

- Carte dei Diritti dell’Uomo e 
dell’Infanzia e i contenuti 

- Norme fondamentali relative al 
codice stradale 

- Principi di sicurezza, di prevenzione 
dei rischi e di antinfortunistica 

-  
- Elementi generali di comunicazione 

interpersonale verbale e non 
verbale 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

L’alunno percepisce, si sente parte e 
rispetta l’ambiente naturale, sociale e 
culturale di cui fa parte. 
 
Identifica le conoscenze e le azioni 
essenziali allo sviluppo sostenibile e si 
informa sia in modo autonomo sia 
scambiando le proprie opinioni con gli altri 
sui temi e i meccanismi che lo regolano.  
 
Riconosce, valuta e attua azioni personali 
per promuovere lo sviluppo sostenibile. 

- Comprendere i fenomeni sociali 
attraverso la conoscenza degli 
elementi 
storico-geografici-scientifici 
studiati; 

- Riconoscere le caratteristiche e le 
differenze tra i mezzi di 
informazione, le risorse che 
offrono ma anche le possibili 
manipolazioni; 

- Comprendere il concetto di 
sostenibilità ambientale coniugato 
ai cambiamenti politici, economici, 
scientifici e tecnologici; 

- Riconoscere e comprendere il 
valore del nostro patrimonio 
culturale e ambientale; 

- Elementi storico-geografici e 
scientifici utili a comprendere 
fenomeni sociali: migrazioni, 
distribuzione delle risorse, 
popolazioni del mondo e loro usi; 
clima, territorio e influssi umani 

- Caratteristiche dell’informazione 
nella società contemporanea e 
mezzi di informazione. 

- La sostenibilità ambientale e il 
rispetto per l’ambiente dal punto di 
vista tecnologico, scientifico, 
economico e politico. 

- L’educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale, culturale e ambientale. 

- Educazione alla salute e al 



- Conoscere e attuare corretti stili di 
vita rispettosi della propria 
persona e dell’ambiente. 

 

benessere 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

L’alunno/a padroneggia la selezione, 
classificazione e conservazione delle 

informazioni digitali, di cui sa valutare 
l’attendibilità. 

 

L’alunno/a utilizza programmi e servizi 

digitali, eseguendo le operazioni di 
routine e utilizzando servizi di assistenza e 
per risolvere problemi di natura 

tecnologica e non, producendo contenuti 
digitali di varia natura e dalle finalità 
diverse. 

 

Comprende la necessità di aggiornare 
regolarmente le sue competenze digitali. 

 

Utilizza responsabilmente sia i device che 
la vasta gamma di strumenti (posta 
elettronica, chat, SMS, messaggistica 

istantanea, blog, micro-blog, reti sociali) 
per la comunicazione on-line  

 
Trasmette o condivide la conoscenza con 

gli altri attraverso strumenti di social 
networking, in comunità o attraverso app 

di piattaforme online. 

- Raccogliere informazioni da fonti 
diverse, classificarle, utilizzando i 
file e le cartelle per individuarle 
più facilmente. 

- Salvare le informazioni trovate su 
Internet in diversi formati.  

- Utilizzare i servizi cloud di 
conservazione, trasmissione e 
produzione delle informazioni e 
dei contenuti digitali. 

- Individuare servizi di supporto e 
assistenza tecnica nell’uso di un 
programma. 

- Utilizzare routine di programmi 
(ad esempio chiudere un 
programma, riavviare il computer, 
controllare la connessione 
internet). 

- Utilizzare vari tipi di device  
- Utilizzare strumenti di 

comunicazione on line 
- Usufruire di alcune funzionalità di 

servizi on-line (ad esempio servizi 
pubblici, e-banking, lo shopping 
online). 

- Produrre contenuti digitali 
complessi in diversi formati (ad 
esempio di testo, tabelle, 
immagini, file audio).  

- Applicare e modificare semplici 

 
- Differenza hardware/software 
- Caratteristiche e funzionamento dei 

principali programmi di scrittura, 
presentazione e calcolo 

- Caratteristiche e differenze tra i 
device 

- Caratteristiche e funzionamento dei 
canali e strumenti per la 
comunicazione on line. 

- “Netiquette”, ovvero le norme di 
comportamento online 

- Concetto di identità digitale 
- Copyright e licenza 
- Rischi dell’ambiente digitale 
- La privacy e relative infrazioni  
- Sicurezza on line 
- Cyberbullismo 

 
 



Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini                         
e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i                        
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di                       

L’alunno/a comprende i rischi connessi 

all’uso delle tecnologie digitali e adotta 
comportamenti rispettosi della salute, 
dell’ambiente, della privacy e dei diritti 

propri e altrui. 

È consapevole di cosa sia il cyberbullismo, 
della varietà dei contenuti presenti sulla 
rete, del loro uso improprio e anche della 

loro pericolosità. 

funzioni e impostazioni del 
software e delle applicazioni che 
uso (ad esempio cambiare le 
impostazioni di default). 

- Adottare strategie di 
autoregolamentazione per evitare 
i rischi per la salute legati all’uso 
delle tecnologie digitali. 

- (Es. ergonomia, rischio di 
dipendenza). 

- Prendere misure fondamentali per 
il risparmio energetico. 

- Riconoscere la pericolosità di 
alcuni contenuti sulla rete e l’uso 
distorto che può esserne fatto. 

- Adottare strategie di 
autoregolamentazione nell’uso dei 
contenuti e della messaggistica 
sulla rete per evitare 
comportamenti dannosi nei 
confronti degli altri. 

- Saper gestire la propria “identità 
digitale” 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Individuate nelle UDA dei singoli piani delle diverse discipline, 
nonché in quelle trasversali dei piani dei consigli di classe e nei 
progetti. 

Elencati nelle Uda disciplinari e trasversali dei singoli docenti. 



 

 

 

  

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. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: N. 4 – COMPETENZE DIGITALI 
Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione ALL. B – Mod. Certificazione 1° ciclo - DM 742 2017 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come                     
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: N. 6 – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione ALL. B – Mod. Certificazione 1° ciclo - DM 742 2017 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile,                             
pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 



 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Competenza avanzata = livello A Competenza intermedia = 

livello B 
Competenza di base = livello C Competenza iniziale = livello 

D  
Ottimo (10) Distinto (9) Buono (8) Discreto (7) Sufficiente (6) Insufficiente (5) 

Svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze, e 
delle abilità, delle 
procedure e delle 
strategie. 

Svolge 
compiti e 
risolve 
problemi 
complessi, 
utilizzando 
conoscenze, 
abilità, 
procedure e 
strategie. 
 

Svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, utilizzando le 
conoscenze, le abilità, le 
procedure e le strategie 
acquisite. 

Svolge compiti 
semplici anche 
in situazioni 
nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze, 
abilità e 
procedure 
basilari. Mette 
in atto 
semplici 
strategie. 

Svolge compiti 
semplici in 
situazioni note, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze, abilità, 
procedure e 
strategie essenziali. 

Se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note, 
ma 
fatica a mettere in atto 
procedure e strategie 
essenziali. (liv. 5) / Anche 
se guidato/a, non riesce a 
svolgere compiti semplici 
in situazioni note e 
fatica a mettere in atto 
procedure e strategie 
essenziali (liv.4) 

Organizza il lavoro in 
maniera sicura ed 
autonoma. 

Organizza, infatti, 
il lavoro in 
maniera 
autonoma 

Individua, infatti, tempi, 
materiali e strumenti utili 
per studiare. 

Individua, infatti, 
tempi, materiali e 
strumenti utili 
per studiare, ma 
non sempre in 
modo autonomo. 

Ha necessità, 
infatti, di: materiali 
predisposti, tempi 
individualizzati e 
conferme da parte 
dell’insegnante  

Ha necessità, infatti, di: 
materiali predisposti, che 
usa con difficoltà, tempi 
individualizzati e supporto 
da parte dell’insegnante. 
(liv.5)/ che non sempre 
accetta (liv.4) 

Rielabora le 
conoscenze anche 
con 
approfondimenti 
personali, 

Rielabora le 
conoscenze e 
gli argomenti 
affrontati a 
scuola, 

Organizza le conoscenze e 
gli argomenti affrontati a 
scuola, 

Conosce ed 
espone gli 
argomenti 
affrontati a 
scuola, 

Memorizza gli 
argomenti 
affrontati, anche 
con l’aiuto di 
semplificazioni 
fornite 
dell’insegnante, 

Ha difficoltà a 
memorizzare, nonostante 
le semplificazioni fornite 
dall’insegnante 



 

Si impegna sempre e 
con entusiasmo. 

Si impegna 
costantemente. 

Si impegna in modo 
generalmente costante. 

Si impegna non 
sempre in modo 
costante. 

Si impegna solo se 
sollecitato. 

Va stimolato ad impegnarsi di 
fronte alle difficoltà. 

Accoglie le idee degli 
altri con cui si 
confronta 
democraticamente. 
Partecipa alle attività 
correttamente e in 
modo produttivo, 
assumendosi 
responsabilità e 
dimostrando spirito di 
iniziativa. 
Si sente parte del 
gruppo e lo guida. Ne 
condivide 
consapevolmente 
scopi, ruoli e regole. 
Orienta le proprie 
scelte in modo 
autonomo e 
consapevole ed è in 
grado di cambiare 
strategia se la 
situazione lo richiede. 
Ha piena 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità, 
che usa attivamente, e 
dei propri limiti, 
chiedendo aiuto se ha 
bisogno. 

Ascolta le idee 
degli altri e cerca di 
non imporre le 
proprie. 
Partecipa alle 
attività, 
collaborando con 
gli altri 
correttamente e in 
modo produttivo. 
Si sente parte del 
gruppo e aderisce 
ai suoi scopi; 
rispetta ruoli e 
regole e fornisce il 
proprio contributo. 
Orienta le proprie 
scelte in modo 
autonomo. 
Ha consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti e 
chiede aiuto 
quando ne ha 
bisogno 
 

Ascolta le idee di tutti, ma 
occasionalmente tende a 
imporre le proprie. 
Partecipa alle attività e 
collabora in modo 
complessivamente 
produttivo. 
Si sente parte del gruppo, 
ne segue l’attività, le 
modalità di funzionamento 
e interagisce con gli altri, 
pur se con un ruolo 
gregario. 
Si orienta in modo 
abbastanza autonomo. 
Riconosce le proprie 
potenzialità e i propri limiti, 
ma non sempre chiede 
aiuto.  
 

Ascolta le idee di 
tutti, ma, a volte, 
tende a imporre le 
proprie 
Partecipa alle 
attività tuttavia 
collabora in modo 
poco produttivo. 
Si sente parte del 
gruppo, ne segue 
l’attività, ma a 
volte interagisce in 
modo passivo. 
Se guidato, riesce 
ad orientare le 
proprie scelte e a 
riconoscere le 
proprie potenzialità 
e i propri limiti.  
Va stimolato a 
richiedere aiuto.  
 

Non ascolta le idee 
degli altri, se diverse 
dalle proprie. 
Mostra interesse 
limitato nei 
confronti delle 
attività proposte, a 
cui partecipa in 
modo passivo. 
Riconosce il gruppo 
nel quale è inserito, 
tuttavia è 
indifferente alle sue 
attività e le modalità 
di funzionamento. 
Ha difficoltà ad 
orientare le proprie 
scelte. Spesso 
riconosce i propri 
limiti, ma non 
individua le proprie 
potenzialità.  
Non chiede aiuto. 

Non ascolta le idee degli altri, 
imponendo le proprie. 
Non mostra interesse e non 
partecipa alle attività 
scolastiche proposte. 
Assume un ruolo negativo 
all'interno del gruppo, nel 
quale è inserito. 
Ha difficoltà ad orientare le 
proprie scelte, perché non ha 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
Non chiede aiuto, o lo rifiuta. 
 
 
 
 
 



Allegato 2 - Curricolo di Educazione Civica - Scuola Primaria 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
OBIETTIVI DI PASSAGGIO ELEMENTARE/MEDIA 

  
  

 

 
 

 

1) COMPRENDERE 
  

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

- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema 

2 PROMUOVERE 
  

- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura 

- Promuove un atteggiamento critico e razionale nell’ utilizzo delle fonti           
energetiche 

- Promuovere la capacità di classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di           
riciclaggio 

3)DISTINGUERE 
  

- Distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente 

- Distinguere l’identità digitale da un’identità reale  

- Distinguere e applicare le regole sulla privacy per la tutela di se stesso e 
per il bene collettivo 

4) COMUNICARE 
  

- È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione 

- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore        
individuale e collettivo da preservare 

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

   

 

https://www.google.com/
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1. Premessa  

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C.Perotti/Toscanini 
nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno 
scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche e 
l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno 
fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 
2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza).  

Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata  è inoltre ispirato al D.M. 
7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.  

Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i 
criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni.  

Le Linee Guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di 
II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza, nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso 
di nuovo lockdown.  

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero 
la necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso 
operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le 
esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali 
risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie.  

 
 
2. Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica  

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività 
didattiche, il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di 
usufruire di device di proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione 



del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli alunni, in 
modo da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni 
strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli studenti meno 
abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  
Le Famiglie prive di connessione e di dispositivi possono inoltre richiedere il bonus 
statale di 500 euro, con ISEE inferiore a 20.000,00 euro.  
La rilevazione dei fabbisogni potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo 
determinato sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro 
assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno 
da questi espresso sia completamente soddisfatto.  

3. Obiettivi del Piano  

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla 
modalità a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei Docenti, tenendo conto 
del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello 
di inclusività, adottando metodologie che non rappresentino la mera trasposizione 
della didattica in presenza, ma che siano fondate sulla costruzione attiva e partecipata 
del sapere da parte degli alunni, e garantendo omogeneità dell’offerta formativa 
dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle 
Linee Guida e dalle Indicazioni Nazionali per i diversi percorsi di studio, oltre che degli 
obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’Istituto.  

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai consigli di 
classe in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, con 
l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche 
a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità.  

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire 
pienamente quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti di 
apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni, permettono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i 
protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i 
principi.  

4. Modalità di svolgimento delle attività  



In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla 
didattica digitale ingrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere 
attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (video lezioni in 
diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il monitoraggio 
in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc), e attività asincrone, da svolgere senza 
l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di video lezioni o altro materiale 
predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo multimediale, 
ecc). Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e 
concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  

Per quanto riguarda invece gli allievi impossibilitati a frequentare per motivi di salute 
per un periodo significativo (indicativamente 14 giorni) il Collegio dei Docenti ha 
deliberato l’attivazione di una serie ottimale di misure, fra quelle di seguito elencate:  

- pubblicazione di materiali sul registro elettronico Argo 

- utilizzo della piattaforma Google Classroom 

- video lezioni singole svolte in straordinario.  

- video lezioni in diretta dalla classe in presenza (solo per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado). 

5. Piattaforme e strumenti per la DDI  

Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico Argo 
già in adozione, l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite for 
Education (“scuolatoscanini.com” per Primaria e Infanzia e “mediaperotti.it” per 
Secondaria di Primo Grado).  

Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto 
conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle 
potenzialità didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione a prescindere 
dalle differenti tipologie di device, G Suite for Education è stata già adottata 
dall’Istituto con significativi risultati nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-
2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la 
sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza.  

Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti possono gestire 
all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, monitorando 



la partecipazione e i livelli di apprendimento degli studenti. In questo contesto, è 
necessario prevedere frequenti momenti di interazione tra docenti e alunni, in modo 
da permettere la restituzione da parte degli insegnanti del senso di quanto operato in 
autonomia dai propri studenti. Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere 
funzionalità e strumenti utili alla didattica possono essere affiancate ai servizi di base 
della G Suite for Education. 

6. Orario delle lezioni in DDI  

In caso di nuovo lockdown o di sospensione delle attività didattiche limitata ad un 
gruppo classe, fermo restando l’importanza di favorire il coinvolgimento attivo degli 
studenti e di prevedere sufficienti momenti di pausa nella combinazione tra attività in 
modalità sincrona e attività in modalità asincrona, si assicurano almeno 10 ore 
settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le classi prime della 
scuola primaria e 15 ore settimanali per le altre classi della scuola primaria e per 
le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, garantendo adeguato spazio alle 
varie discipline, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, oltre a 
varie attività da svolgere in modalità asincrona.  

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, l’Istituzione scolastica si riserva la 
possibilità di prevedere la riduzione dell’unità oraria di lezione, la compattazione 
delle discipline e l’adozione di altre forme di flessibilità didattica e organizzativa 
previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.  

 
Scuola dell’infanzia  
 
Un’opportunità per contrastare il rischio di privazione sociale e relazionale prolungata 
è la possibilità di allacciare rapporti a distanza che si definiscono “Legami Educativi a 
Distanza” (LEAD). 
L’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale, 
risulta quindi prioritario ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e 
bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra 
di loro con i bambini e le famiglie. 
Il mantenimento dei contatti richiede necessariamente la mediazione dei genitori, i 
quali assumono un ruolo attivo di partner educativi. 
Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate dalle insegnanti in relazione ai 
materiali, alla programmazione didattica e all’età dei bambini, sono calendarizzate in 
modo da favorire il coinvolgimento attivo degli alunni e hanno una frequenza 
equilibrata per rispettare gli impegni lavorativi dei genitori.  



Le attività sono suddivise in modalità sincrona (videochiamata su piattaforma 
istituzionale con lo svolgimento dell’attività didattica e la partecipazione delle 
insegnanti di sezione) e modalità asincrona (invio di video-letture, video-attività e 
schede..). 
Le attività proposte agli alunni non sono intrattenimento, ma un modo diverso di 
portare avanti il progetto pedagogico. Si prevedono quindi delle forme di 
documentazione e di valutazione (intesa nella sua accezione formativa di 
valorizzazione e priva di qualunque pretesa giudicante) degli apprendimenti, delle 
conquiste, dei progressi dei bambini durante il periodo di scuola a distanza.  
 
 
Scuola primaria 
 
Si prevedono moduli orari da 40/45 minuti, rispettando il più possibile l’organizzazione 
dell’orario settimanale in presenza. L’organizzazione interna a livello disciplinare e 
interdisciplinare è legata alle esigenze educative e organizzative delle singole classi. 
 

- Classi prime (totale 10 h sincrone) 
In un’ottica pedagogica che tenga conto delle esigenze particolari degli alunni in 
questa fascia d’età, si prevede una strutturazione oraria su mattina e pomeriggio, al 
fine di stabilire una routine. 
 

- Classi seconde-quinte (totale 15 ore sincrone) 
Gli insegnanti suddividono le ore di attività sincrona fra le proprie classi in modo 
proporzionale alle ore svolte in presenza, prevedendo eventuali compresenze. 
Le interclassi concordano un piano orario stabilito e condiviso da tutti i docenti 
coivolti. 
È possibile lavorare con il gruppo classe o con i singoli alunni a seconda delle 
indicazioni operative previste dal PEI e dal PDP. Si prevedono modalità organizzative 
flessibili, da svolgere nella medesima fascia oraria delle attività curricolari. 
 
Scuola secondaria di primo grado  
 
Le lezioni in diretta seguono il normale orario scolastico (attività sincrona). 
La durata della lezione è di 45 minuti, in modo tale che fra una lezione e l’altra vi sia 
un intervallo di tempo. 
L’Insegnante assegna compiti e fornisce materiali didattici ulteriori che l’allievo svolge 
in autonomia (attività asincrone). 
Gli allievi certificati ai sensi della legge 104 possono frequentare la scuola secondo 
orari e modalità da stabilire in accordo con l’insegnante/i di sostegno. 



Per gli Allievi con Bisogni Educativi Speciali, la didattica a distanza si modula nel modo 
più opportuno. I Docenti e le famiglie individuano le difficoltà specifiche che l’Allievo 
incontra nella didattica a distanza e si prevedono gli opportuni possibili adeguamenti, 
compresa anche un’eventuale presenza a Scuola per delle fasi in presenza. 
Come avviene in classe, nella stanza o nell’ambiente delimitato divenuto scuola sono 
presenti l’Insegnante ed i suoi Allievi, non altri. 
 

7. Regolamento per la didattica digitale integrata  

In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall’impiego delle nuove 
tecnologie e della rete, il Regolamento d’Istituto dell’I.C. Perotti-Toscanini viene 
integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento che gli 
studenti e gli insegnanti devono rispettare in occasione delle attività sincrone e 
asincrone e, più in generale, durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga 
l’utilizzo di piattaforme e strumenti digitali. Tali disposizioni si riferiscono al rispetto 
dell’altro, alla corretta condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali e alle 
particolari categorie di dati (ex. dati sensibili).  

Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando 
Google Meet all’interno di Google Classroom o da Calendar, in modo da rendere più 
semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti, utilizzando 
esclusivamente l’account istituzionale. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza 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. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni è richiesto agli alunni 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 della 
studentessa o dello studente.  



• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

• 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 la studentessa 
o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

All’interno del Regolamento di disciplina degli studenti della scuola secondaria 
vengono previste le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni riferite a 
comportamenti scorretti assunti nell’ambito della didattica digitale integrata.  

Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità viene inserita una specifica appendice 
riguardo i reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale 
integrata.  

8. Metodologie e strumenti per la verifica  

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di 
percorsi interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione 
collettiva della conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione 
e di promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, si prevede, in 
piena sintonia rispetto al Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il ricorso 
a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da 
parte degli alunni, come l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il compito 
autentico, la didattica laboratoriale, che enfatizzano la centralità dell’alunno nel 
processo di insegnamento-apprendimento e meglio si adattano alle attività a 
distanza.  

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai 
consigli di interclasse, dai consigli di classe e dai singoli docenti.  

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 per essere riutilizzati in contesti diversi. 



 

 9. Valutazione  

Nella valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI sono distinte le valutazioni 
formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali 
o scritti e  le valutazioni certificative in sede di scrutinio intermedio e finale. Le 
valutazioni certificative seguono le norme previste dallo Stato: giudizi sintetici per le 
primarie e voti in decimi per le scuole medie. 

La valutazione in itinere è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate 
dai Dipartimenti e dai docenti in interclasse. Per la Scuola media, ai descrittori è 
associato un voto in decimi, da 4 a 10. Tali strumenti, volti a rilevare l’acquisizione di 
conoscenze e abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, tengono 
conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 
in gruppo, dell’autonomia e responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. Si tengono inoltre in considerazione le eventuali difficoltà oggettive 
e personali e il grado di maturazione raggiunto dall’alunno.  

L’attività didattica potrà essere rimodulata al fine di garantire il successo formativo di 
ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il 
singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

 

10. Alunni con bisogni educativi speciali  

Nella predisposizione del materiale didattico da utilizzare in caso di ricorso alla 
didattica digitale integrata e nella gestione delle attività da svolgere in modalità 
sincrona e asincrona, i docenti, oltre a tener conto dei diversi stili di apprendimento, 
prestano particolare attenzione ai Piani Educativi Individualizzati e ai Piani Didattici 
Personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (alunni in situazione di 
disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale).  

Ai sensi del DPCM del 3 novembre art. 3 lettera “f” è garantita la didattica in presenza 
per gli allievi certificati ai sensi della legge 104. 
 
11. Privacy  

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai 
fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 



vigente.  

L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza prevede l’accettazione 
da parte dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale dei 
regolamenti sulla privacy pubblicati all’interno del sito istituzionale nella sezione 
“Adeguamenti Normativi”. 

12. Rapporti scuola-famiglia  

Nell’eventualità di rinnovate condizioni di emergenza, i rapporti scuola-famiglia 
vengono garantiti attraverso gli strumenti telematici più idonei allo scopo, previa 
notifica agli interessati.  

13. Formazione del personale e supporto  

L’Istituzione scolastica progetta e realizza attività di formazione interna rivolta al 
personale scolastico.  

L’Animatore digitale e i membri del Team digitale garantiscono al personale docente 
e non docente il supporto necessario per un corretto ed efficace utilizzo delle 
piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale integrata.  
 
14. Sitografia  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  
(da gazzettaufficiale.it)  
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originar 
io?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01 
522&elenco30giorni=false  

Nota prot. 388 del 17 marzo 2020  
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza.  
(da miur.gov.it)  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo 
+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474 
278499  



Linee guida per la Didattica digitale integrata  
Allegate al D.M. 7 agosto 2020, n. 89  
(da miur.gov.it)  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pd 
f/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027  
 
Orientamenti pedagogici sui LEAD: Legami Educativa a Distanza un modo 
diverso per fare Nido e Scuola dell’Infanzia 
Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D.lgs. 65/2017)  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientame
nti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-
453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017 
 

 
 

 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

In riferimento alla scuola primaria, il quadro normativo è cambiato ed, in seguito alle ultimissime direttive 
ministeriali, le istituzioni scolastiche hanno accolto, insieme al già previsto compito di stabilire all’interno 
del collegio docenti le modalità ed i criteri valutativi, quello di riorganizzare l’intero sistema: da una 
valutazione dei progressi nelle discipline espressa in voti ( numerici D.Lgs 62/2017) si passerà ad una in 
giudizi sintetici e descrittivi ( per indicatori e descrittori D.L. N.22 8/4/2020). 

Se dunque da tempo era stata superata una dimensione prevalentemente quantitativa e sommativa, 
adesso si chiede agli insegnanti di indicare quali parametri possano cercare di definire meglio il percorso di 
crescita personale di ogni singolo alunno. 

Rimane la forte componente formativa della valutazione che deve essere momento di riconoscimento per il 
discente degli sforzi fatti per progredire nel suo cammino di studi e di vita. 

La valutazione al termine dello scorso anno scolastico (2019/20) già rispecchiava la necessità di definire 
quante energie ogni studente avesse speso in termini di autonomia, impegno e responsabilità. 

Reso evidente il fatto che è impossibile ricondurre tale complesso processo in evoluzione ad un numero, la 
scuola tutta, ed ogni istituto al suo interno, ha cercato nei più recenti studi docimologi modelli ai quali fare 
riferimento a livello teorico. 

Si è reso quindi ancor più necessario il ricorso a descrittori, rubriche valutative e formule standardizzate di 
più evidente lettura e coerenti con la certificazione delle competenze. 

L’emendamento approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati prevede che “ …la valutazione 
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento, …” 

 Come conciliare tali indicazioni con le eventuali integrazioni e recupero degli apprendimenti 
relativi all’A.s.2019/20, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze nel rispetto 
indicazioni nazionali (di cui si è in attesa di un aggiornamento)? 

Seguirà in allegato un documento che espliciti il nuovo sistema di valutazione a seguito della 
rielaborazione dei contenuti delle ultime linee guida. 
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Area Inclusione 

 La funzione strumentale per l’Inclusione, in collaborazione con tutti i docenti 
dell’istituto comprensivo, promuove la cultura dell’inclusione attraverso obiettivi 
specifici all’interno della comunità scolastica verso tutti gli alunni, con particolare 
attenzione verso coloro che presentano Bisogni Educativi Speciali: disabilità, disturbi 
evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. L’Istituzione 
garantisce l’adozione di strategie di intervento per i BES (C.M. n. 8 del 6/3/2013). 
Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di 
elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con 
bisogni educativi speciali, che serva anche come strumento di lavoro in itinere per gli 
insegnanti e abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate. I PEI e i PDP, elaborati dai Consigli di classe/team dei docenti, 
risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla 
base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, consentono di fornire 
agli alunni con bisogni educativi speciali strumenti compensativi e misure dispensative 
previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010.  

Nella scuola è istituito un Gruppo di studio e di Lavoro per l'Integrazione scolastica 
(GLI) che è formato dal Dirigente scolastico, dalla figura strumentale per l’inclusione, 
dal referente del Tavolo Interistituzionale e dello sportello psicologico, da alcuni 
docenti di sostegno e curricolari, da un rappresentante dei genitori, da un 
rappresentante del personale ATA. Esso affronta i problemi relativi alla disabilità, al 
disagio, allo svantaggio, ai disturbi evolutivi specifici, riconoscendo nella “diversità” 
una ricchezza e predisponendo tutte le possibili risorse in grado di migliorare 
l’accoglienza e il livello di integrazione sia sul piano organizzativo sia didattico. La 
scuola aderisce alla rete UTS-NES che organizza percorsi formativi per docenti con 
tematiche specifiche, offre una consulenza sull’autismo, fornisce i sussidi didattici 
specifici per alunni con handicap dati in prestito d’uso. Per alunni in situazione di 
disabilità grave o gravissima, la scuola richiede al servizio per l’integrazione del 
Comune di Torino attività integrative a quelle scolastiche di tipo specialistico, da 
svolgere nelle strutture comunali CESM o la presenza di educatori e specialisti in 
orario scolastico. Le attività sono condotte personale specializzato che lavora su 
progetti concordati, con lo scopo di favorire l'autonomia e la comunicazione dei 
bambini. Secondo le seguenti aree di intervento: - area dell'autonomia  - area 
espressivo-comunicativa - area espressivo-manuale. 

 

Relativamente all’inclusione dei bambini provenienti da altri paesi, il corpo docente, 
oltre ad attenersi a quanto previsto nelle “Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” (nota MIUR Prot. 4223 del 19/02/14), adotta un 
protocollo di gestione e accoglienza degli alunni che presentano difficoltà di 
apprendimento legate a situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale per favorire l’inclusione e gli apprendimenti degli alunni, attraverso: il 
monitorano delle potenzialità e dei bisogni educativi personali, la pianificazione e 
realizzazione di progetti di alfabetizzazione di lingua italiana, l’attuazione di attività 
didattiche laboratoriali volte a facilitare il processo educativo e di apprendimento delle 
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competenze da parte di ogni alunno; le attività didattiche per il recupero degli 
obiettivi di base. Inoltre la scuola attiva, ove necessita, la consulenza del mediatore 
linguistico per la comunicazione scuola-famiglia. 

In caso di patologie gravi, invalidanti, o per quelle che impediscono la frequenza 
scolastica per più di 15 giorni, sarà attivato il servizio di istruzione domiciliare 
attraverso la DDI a cura degli insegnanti della classe.  
In caso di inserimento nelle classi di alunni adottati, i docenti seguiranno le indicazioni 
fornite tramite le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati” (Nota MIUR Prot. 7443 del 18/12/14). 

Nella scuola dell'infanzia così come nella scuola primaria, i percorsi di recupero delle 
conoscenze di base sono attuati, con specifiche programmazioni, in laboratori in cui i 
bambini hanno la possibilità di lavorare in piccoli gruppi e con materiali adeguati. Gli 
obiettivi  confrontare metodologie operative tra insegnanti di sostegno e insegnanti di 
classe; elaborare linee d’intervento comuni in tutta la scuola; migliorare lo spazio in 
cui vive il bambino per favorirne l’inclusione e farlo sentire ben accolto, protetto e a 
proprio agio nella scuola; strutturare l’ambiente in modo personalizzato e funzionale 
affinché il bambino riconosca le tracce del suo apprendere e gli oggetti legati alla sua 
esperienza, promuovere azioni di auto aggiornamento e formazione, creare 
collaborazione e sinergia con il territorio.  

 

Tavolo interistituzionale 

Per sensibilizzare e supportare tutti i soggetti della comunità educante ad una cultura 
proattiva dell’inclusione e della tutela dei soggetti fragili, l’istituto è a capo di una rete 
di scuole e istituzioni che attraverso il dialogo, la formazione e lo scambio di 
informazioni, creano un tavolo permanente che cerca di rispondere alle esigenze degli 
individui del nostro territorio 

 

Sportello d’ascolto 

L’istituto investe da anni nel sostenere le attività dello sportello d’ascolto psicologico, 
un primo approccio alla verbalizzazione delle problematiche  degli studenti, delle 
famiglie e del personale scolastico. 



DESCRITTORI GIUDIZIQUADRIMESTRALE PER I.R.C. 

OTTIMO 

Disponibilità ad apprendere Si dispone autonomamente all’attenzione e 

all’ascolto, si mostra spontaneamente interessato alle 

proposte e  partecipa attivamente alle discussioni  

che riguardano i grandi interrogativi sul senso della 

vita facendo riferimento alle risposte che dà la 

Religione Cattolica. 

Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

Riconosce gli scopi  dell’apprendimento della 

Religione Cattolica.  

E’ autonomamente disponibile a formulare ipotesi sui 

grandi interrogativi riguardo al senso della vita 

facendo riferimento alle conoscenze e agli strumenti 

forniti dalla Religione Cattolica. 

 

Recupero del sapere pregresso Confronta spontaneamente conoscenze e saperi 

provenienti dalle diverse esperienze personali e 

disciplinari per metterli in relazione con quanto  

appreso nell’I.R.C. al fine di cercare risposte ai grandi 

interrogativi sul senso della vita. 

 

Organizzazione del contesto di apprendimento 

 

 

Sceglie in autonomia gli strumenti e le risorse per lo 

svolgimento del compito. 

Esegue spontaneamente e con ordine le procedure 

per portare a termine le consegne. 

Organizza autonomamente lo spazio per escludere 

distrattori. 

Rispetta i tempi. 

Attivazione di strategie 

 

Autonomamente ascolta, osserva, esplora,  per 

raccogliere i dati e le informazioni. 

Utilizza strategie adeguate per la memorizzazione e la 

rielaborazione dei dati e delle informazioni 

Riferisce in modo chiaro, completo e integrato quanto 

appreso in conoscenze. 

Integra e rielabora conoscenze, informazioni, 

esperienze e riflessioni personali per rispondere ai 

grandi interrogativi sul senso della vita. 

 

 

 

 

 

 



 

DISTINTO 

Disponibilità ad apprendere Si dispone autonomamente all’attenzione e 

all’ascolto,  si mostra spontaneamente interessato 

alle proposte e  partecipa  alle discussioni  che 

riguardano i grandi interrogativi sul senso della vita 

facendo riferimento alle risposte che dà la Religione 

Cattolica. 

Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

Riconosce gli scopi  dell’apprendimento della 

Religione Cattolica.  

E’ disponibile a formulare ipotesi sui grandi 

interrogativi riguardo al senso della vita, facendo 

riferimento alle conoscenze e agli strumenti forniti 

dalla Religione Cattolica. 

 

Recupero del sapere pregresso Confronta conoscenze e saperi provenienti dalle 

diverse esperienze personali e disciplinari per metterli 

in relazione con quanto  appreso nell’I.R.C. al fine di 

cercare risposte ai grandi interrogativi sul senso della 

vita. 

 

Organizzazione del contesto di apprendimento 

 

 

Sceglie in autonomia gli strumenti e le risorse per lo 

svolgimento del compito. 

Esegue  con ordine le procedure per portare a 

termine le consegne. 

Organizza  lo spazio per escludere distrattori. 

Rispetta i tempi. 

Attivazione di strategie 

 

Ascolta, osserva, esplora,  per raccogliere i dati e le 

informazioni. 

Utilizza strategie adeguate per la memorizzazione e la 

rielaborazione dei dati e delle informazioni 

Riferisce in modo chiaro e completo quanto appreso 

in conoscenze. 

Integra e rielabora conoscenze e informazioni per 

rispondere ai grandi interrogativi sul senso della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUONO 

Disponibilità ad apprendere Generalmente attento, si mostra per lo più 

interessato alle proposte e, se sollecitato,  partecipa  

alle discussioni  che riguardano i grandi interrogativi 

sul senso della vita facendo riferimento alle risposte 

che dà la Religione Cattolica. 

Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

E’ per lo più disponibile a formulare ipotesi sui grandi 

interrogativi riguardo al senso della vita facendo 

riferimento alle conoscenze e agli strumenti forniti 

dalla Religione Cattolica, anche se tali ipotesi non 

appaiono sempre coerenti. 

 

Recupero del sapere pregresso Opportunamente sollecitato, confronta conoscenze e 

saperi provenienti dalle diverse esperienze personali 

e disciplinari per metterli in relazione con quanto  

appreso nell’I.R.C. al fine di cercare risposte ai grandi 

interrogativi sul senso della vita. 

 

Organizzazione del contesto di apprendimento 

 

 

Utilizza in modo adeguato risorse e strumenti. 

Se sollecitato, esegue con ordine le procedure per 

portare a termine le consegne, organizza  lo spazio 

per escludere distrattori e rispetta i tempi. 

Attivazione di strategie 

 

Se guidato,  ascolta, osserva, esplora,  per 

raccogliere i dati e le informazioni e utilizza strategie 

adeguate per la memorizzazione e la rielaborazione 

dei dati e delle informazioni 

Riferisce in modo abbastanza chiaro quanto appreso 

in conoscenze. 

Se guidato, integra e rielabora conoscenze, 

informazioni per rispondere ai grandi interrogativi sul 

senso della vita. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

Disponibilità ad apprendere Solo se sollecitato partecipa  alle discussioni  che 

riguardano i grandi interrogativi sul senso della vita 

facendo riferimento alle risposte che dà la Religione 

Cattolica. 



Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

Solo se sollecitato, formula ipotesi sui grandi 

interrogativi riguardo al senso della vita facendo 

riferimento alle conoscenze e agli strumenti forniti 

dalla Religione Cattolica e in modo non sempre 

coerente. 

 

Recupero del sapere pregresso Se opportunamente guidato, fa riferimento a proprie 

esperienze per metterle in relazione con quanto  

appreso nell’I.R.C. al fine di cercare risposte ai grandi 

interrogativi sul senso della vita. 

Organizzazione del contesto di apprendimento 

 

 

Sceglie strumenti e risorse con il sostegno di un 

adulto. 

Organizza gli spazi se opportunamente guidato. 

Rispetta i tempi ed esegue le procedure se sollecitato. 

Attivazione di strategie 

 

Ascolta, osserva ed esplora se sollecitato. 

Se guidato, utilizza elementari strategie di 

memorizzazione. 

Riferisce in modo frammentario le informazioni in 

apprendimento relative alla disciplina I.R.C. 

 

 

NON SUFFICIENTE 

Disponibilità ad apprendere Anche se sollecitato, fatica a disporsi all’attenzione. 

Mostra interesse discontinuo per le proposte, le 

attività e le discussioni riferite a I.R.C. 

Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

Non riconosce il senso della disciplina. Comprende ed 

esegue le consegne se sollecitato e affiancato. 

 

Recupero del sapere pregresso Richiama i saperi e le esperienze pregresse in modo 

non sempre pertinente con gli apprendimenti nuovi in 

costruzione relativi a I.R.C. 

Organizzazione del contesto di apprendimento Nonostante le indicazioni dell’adulto, utilizza 

strumenti e risorse in modo non adeguato. 

Organizza gli spazi, rispetta i tempi ed esegue le 

procedure se affiancato costantemente. 

Attivazione di strategie Fatica ad orientare l’attenzione nonostante le 

sollecitazioni dell’insegnate. 

Riferisce in modo frammentario e non coerente le 

esperienze vissute. 

 



DESCRITTORI GIUDIZI GLOBALIQUADRIMESTRALE PER ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

OTTIMO 

Disponibilità ad apprendere Si dispone autonomamente all’attenzione e 

all’ascolto, si mostra spontaneamente interessato alle 

proposte e  partecipa attivamente alle discussioni  

che riguardano  

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

Riconosce gli scopi  del momento dedicato alle 

AA.AA. 

E’ autonomamente disponibile a formulare ipotesi sui 

grandi interrogativi che riguardano 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

Recupero del sapere pregresso Confronta spontaneamente conoscenze e saperi 

provenienti dalle diverse esperienze personali e 

disciplinari per metterli in relazione alle AA.AA. e ai 

suoi scopi di riflessione intorno a  

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

Organizzazione del contesto di apprendimento 

 

 

Sceglie in autonomia gli strumenti e le risorse per lo 

svolgimento del compito. 

Esegue spontaneamente e con ordine le procedure 

per l’esecuzione delle consegne. 

Organizza autonomamente lo spazio per escludere 

distrattori. 

Rispetta i tempi. 

Attivazione di strategie 

 

Autonomamente ascolta, osserva, esplora,  per 

raccogliere i dati e le informazioni. 

Utilizza strategie adeguate per la memorizzazione e la 

rielaborazione dei dati e delle informazioni 

Riferisce in modo chiaro, completo e integrato quanto 

appreso in conoscenze. 

Integra e rielabora conoscenze, informazioni, 

esperienze e riflessioni personali per rispondere ai 

grandi interrogativi relativi a 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

 

 

 

 



 

DISTINTO 

Disponibilità ad apprendere Si dispone autonomamente all’attenzione e 

all’ascolto,  si mostra spontaneamente interessato 

alle proposte e  partecipa  alle discussioni  che 

riguardano 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

Riconosce gli scopi  del momento dedicato alle 

AA.AA. 

E’ disponibile a formulare ipotesi sui grandi 

interrogativi riguardo  

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

Recupero del sapere pregresso Confronta conoscenze e saperi provenienti dalle 

diverse esperienze personali e disciplinari per metterli 

in relazione con quanto  appreso nelle AA.AA.e ai 

suoi scopi di riflessione su 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

 

Organizzazione del contesto di apprendimento 

 

 

Sceglie in autonomia gli strumenti e le risorse per lo 

svolgimento del compito. 

Esegue  con ordine le procedure per portare a 

termine le consegne. 

Organizza  lo spazio per escludere distrattori. 

Rispetta i tempi. 

Attivazione di strategie 

 

Ascolta, osserva, esplora,  per raccogliere i dati e le 

informazioni. 

Utilizza strategie adeguate per la memorizzazione e la 

rielaborazione dei dati e delle informazioni 

Riferisce in modo chiaro e completo quanto appreso 

in conoscenze. 

Integra e rielabora conoscenze e informazioni per 

rispondere ai grandi interrogativi riguardo a 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

 

 

 

 



BUONO 

Disponibilità ad apprendere Generalmente attento, si mostra per lo più 

interessato alle proposte e, se sollecitato,  partecipa  

alle discussioni  che riguardano 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

E’ per lo più disponibile a formulare ipotesi sui grandi 

interrogativi riguardo a 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

facendo riferimento alle conoscenze e agli strumenti 

acquisiti durante il momento di AA.AA. 

 

Recupero del sapere pregresso Opportunamente sollecitato, confronta conoscenze e 

saperi provenienti dalle diverse esperienze personali 

e disciplinari per metterli in relazione con quanto  

appreso nell’ AA.AA.al fine di cercare risposte ai 

grandi interrogativi su 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

 

Organizzazione del contesto di apprendimento 

 

 

Utilizza in modo adeguato risorse e strumenti. 

Se sollecitato, esegue con ordine le procedure per 

l’esecuzione delle consegne, organizza  lo spazio per 

escludere distrattori e rispetta i tempi. 

Attivazione di strategie 

 

Se guidato,  ascolta, osserva, esplora,  per 

raccogliere i dati e le informazioni e utilizza strategie 

adeguate per la memorizzazione e la rielaborazione 

dei dati e delle informazioni 

Riferisce in modo abbastanza chiaro quanto appreso 

in conoscenze. 

Se guidato, integra e rielabora conoscenze, 

informazioni per rispondere ai grandi interrogativi su 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

 

 

 

 



SUFFICIENTE 

Disponibilità ad apprendere Solo se sollecitato partecipa  alle discussioni  che 

riguardano i grandi interrogativi su 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

Solo se sollecitato, formula ipotesi sui grandi 

interrogativi riguardo a 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

facendo riferimento alle conoscenze e agli strumenti 

forniti durante le AA.AA.e in modo non sempre 

coerente. 

 

Recupero del sapere pregresso Se opportunamente guidato, fa riferimento a proprie 

esperienze per metterle in relazione con quanto 

appreso nell’AA.AA al fine di cercare risposte ai grandi 

interrogativi su 

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

Organizzazione del contesto di apprendimento 

 

 

Sceglie strumenti e risorse con il sostegno di un 

adulto. 

Organizza gli spazi se opportunamente guidato. 

Rispetta i tempi ed esegue le procedure se sollecitato. 

Attivazione di strategie 

 

Ascolta, osserva ed esplora se sollecitato. 

Se guidato, utilizza elementari strategie di 

memorizzazione. 

Riferisce in modo frammentario le informazioni in 

apprendimento durante le AA.AA. 

 

 

NON SUFFICIENTE 

Disponibilità ad apprendere Anche se sollecitato, fatica a disporsi all’attenzione. 

Mostra interesse discontinuo per le proposte, le 

attività e le discussioni riferite a  

. la vita comunitaria 

.la valorizzazione delle diversità e delle identità 

.la cura dell’ambiente 

Consapevolezza dei traguardi di apprendimento e 

monitoraggio. 

Non riconosce il senso delle AA.AA. Comprende ed 

esegue le consegne se sollecitato e affiancato. 

 



Recupero del sapere pregresso Richiama i saperi e le esperienze pregresse in modo 

non sempre pertinente con gli apprendimenti nuovi in 

costruzione nelle AA.AA. 

Organizzazione del contesto di apprendimento Nonostante le indicazioni dell’adulto, utilizza 

strumenti e risorse in modo non adeguato. 

Organizza gli spazi, rispetta i tempi ed esegue le 

procedure se affiancato costantemente. 

Attivazione di strategie Fatica ad orientare l’attenzione nonostante le 

sollecitazioni dell’insegnate. 

Riferisce in modo frammentario e non coerente le 

esperienze vissute. 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “A. TOSCANINI” 

Via Tofane, 28 - 10141 TORINO Tel. 011/01166200 E-mail: toee06400c@istruzione.it - sg@scuolatoscanini.It Sito: 

www.direzionedidatticatoscanini.it Cod. Min.: TOEE06400C - Cod. Fisc.: 80092640012 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Allegato alle Linee Guida della Didattica a Distanza 

 

Il Ministero dell’istruzione, nella nota 279/2020, afferma che “…la normativa vigente (d.P.R. 122/2009 e 

d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di 

normativa”. La nota ministeriale 388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della 

valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra 

insegnamento, apprendimento e valutazione. 

 

Le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che la valutazione: 

● deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento 
● ha finalità formative ed educative 
● concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti 
● deve documentare lo sviluppo dell’identità personale 
● deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 

e competenze 

 

Infatti, proprio perché il sistema educativo ha come finalità primaria la formazione della persona – nel 

rispetto della sua singolarità, delle sue particolari propensioni e abilità nonché delle competenze 

maturate – la valutazione si pone come strumento di rilevazione del progresso di apprendimento inteso 

come maturazione personale. 

Tale posizione è chiaramente espressa nei documenti sui criteri di valutazione del Circolo Toscanini che 

ha posto al centro la dimensione formativa della valutazione. 

 

Il Collegio ha evidenziato che la valutazione in decimi risulta carente e poco adeguata a descrivere in 

modo completo ed esaustivo la qualità degli apprendimenti e dei livelli di partecipazione attivati durante 

la DAD. Pertanto è concorde nel definire punti comuni che rendano coerente ed omogena la valutazione 

dei livelli di apprendimento e di partecipazione degli alunni nella Didattica a Distanza. 

 

 La valutazione del mese di marzo, aprile e maggio avviene mediante griglie osservative in cui sono 

integrate le competenze e le dimensioni comportamentali più significative per una loro valutazione 

mediante criteri quantitativi e qualitativi; 

 

 Sono garantite forme di contatto, interlocuzione e di confronto con le famiglie sui livelli di 

apprendimento e di partecipazione degli alunni alla DAD; 

 

 La valutazione del mese di giugno, in corrispondenza dello scrutinio finale, prevede l’elaborazione 

di un giudizio globale sui livelli di apprendimento tenendo conto anche di tutte le conoscenze, 

abilità, atteggiamenti e comportamenti che ogni alunno ha attivato, a vario livello, durante la 

DAD. 

 

 I descrittori esplicitati nella Legenda di Valutazione saranno utilizzati per l’elaborazione del 

giudizio globale finale. 

 

 In ottemperanza alle attuali disposizioni normative, tuttavia il Collegio registrerà la valutazione in 
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decimi 

 

Assumendo in pieno tale paradigma valutativo, la sperimentazione “in emergenza“ della valutazione a 

distanza costituisce un’ importante occasione per ribadire che lo scopo principale della scuola è quello di 

essere un luogo di formazione dell’intera personalità degli alunni.  

I docenti, dunque, pur nell’assoluto rispetto della libera espressione valutativa riconosciuta dal 

legislatore, potranno in tale nuova situazione: 

 

● valorizzare la qualità delle abilità e competenze anziché la quantità delle conoscenze, 

●  adottare altre rilevazioni degli apprendimenti che non siano gli strumenti valutativi 

 tradizionali (verifiche orali e scritte) che solitamente prevalgono su altre  tipologie di prove, 

●  esprimere una valutazione complessiva che tenga conto di numerosi altri elementi inerenti 

 allo sviluppo della persona, 

●  valorizzare l’errore e i processi auto valutativi, promuovendo la motivazione e la creatività 

 che  sono il motore propulsivo all’affezione verso la conoscenza. 

 

Nella DAD, la valutazione diventa l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche 

avvalendosi dei feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di 

interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 

 

PERTANTO PER LA FORMULAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E 

DEL COMPORTAMENTO I DOCENTI DEL CIRCOLO TOSCANINI FARANNO RIFERIMENTO A: 

 

● elaborati di risposta alle proposte degli insegnanti inviati dagli alunni che attestino il 

consolidamento degli apprendimenti, la progressiva evoluzione della competenza di riferimento e 
la partecipazione alle attività sincrone e asincrone 

● qualità dell’interazione durante le attività sincrone sia di classe che in gruppo, eventualmente 

individuali e qualità della partecipazione alle attività asincrone. 

● produzioni creative, impegni personali documentati attraverso foto, disegni, manufatti, ricerche di 
informazioni, rielaborazione di contenuti; 

● elementi emergenti dalle griglie di osservazioni già utilizzate per la rendicontazione mensile delle 
attività; 

● esiti del primo quadrimestre e curriculum scolastico. 

 
Nella valutazione si dovranno considerare dimensioni e variabili che sono emerse nella situazione 

emergenziale e che si sono riflesse su tutti i bambini. Essi 

 

 hanno dato prova di grande flessibilità e adattamento ai cambiamenti del loro stile di vita; 

 hanno dimostrato di gestire emozioni diverse relative a molteplici situazioni familiari; 

 hanno dovuto apprendere, seppur partendo da abilità e contesti diversi, l’utilizzo di strumenti 

digitali e di comunicazioni virtuali; 

 hanno fatto ricorso a spirito di iniziativa, autonomia e creatività per gestire il proprio tempo; 

 hanno imparato ad apprendere l’importanza della tutela dell‘ “anziano“ come tesoro della nostra 

società; 

 hanno preso consapevolezza delle differenze sociali e di vita dei loro coetanei in diverse parti 
della città e del mondo. 

 

Alla luce di quanto esposto a conclusione del percorso scolastico, la valutazione tenderà ad essere 

migliorativa e formativa. 

 

 

 Approvato nella seduta del Collegio Docenti del 15 maggio 2020 - Delibera n. 61  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

In riferimento alla didattica a distanza 

Delibera CdD n. 61 del 15 maggio 2020 

L’analisi delle finalità delle progettualità della scuola, del Rapporto di Autovalutazione e del 
Regolamento di Circolo consentono di individuare nel modello applicativo 
dell’autocosapevolezza quello utilizzato nel Curricolo. 

 
DIMENSIONI AUTOCONSAPEVOLEZZA 

Prevenzione: trattare gli studenti con rispetto; dare loro opportunità di assumere compiti e 

responsabilità di prendere decisioni. 
Supporto: offrire giuda e sostegno per aiutare gli alunni a gestire la propria condotta 
mediante riflessione sui comportamenti e sulle conseguenze delle azioni.  
Positivo riorientamento: distinguere tra comportamenti corretti e non corretti e rispondere 
in modo coerente e corretto 

 
PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA 

Autonomo: capace di prendere decisioni per prendersi cura di se stesso e del proprio 
contesto di vita. 
Responsabile: capace di agire e di assumere responsabilità per risolvere i propri problemi. 
Consapevole: capace di imparare dalle conseguenze delle proprie azioni e di avere il 
controllo su quanto agito. 

 
AZIONE DELL’INSEGNANTE 

L’insegnante agisce a distanza e secondo le possibilità offerte dagli strumenti a disposizione;      
crea l’ambiente di apprendimento a distanza strutturando il materiale e quella serie di input 
per la costruzione dei saperi da parete degli alunni; 
fornisce il sostegno e la struttura necessaria per riflettere sui problemi e comportarsi 
ragionevolmente; 
offre l’opportunità di prendere decisioni, di riflettere sui vissuti e di attivare processi 
autovalutativi con piena valorizzazione dell’errore; 
non dice come agire, né si sostituisce allo studente, ma lo supporta nel pensare e agire con 
responsabilità. 
 
Il Collegio ha elaborato, analogamente a quanto predisposto per la didattica in presenza, la 
seguente RUBRICA VALUTATIVA del COMPORAMENTO che indica CRITERI VALUTATIVI 
che condensano le nuove 8 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE in riferimento ai nuovi 
contesti emersi con lo stato emergenziale del COVID-19, quindi con la Didattica a distanza 
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DECLINAZIONE DESCRITTORI PER IL COMPORTAMENTO E RELATIVA 
RUBRICA 

I contesti di osservazione e di manifestazione del descrittore del comportamento sono via via 
più complessi dalla prima alla quinta. 
Si fa riferimento a quanto osservato e registrato nelle attività a distanza; rilevano 
miglioramenti di prestazioni in relazione ai diversi punti oggettivi di partenza. 

 

COMPETENZA EUROPEA CRITERIO DESCRITTORE 

ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE PARTECIPAZIONE Partecipa agli scambi comunicativi rispettando le 

regole per gestire la comunicazione virtuale a 

distanza (chiarezza, brevità, pertinenza, empatia, 

netiquette) 

       

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

INTERESSE E 
CURIOSITA’ 

Assume un atteggiamento positivo, aperto e 

curioso verso le diversità culturali, accettando gli 

stimoli offerti e condividendo materiale 

eventualmente incontrato nella ricerca in rete. Si 

mostra accogliente e di aiuto verso i coetanei 

provenienti da altri contesti linguistici e culturali 

       

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN 
SCIENZE , TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

CAPACITA’ DI 
DECENTRARSI 

Rispetta il punto di vista altrui ed è capace di 

argomentare con chiarezza il proprio punto di vista. 

Progetta ed esegue manufatti ed esperimenti 

       

COMPETENZA DIGITALE RESPONSABILITA’ Usa responsabilmente gli strumenti hardware e le 

piattaforme per la didattica a distanza: dimostra di 

essere responsabile di quanto produce e 

progressivamente acquisisce autonomia nel 

recepimento, esecuzione, invio e interazione 

rispetto ai contenuti e alle attività proposte 

       

COMPETENZA PERSONALE E 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

DETERMINAZIONE 
E MOTIVAZIONE 

Mobilita tutte le sue risorse per sfruttare al 

massimo le opportunità della didattica a distanza 

per rinforzare le proprie abilità e acquisirne di 

nuove. 

Chiede aiuto e ne dà in tal senso. 

  Partecipa a meet per eseguire insieme attività, 

confrontarsi, far emergere dubbi, stabilire punti 

comuni sui quali fare chiarezza con l’insegnante 

nelle video-chiamate 

       



3  

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

COLLABORAZIONE 
E RISPETTO 
DELLE ROUTINE 

Conosce e rispetta le regole della cittadinanza in 

emergenza. 

Rispetta le regole della Netiquette 

       

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPENDITORIALITA’ 

ASSUNZIONE DI 
IMPEGNI 

Assume impegni e ruoli e li porta a termine o 

svolge compiutamente. 

Inventa e propone attività al gruppo a distanza 

       

CONSAPEVOLEZZA CULTURALE RISPETTO 
DELL’AMBIENTE E 
DEI BENI PROPRI, 
ALTRUI E 
COMUNI. 

Si interessa alle problematiche della sostenibilità 

ambientale 

Mostra curiosità e rispetto verso il patrimonio 

culturale, eseguendo testi documentati e opere 

d’arte. 

Offre spunti di riflessione e fruizione di opere 

pittoriche e musicali o di drammatizzazione. 

Sceglie e consiglia letture. 

       

 
 

Ciascun descrittore viene declinato su 5 livelli che lo qualificano nella gradualità della sua 
manifestazione, anche in relazione alla complessità dei contesti di osservazione che sono 
quelli propri della didattica a distanza (dimensione domestica, presenza di adulti di supporto, 
adeguatezza e complessità della strumentazione, problematiche familiari di “disturbo 
emotivo”….) 
 
LIVELLO 1 : AUTONOMAMENTE E RESPONSABILMENTE assume i comportamenti descritti 
in rubrica in relazione alle competenze europee di cittadinanza nei feedback dati a distanza, in 
considerazione della situazione contingente 
LIVELLO 2: CON QUALCHE MEDIAZIONE assume i comportamenti descritti in rubrica in 
relazione alle competenze europee di cittadinanza nei feedback dati a distanza, in 
considerazione della situazione contingente 
LIVELLO 3: CON SOLLECITAZIONE assume i comportamenti descritti in rubrica in relazione 
alle competenze europee di cittadinanza nei feedback dati a distanza, in considerazione della 
situazione contingente 
LIVELLO 4: CON INSISTENTE SOLLECITAZIONE assume i comportamenti descritti in rubrica 
in relazione alle competenze europee di cittadinanza nei feedback dati a distanza, in 
considerazione della situazione contingente 
LIVELLO 5: EVITA E RIFIUTA le sollecitazioni all’assunzione dei comportamenti descritti in 
rubrica in relazione alle competenze europee di cittadinanza nei feedback dati a distanza, in 
considerazione della situazione contingente. 


