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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PACINOTTI - PONTE CITRA I NAAA8BE016

I.C. PACINOTTI - PONTECITRA II NAAA8BE027

 
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 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARIGLIANO IC PACINOTTI PONTECI NAEE8BE01B

MARIGLIANO IC PACINOTTI MIULI NAEE8BE02C

MARIGLIANO I.C. PACINOTTI - MOD NAEE8BE03D

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS PACINOTTI MARIGLIANO NAMM8BE01A

 
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. 

 

Approfondimento

..

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. PACINOTTI - PONTE CITRA I NAAA8BE016  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PACINOTTI - PONTECITRA II NAAA8BE027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARIGLIANO IC PACINOTTI PONTECI NAEE8BE01B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARIGLIANO IC PACINOTTI MIULI NAEE8BE02C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

MARIGLIANO I.C. PACINOTTI - MOD NAEE8BE03D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS PACINOTTI MARIGLIANO NAMM8BE01A  
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

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

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso 
da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice 
valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate 
non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico
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Si privilegia una metodologia attiva e interattiva, esplorativa, riflessiva e 
collaborativa. Il coinvolgimento degli alunni avviene attraverso ambienti di 
apprendimento innovativi che si concentrano sulla crescita inclusiva degli 
studenti attraverso processi  che implicano la realizzazione di prodotti o la 
soluzione di problemi – problem solving – affinché sia esplicito il lavoro di 
rielaborazione, di produzione delle informazioni e delle fonti da parte degli 
alunni. Il cooperative learning, in particolare, costituisce uno strumento 
didattico privilegiato per rafforzare la motivazione del singolo e del gruppo di 
lavoro, così da valorizzare il ruolo propositivo e partecipe di ognuno. Il 
brainstorming e il circle time, inoltre, sono strumenti d’interazione utili 
all’espressione individuale e alla riflessione sulle proprie esperienze di 
apprendimento – reflective learning – . La discussione collettiva su eventi o 
argomenti di attualità, attraverso una ragionata mediazione dei significati, 
serve anche alla costruzione di regole e comportamenti di concreta 
applicazione. Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e 
multimediali, alla lezione partecipata, volta a sviluppare la dialettica, 
l’abitudine al confronto e al senso critico, si favoriscono, quindi, azioni 
pratiche che, anche attraverso l’interazione con la comunità e il territorio di 
riferimento, favoriscono un processo di trasformazione della realtà per 
l’acquisizione di competenze civiche e di cittadinanza nella logica del Service 
learning

 
 

La valutazione dovrà  essere coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti  si 
avvarranno di strumenti condivisi, quali rubriche di valutazione  e griglie di 
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
MARIGLIANO IC PACINOTTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" , nasce dall'esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il 
nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi 
di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all'interno dell’ Istituto. 
La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo. La redazione del curricolo è avvenuta in tre momenti : un gruppo 
ristretto di docenti appartenenti ai tre ordini di scuola , dopo un’attenta analisi delle 
Nuove Indicazioni per il Curricolo e tenendo conto dei bisogni formativi e del contesto 
in cui la scuola è inserita , hanno elaborato un curricolo per le discipline di Lingua 
Italiana e Matematica. In seguito sono stati coinvolti i Dipartimenti disciplinari della 
scuola primaria e secondaria e il collegio dell’infanzia per definire il curricolo per le altre 
discipline nell’ottica della Continuità formativa degli alunni prevista dalla normativa. 
Infine è stato progettato il curricolo trasversale e quello dell’inclusione quali strumenti 
essenziali per un’efficace percorso formativo organico e completo degli alunni.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO TRASVERSALE DI-EDUCAZIONE-CIVICA PACINOTTI COMPLETO- .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
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peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 
dall'imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.
ALLEGATO:  
VERTICALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente 
la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha elaborato una 
progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a sviluppo di 
competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota 
del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel 
proprio Piano dell’Offerta Formativa al fine di: - valorizzare il pluralismo culturale e 
territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito 
dalla quota definita a livello nazionale; - rispondere in modo adeguato alle diverse 
esigenze formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il 
proprio contesto di vita; - tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, 
degli enti locali e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di 
appartenenza delle singole scuole. La necessità di destinare una quota del monte ore 
annuo ad attività legate al territorio nasce dal bisogno emergente negli individui di 
riappropriarsi delle proprie radici locali rispetto ad una società globalizzata che, in 
un’ottica di relazioni ormai di livello planetario, tende ad annullarle, assimilando e 
uniformando consumi, abitudini, stili di vita. Le proposte riguardanti il Curricolo locale 
sono state sviluppate nei consigli di classe, interclasse ed intersezione e poi condivise 
in seno al Collegio dei docenti. Il curricolo locale del nostro Istituto prevede la 
partecipazione degli alunni alle seguenti iniziative : 4 novembre Mercatini didattici 
Open Day Gens Mariliani Manifestazione di fine anno
ALLEGATO:  
CURRICOLO-LOCALE.PDF
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Altro

Obiettivo fondamentale del processo di inclusione è lo sviluppo delle competenze 
dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione. Tutti questi 
elementi si raggiungono attraverso la collaborazione e l’interazione sistematica tra tutti 
gli attori dell’azione educativa, nonché attraverso la pianificazione puntuale e logica 
degli interventi educativi, formativi e riabilitativi. L’azione della nostra scuola 
mira,dunque, alla realizzazione dell’inclusione, intesa come capacità di vivere in 
maniera costruttiva, collaborativa e produttiva sia nell’ambiente scolastico sia in quello 
extra-scolastico. Per far ciò è evidente che non è sufficiente un semplice inserimento 
nel gruppo classe per affermare l’avvenuta integrazione, ma bisogna sperimentare 
strategie didattiche ed educative che possano sviluppare al massimo abilità, 
competenze e conoscenze dei discenti. La scuola, proponendo e valorizzando la cultura 
della diversità, educa le nuove generazioni ad apprezzarla, a valorizzarla, a considerarla 
come risorsa e non come limite
ALLEGATO:  
INCLUSIONE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA.PDF

Curricolo indirizzo musicale

Per l'anno scolastico 2019/20 si è avviata la procedura, con la richiesta alla regione 
Campania, all' USR e al Comune di Marigliano, secondo le linee guida : - 
Dimensionamento della rete scolastica - Programmazione dell'offerta formativa

 

NOME SCUOLA
I.C. PACINOTTI - PONTE CITRA I (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" , nasce dall'esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il 
nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi 
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di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all'interno dell’ Istituto. 
La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella Mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta 
disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così 
l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo offre ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i 
principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per 
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è 
affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 
Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. La norma 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche 
sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
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sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si 
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi 
di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. I tre nuclei tematici Come 
riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute 
e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e 
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 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.  In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare 
nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  E’ la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  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 che coinvolge 
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tutti i docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TRASVERSALE DI-EDUCAZIONE-CIVICA PACINOTTI COMPLETO- .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 
dall'imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente 
la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha elaborato una 
progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a sviluppo di 
competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota 
del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel 
proprio Piano dell’Offerta Formativa al fine di: - valorizzare il pluralismo culturale e 
territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito 
dalla quota definita a livello nazionale; - rispondere in modo adeguato alle diverse 
esigenze formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il 
proprio contesto di vita; - tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, 
degli enti locali e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di 
appartenenza delle singole scuole. La necessità di destinare una quota del monte ore 
annuo ad attività legate al territorio nasce dal bisogno emergente negli individui di 
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riappropriarsi delle proprie radici locali rispetto ad una società globalizzata che, in 
un’ottica di relazioni ormai di livello planetario, tende ad annullarle, assimilando e 
uniformando consumi, abitudini, stili di vita. Le proposte riguardanti il Curricolo locale 
sono state sviluppate nei consigli di classe, interclasse ed intersezione e poi condivise 
in seno al Collegio dei docenti. Il curricolo locale del nostro Istituto prevede la 
partecipazione degli alunni alle seguenti iniziative : 4 novembre Mercatini didattici 
Open Day Gens Mariliani Manifestazione di fine anno
ALLEGATO:  
CURRICOLO-LOCALE.PDF

Curricolo inclusione

Obiettivo fondamentale del processo di inclusione è lo sviluppo delle competenze 
dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione. Tutti questi 
elementi si raggiungono attraverso la collaborazione e l’interazione sistematica tra tutti 
gli attori dell’azione educativa, nonché attraverso la pianificazione puntuale e logica 
degli interventi educativi, formativi e riabilitativi. L’azione della nostra scuola 
mira,dunque, alla realizzazione dell’inclusione, intesa come capacità di vivere in 
maniera costruttiva, collaborativa e produttiva sia nell’ambiente scolastico sia in quello 
extra-scolastico. Per far ciò è evidente che non è sufficiente un semplice inserimento 
nel gruppo classe per affermare l’avvenuta integrazione, ma bisogna sperimentare 
strategie didattiche ed educative che possano sviluppare al massimo abilità, 
competenze e conoscenze dei discenti. La scuola, proponendo e valorizzando la cultura 
della diversità, educa le nuove generazioni ad apprezzarla, a valorizzarla, a considerarla 
come risorsa e non come limite
ALLEGATO:  
CURRICOLO INCLUSIONE INFANZIA.PDF

Curricolo indirizzo musicale

Per l'anno scolastico 2020/21 si è avviata la procedura, con la richiesta alla regione 
Campania, all' USR e al Comune di Marigliano, secondo le linee guida : - 
Dimensionamento della rete scolastica - Programmazione dell'offerta formativa

 

NOME SCUOLA
I.C. PACINOTTI - PONTECITRA II (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" , nasce dall'esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il 
nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi 
di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all'interno dell’ Istituto. 
La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella Mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta 
disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così 
l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo offre ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i 
principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per 
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è 
affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
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consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 
Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. La norma 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche 
sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si 
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi 
di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. I tre nuclei tematici Come 
riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute 
e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e 
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 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.  In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare 
nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  E’ la 
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capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  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 che coinvolge 
tutti i docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TRASVERSALE DI-EDUCAZIONE-CIVICA PACINOTTI COMPLETO- .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 
dall'imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente 
la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha elaborato una 
progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a sviluppo di 
competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota 
del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel 
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proprio Piano dell’Offerta Formativa al fine di: - valorizzare il pluralismo culturale e 
territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito 
dalla quota definita a livello nazionale; - rispondere in modo adeguato alle diverse 
esigenze formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il 
proprio contesto di vita; - tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, 
degli enti locali e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di 
appartenenza delle singole scuole. La necessità di destinare una quota del monte ore 
annuo ad attività legate al territorio nasce dal bisogno emergente negli individui di 
riappropriarsi delle proprie radici locali rispetto ad una società globalizzata che, in 
un’ottica di relazioni ormai di livello planetario, tende ad annullarle, assimilando e 
uniformando consumi, abitudini, stili di vita. Le proposte riguardanti il Curricolo locale 
sono state sviluppate nei consigli di classe, interclasse ed intersezione e poi condivise 
in seno al Collegio dei docenti. Il curricolo locale del nostro Istituto prevede la 
partecipazione degli alunni alle seguenti iniziative : 4 novembre Mercatini didattici 
Open Day Gens Mariliani Manifestazione di fine anno
ALLEGATO:  
CURRICOLO-LOCALE.PDF

Curricolo inclusione

Obiettivo fondamentale del processo di inclusione è lo sviluppo delle competenze 
dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione. Tutti questi 
elementi si raggiungono attraverso la collaborazione e l’interazione sistematica tra tutti 
gli attori dell’azione educativa, nonché attraverso la pianificazione puntuale e logica 
degli interventi educativi, formativi e riabilitativi. L’azione della nostra scuola 
mira,dunque, alla realizzazione dell’inclusione, intesa come capacità di vivere in 
maniera costruttiva, collaborativa e produttiva sia nell’ambiente scolastico sia in quello 
extra-scolastico. Per far ciò è evidente che non è sufficiente un semplice inserimento 
nel gruppo classe per affermare l’avvenuta integrazione, ma bisogna sperimentare 
strategie didattiche ed educative che possano sviluppare al massimo abilità, 
competenze e conoscenze dei discenti. La scuola, proponendo e valorizzando la cultura 
della diversità, educa le nuove generazioni ad apprezzarla, a valorizzarla, a considerarla 
come risorsa e non come limite
ALLEGATO:  
CURRICOLO INCLUSIONE INFANZIA.PDF

Curricolo indirizzo musicale
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Per l'anno scolastico 2019/20 si è avviata la procedura, con la richiesta alla regione 
Campania, all' USR e al Comune di Marigliano, secondo le linee guida : - 
Dimensionamento della rete scolastica - Programmazione dell'offerta formativa

 

NOME SCUOLA
MARIGLIANO IC PACINOTTI PONTECI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" , nasce dall'esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il 
nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi 
di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all'interno dell’ Istituto. 
La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella Mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta 
disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così 
l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo offre ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
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intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i 
principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per 
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è 
affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 
Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. La norma 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche 
sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si 
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi 
di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. I tre nuclei tematici Come 
riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute 
e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
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Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e 
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 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.  In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare 
nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  E’ la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  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 che coinvolge 
tutti i docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TRASVERSALE DI-EDUCAZIONE-CIVICA PACINOTTI COMPLETO- .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 
dall'imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente 
la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha elaborato una 
progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a sviluppo di 
competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le proposte riguardanti il Curricolo locale sono state sviluppate nei consigli di classe, 
interclasse ed intersezione e poi condivise in seno al Collegio dei docenti. Il curricolo 
locale del nostro Istituto prevede la partecipazione degli alunni alle seguenti iniziative : 
4 novembre Mercatini didattici Open Day Gens Mariliani Manifestazione di fine anno
ALLEGATO:  
CURRICOLO-LOCALE.PDF

Curricolo inclusione

Obiettivo fondamentale del processo di inclusione è lo sviluppo delle competenze 
dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione. Tutti questi 
elementi si raggiungono attraverso la collaborazione e l’interazione sistematica tra tutti 
gli attori dell’azione educativa, nonché attraverso la pianificazione puntuale e logica 
degli interventi educativi, formativi e riabilitativi. L’azione della nostra scuola 
mira,dunque, alla realizzazione dell’inclusione, intesa come capacità di vivere in 
maniera costruttiva, collaborativa e produttiva sia nell’ambiente scolastico sia in quello 
extra-scolastico. Per far ciò è evidente che non è sufficiente un semplice inserimento 
nel gruppo classe per affermare l’avvenuta integrazione, ma bisogna sperimentare 
strategie didattiche ed educative che possano sviluppare al massimo abilità, 
competenze e conoscenze dei discenti. La scuola, proponendo e valorizzando la cultura 
della diversità, educa le nuove generazioni ad apprezzarla, a valorizzarla, a considerarla 
come risorsa e non come limite
ALLEGATO:  
CURRICOLO INCLUSIONE PRIMARIA.PDF

Curricolo indirizzo musicale

Per l'anno scolastico 2019/20 si è avviata la procedura, con la richiesta alla regione 
Campania, all' USR e al Comune di Marigliano, secondo le linee guida : - 

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO IC PACINOTTI

Dimensionamento della rete scolastica - Programmazione dell'offerta formativa

 

NOME SCUOLA
MARIGLIANO IC PACINOTTI MIULI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" , nasce dall'esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il 
nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi 
di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all'interno dell’ Istituto. 
La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella Mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta 
disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così 
l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo offre ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i 
principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
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responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per 
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è 
affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 
Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. La norma 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche 
sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si 
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi 
di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. I tre nuclei tematici Come 
riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute 
e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e 
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istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 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.  In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare 
nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  E’ la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  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 che coinvolge 
tutti i docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TRASVERSALE DI-EDUCAZIONE-CIVICA PACINOTTI COMPLETO- .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 
dall'imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente 
la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha elaborato una 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO IC PACINOTTI

progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a sviluppo di 
competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota 
del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel 
proprio Piano dell’Offerta Formativa al fine di: - valorizzare il pluralismo culturale e 
territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito 
dalla quota definita a livello nazionale; - rispondere in modo adeguato alle diverse 
esigenze formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il 
proprio contesto di vita; - tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, 
degli enti locali e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di 
appartenenza delle singole scuole. La necessità di destinare una quota del monte ore 
annuo ad attività legate al territorio nasce dal bisogno emergente negli individui di 
riappropriarsi delle proprie radici locali rispetto ad una società globalizzata che, in 
un’ottica di relazioni ormai di livello planetario, tende ad annullarle, assimilando e 
uniformando consumi, abitudini, stili di vita. Le proposte riguardanti il Curricolo locale 
sono state sviluppate nei consigli di classe, interclasse ed intersezione e poi condivise 
in seno al Collegio dei docenti. Il curricolo locale del nostro Istituto prevede la 
partecipazione degli alunni alle seguenti iniziative : 4 novembre Mercatini didattici 
Open Day Gens Mariliani Manifestazione di fine anno
ALLEGATO:  
CURRICOLO-LOCALE.PDF

Curriclo inclusione

Obiettivo fondamentale del processo di inclusione è lo sviluppo delle competenze 
dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione. Tutti questi 
elementi si raggiungono attraverso la collaborazione e l’interazione sistematica tra tutti 
gli attori dell’azione educativa, nonché attraverso la pianificazione puntuale e logica 
degli interventi educativi, formativi e riabilitativi. L’azione della nostra scuola 
mira,dunque, alla realizzazione dell’inclusione, intesa come capacità di vivere in 
maniera costruttiva, collaborativa e produttiva sia nell’ambiente scolastico sia in quello 
extra-scolastico. Per far ciò è evidente che non è sufficiente un semplice inserimento 
nel gruppo classe per affermare l’avvenuta integrazione, ma bisogna sperimentare 
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strategie didattiche ed educative che possano sviluppare al massimo abilità, 
competenze e conoscenze dei discenti. La scuola, proponendo e valorizzando la cultura 
della diversità, educa le nuove generazioni ad apprezzarla, a valorizzarla, a considerarla 
come risorsa e non come limite.
ALLEGATO:  
CURRICOLO INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA.PDF

Curricolo indirizzo musicale

Per l'anno scolastico 2019/20 si è avviata la procedura, con la richiesta alla regione 
Campania, all' USR e al Comune di Marigliano, secondo le linee guida : - 
Dimensionamento della rete scolastica - Programmazione dell'offerta formativa

 

NOME SCUOLA
MARIGLIANO I.C. PACINOTTI - MOD (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" , nasce dall'esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il 
nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi 
di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all'interno dell’ Istituto. 
La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella Mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta 
disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così 
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l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo offre ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i 
principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per 
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è 
affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 
Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. La norma 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche 
sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si 
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi 
di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. I tre nuclei tematici Come 
riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
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tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute 
e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e 
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 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.  In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare 
nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  E’ la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  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 che coinvolge 
tutti i docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TRASVERSALE DI-EDUCAZIONE-CIVICA PACINOTTI COMPLETO- .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 
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dall'imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente 
la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha elaborato una 
progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a sviluppo di 
competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota 
del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel 
proprio Piano dell’Offerta Formativa al fine di: - valorizzare il pluralismo culturale e 
territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito 
dalla quota definita a livello nazionale; - rispondere in modo adeguato alle diverse 
esigenze formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il 
proprio contesto di vita; - tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, 
degli enti locali e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di 
appartenenza delle singole scuole. La necessità di destinare una quota del monte ore 
annuo ad attività legate al territorio nasce dal bisogno emergente negli individui di 
riappropriarsi delle proprie radici locali rispetto ad una società globalizzata che, in 
un’ottica di relazioni ormai di livello planetario, tende ad annullarle, assimilando e 
uniformando consumi, abitudini, stili di vita. Le proposte riguardanti il Curricolo locale 
sono state sviluppate nei consigli di classe, interclasse ed intersezione e poi condivise 
in seno al Collegio dei docenti. Il curricolo locale del nostro Istituto prevede la 
partecipazione degli alunni alle seguenti iniziative : 4 novembre Mercatini didattici 
Open Day Gens Mariliani Manifestazione di fine anno
ALLEGATO:  
CURRICOLO-LOCALE.PDF

Curricolo inclusione
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Obiettivo fondamentale del processo di inclusione è lo sviluppo delle competenze 
dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione. Tutti questi 
elementi si raggiungono attraverso la collaborazione e l’interazione sistematica tra tutti 
gli attori dell’azione educativa, nonché attraverso la pianificazione puntuale e logica 
degli interventi educativi, formativi e riabilitativi. L’azione della nostra scuola 
mira,dunque, alla realizzazione dell’inclusione, intesa come capacità di vivere in 
maniera costruttiva, collaborativa e produttiva sia nell’ambiente scolastico sia in quello 
extra-scolastico. Per far ciò è evidente che non è sufficiente un semplice inserimento 
nel gruppo classe per affermare l’avvenuta integrazione, ma bisogna sperimentare 
strategie didattiche ed educative che possano sviluppare al massimo abilità, 
competenze e conoscenze dei discenti. La scuola, proponendo e valorizzando la cultura 
della diversità, educa le nuove generazioni ad apprezzarla, a valorizzarla, a considerarla 
come risorsa e non come limite.
ALLEGATO:  
CURRICOLO INCLUSIONE PRIMARIA.PDF

Curricolo indirizzo musicale

Per l'anno scolastico 2019/20 si è avviata la procedura, con la richiesta alla regione 
Campania, all' USR e al Comune di Marigliano, secondo le linee guida : - 
Dimensionamento della rete scolastica - Programmazione dell'offerta formativa

 

NOME SCUOLA
SMS PACINOTTI MARIGLIANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo "A. Pacinotti" , nasce dall'esigenza di garantire il 
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il 
nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi 
di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all'interno dell’ Istituto. 
La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
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volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella Mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta 
disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così 
l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo offre ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i 
principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per 
sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è 
affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 
Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. La norma 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche 
sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si 
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prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi 
di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. I tre nuclei tematici Come 
riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  i temi 
relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul 
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute 
e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. 
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il 
cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e 
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 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.  In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare 
nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  E’ la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al 
corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  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 che coinvolge 
tutti i docenti.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO TRASVERSALE DI-EDUCAZIONE-CIVICA PACINOTTI COMPLETO- .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 
dall'imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In coerenza con il quadro delle competenze – chiave per l'apprendimento permanente 
la commissione predisposta alla redazione del curricolo, ha elaborato una 
progettazione educativo didattica per nuclei tematici trasversali riferiti a sviluppo di 
competenze nei vari ambiti, stabilendo percorso, conoscenze/abilità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota 
del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel 
proprio Piano dell’Offerta Formativa al fine di: - valorizzare il pluralismo culturale e 
territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito 
dalla quota definita a livello nazionale; - rispondere in modo adeguato alle diverse 
esigenze formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il 
proprio contesto di vita; - tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, 
degli enti locali e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di 
appartenenza delle singole scuole. La necessità di destinare una quota del monte ore 
annuo ad attività legate al territorio nasce dal bisogno emergente negli individui di 
riappropriarsi delle proprie radici locali rispetto ad una società globalizzata che, in 
un’ottica di relazioni ormai di livello planetario, tende ad annullarle, assimilando e 
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uniformando consumi, abitudini, stili di vita. Le proposte riguardanti il Curricolo locale 
sono state sviluppate nei consigli di classe, interclasse ed intersezione e poi condivise 
in seno al Collegio dei docenti. Il curricolo locale del nostro Istituto prevede la 
partecipazione degli alunni alle seguenti iniziative : 4 novembre Mercatini didattici 
Open Day Gens Mariliani Manifestazione di fine anno
ALLEGATO:  
CURRICOLO-LOCALE.PDF

Curricolo inclusione

Obiettivo fondamentale del processo di inclusione è lo sviluppo delle competenze 
dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione. Tutti questi 
elementi si raggiungono attraverso la collaborazione e l’interazione sistematica tra tutti 
gli attori dell’azione educativa, nonché attraverso la pianificazione puntuale e logica 
degli interventi educativi, formativi e riabilitativi. L’azione della nostra scuola 
mira,dunque, alla realizzazione dell’inclusione, intesa come capacità di vivere in 
maniera costruttiva, collaborativa e produttiva sia nell’ambiente scolastico sia in quello 
extra-scolastico. Per far ciò è evidente che non è sufficiente un semplice inserimento 
nel gruppo classe per affermare l’avvenuta integrazione, ma bisogna sperimentare 
strategie didattiche ed educative che possano sviluppare al massimo abilità, 
competenze e conoscenze dei discenti. La scuola, proponendo e valorizzando la cultura 
della diversità, educa le nuove generazioni ad apprezzarla, a valorizzarla, a considerarla 
come risorsa e non come limite.
ALLEGATO:  
CURRICOLO INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA.PDF

Curricolo indirizzo musicale

Per l'anno scolastico 2019/20 si è avviata la procedura, con la richiesta alla regione 
Campania, all' USR e al Comune di Marigliano, secondo le linee guida : - 
Dimensionamento della rete scolastica - Programmazione dell'offerta formativa

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "LEGGERE È..."
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La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a 
suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della 
lettura. Ciò implica il superamento della lettura come “dovere scolastico” per un 
obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-
relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e di 
svago. La lettura è importante perché costituisce la condivisione di un'esperienza, che 
trasforma l'atto del leggere in un fattore di socializzazione Scopo del progetto è 
dunque quello di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e 
divertente e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento 
del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. Esso coinvolge i tre ordini di 
scuola presenti nell'Istituto Comprensivo "A. Pacinotti ". Le varie attività didattiche si 
articoleranno e diversificheranno secondo la fascia di età a cui verranno proposte e, 
comunque, tenendo presente il contesto in cui si “opera” e i bisogni formativi rilevati 
nelle singole classi e si porranno un’unica, chiara e precisa finalità: appassionare alla 
lettura divertendo. Scuola Infanzia attività previste: costruzione di semplici pagine e 
libri animati i giochi con le parole, le storie e le figure la realizzazione di libri illustrati, 
con storie inventate dai bambini stessi la drammatizzazione delle storie lette Attività 
specifiche per la scuola primaria e Secondaria - visite alle biblioteche comunali - uso e 
rispetto delle regole in biblioteca - lettura di testi scelti dai docenti - conversazioni 
guidate per accertare la comprensione di quanto letto/ascoltato - rielaborazione 
verbale degli ambienti e dei personaggi nel rispetto della sequenzialità degli eventi - 
rielaborazione grafico-manipolativa - drammatizzazione delle storie - momenti di 
lettura silenziosa e ad alta voce - scelta dell'argomento, del testo e del momento in cui 
leggere - produzione di testi liberi individuali e comuni da pubblicare sul sito web della 
scuola (www.icao.it) - produzione di un giornalino scolastico anche on line - 
smontaggio/rimontaggio di un brano-testo-libro - racconto orale del tema di un libro - 
realizzazione e letture di un testo multimediale - uso del dizionario - incontri con gli 
autori e lettura di testi diversi con genitori ed insegnanti - partecipazione a concorsi, 
convegni ed iniziative per la valorizzazione della lettura - seminari per docenti e per 
addetti alle biblioteche sulle metodologie d'insegnamento della lettura a vari livelli - 
formazione degli insegnanti per approfondire principalmente le tematiche riguardanti: 
la fonetica, i risultati della ricerca sull'insegnamento dei primi passi nella lettura, i 
processi percettivi di base implicati nella lettura, i processi coinvolti nella 
identificazione dei suoni, delle lettere, delle parole e dei significati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Scuola dell’Infanzia • Ascoltare, descrivere, raccontare, inventare, 
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comprendere storie, eventi, narrazioni • Formulare frasi e messaggi di senso compiuto 
con un chiaro significato e coerenti con il contesto • Comunicare agli altri le proprie 
emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri • Individuare 
gli elementi strutturali di una storia • Rappresentare le storie ascoltate e\o inventate a 
livello grafico\plastico e mimico\drammatico Scuola Primaria Classi I Pontecitra e Miuli 
• Educare l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. • Far nascere e 
coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in quanto tale. • Potenziare 
l'esperienza del leggere e dell'immaginario personale Classi II  Educare al valore 
dell'amicizia che è alla base del rispetto reciproco, del dialogo e della stima. • Far 
nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura Classi III Far 
nascere e coltivare l'interesse nei bambini per la lettura. Educare all'ascolto e alla 
comunicazione Potenziare le competenze linguistico-espressive Classi IV - Far nascere 
e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in quanto tale, superando 
la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta.  Educare l'abitudine 
all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.  Stimolare e potenziare lo sviluppo di 
capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto.  Motivare alla 
conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a 
considerare punti di vista altrui.  Potenziare o recuperare competenze di tipo 
linguistico espressivo e consolidare conoscenze multidisciplinari Classi V  
Sensibilizzare gli alunni su argomenti attuali mediante la lettura Scuola Secondaria • 
Comprendere le informazioni di un testo ascoltato • Riconoscere le caratteristiche 
essenziali di un testo • Leggere un testo modulando la voce • Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi • Esprimere pareri personali sul testo • Comprendere e 
utilizzare il significato di parole e termini specifici • Produrre testi coerenti e coesi. 
COMPETENZE DIDATTICO/EDUCATIVE ATTESE Scuola dell’Infanzia • rielaborare un 
testo ascoltato o letto utilizzando codici differenti • costruire libri utilizzando materiali 
e tecniche diverse (disegni, collage, foto, computer ..) Scuola Primaria Classi I • 
Ascoltare in modo attivo • Saper trarre dall’ascolto/lettura piacere e relax; • Saper 
interpretare un testo con i linguaggi non verbali; • Sapere manipolare un testo 
attraverso la transcodificazione. Classi II • Comprendere il significato del testo, • 
Individuare l'importanza dell'informazioni principali. • Interagire in modo cooperativo 
e propositivo nel gruppo classe. Classi III • Saper leggere in modo scorrevole e via via 
più espressivo; • Leggere testi di vario tipo scoprendo la struttura che li caratterizza; • 
Individuare gli elementi di un testo narrativo: personaggi, luoghi, tempi, azioni. • 
Sviluppare e accrescere la fantasia. • Incrementare l’interesse, curiosità e gusto nei 
confronti della lettura e del libro. • Sviluppare il pensiero logico-creativo, la memoria, 
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concentrazione, attenzione. • Educare all’ascolto e alla sensibilizzazione verso la 
lettura. • Migliorare la lettura.. Classi IV Il progetto si prefigge il superamento della 
lettura inserita nell’ambito specifico dell’educazione linguistica per connotarsi come 
obiettivo più ampio di formazione della persona sotto l’aspetto cognitivo, affettivo-
relazionale e sociale. • Trasmettere il piacere della lettura. • Educare all'ascolto e alla 
convivenza. • Favorire gli scambi di idee fra lettori. • Individuare e confrontare 
caratteristiche di personaggi “uguali ma diversi” tra loro. • Riflettere sui 
comportamenti differenti e sulle loro conseguenze • Riflettere sulle relazioni 
interpersonali. • Riconoscere e rispettare il valore della diversità. • Riconoscere nella 
diversità una risorsa per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe. • Fornire ai 
bambini strumenti di conoscenza e di lettura del mondo contemporaneo. Classi V • 
Incremento di interesse, curiosità e gusto nei confronti della lettura e del libro. • 
Sviluppo e accrescimento della fantasia del bambino. • Incremento di interesse, 
curiosità e gusto nei confronti della lettura e del libro. • Sviluppo del pensiero logico-
creativo, delle abilità spaziali e di tipo cognitivo: memoria, concentrazione, attenzione. 
• Educazione all’ascolto e alla sensibilizzazione verso la lettura. • Miglioramento della 
lettura. • Crescita del livello di interesse verso le attività di lettura individuale. Scuola 
Secondaria • rielaborare un testo ascoltato o letto utilizzando codici differenti • 
costruire libri utilizzando materiali e tecniche diverse (disegni, collage, foto, computer 
..) • acquisire un'abilità tecnica di lettura • acquisire abilità di tipo percettivo, induttivo 
e di ragionamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

RISULTATI ATTESI

Scuola dell’infanzia

- maggiore interesse per la lettura 

- arricchimento del lessico
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- lezioni aperte legate al libro.

 

 

Classi I

Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a interesse, 
partecipazione, arricchimento culturale.

Classi II

Consapevolezza dell'importanza dell'amicizia.

 

Classi III

I bambini, condotti all'interno di ogni pagina del libro, diventano protagonisti e 
spettatori.

 

Classi IV

Scoprire e apprezzare il valore della diversità.
 Riflettere sui propri comportamenti e sulle proprie abitudini in ambiente 
scolastico ed extra-scolastico.
Scoprire il valore dell’amicizia nella relazione con i pari.
Incrementare l’interesse, la curiosità e il gusto nei confronti della lettura e del 
libro

 

Classi V

Rispetto della diversità.

Rispetto dell’ambiente
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Scuola Secondaria

maggiore interesse per la lettura •
maggiore richiesta di libri  presi in prestito dalla biblioteca degli alunni•
arricchimento del lessico in relazione ad un voto più elevato nell’ambito della 
valutazione quadrimestrale

•

 

 

 CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO "OGGI SONO...DOMANI FARÒ"

Le Funzioni strumentali Continuità e Orientamento organizzano incontri periodici tra 
docenti dei tre ordini di scuola ,pianificano e programmano attività coordinando il 
progetto comune ai diversi ordini di scuola Obiettivo formativo -definizione di un 
sistema di orientamento Competenze attese -Aiutare lo studente nello sviluppo 
perché possa realizzare integralmente se stesso, potenziando le sue capacità per 
permettergli di inserirsi in modo attivo e creativo in una società in rapida 
trasformazione come quella attuale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Scuola dell’Infanzia • Creare una sensibilità sociale • Riconoscere le 
regole e rispettarle • Cogliere il senso del processo di trasformazione di sé e degli altri. 
Scuola Primaria • Valorizzare le capacità sociali ,le diversità di bisogni. attitudini/abilità 
,le diversità di vita, di genere, di cultura, di etnia • Curare le intelligenze di ciascuno. • 
Curare il fare e lo sperimentare dei diversi linguaggi • Favorire la conoscenza del sé 
(aspettative, desideri, bisogni, paure…). • Favorire la conoscenza del contesto sociale, 
civile e produttivo. • Guidare gli alunni nelle diverse fasi progettuali, partendo da 
situazioni ‘realmente’ problematiche fino alla realizzazione di un ‘prodotto’ condiviso e, 
utile alla comunità scolastica. • Attivare lo sviluppo dell’apprendimento cooperativo. • 
Consolidare le capacità di responsabilità e di potere decisionale personale o collettivo. 
Scuola secondaria di primo grado • Formare abilità e capacità funzionali al "saper 
scegliere" nelle situazioni del quotidiano come nelle situazioni a maggior grado di 
complessità. • Promuovere capacità di impostazione e di soluzione dei problemi; • 
Individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per 
specifiche esperienze disciplinari. • Riconoscere le competenze di base acquisite e 
motivare a ulteriori approfondimenti. Competenze attese : Aiutare lo studente nello 
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sviluppo perché possa realizzare integralmente se stesso, potenziando le sue capacità 
per permettergli di inserirsi in modo attivo e creativo in una società in rapida 
trasformazione come quella attuale Risultati attesi • Controllo della dispersione 
scolastica. • Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate. • 
Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo formativo che 
riconosce la centralità della responsabilità orientativa per garantire il raggiungimento 
del successo formativo scolastico ed extrascolastico da parte del maggior numero 
degli alunni e sia per limitare il determinarsi, tra i giovani, di situazioni di disagio, di 
emarginazione o di autoesclusione. • Aumentare il livello di consapevolezza dello 
studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e professionali 
(risorse e caratteristiche personali cui fare riferimento nel presente, per progettare il 
proprio futuro). • Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé. 
• Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi 
decisionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Prodotto finale:

Scuola dell’Infanzia: Manifestazione finale

Scuola Primaria: produzione grafica e scritta relativa alle tematiche 
dell’Educazione Civica.

Scuola secondaria di primo grado

·         Questionario orientamento alunni

·         Questionario orientamento genitori

·         Consiglio orientativo

•

 IO …VERSO L’ALTRO! IL VOLTO DELLE NOSTRE EMOZIONI
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Il Progetto “La motricità, l’amicizia e le emozioni” nasce dalla necessità di poter 
garantire a tutti gli alunni con disabilità o che presentano situazioni di ritardo e/o 
svantaggio (DSA e BES) del nostro Istituto Comprensivo, il miglioramento 
dell’integrazione scolastica e il successo formativo, attraverso la creazione di momenti 
stimolanti in cui possano realizzarsi momenti di scambio, di aggregazione ma anche di 
intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali, sociali, 
dell’autostima e della fiducia in sé ed acquisire così competenze specifiche anche a 
livello tecnico-pratico. Attività: Le attività saranno di recupero, rinforzo, arricchimento 
e potenziamento alle attività già programmate attraverso la realizzazione di laboratori: 
grafico-pittorico, motorio, musicale, linguistico-espressivo, scientifico-matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Obiettivi generali del progetto: • Migliorare le azioni nel campo 
della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una 
didattica inclusiva per tutti. Obiettivi trasversali: • Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione. • Valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. Obiettivi di apprendimento: • 
Esprimere un’emozione e un sentimento attraverso la mimica. • Riconoscere i propri 
stati d’animo e quelli degli altri. • Riconoscere le emozioni delle espressioni facciali. • 
Rappresentare le emozioni attraverso l’espressività graficamente. • Comunicare ed 
esprimere emozioni. Competenze attese - Acquisire consapevolezza della diversità. - 
Riconoscere e accettare le proprie e altrui emozioni attraverso ogni mezzo e forma di 
comunicazione. - Sperimentare come piacevole lo scambio interpersonale attraverso 
la cooperazione e collaborazione nelle diverse attività. - Acquisire capacità di controllo 
nell' area emotiva. Competenze attese: • Affinare la capacità di relazione ed 
espressione. • Promuovere la relazione con i compagni. • Prevenire la dispersione 
scolastica, attraverso l'organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e 
di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo attraverso 
la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli. • 
Favorire la crescita delle motivazioni legate all'apprendimento, sviluppando nel 
contempo anche sentimenti positivi rispetto alla vita scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

 

Risultati attesi:

•         Inserimento positivo ed efficace nella realtà 
scolastica.

•         Conquista di relazioni positive con i compagni e con 
gli adulti.

          Miglioramento delle prestazioni in uscita e 
dell'inclusività  

 “ ENGLISH WITH FUN ” ( PROGETTO EXTRACURRICOLARE ALUNNI INFANZIA)

È compito della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera 
e suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice 
linguistico, che verrà poi approfondito negli anni successivi della scuola primaria. Le 
attività didattiche, volte a favorire questo primo approccio con l’inglese, saranno 
strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive e sugli interessi dei bambini e, 
pertanto, adattate in itinere. Ogni bambino prenderà confidenza con la nuova lingua 
seguendo un processo naturale e induttivo: si servirà di stimoli uditivi e visivi adeguati 
al suo sviluppo cognitivo e che fanno riferimento esclusivamente alla dimensione 
orale della lingua. L’insegnante coinvolgerà i bambini utilizzando un linguaggio iconico 
e musicale e proporrà, inoltre,delle attività motorie utili al bambino per fare 
esperienza concreta di un lessico nuovo. Attraverso tali attività motorie il bambino 
potrà approcciarsi alla lingua inglese in un contesto dinamico e stimolante, ma potrà 
anche riconoscere il proprio corpo come strumento di conoscenza del mondo, di 
sperimentazione di emozioni e di espressione del sé

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning Competenze attese -Essere in grado di svolgere semplici consegne 
date in lingua inglese dall’insegnante -Capacità di ripetere e pronunciare 
correttamente semplici parole o frasi -Capacità di intervenire in lingua inglese anche 
davanti al resto della sezione -Capacità di lavorare a piccoli gruppi -Capacità di 
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interagire in gruppo accettando i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Prodotto finale:

·         Realizzazione di cartelloni di gruppo e prodotti individuali  con l’uso di varie 
tecniche espressive.

·         Raccolta del materiale prodotto in fascicoli personali.

·         Realizzazione di giochi strutturati  per la sezione (domini, memory, bingo ….)

·         Realizzazione di un little book personale (libricino) da conservare in ricordo 
dell’esperienza

 

 “EMOZIONI IN DANZA" (PROGETTO MOTORIO/MUSICALE EXTRACURRICOLARE 
INFANZIA )

Le attività che si proporranno, nell'interazione reciproca tra musica/movimento, 
aiuteranno il bambino, non solo a sviluppare il senso del ritmo e la percezione sonora 
ma anche a conoscere e dominare il proprio corpo, ad esprimersi intenzionalmente 
mediante esso, ad entrare in rapporto con lo spazio, gli altri e con la realtà circostante 
in modo equilibrato e costruttivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
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Competenze attese: • Esprimere le proprie emozioni attraverso il linguaggio ritmico-
musicale e corporeo. • Acquisire capacità di controllo emotivo. • Acquisire 
consapevolezza del movimento del proprio corpo nello spazio e nel tempo. • 
Instaurare relazioni interpersonali positive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Si cercherà di favorire il “leggere”, sia nel contesto scolastico che familiare, 
proponendolo anche come momento di socializzazione. L’idea di base della scuola è 
che essa — rinnovata nelle possibilità e nelle funzioni attraverso il digitale e resa 
accogliente dall'innovazione nell'organizzazione degli spazi (aperti, luminosi, 
accessibili) — attragga la comunità scolastica e la popolazione del quartiere 
risvegliando o accendendo la passione per la lettura in quel modo democratico che è 
proprio delle biblioteche. La finalità è strutturare una “biblioteca flessibile” con uno 
spazio accessibile e confortevole per organizzazioni variabili, adatte ad attività 
variegate e pensate in base all’età dei ragazzi e al loro immaginario. Tutto partirà da 
una riqualificazione degli ambienti, (spazi aperti e flessibili) attraverso l’acquisto di 
arredi e strumenti multimediali che renderanno la Biblioteca ancora più funzionale e 
fruibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Obiettivo del progetto è rendere innovativa, anche in ambito 
digitale, la Biblioteca scolastica e trasformarla in un centro di informazione e 
documentazione aperto al territorio, coinvolgendo gli studenti dei diversi ordini di 
scuola. Ciò permetterà di acquisire il concetto che, la “libertà intellettuale” e l’accesso 
all’informazione, sono essenziali per la partecipazione piena e responsabile alla vita 
democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO IC PACINOTTI

 TEATRO MUSICALE ELEMENTARE ( PROGETTO EXTRACURRICOLARE PRIMARIA )

Il suo obiettivo è quello di sostenere gli alunni della scuola primaria, alla graduale 
conquista della realtà sonora e musicale che ognuno è in grado di esprimere e di 
trasformare in comunicazione personale e di gruppo e in linguaggio verbale e 
corporeo.anche attraverso l’uso dello strumentario Orff.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
Competenze attese: • Esplorare diverse possibilità espressive della voce di oggetti 
sonori e strumenti musicali imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; • Articolare 
combinazioni timbriche , ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; • 
Improvvisare liberamente e in modo creativo, suoni e silenzi. • Eseguire da solo e in 
gruppo semplici brani vocali o strumentali Competenze attese: • Esplorare diverse 
possibilità espressive della voce di oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; • Articolare combinazioni timbriche , ritmiche e 
melodiche applicando schemi elementari; • Improvvisare liberamente e in modo 
creativo, suoni e silenzi. • Eseguire da solo e in gruppo semplici brani vocali o 
strumentali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 LA MUSICA È VITA ( PROGETTO EXTRACURRICOLARE SECONDARIA)

• Attività di gruppo ed individuali. • Esecuzione di brani strumentali e corali. • Esercizi 
di respirazione e di tecnica vocale e strumentale. • Recitazione. • Costruzione di 
coreografie legate ai brani proposti. • Ascolto e visione di materiale multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Creare occasioni di incontro con la musica dal vivo. • Favorire la 
conoscenza e la pratica degli strumenti musicali e della voce. • Approfondire la 
conoscenza del linguaggio musicale come viacolo di espressione sonora, teatrale e 
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coreografica. • Promuovere la pratica della musica d’assieme come strumento di 
socializzazione, integrazione, crescita educativa, conoscenza di sé in relazione agli altri. 
Competenze attese: • L’alunno partecipa 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. • Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi ed alla riproduzione di brani musicali. • È in grado di 
ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. • 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicale ed ai diversi contesti storico-
culturali. • Integra con altri saperi ed altre pratiche artistiche le proprie esperienze 
musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “EDUCAZIONE ALLA PACE E AI DIRITTI UMANI”

-Attività di gruppo e individuali -Schede operative - Visione di video

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli nei 
confronti dell’ambiente naturale e antropico. - Favorire la comprensione 
dell’importanza della diversità. - Favorire il rispetto delle regole del vivere civile. - 
Educare alla solidarietà, all’interculturalità, alla tolleranza e all’amicizia fra i popoli. - 
Educare alla risoluzione nonviolenta dei conflitti. Competenze attese: - Garantire il 
successo formativo degli alunni attraverso il riconoscimento delle proprie emozioni, la 
capacità di saperle gestire. - Proseguire il processo di costruzione di una cittadinanza 
attiva. - Orientare gli alunni nella costruzione del proprio percorso formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Risultati attesi:

  sviluppo della socialità

  saper cooperare e collaborare con gli altri.

  saper rispettare le regole di convivenza.

 “SPORTIVAMENTE INSIEME”

Con il seguente progetto s’intende realizzare un percorso motorio dove gli alunni 
possano sperimentare pratiche sportive tali da migliorare la fiducia in sé e l’autostima, 
mettersi in gioco e aprirsi alle relazioni sociali. L’attività si fonda sull'inclusione e sulla 
solidarietà, permettendo a tutti la più ampia partecipazione nel rispetto delle proprie 
molteplici diversità. Inoltre si coinvolgono associazioni sportive presenti sul territorio 
che presteranno il loro contributo volontario e gratuito. Le attività proposte saranno 
svolte insieme alle classi di appartenenza in modo da incrementare le occasioni di 
integrazione. Il progetto nasce dalla collaborazione della " Raggio Sun Boys" Onlus di 
Marigliano, associazione avente come fine di solidarietà sociale la promozione, lo 
sviluppo e la diffusione delle attività motorie e delle discipline sportive, intese come 
mezzi di formazione psico-fisica e morale, a favore di soggetti in condizioni di 
svantaggio economico o di svantaggio fisico e/o psichico,

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Promuovere la pratica sportiva in modo che ogni alunno possa 
migliorare il proprio benessere e trovare attraverso lo sport uno strumento di 
recupero, di crescita culturale e fisica. • Offrire un’occasione per far sperimentare e 
conoscere pratiche sportiva presenti nel territorio • Sviluppare le abilità motorie per 
interiorizzare la capacità di orientarsi in ambienti naturali • Inclusione di dinamiche 
sociali per favorire l’interazione • Favorire la pratica di un corretto stile di vita come 
conoscenza e prevenzione • Favorire la socializzazione e l’integrazione • Sviluppare la 
fiducia nelle proprie capacità Competenze attese: Saper stare con gli altri e sentirsi 
parte di un gruppo Considerare lo sport come straordinario strumento di coesione ed 
aggregazione sociale Sviluppare il rispetto delle regole Potenziare, la pratica sportiva, il 
rispetto delle regole e della sana competizione. Conoscere e rispettare le norme che 
tutelano l’ambiente Essere capace di utilizzare correttamente le tecniche sportive 
Essere capace di lavorare in gruppo per un obiettivo comune Adottare comportamenti
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le attività proposte sono state pertanto volte ad aumentare e migliorare la 
conoscenza del fenomeno da parte di famiglie e insegnanti, affinché siano in grado di 
cogliere i segnali di disagio dentro e fuori la scuola; a creare un clima pro-sociale 
potenziando le abilità sociali degli alunni; a predisporre un sistema di denuncia che 
consenta ai ragazzi di segnalare episodi di bullismo; nonché ad intervenire su 
eventuali casi individuati creando una rete sociale di riferimento. Indagine sulla 
conoscenza del fenomeno e le forme che esso assume. Laboratori di lettura. Visione 
film e attività di recensione. Incontri con esperti esterni: Polizia Postale, Associazioni 
presenti sul territorio, rappresentazioni teatrali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Promuovere la coesione sociale nelle classi. Prevenire e 
contrastare il fenomeno. Responsabilizzare i ragazzi nelle relazioni tra pari. Potenziare 
le possibilità d’intervento degli insegnanti. Stimolare il coinvolgimento dei genitori e la 
collaborazione scuola-famiglia. Competenze attese: Comunicare e mettere in pratica 
in modo costruttivo e democratico comportamenti adeguati alla vita di gruppo, 
collaborando e rispettando se stessi e gli altri nel reale e virtuale. Essere in grado di 
gestire i conflitti. Sape utilizzare in modo corretto e responsabile gli strumenti di 
comunicazione/ interazione disponibili sulla rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

RISULTATI ATTESI:

Costruire una cultura scolastica  positiva e di supporto.
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Diffondere buone pratiche per ridurre la probabilità di episodi di bullismo.

Incoraggiare gli studenti, con l’aiuto di attività curricolari e con il supporto dello 
Sportello Ascolto a giocare un ruolo maggiore nel fermare, aiutare e a raccontare 
quando assistono ad episodi di bullismo.

Aumentare la consapevolezza del fenomeno bullismo tra gli insegnanti, studenti, 
genitori e rappresentanti della comunità a cui appartiene la scuola.

 “ MATEMATICA E REALTÀ “

Nel progetto "Matematica e realtà" gli alunni seguiranno in modo attivo un percorso 
didattico volto a sviluppare le competenze matematiche di base in una dinamica fra 
Matematica e vita quotidiana. Esso consiste nell’analisi e risoluzione di problemi 
matematici somministrati con cadenza settimanale. Al termine del percorso, gli alunni 
parteciperanno alla gara di Modellizzazione Matematica (GMM).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Far scoprire agli alunni l’altra faccia della matematica sul fronte 
della modellizzazione dei problemi del mondo reale. Potenziare le abilità 
matematiche. Favorire l’autovalutazione degli studenti per operare scelte consapevoli, 
non solo sulla base delle proprie aspirazioni. Competenze attese: Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Confronta 
procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. Sostiene le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta 
di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Risultato atteso:
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Matematica&Realtà è un progetto di innovazione didattica che si 
propone di promuove l'interazione dinamica tra mondo reale e 
mondo matematico come elemento chiave del processo di 
insegnamento-apprendimento e di stimolare i ragazzi ad utilizzare 
le conoscenze e le competenze matematiche acquisite a scuola, per 
orientarsi nella moderna società della conoscenza e gestire le 
proprie scelte in modo consapevole e attivo.

 GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI

I Giochi delle Scienze Sperimentali consistono in prove scritte formate da domande a 
scelta multipla o aperta riguardanti diversi argomenti scientifici. Il concorso prevede le 
seguenti fasi di svolgimento: 1)Fase di Istituto è finalizzata a selezionare gli alunni 
partecipanti alla successiva fase regionale. 2) Fase Regionale si svolgerà 
contemporaneamente in tutta Italia e sarà sostenuta dagli studenti primi classificati di 
ciascuna scuola. 3) Fase Nazionale Sperimentale alla quale saranno ammessi gli 
studenti primi classificati di ciascuna regione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Acquisire la capacità di analizzare, interpretare e selezionare 
informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche e di utilizzare procedure 
trasversali e strumenti logici e matematici per individuare o proporre corrette 
soluzioni. Competenze attese: L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate 
e a semplici formalizzazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

RISULTATI ATTESI:
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Valorizzazione delle eccellenze ed incremento dell’interesse dei giovani per il sapere 
scientifico.

 ALUNNO MERITEVOLE

valorizzare e premiare le eccellenze riconoscendone e potenziandone la motivazione 
all’impegno ed all’apprendimento scolastico e culturale in genere; • sviluppare tra gli 
studenti un positivo spirito di emulazione, favorendo tra di loro l’affermarsi di modelli 
positivi; • concorrere a promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento degli 
studenti nelle diverse discipline, garantendo a tutti pari opportunità di pieno sviluppo 
delle capacità, • rafforzare il senso di appartenenza alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: •Favorire il senso di valore e appartenenza al gruppo; •Educare alla 
collaborazione, alla responsabilità, al rispetto delle istituzioni, alla democrazia, 
solidarietà, diversità, salvaguardia dell’ambiente; • Creare opportunità per 
l’espletamento di esperienze relazionali e comunicative positive e serene, a sostegno 
dei valori caratterizzanti il clima formativo; • Partecipare attivamente ad esperienze 
efficaci di formazione e di educazione per mettere alla prova atteggiamenti, 
comportamenti, affettività, autostima, a favore di una crescita sana ed equilibrata; • 
Valorizzare interessi ed abilità degli alunni nella costruzione di un ambiente di 
apprendimento motivante e coinvolgente, soprattutto in favore degli studenti più 
svantaggiati; • Promuovere la salvaguardia degli spazi interni ed esterni della scuola 
nell’ottica della tutela di un bene comune;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

 

Risultati attesi:

Individuare gli alunni meritevoli, che saranno valutati, tenendo in 
considerazione i
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seguenti 3 criteri:

1) ECCELLENZA – Si intende premiare l’alunno che nella classe ha 
raggiunto i migliori risultati scolastici.

2) IMPEGNO – Si intende premiare l’alunno che nella classe si è distinto 
per impegno al di là dei risultati conseguiti nelle materie scolastiche.

3) RESPONSABILITÀ SOCIALI – Si intende premiare l’alunno che nella 
classe si è distinto sotto i seguenti aspetti:

 Partecipazione attiva a progetti/attività/iniziative scolastiche che 
richiedono un eventuale impegno anche oltre l’orario delle lezioni (es. 
organizzazione spettacoli, partecipazione a concorsi etc.);

 Disponibilità a collaborare con docenti e compagni assumendosi anche 
ruoli di responsabilità (es. aiutare i compagni in difficoltà, tutoraggio, atti 
di solidarietà, etc.).

 PROGETTO LETTURA E INCONTRO CON L’AUTORE; MANIFESTAZIONE NAZIONALE “IO 
LEGGO PERCHÉ…”; PREMIO “LEGGIMI FORTE”

 Ascolto letture a tema  Lettura personale  Manipolazione dei testi  Dibattito sui 
libri letti  Attività espressive:-frasi da salvare-frasi di commento- le più belle 
descrizioni- slogan- illustrazioni- rielaborazioni delle storie lette  Animazione alla 
lettura  Lettura animata dell’adulto  Costruzione di semplici pagine animate, pop-up 

 Blog di classe  Drammatizzazioni  Esperienze di incontro con il mondo dei libri: 
biblioteca, libreria, associazioni culturali, mostre mercato del libro  Incontri con 
persone legate all’ambiente “lettura”: scrittori, autori, illustratori, librai.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:  Promuove la lettura ed il piacere di leggere.  Incentivare la 
frequentazione di biblioteche e librerie, ma anche di tutte le altre fonti di letture 
digitali.  Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del ragazzo al libro.  Far 
interiorizzare l’importanza educativa e formativa della lettura. Il progetto si prefigge il 
superamento della lettura inserita nell’ambito specifico dell’educazione linguistica per 
connotarsi come obiettivo più ampio di formazione della persona sotto l’aspetto 
cognitivo, affettivo-relazionale e sociale. Intende, inoltre, fornire gli strumenti 
necessari per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro. 
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Competenze attese:  Sviluppare il bisogno e il piacere di leggere.  Affinare la 
capacità di ascolto.  Arricchire il patrimonio lessicale e culturale  Acquisire la 
consapevolezza di vivere in una società aperta, il cui tessuto sociale è composto di 
molte culture.  Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco.  Sviluppare 
il senso critico e la logica.  Sviluppare la creatività e l’immaginazione.  Creare 
materiali originali sperimentando tecniche diverse.  Conoscere le caratteristiche di 
differenti generi letterari: poesia,racconto, mito, leggenda, favola, fiaba, testo 
espositivo di contenuto storico, geografico, scientifico., testo argomentativo  Mettere 
in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture presenti nella società attuale, a 
cominciare dagli aspetti concreti della vita quotidiana (cibo,alimentazione,giochi,lingue 
e scritture, musiche e poesie, feste e usanze religiose)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il Progetto lettura intende attuare un’attività volta a promuovere, consolidare, 

potenziare e sviluppare l’amore per la lettura. Per far scaturire un autentico amore 

per il libro e per la lettura, è indispensabile che le motivazioni e le spinte si 

sviluppino su un vissuto emozionale positivo, mediante il quale la lettura, da un 

fatto meccanico, si trasformi in un’ esperienza divertente, creativa e coinvolgente.

Occorre quindi trasformare la lettura da richiesta, anche pressante, fatta agli alunni, 

in un'interessante offerta e considerarla momento essenziale della 

programmazione didattica.

Leggere un libro ed incontrarne poi l’autore può rappresentare un’occasione 

privilegiata per accostarsi con piacere alla lettura e per conoscere aspetti 

interessanti del mestiere di scrittore.

 

 BILL, BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ 2019 “LE PAROLE DELLA COSTITUZIONE”

 Ascolto letture a tema  Lettura personale  Manipolazione dei testi  Dibattito sui 
libri letti  Attività espressive:-frasi da salvare-frasi di commento- le più belle 
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descrizioni- slogan- illustrazioni- rielaborazioni delle storie lette  Animazione alla 
lettura  Lettura animata dell’adulto  Blog di classe  Drammatizzazioni  Esperienze 
di incontro con il mondo dei libri: biblioteca, libreria, associazioni culturali, mostre 
mercato del libro  Incontri con persone legate all’ambiente “lettura”: scrittori, autori, 
illustratori, librai.  Incontri con Magistrati  Rete tra gli attori principali della BILL: 
IBBY Italia, anche attraverso i suoi comitati locali, AIB, AnM, Comuni, Libera Contro Le 
Mafie, Forum del Libro e associazioni e istituzioni che sul territorio possano 
efficacemente realizzare il lavoro della BILL.  Formazione agli adulti, insegnanti, 
genitori, bibliotecari, librai e operatori sui temi della legalità, giustizia, responsabilità e 
cittadinanza a cura degli appartenenti alla rete BILL e di esperti di volta in volta 
chiamati per la formazione  Una bibliografia circolante per bambini e ragazzi con libri 
selezionati e scelti che trattino il tema della giustizia e della legalità democratica; che 
supporti la scuola nel compito dell’educazione alla responsabilità, destinata oltre che 
alle scuole, al mondo associativo e alle istituzioni che intendano utilizzarla in accordo 
con i principi ispiratori del progetto e nel rispetto del regolamento stabilito dai soci 
fondatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • La BILL Biblioteca della Legalità parte dalla convinzione che questi 
due fattori (lettura e legalità) siano intimamente legati e intende realizzare uno 
strumento atto a promuoverli contestualmente a partire dalle giovani generazioni al 
fine di promuovere una maggiore qualità della vita democratica. • Il progetto vuole 
diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia, della qualità di 
relazioni rispettose della dignità di se stessi e degli altri e del mondo che abitiamo, tra 
le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura, • Lo sviluppo di un 
modello di gestione della biblioteca che possa agevolmente essere replicato in altri 
territori, tramite l’acquisto dei titoli indicati dal progetto, creando una rete delle varie 
esperienze interconnettendole e creando momenti di condivisione e di formazione. • È 
intenzione di IBBY Italia di portare il progetto BILL all’attenzione delle altre sedi IBBY in 
Europa e nel mondo, per costruire una rete internazionale di confronto sui libri e sulle 
istanze che sono alla radice della Biblioteca della Legalità. Per la creazione di nuove 
reti territoriali che possano attivare altre “Biblioteche della Legalità” si fa riferimento al 
“Regolamento per la disseminazione”. Qualunque soggetto può richiedere di replicare 
sul proprio territorio il modello della Biblioteca della Legalità. Resta ad insindacabile 
giudizio dei soci fondatori la concessione o meno dell’autorizzazione, valutando in 
particolare gli aspetti etici della richiesta. Così come resta a discrezione dei fondatori 
l’esclusione di un sottoscrittore e il ritiro dell’autorizzazione al marchio, al nome e agli 
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strumenti del progetto. Caratteristiche fondamentali della Biblioteca della Legalità – 
Bill è di essere:  una collezione di libri per bambini e ragazzi che trattino il tema della 
giustizia e della legalità democratica;  una collezione di libri itinerante nel territorio 
destinata in particolare alle scuole, al mondo associativo e alle istituzioni che 
intendano utilizzarla in accordo con i principi ispiratori del progetto e nel rispetto del 
regolamento stabilito dai soci fondatori;  una collezione di libri replicabile in ogni 
Comune d’Italia;  una collezione di libri che supporti la scuola nel compito 
dell’educazione alla responsabilità. Competenze attese:  Diffondere la cultura della 
legalità, della responsabilità e della giustizia, della qualità di relazioni rispettose della 
dignità di se stessi e degli altri e del mondo che abitiamo, tra le giovani generazioni, 
attraverso la promozione della lettura  Sviluppare il bisogno e il piacere di leggere.  
Affinare la capacità di ascolto.  Arricchire il patrimonio lessicale e culturale  
Acquisire la consapevolezza di vivere in una società aperta, il cui tessuto sociale è 
composto di molte culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Risultato atteso:

Ø Diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia, 

della qualità di relazioni rispettose della dignità di se stessi e degli altri e del 

mondo che abitiamo, tra le giovani generazioni, attraverso la promozione 

della lettura

Ø Sviluppare il bisogno e il piacere di leggere.

Ø Affinare la capacità di ascolto.

Ø Arricchire il patrimonio lessicale e culturale

Ø Acquisire la consapevolezza di vivere in una società aperta, il cui tessuto 
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sociale è composto di molte culture.

 

 CURRICOLO LOCALE

Il curricolo è un percorso articolato che raccoglie e organizza le opportunità formative 
e che non si identifica soltanto con i contenuti culturali delle singole discipline, ma 
comprende l’intera gamma delle risorse educative, contemplando, nel suo insieme, 
l’intera esperienza scolastica compiuta dallo studente rivolta a conseguire il fine della 
sua formazione in termini di conoscenze In tale contesto il curricolo locale 
rappresenta una possibilità offerta dalla normativa sull’autonomia alle singole 
istituzioni scolastiche di rispondere in modo adeguato, puntuale e rapido ai bisogni 
formativi evidenziati nel proprio contesto di riferimento, pur nel rispetto del senso di 
appartenenza, della memoria culturale, dell’identità storica dello Stato e di uniformi 
possibilità di formazione sul territorio nazionale, elementi garantiti dalla presenza di 
una quota del curricolo (l’80%) di livello nazionale, quindi condivisa da ogni scuola. 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA': 4 Novembre Visita al Monumento dei caduti 
nella città di Marigliano; letture e riflessioni sulle pagine di diario dei giovani al fronte 
produzioni letterarie Mercatini di Natale L’approccio con gli alunni sarà inizialmente 
legato al gioco e in un secondo momento sarà più tecnico seguendo varie fasi: fase 
gioco, perché l’azione del giocare mette in rilievo l’esperienza personale dell’allievo, 
consentendogli di prende coscienza delle proprie potenzialità (impastare, premere, 
stendere, lisciare, aggiungere, togliere); fase informazione, per informare l’alunno dei 
materiali e degli strumenti che sta usando; fase del costruire, attraverso l’esempio 
dell’insegnante , gli alunni apprenderanno le tecniche di base per modellare, decorare 
e verniciare i singoli moduli da assemblare in composizioni; fase rielaborazione, dopo 
aver conosciuto e sperimentato l’alunno potrà elaborare in maniera autonoma. Open 
Day La scuola ’I.C. “A. Pacinotti” organizza nel mese di gennaio l’Open day, come 
momento di presentazione delle varie attività della scuola a genitori degli alunni nuovi 
iscritti. I genitori interessati potranno visitare i vari plessi e rendersi conto degli spazi, 
delle strutture e dell’organizzazione didattica che caratterizza la nostra scuola 
relativamente ai metodi, ai contenuti e ai vari servizi di supporto psico-pedagogico. Si 
organizzeranno laboratori didattici durante i quali gli alunni potranno trovare stimoli 
per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, e attività che tengono conto 
dell'importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad 
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esprimersi, coinvolgersi, documentarsi e prendere posizione. Gens Mariliani In 
occasione del grande evento culturale di Gens Mariliani, ideato dall’Associazione 
Pan/polis, consistente nella rievocazione storica della Marigliano quattrocentesca, la 
scuola propone il progetto “GENS M…EDIEVALIS: TRA SCRIPTORIA E ALCHIMIA”, che è 
un catapultarsi indietro nel tempo attraverso una rappresentazione storica in costume 
della vita nello scriptorium medievale e delle pratiche alchemiche in auge nel 
Medioevo. Manifestazione finale Lezioni in gruppo, dettato ritmico prima con il corpo 
e poi con strumentario orff , riscaldamento fisico, controllo della respirazione, esercizi 
di coordinazione ritmico-motorie, attività espressive ludico-motorie, esercitazioni 
specifiche con piccoli e grandi attrezzi, andature specifiche e generali introdotte 
attraverso il, memorizzazioni di canti e balli per la realizzazione dello spettacolo finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: 4 Novembre Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici europei e mondiali Mercatini di Natale Valorizzare le attitudini di ciascuno 
Favorire lo sviluppo e il recupero dell’autoefficacia e dell’autostima Potenziare 
l’autonomia personale Collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto Open 
Day - Comunicare e realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise e continuità 
formativa che accompagni l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di scuola. - Rendere 
reale la continuità nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 
grado. - Creare un ambiente familiare, per ciò che riguarda l’aspetto logistico, didattico 
e relazionale. - Promuovere il senso di appartenenza alle nuove realtà scolastiche. - 
Operare scelte didattiche ed educative in sintonia con quelle intraprese nel ciclo 
scolastico precedente. - Combattere con ogni strumento il fenomeno della dispersione 
scolastica. Gens Mariliani - Ascoltare e comprendere messaggi orali in situazioni 
formali e informali. - Esporre in modo ordinato e comprensibile idee e concetti. - 
Raccogliere e organizzare le informazioni orali. - Pianificare e scrivere testi coesi e 
coerenti. - Conoscere e utilizzare le funzioni base della videoscrittura per i propri testi. 
- Conoscere gli elementi fisici significativi di un paesaggio, le peculiarità storiche/ 
artistiche/ architettoniche del periodo. - Leggere documenti relativi alle regole di vita 
nel Monastero medievale. Conoscere la storia e il ruolo della Chiesa durante il 
Medioevo. Manifestazione Finale Musical : Una scuola per tutti COMPETENZE ATTESE: 
4 Novembre Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti; 
collocare la storia locale in relazione con la storia europea e mondiale ; esporre 
oralmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. Mercatini di Natale Saper vivere in modo costruttivo il gruppo 
attraverso la cooperazione Saper vivere l’ambiente scolastico come luogo di 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO IC PACINOTTI

sperimentazione di valori fondamentali quali l’accoglienza e la solidarietà Open Day 
L’alunno sa: - prendere coscienza dei rapporti tra ambiente e comportamenti; - 
individuare comportamenti corretti per modificare le situazioni; sviluppare la 
percezione di se, in senso fisico e psichico, per consentire la costruzione di una 
corretta autostima; - prendere coscienza della dimensione psicologica di sé come 
adolescente, per accettare come normalità i cambiamenti fisici e psichici; - assumere 
atteggiamenti e comportamenti responsabili nella vita di relazione; - accettare l’altro 
nella sua diversità per giungere alla collaborazione Gens Mariliani - Sa usare i codici 
fondamentali della comunicazione orale. - Sa individuare contesto, scopo e 
destinatario della comunicazione. - Sa elaborare schemi di sintesi e mappe concettuali 
le informazioni date. - Sr applicare le tecniche di lettura analitica ed espressiva. - Sa 
riconoscere i principali avvenimenti della storia del Medioevo ed i termini base del 
lessico della disciplina e utilizzare le tecniche di alcune forme di produzione scritta. - 
Sa descrivere uno scriptorium e un laboratorio alchemico, indicandone le rispettive 
finalità. - Sa descrivere le regole di vita all’interno di un Monastero medievale. Sa 
riconoscere i principali elementi del territorio, individuandone le relazioni basilari tra 
situazioni ambientali, culturali, socio politiche ed economiche Manifestazione finale • 
Esprimere le proprie emozioni attraverso il linguaggio ritmico-musicale e corporeo. • 
Acquisire capacità di controllo emotivo. • Acquisire consapevolezza del movimento del 
proprio corpo nello spazio e nel tempo. • Instaurare relazioni interpersonali positive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

RISULTATI ATTESI:

4 Novembre

Riflessione sui processi storici

 

Mercatini di Natale

Essere in grado di comunicare e mettere in pratica in modo costruttivo 
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comportamenti adeguati in ambienti diversi; favorire la piena integrazione di 
ogni singolo alunno, maturare la capacità di operare intellettualmente 
manualmente per un risultato intenzionale e verificabile come sintesi di un 
processo conoscitivo.

 

Open Day

-          Interazione armonica tra gli alunni dei gruppi.

-          Interazione tra docenti curriculari, docenti di percorso, alunni e famiglie.

-          Crescita culturale.

-          La scuola come centro di integrazione e intercultura.

-          Crescita di interesse per l’informazione e l’arte.

-          Diminuzione dell’indice di dispersione.

      Gens Mariliani

-          Produrre testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

-          Sapersi organizzare nel lavoro di gruppo.

-   Comprendere il valore delle opere d’arte e sapersi esprimere mediante 
un’ampia gamma di mezzi di comunicazione, mettendo a frutto le capacità 
innate.

-          Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana, essendo 

consapevole della responsabilità di ciascun cittadino.

-         Conoscere, apprezzare e valorizzare le potenzialità storiche,   artistiche e 

culturali del territorio di Marigliano.

      Manifestazione finale  

Attraverso questo progetto i bambini sviluppano le proprie   capacità cognitive e 
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metacognitive, promuovono apprendimenti significativi grazie all’uso di linguaggi 
diversi: musicale, gestuale, corporeo e ritmico.

 “ACCOGLIAMOCI”

Il Progetto si occupa della predisposizione delle attività di accoglienza rivolte a chi si 
appresta per la prima volta a varcare la porta della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola della Secondaria di Primo Grado. Le attività di accoglienza 
coinvolgono tutti gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia e tutti i docenti delle prime 
classi della Primaria e della Secondaria di Primo Grado nelle quali avviene il primo 
inserimento dell’alunno. In ogni area disciplinare vengono programmate attività 
didattiche finalizzate alla conoscenza di insegnanti e compagni e allo sviluppo delle 
capacità di relazione tra pari, per far crescere gruppi classe collaborativi in cui ogni 
alunno possa inserirsi in modo positivo e attivo. Il Progetto si realizza attraverso un 
percorso di collaborazione con gli insegnanti di ogni ordine di scuola e viene attivato 
affinché l’alunno si senta a proprio agio e viva il passaggio di ordine senza difficoltà, 
riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più congeniale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Scuola dell’Infanzia/ Primaria • Accettare il nuovo ambiente 
scolastico (orari, ruoli e compiti degli operatori). • Orientarsi nella classe e nella scuola. 
• Instaurare rapporti con i compagni e con il personale scolastico. • Adeguarsi 
gradualmente alle attività. • Esprimere serenamente in modo adeguato i propri 
bisogni e le proprie emozioni. • Recuperare rapporti di amicizia e collaborazione con i 
compagni e il personale della scuola. • Riabituarsi ai ritmi ed alle norme scolastiche. • 
Esprimere e prendere consapevolezza delle proprie emozioni comunicandole e 
condividendole. • Educare a comportamenti consapevoli e responsabili in ambito 
scolastico/DaD ed extrascolastico. • Sviluppare un atteggiamento di apertura e di 
fiducia verso gli altri. Scuola Secondaria di primo grado -Ripristinare, gradatamente, 
quel legame sociale, emozionale e didattico bruscamente interrotto dall’emergenza 
pandemica che ha costretto gli alunni ad un forzato e prolungato periodo di 
allontanamento dalla comunità scolastica. -Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel 
progetto educativo e formativo che la scuola propone. -Far conoscere gli obiettivi 
didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione delle singole 
discipline. -Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe. -
Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata, anche attraverso 
l’espressione, da parte degli alunni, di aspettative e timori. Rilevare la situazione 
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complessiva degli alunni in ingresso. - Favorire l’inserimento di alunni in situazione di 
handicap e/o stranieri – con disagio. -Spiegazione del Regolamento d’Istituto recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (regole 
generali;il ruolo degli alunni e delle loro famiglie;precauzioni igieniche personali; 
operazioni d’ingresso nei locali della scuola e modalità di accesso ai servizi igienici; 
pulizia e sanificazione; gestione delle persone sintomatiche). -Spiegazione del 
Regolamento di Disciplina. COMPETENZE ATTESE: Favorire lo sviluppo dei bisogni 
affettivi (ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza, stabilità e accettazione), 
cognitivi (curiosità, scoperta, esplorazione, gioco e comunicazione) e sociali (contatto 
con gli altri, relazione e partecipazione).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

RISULTATI ATTESI:

-Vivere in modo positivo e sereno la nuova esperienza scolastica.

-Orientarsi nell’ambiente scolastico.

-Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni.

-Condividere le conoscenze che ciascun alunno porta con sé.

-Capacità di condividere esperienze affettive ed emotive.

-Acquisizione di atteggiamenti adeguati all’ascolto.

-Conoscenza delle principali disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto e di 
Disciplina.

 POTENZIAMENTO INFANZIA: “IO SONO MERAVIGLIOSO”

- Letture, racconti, filastrocche, canti…. - Visione della storia e spezzoni di cartoni 
animati inerenti al tema del progetto; - attività 
grafico/pittoriche…manipolative/costruttive; - giochi e attività alla scoperta dei colori 
fondamentali; - schede operative; - giochi motori ; Coding ( una prima apertura al 
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pensiero computazionale per i bambini di 4 anni)

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Accettazione, rispetto e aiuto verso gli altri e verso i diversi da 
sé • Educazione ai valori dell’amicizia, della solidarietà, della collaborazione e 
all’importanza del gruppo e della relazione • Esprimere se stesso attraverso il gioco, il 
disegno e le attività manipolative. • Potenziare le capacità di ascolto e di comprensione 
di storie, racconti.. • Capacità di memorizzare filastrocche e canzoncine. • Utilizzare 
diversi materiali raggruppati per tipologia, per produrre elaborati sulla storia di Elmer. 
• Osservare i cambiamenti della natura e dell’ ambiente. • Capacità di mettere in 
relazione, ordinare, fare corrispondenze. • Riconoscere e nominare semplici forme 
geometriche. • Imitare correttamente movimenti osservati. • Apprendere lo schema 
motorio del movimento in successione. • Rafforzare la conoscenza dei colori primari 
(anni 3) • Rafforzare la conoscenza dei colori secondari (anni 4). COMPETENZE ATTESE: 
IMPARARE A IMPARARE organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro - INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

RISULTATI ATTESI:

La partecipazione  attiva e il coinvolgimento interessato dei bambini nelle varie 
attività proposte.

Lo stare bene, a scuola e con gli altri favorendo un clima di solidarietà e di rispetto

Il saper lavorare in gruppo, imparando a chiedere e/o fornire aiuto 
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 “CINEMIAMO INSIEME…. “

• Ricerca, analisi e scelta di film da presentare ai bambini • Visione del film • 
Rielaborazione verbale • Ricerca delle caratteristiche dei personaggi e degli ambienti • 
Rappresentazione grafica • Rappresentazione di sequenze • Attività motorie, mimiche 
e drammatiche

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Stimolare modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni 
si abituino al ruolo di spettatori passivi.  Offrire ulteriori occasioni di socializzazione  
Favorire e sviluppare una gestione autonoma e consapevole del rapporto con la sfera 
dell’informazione e della comunicazione audiovisiva.  Educare ai media fornendo 
capacità di riflessione, di decodifica, di uso attivo e di consapevolezza critica, mediante 
la fruizione del testo audiovisivo e l’uso delle nuove tecnologie.  Potenziare le 
capacità espressive, immaginative e creative. COMPETENZE ATTESE: • Accedere al 
mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato tramite percorsi 
specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio filmico. • Sviluppare lo spirito di 
osservazione e la disponibilità all’ascolto • Potenziare la capacità di riflessione e 
ampliare il lessico. • Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e confronto di 
idee e di esperienze. • Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il 
ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate e di descrivere le situazioni 
osservate. • Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo. • Rafforzare 
l’attitudine a cooperare all’interno di un gruppo per uno scopo comune. • Stimolare la 
relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui • Analizzare eventi, 
comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di responsabilità attraverso 
l’immedesimazione. • Acquisizione mediata del rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

RISULTATI ATTESI:

   Dimostrare capacità di attenzione e concentrazione.

 Riconoscere le caratteristiche principali di un film ( trama,         personaggi, tempi, 
luoghi…).
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   Saper cogliere il messaggio di un filmato.

 Rielaborare criticamente il messaggio ricevuto sapendo dare 
 un’interpretazione personale 

 PROGETTO RECUPERO PRIMARIA: “NON UNO DI MENO: INSIEME CE LA FAREMO”

Gli insegnati cercheranno di migliorare le azioni nel campo della prevenzione del 
disagio e della personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva per 
tutti. Ogni alunno che prenderà parte al progetto verrà infatti accompagnato in un 
percorso didattico individualizzato, adeguato e rispettoso delle loro potenzialità

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento 
degli apprendimenti di base in italiano e matematica. Migliorare le competenze di 
reading literacy. Migliorare l’autostima. Consolidare il metodo di lavoro. Migliorare 
l’autonomia operativa. Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica. 
Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri. 
Promuovere il successo scolastico e formativo di ciascun alunno. COMPETENZE 
ATTESE: • Incrementare la motivazione ad apprendere. • Recuperare e potenziare le 
abilità linguistiche e logico-matematiche. • Innalzare i livelli di competenza linguistica e 
logico-matematica. • Migliorare le capacità intuitive e logiche • Innalzare i livelli di 
autostima • Partecipazione più consapevole e attiva • Migliorare i processi di 
apprendimento per tutti e per ciascuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari: Alunni e  dei tre ordini di scuola e 
tutto il personale.

Utilizzo di Internet per favorire la cultura digitale 
anche in classe attraverso il corretto uso delle 
molteplici applications e programmi.  

Ambienti per la didattica digitale integrata

destinatari: Alunni e docenti dei tre ordini di 
scuola.

Risultati attesi: l'aula  3.0 presente nel plesso 
Pontecitra sarà un potente alleato per rendere 
appetibili, divertenti e produttivi i contenuti 
disciplinari proposti dai docenti, favorendo la 
competenza digitale e creando nuovi ambienti di 
apprendimento.

Dall'idea tradizionale di Laboratorio di 
informatica nella didattica digitale integrata si 
passa alla tecnologia che entra in classe , a 
prescindere se in aula o a casa , e , adottando 
metodologie e strumenti tipici 
dell'apprendimento attivo, supporta la didattica 
quotidiana.

 

La Didattica digitale integrata non sostituisce la 
"didattica tradizionale", ma la affianca utilizzando 
linguaggi e strumenti più "vicini" agli studenti 
nativi digitali per cui consentirà  un 
apprendimento personalizzato per ogni alunno e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIGLIANO IC PACINOTTI

STRUMENTI ATTIVITÀ

si porrà attenzione ai diversi stili di 
apprendimento degli allievi (soprattutto con gli 
alunni con BES).
Consentirà  una maggiore facilità di 
comprensione degli argomenti poiché l’alunno 
interagirà con i contenuti in maniera più 
funzionale alle conoscenze . La didattica digitale 
integrata darà la possibilità di fare ricerche in 
molteplici fonti e/o di condividere i contenuti in 
Tempo reale e permetterà il riutilizzo del 
materiale già «digitale».  
Attraverso di essa si potrà prevenire la 
dispersione scolastica, incrementare la 
motivazione e il coinvolgimento degli alunni 
anche quelli più svantaggiati dal punto di vista 
socio economico e culturale.  

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari : alunni e docenti dei tre ordini 
di scuola.

Le Biblioteche scolastiche innovative 
rappresentano centri di informazione e 
documentazione in ambito 
digitale.L'innovazione della scuola passa anche 
per le biblioteche scolastiche che dovrebbero 
diventare, dei “laboratori per coltivare e 
implementare conoscenze, saperi, attitudini e 
abilità trasversali, utilizzando nuove 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

metodologie didattiche, per formare e 
sviluppare le competenze chiave 
dell’apprendimento permanente" in grado di 
offrire agli studenti non solo libri, ma spazi di 
apprendimento, esplorazione e orientamento. 

 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione è destinata al personale. 

Office 365 è forse, in Italia, il simbolo più 
concreto della rivoluzione cloud diventata 
presente e possibile.  Da sempre gratuita  è una 
delle suite software più famose del globo. Il suo 
utilizzo, in ottica completamente cloud, è stato 
il passo decisivo per spostare verso le "nuvole" 
l’attenzione anche delle scuole che necessitano 
di un ambiente di lavoro moderno, costruito 
per ottimizzare il lavoro in team, la produttività 
e la collaborazione, il tutto garantendo il 
massimo livello di sicurezza, privacy e 
compliance

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PACINOTTI - PONTE CITRA I - NAAA8BE016
I.C. PACINOTTI - PONTECITRA II - NAAA8BE027

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nel corso dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli, i ritmi di 
apprendimento, gli stili  
cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun bambino, attraverso 
osservazioni sistematiche,  
schede operative e attività laboratoriali atte a completare e a valutare le diverse 
proposte didattiche, a  
individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun alunno, nonché la 
maturazione complessiva  
rispetto alla situazione di partenza.  
Saranno compilate schede di osservazione, per ciascun alunno e, diversificate 
per fasce d’età.  
Le fasi della verifica saranno:  

 Inizio anno scolastico per delineare un quadro delle capacità dei bambini  
 Momenti interni al processo didattico, che consentiranno di individualizzare le 

proposte educative ed i  
percorsi di apprendimento  

 Momento finale per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività 
educativa e didattica e del  
significato globale dell’esperienza scolastica.

ALLEGATI: griglie valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nel nostro Istituto Comprensivo la valutazione di questa disciplina vuole 
assumere una funzione  
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo  
e quindi la scelta del curricolo valutativo rafforza la valenza educativa e civica 
della materia e, come  
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tale, va nel verso della valorizzazione non solo dell’apprendimento formale, ma 
della partecipazione  
responsabile dello studente nell’ambito dell’apprendimento non formale

ALLEGATI: Griglia valutazione infanzia ed. civica.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per valutare in modo oggettivo e “autentico” i docenti utilizzano una molteplicità 
di strumenti:  
- Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di 
comportamenti agiti in relazione  
all’argomento di lavoro (partecipazione a giochi e ad attività collettive e di 
gruppo, collaborazione e  
condivisione per la realizzazione di compiti autentici, organizzazione e gestione 
degli spazi e dei materiali...)  
-Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e 
della qualità degli interventi  
(domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto...)  
Documentazione (elaborati, schede predisposte ...)

ALLEGATI: GRIGLIE DI OSSERVAZIONE ACCOGLIENZA 3 anni.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS PACINOTTI MARIGLIANO - NAMM8BE01A

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  
 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;  
 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 

apprendimento individuali e del gruppo classe;  
 predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 

collettivi;  
 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere 

l’apprendimento;  
 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 

potenzialità e difficoltà;  
 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  
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 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 
relativi ai processi di maturazione personale.  
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e 
sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:  

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari 
indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel 
curricolo di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;  

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno 
manifestato, dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come 
condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo;  
• la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari 
e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la 
loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli che predisposti dal 
MIUR.  
La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità ed 
esiti registrati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di 
maturazione dell’alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che 
sottendono tre diverse funzioni:  
• la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per 
individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri 
personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti 
della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, 
autonomia, conoscenze e abilità in ingresso…);  
• la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti 
rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni 
di recupero, modifica all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente 
l’alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni;  
• la valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli 
apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è 
sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale).  
È necessario tenere distinta l’azione di verifica, che comporta l’accertamento 
degli apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire dagli 
esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della 
personalità dell’alunno.  
Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici.  
In linea con le indicazioni del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/09, art. 1) 
le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli 
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obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto. L’accertamento degli 
apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel corso 
dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico. 
Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina 
interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici e informatici. Essi, 
inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, 
completamenti, correlazioni, problemi,) sia più aperto e semi-strutturato (temi, 
relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni, saggi brevi…). È 
previsto un congruo numero di prove a seconda della disciplina interessata e 
delle ore settimanali disponibili. A supporto di tale accertamento saranno 
implementati compiti di realtà disciplinari e interdisciplinari.  
 
CORRISPONDENZA TRA VOTAZIONI IN DECIMI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO: 
DESCRITTORI GENERALI  
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari  
In allegato griglia di valutazione

ALLEGATI: Criteri Valutazione Secondaria di Primo Grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nel nostro Istituto Comprensivo la valutazione di questa disciplina vuole 
assumere una funzione  
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo  
e quindi la scelta del curricolo valutativo rafforza la valenza educativa e civica 
della materia e, come  
tale, va nel verso della valorizzazione non solo dell’apprendimento formale, ma 
della partecipazione  
responsabile dello studente nell’ambito dell’apprendimento non formale

ALLEGATI: rubrica di valutazione Secondaria ed. Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta è attribuito dagli insegnanti di classe in sede di scrutinio, dopo 
attento ascolto reciproco, ed è il risultato della valutazione compiuta dagli 
insegnanti sulla condotta tenuta dallo studente stesso. Tale valutazione, 
riguardante il comportamento dello studente in ogni attività scolastica, è 
compiuta in base ai seguenti criteri:  
· frequenza e puntualità;  
· rispetto del Regolamento Scolastico;  
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· partecipazione attiva alle lezioni;  
· collaborazione con insegnanti e compagni;  
· rispetto degli impegni scolastici.  
OTTIMO - Indica un comportamento dello studente sempre attivo, corretto, 
interessato alle attività di studio e disponibile nella comunità scolastica.  
DISTINTO - Indica un comportamento dello studente attivo, impegnato, 
rispettoso e solidale con gli altri.  
BUONO - Indica un comportamento dello studente generalmente impegnato e 
corretto nella comunità scolastica.  
SODDISFACENTE - Indica un comportamento dello studente che pur non 
infrangendo le fondamentali regole della scuola, deve migliorare l'autocontrollo, 
alcune competenze relazionali e l'impegno scolastico.  
SUFFICIENTE - Indica un comportamento dello studente che dimostra scarsa 
attenzione al dialogo educativo e partecipazione alle iniziative formative, che 
assume comportamenti non rispettosi delle regole del vivere civile e scolastico 
(ritardi, assenze, disimpegno).  
INSUFFICIENTE - Indica la situazione dello studente che ha compiuto gravi atti di 
scorrettezza verso la Dirigenza /o i Docenti e/o il personale della scuola e/o i 
compagni, ha danneggiato gli ambienti e le attrezzature della scuola, è stato 
oggetto, nel corso del quadrimestre, di continui richiami, verbali e scritti, da parte 
degli insegnanti, ha ricevuto provvedimenti disciplinari da parte del Dirigente 
Scolastico.

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

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO  
Nella Scuola Secondaria di 1° grado, in sede di scrutinio finale, presieduto dal 
Dirigente Scolasti-co o da suo delegato, il Consiglio di Classe, con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri de-finiti dal Collegio dei Docenti, può non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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Il Collegio dei Docenti in data 26 gennaio 2018 ha deliberato i seguenti criteri di 
non ammissione alla classe successiva per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° 
grado:  
 
• valutazioni insufficienti in almeno quattro materie;  
• insufficienti miglioramenti nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline;  
• scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e ai corsi 
di recupero e potenziamento posti in essere dall’Istituto in orario curricolare ed 
extracurricolare nell’anno scolastico di riferimento

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

.CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE  
 
Il Collegio dei Docenti in data 26 gennaio 2018 ha deliberato i seguenti criteri di 
non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:  
 
• non aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio 
dei Docenti;  
• di essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di 
Stato prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
• di non aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove Nazionali di Italiano, 
Matematica e Lingua Inglese predisposte dall’INVALSI;  
• valutazioni insufficienti in almeno quattro materie;  
• insufficienti miglioramenti nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline;  
• scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e ai corsi 
di recupero e potenziamento posti in essere dall’Istituto in orario curricolare ed 
extracurricolare nell’anno scolastico di riferimento

Criteri valutazione esame di Stato primo ciclo di istruzione:

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’a.s. 
2020/2021 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, sia in presenza 
sia a distanza.  
Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle valutazioni conseguite 
nelle singole discipline, della valutazione dell’elaborato e della presentazione 
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orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce 
agli alunni la valutazione finale, con un giudizio sintetico da sufficiente a ottimo 
che verrà convertito in decimi.  
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una 
valutazione finale di almeno sei decimi.  
La valutazione finale espressa con il giudizio “ottimo” può essere accompagnata 
dalla lode, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di classe

ALLEGATI: Criteri valutazione esame di Stato Primo Ciclo di 
Istruzione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MARIGLIANO IC PACINOTTI PONTECI - NAEE8BE01B
MARIGLIANO IC PACINOTTI MIULI - NAEE8BE02C
MARIGLIANO I.C. PACINOTTI - MOD - NAEE8BE03D

Criteri di valutazione comuni:

La recente normativa( OM. n° 172 del 4 dicembre 2020) ha infatti individuato un 
impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo 
per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, 
Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la 
valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di 
apprendimento di ciascuno. L’Ordinanza, oggetto di apposita informativa 
sindacale e del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è stata 
inviata insieme ad apposite Linee Guida e ad una nota esplicativa.  
 
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni 
studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro 
differenti livelli di apprendimento:  
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
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• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo 
si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.

ALLEGATI: Rubriche di Valutazione Scuola Primaria I.C .A. Pacinotti.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nel nostro Istituto Comprensivo la valutazione di questa disciplina vuole 
assumere una funzione  
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo  
e quindi la scelta del curricolo valutativo rafforza la valenza educativa e civica 
della materia e, come  
tale, va nel verso della valorizzazione non solo dell’apprendimento formale, ma 
della partecipazione  
responsabile dello studente nell’ambito dell’apprendimento non formale

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE Primaria ed. Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta è attribuito dagli insegnanti di classe in sede di scrutinio, dopo 
attento ascolto reciproco, ed è il risultato della valutazione compiuta dagli 
insegnanti sulla condotta tenuta dallo studente stesso. Tale valutazione, 
riguardante il comportamento dello studente in ogni attività scolastica, è 
compiuta in base ai seguenti criteri:  
· frequenza e puntualità;  
· rispetto del Regolamento Scolastico;  
· partecipazione attiva alle lezioni;  
· collaborazione con insegnanti e compagni;  
· rispetto degli impegni scolastici.  
OTTIMO - Indica un comportamento dello studente sempre attivo, corretto, 
interessato alle attività di studio e disponibile nella comunità scolastica.  
DISTINTO - Indica un comportamento dello studente attivo, impegnato, 
rispettoso e solidale con gli altri.  
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BUONO - Indica un comportamento dello studente generalmente impegnato e 
corretto nella comunità scolastica.  
SODDISFACENTE - Indica un comportamento dello studente che pur non 
infrangendo le fondamentali regole della scuola, deve migliorare l'autocontrollo, 
alcune competenze relazionali e l'impegno scolastico.  
SUFFICIENTE - Indica un comportamento dello studente che dimostra scarsa 
attenzione al dialogo educativo e partecipazione alle iniziative formative, che 
assume comportamenti non rispettosi delle regole del vivere civile e scolastico 
(ritardi, assenze, disimpegno).  
INSUFFICIENTE - Indica la situazione dello studente che ha compiuto gravi atti di 
scorrettezza verso la Dirigenza /o i Docenti e/o il personale della scuola e/o i 
compagni, ha danneggiato gli ambienti e le attrezzature della scuola, è stato 
oggetto, nel corso del quadrimestre, di continui richiami, verbali e scritti, da parte 
degli insegnanti, ha ricevuto provvedimenti disciplinari da parte del Dirigente 
Scolastico.

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

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA 
PRIMARIA  
Nella Scuola Primaria solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della 
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 
decisione è assunta all'unanimità.  
Il Collegio dei Docenti in data 26 gennaio 2018 ha deliberato i seguenti criteri di 
non ammissione alla classe successiva per gli alunni della Scuola Primaria :  
• valutazioni insufficienti in almeno quattro materie;  
• insufficienti miglioramenti nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline;  
• scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e ai corsi 
di recupero e potenziamento posti in essere dall’Istituto in orario curricolare ed 
extracurricolare nell’anno scolastico di riferimento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola, per favorire l'inclusione realizza varie progettualita' con 
l'implementazione di Pon, Progetti in rete e non. Le attivita' risultano efficaci grazie 
alle diverse strategie metodologiche e organizzative messe in essere dai docenti 
curriculari e di sostegno. Oltre al PEI specifico per ciascun disabile, il GLI ha elaborato 
un Piano Annuale per l'Inclusivita' (PAI) contenente indicazioni specifiche circa la 
realizzazione di una didattica inclusiva per gli alunni disabili e BES. inoltre e' stato 
predisposto un Protocollo di Accoglienza per gli alunni DSA, una guida riguardante 
l'integrazione e l'accoglienza degli alunni DSA. Il monitoraggio delle attivita' 
programmate dal GLI di Istituto e' effettuato ex ante, in itinere ed ex post mediante 
format. I docenti, in sede di GLI tecnico, sulla base delle verifiche effettuate in itinere, 
adeguano, in caso di necessita', la progettazione annuale ai nuovi bisogni emersi. La 
nostra scuola non accoglie un gran numero di alunni stranieri, ma realizza comunque 
per ciascuno di loro attivita' di accoglienza, socializzazione e integrazione creando 
per loro un positivo clima di apprendimento, predisponendo attivita' per 
l'acquisizione di strumentalita' linguistiche minime. Grandissima importanza e' 
riservata ai temi dell'intercultura e della diversita'.

Punti di debolezza

E' necessario offrire un maggior numero di opportunita' agli alunni BES e d.a. 
diversificando gli interventi didattici con strategie inclusive e pianificando attivita' a 
cui devono partecipare tutti gli alunni delle classi/ sezioni. La tardiva disponibilita' 
delle risorse finanziarie rende problematica la realizzazione di progetti 
extracurricolari e l'allungamento del tempo-scuola, aspetti che potrebbero rafforzare 
l'azione educatrice della scuola togliendo questi ragazzi dalla strada . Inoltre, i 
contatti con gli enti locali e le strutture socio-sanitarie risultano essere esigui; sono 
insufficienti le azioni attivate in collaborazione con il CTI.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Gli studenti che presentano maggiori difficolta' sono, di solito, quelli le cui famiglie 
non hanno attenzione per lo studio sia per motivi meramente economici, sia per 
disagio socio-culturale. La nostra scuola e' da sempre impegnata in un'azione di 
inclusione di questi alunni attraverso la didattica laboratoriale, lavori in piccoli gruppi 
di compito e/o elettivi strutturati anche a classi aperte, il circle-time, il problem 
solving.    Il monitoraggio delle attivita' programmate avviene periodicamente e 
sistematicamente; sulla base di tali verifiche si adegua il percorso formativo 
dell'alunno, basato sul rispetto dei suoi tempi, stili e ritmi di apprendimento.I docenti 
curricolari e di sostegno sono quasi sempre riusciti a far raggiungere positivi livelli di 
integrazione, socializzazione, maturazione globale, autostima ed autonomia, nonche' 
acquisizione di regole di comportamento basilari e discreti livelli di apprendimento 
disciplinari. Il lavoro in piccoli gruppi classe/interclasse, di tutoring, assunzione di 
compiti e responsabilita', favoriscono anche il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari.

Punti di debolezza

L'inclusione ed il conseguente successo scolastico degli alunni bisognosi di attivita' di 
recupero/potenziamento, di rafforzamento delle abilita' necessarie per il 
conseguimento delle competenze, sono ostacolate dall'ambiente socio-economico-
culturale di provenienza e dalla carenza di ore di CPS. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Educatori

Funzioni Strumentali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato – PEI – è lo strumento cardine per l'inclusione degli 
studenti con disabilità. Esso si riferisce agli obiettivi educativi e alle forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche; descrive gli obiettivi didattici e 
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riabilitativi integrati ed equilibrati tra loro, correlati alle difficoltà ed alle potenzialità 
individuali di ogni alunno. Il cuore del processo educativo si trova nel compito dei 
docenti di interpretare, ordinare e organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento 
prevedendo tutti gli adattamenti di tempo e di grado di difficoltà imposti 
dall’individualizzazione affinché trasformino gli obiettivi educativi generali in effettive 
competenze. Il Piano Educativo Individualizzato, rappresenta il documento che 
conferisce fisionomia concreta alla progettazione educativa; esso contiene tutti i dati 
relativi all’alunno in difficoltà e tutti gli interventi specifici da operare per favorire la sua 
crescita e il suo processo di apprendimento. In sintesi esso contiene: • i dati sulla 
patologia dell'alunno; • le potenzialità dell'alunno (grado di autonomia ecc..) • gli 
obiettivi educativi da prendere in considerazione in un anno; • le attività proposte per 
raggiungere tali obiettivi; • I metodi più idonei per svolgere queste attività; • le 
disposizioni sulle tempistiche e sui luoghi in cui effettuare tali interventi; • il materiale 
didattico, multimediale e non da utilizzare a tale scopo; • le risorse disponibili, intese 
come strutture, mezzi e persone per mettere in atto il PEI; • le forme e i metodi di 
verifica adottati

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla stesura del PEI partecipa il GLO • Operatori ASL.; • Insegnanti curricolari e di 
sostegno; • Terapisti dei Centri Riabilitativi; • Famiglia dell'alunno. Tutti partecipano 
sinergicamente al fine di giungere a una stesura del PEI condivisa tra tutti i soggetti che 
si occupano del processo di crescita dell’allievo, in modo da curarne i diversi aspetti, 
ciascuno secondo le proprie conoscenze e competenze.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La nostra scuola favorisce, nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive con le 
famiglie al fine di migliorare e ottimizzare il successo formativo scolastico degli alunni. 
La partecipazione è uno dei cardini su cui si imposta la gestione del nostro servizio 
scolastico. La collaborazione con i genitori costituisce un momento imprescindibile e 
per questo motivo si intende promuovere e stimolare la partecipazione accogliendone 
gli apporti, i suggerimenti e le proposte. Si intende altresì collaborare con i singoli 
genitori rendendoli il più possibile partecipi del processo i crescita culturale e di 
formazione dei loro figli. La scuola e la famiglia entrambe coinvolte nel processo 
educativo e formativo comunicano e collaborano con modalità e scadenze previste 
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dagli Organi Collegiali. Nel corso dell’anno : 1) Colloqui di prima accoglienza e di 
presentazione delle attività 2) Assemblee per presentazione del PTOF e progettualità 3) 
Incontri per consigli di intersezione (scuola dell’Infanzia), interclasse (scuola primaria), 
classe (scuola secondaria) 4) Colloqui individuali periodici sull’andamento educativo-
didattico 5) Coinvolgimento delle famiglie nel momento del passaggio di ciclo nella 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria . Inoltre, al fine di curare ulteriori momenti di 
integrazione la scuola coinvolge le famiglie in particolari occasioni dell’anno quali feste, 
laboratori, esposizioni, a conclusione di attività formative in cui gli alunni sono stati 
protagonisti.Per ciascun alunno con BES, inoltre, la famiglia prende parte ai gruppi 
operativi per l'inclusione (GLHO-GLO), in fase di progettazione, verifica intermedia e 
finale. Infine, alcuni genitori di alunni con disabilità, in rappresentanza di tutti gli altri, 
partecipano al Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: - essere coerente con gli 
interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); - essere 
effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 
documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe; - tenere 
presente: a) la situazione di partenza degli alunni b) i risultati raggiunti dagli alunni nei 
propri percorsi di apprendimento c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti 
dalle Indicazioni Nazionali d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 
Deve inoltre: - verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare 
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti 
alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto 
che il prodotto elaborato; - prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione 
e di ridurre quantitativamente le consegne; - essere effettuata con gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative individuate nell’ambito del PDP. Inoltre la scuola 
adotta un modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo 
ciclo di istruzione, ai sensi dell' art. 4 del D.M.742/2017

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La nostra Istituzione scolastica rivolge particolare attenzione e cura al passaggio degli 
alunni ai diversi ordini di scuola mediante le indicazioni contenute nel documento di 
raccordo.Le costanti azioni e situazioni di raccordo istituzionale vedono impegnati i 
docenti dei tre ordini di scuola secondo una logica strutturale e funzionale di rete che 
si configura come: - collaborazione tra i docenti dell’anno precedente e di quello 
successivo in termini di scambio reciproco d’informazioni, mediante l’utilizzo di 
strumenti comuni - progettazione, attuazione, verifica e valutazione condivisa di 
percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche da proporre agli alunni. - 
coordinamento dei curricoli - promuovere la continuità orizzontale con incontri scuola 
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famiglia, rapporti con gli Enti Locali, le Unità Sanitarie, le Associazioni territoriali.

 

 APPROFONDIMENTO

A completamento della presente  sezione, si allega il PAI “Piano Annuale per 
l’Inclusione” dell’ Istituzione,  elaborato annualmente dal GLI (Gruppo di lavoro per 
l’Inclusione), al fine di tutelare il diritto allo studio di tutti gli alunni con BES e di 
garantire loro la piena inclusione scolastica. Inoltre si allegano i documenti di 
raccordo tra:

- Scuola dell'Infanzia/Scuola Primaria;

- Scuola Primaria/Scuola Secondaria I Grado;

- Scuola secondaria di I Grado/Scuola Secondaria di II Grado. 
 

ALLEGATI:
documento raccordo primaria-secondaria.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da 
parte delle Scuole, di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, affinché gli 
Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 
La Didattica Digitale Integrata, intesa come modalità didattica complementare, 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, e, come recita il Decreto n°39 
del 26/06/2020, in caso di nuovo lockdown, sarà rivolta agli alunni della scuola, ma 
mission del nostro istituto è che tale attività venga utilizzata non solo in emergenza , 
ma diventi “il volano” di un cambiamento di pensiero. 

L’ingresso della DDI non è soltanto una scelta dettata dall’attuale emergenza sanitaria 
in corso, ma anche e soprattutto dall’esigenza di un rinnovamento della scuola 
dovuto al velocissimo mutare degli strumenti tecnologici, e con essi le modalità, 
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attraverso i quali interagiamo costantemente e sui quali si è ormai spostata ogni tipo 
di attività umana da quella lavorativa a quella ricreativa. Le tecnologie digitali sono 
ormai pervasive in ogni campo e ci accompagnano nel corso delle nostre giornate. 
Proprio per questo già da anni è stato varato il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 
che spinge la scuola ad un aggiornamento sotto il punto di vista sia organizzativo che 
didattico. Si devono affrontare questioni relative a molti ambiti, si pensi alla privacy, al 
diritto d’autore, alle nuove modalità di erogazione dei servizi e della produzione di 
beni, al commercio, che vengono sempre più velocemente sollecitate dalle 
potenzialità delle tecnologie digitali e che erano inedite fino a pochi anni fa. Compito 
della scuola quindi non è tanto considerare la tecnologia come il centro del processo 
educativo, ma, da un lato promuoverne l’uso consapevole e critico con l’obiettivo di 
formare studenti quali utenti consapevoli, aggiornati e creativi e dall’altro fornire la 
conoscenza sulle molteplici applicazioni e funzionalità finalizzati a specifiche pratiche 
professionali. Il progetto educativo di Didattica Digitale, maturato dall'esperienza dei 
mesi precedenti, ha lo scopo di offrire una risposta efficace che possa sostenere 
l’esigenza di una didattica atta a promuovere un apprendimento attivo, favorire 
l’inclusione e la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, formare competenze 
di cittadinanza digitale, e ultimo ma non ultimo affrontare situazioni eccezionali quali 
assenze prolungate, esigenze di recupero e in caso di nuova emergenza didattica a 
distanza. Per tutto quanto esposto il piano scolastico per la DDI non si pone come 
strumento suppletivo ma complementare alla didattica in presenza

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI/COMPORTAMENTO SCUOLA 

DELL’INFANZIA

Si definiscono i seguenti indicatori e descrittori specifici per la DAD che 
vanno ad integrare quanto riportato nella rubrica di valutazione 

 

PLESSO………………………………………….                                     SEZIONE…………………………
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ALUNNO/A……………………………………………………………………..

 

SI

 

NON 
SEMPRE

 

No

NON 
RILEVATO

PER
ASSENZA

FREQUENZA e PARTECIPAZIONE        

 

Frequenta regolarmente le videolezioni
       

 

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte
       

IMPEGNO        

 

Mostra interesse per le attività proposte
       

Interviene in modo attivo e pertinente
       

Completa con piacere le attività proposte
       

Mostra autonomia nello svolgimento delle attività 
proposte in videolezione        

Rispetta i tempi di consegna
       

COMUNICAZIONE        

Comunica le proprie emozioni        

Esprime esperienze personali        
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Comunica esperienze relative alle attività didattiche svolte
       

INTERAZIONE
       

Interagisce direttamente con i docenti
       

Interagisce con i docenti richiedendo la 
collaborazione di un familiare        

Interagisce con i compagni per mostrare oggetti personali        

Interagisce con I compagni attraverso il confronto 
dell’attività svolta

       

 

SCUOLA PRIMARIA

INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI/COMPORTAMENTO

 

Si definiscono i seguenti indicatori e descrittori specifici per la DAD che vanno 
ad integrare quanto riportato nella rubrica di valutazione di cui al PTOF 
2019/2020

 

INDICATORI:

 

-  FREQUENZA

 

-  PARTECIPAZIONE

-OSSERVANZA E RISPETTO DELLE REGOLE PER DAD
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-RIELABORAZIONE E METODO

 

 

LIVELLI DI
COMPETENZA

VALUTAZIONE DESCRITTORI

10
L’alunno/a

-prende parte costantemente alle 
attività didattiche sia in modalità 
sincrona che in modalità 
asincrona;
-partecipa attivamente e 
autonomamente alle aree di 
discussione con contributi 
personali

-acquisisce nuove conoscenze in 
autonomia

- assolve in modo consapevole e 
assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le 
consegne

indicati dall’insegnante.

- rispetta sempre le regole 
impartite dal docente nella 
gestione della lezione a 
distanza

 

9

L’alunno/a
-prende parte in modo regolare 
alle attività didattiche sia in 
modalità sincrona che in 
modalità asincrona;
-partecipa attivamente e 
autonomamente alle aree di 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO 
AVANZATO
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discussione talvolta con contributi 
personali

-interviene con capacità di analisi e 
sintesi

- assolve in modo consapevole 

agli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le consegne 
indicati
dall’insegnante

- rispetta sempre le regole 
impartite dal docente nella 
gestione della lezione a 
distanza

 

8
L’alunno/a

- prende parte quasi 
regolarmente alle attività 
didattiche sia in modalità 
sincrona che in modalità 
asincrona;

- interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e

 

  costruttivo

-  assolve in modo consapevole gli 
impegni scolastici rispettando quasi 
sempre i tempi e le consegne 
indicati dall’insegnante
-  rispetta quasi sempre le 
regole impartite dal docente 
nella gestione della lezione a 
distanza

  L’alunno/a

 

 

LIVELLO
INTERMEDIO
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7
- prende parte saltuariamente alle 
attività didattiche in modalità 
sincrona e asincrona
- partecipa alle aree di discussione 
solo su richiesta del docente

-guidato/a acquisisce nuove 
conoscenze

-non sempre assolve in modo 
consapevole gli impegni pur 
rispettando i tempi e le consegne 
indicati
dall’insegnante

- rispetta qualche volta le 
regole impartite dal docente 
nella gestione della lezione a 
distanza

 

 

LIVELLO 
BASE

 

6

L’alunno/a

- prende parte sporadicamente alle 
attività didattiche in modalità 
sincrona e asincrona
-partecipa, se sollecitato, alle aree di 
discussione
-in modalità sincrona, solo 
guidato, acquisisce semplici 
conoscenze

-non sempre rispetta i tempi di 
consegna

- non rispetta del tutto le regole 
impartite dal docente nella 
gestione della lezione a 
distanza

 

 

 

5

L’alunno/a

-non prende parte alle attività 
didattiche in modalità sincrona o 
asincrona o lo fa raramente, senza 
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LIVELLO INIZIALE
rispettare le regole della lezione a 
distanza
-partecipa passivamente alle aree di 
discussione, senza acquisire, 
sostanzialmente, nuove conoscenze
-non/ o raramente consegna le 
attività assegnate dal docente

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 VALUTAZIONE ALUNNI BES 

                                                                          

La valutazione degli alunni con BES è chiamata ad 
essere occasione di accrescimento, consapevolezza, 
identità ed efficacia.

 

 

Per quanto riguarda il complesso sistema della 
valutazione, ciascun insegnante fa riferimento al Piano 
Annuale d’Inclusione (documento che riassume tutte le 
attività di inclusione dell’Istituto), al Piano Educativo 
Individualizzato nel caso di alunni in possesso di 
certificazione di handicap da parte dell’Azienda Sanitaria 
Locale, al Piano Didattico Personalizzato nel caso di 
studenti con diagnosi di disturbi specifici 
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dell’apprendimento.

 

 

 

LIVELLI DI 
COMPETENZA

VALUTAZIONE DESCRITTORI   
di LIVELLO

10 Pieno e completo 
raggiungimento degli 
obiettivi rimodulati per la 
DAD. Rispetto delle regole 
impartite dal docente nella 
gestione della lezione a 
distanza

 

 

 

LIVELLO 
AVANZATO  

 

9

L’alunno/a conosce, 
comprende e usa strumenti 
e
linguaggi in modo 
autonomo, corretto, 
approfondito.
Completo raggiungimento 
degli obiettivi rimodulati per 
la DAD. Rispetto delle 
regole impartite dal docente 
nella gestione della lezione 
a distanza
L’alunno/a conosce, 
comprende e usa strumenti 
e linguaggi in modo 
corretto. Soddisfacente 
raggiungimento degli 
obiettivi
rimodulati per la DAD. 
Rispetto quasi sempre delle 
regole

 

 

LIVELLO

INTERMEDIO

 

8
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impartite dal docente nella

gestione della lezione a 
distanza

 

7

L’alunno/a conosce, 
comprende e usa strumenti 
e linguaggi in
modo essenziale ed 
abbastanza corretto. 
Discreto

 

    raggiungimento degli 
obiettivi

rimodulati per la DAD. 
Rispetto, solo a volte, 
delle regole

impartite dal docente 
nella

gestione della lezione a 
distanza

 

LIVELLO BASE
 

6

L’alunno/a conosce, 
comprende e usa 
strumenti e linguaggi in 
modo frammentario. 
Sufficiente 
raggiungimento degli 
obiettivi

rimodulati per la DAD. 
Poco

rispetto delle regole 
impartite dal docente 
nella gestione della
lezione a distanza

    L’alunno/a non prende 
parte alle attività 
didattiche né in 
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LIVELLO 
INIZIALE

5
modalità sincrona né 
asincrona o lo fa 
raramente, senza 
rispettare le regole 
della lezione a distanza. 
Conosce, comprende e 
usa strumenti e 
linguaggi in modo 
superficiale, 
incompleto e con 
atteggiamento passivo.
Scarso il 
raggiungimento degli 
obiettivi rimodulati per 
la DAD.

 
 

     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER 
ELABORATI DI ESAME DI                              
 IDONEITA’ ALLA CLASSE SECONDA SCUOLA 
PRIMARIA.

   

        Indicatori:

              Ascolto e parlato

           Lettura

Scrittura

            Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

         Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
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LIVELLI DI
COMPETENZA

VALUTAZIONE DESCRITTORI

10
L’alunno/a

·        ascolta, comprende e 
interagisce in modo

prolungato, adeguato, 
pertinente e corretto

 

·        legge in modo

corretto, scorrevole ed 
espressivo.

 

·        scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo

corretto, chiaro e ben 
organizzato

 

·        riconosce e usa la lingua

con piena padronanza

 

9

L’alunno/a

·        ascolta, comprende e 
interagisce in modo:

adeguato, pertinente e 

corretto

 

·        legge in modo

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO 
AVANZATO
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corretto e scorrevole

 

·        scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo

corretto e chiaro

 

·        riconosce e usa la lingua

con padronanza

 

8
L’alunno/a

·         ascolta, comprende e interagisce in modo:

adeguato e corretto

 

·         legge in modo

corretto

 

·         scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo

corretto

 

·         riconosce e usa la lingua

correttamente

 

7

L’alunno/a

·         ascolta, comprende e interagisce in modo

sostanzialmente corretto

 

 

 

 

 

 

LIVELLO
INTERMEDIO
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·         legge in modo

meccanico
 

·         scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo

corretto ma poco organizzato

 

·         riconosce e usa la lingua

con qualche errore ortografico e qualche 
improprietà lessicale

 

 

LIVELLO 
BASE

 

6

L’alunno/a

·         ascolta, comprende e interagisce in modo

poco corretto
 

·         legge in modo:

lento e poco corretto

 

·         scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo

poco corretto e poco organizzato

 

·         riconosce e usa la lingua

in modo essenziale
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IVELLO INIZIALE

 

5

L’alunno/a

·         ascolta, comprende e interagisce in modo

passivo e per tempi molto brevi

  ·         legge in modo

stentato con tempi molto lunghi

   ·         scrive sotto dettatura e/o autonomamente  

             in modo scorretto e disorganico

          ·         riconosce e usa la lingua

         con molte lacune

 
 

      MATEMATICA

 

      I numeri

 

 

LIVELLI DI
COMPETENZA

VALUTAZIONE DESCRITTORI

10
L’alunno/a
·         calcola e risolve situazioni 

problematiche in modo 
eccellente e in completa 
autonomia

 

 

 

    L’alunno/a

·         calcola e risolve situazioni 
problematiche in modo 
preciso e autonomo
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LIVELLO 
AVANZATO

9

8
L’alunno/a

·         calcola e risolve situazioni 

problematiche in modo 
corretto e adeguato

 

 

 

 

 

 

LIVELLO
INTERMEDIO

 

7

L’alunno/a
·         calcola e risolve situazioni 

problematiche in modo 
sostanzialmente corretto

 

 

LIVELLO 
BASE

 

6

L’alunno/a

·         calcola e risolve situazioni 

problematiche in modo 
essenziale ma con qualche 
incertezza

 

 

LIVELLO INIZIALE

 

5

L’alunno/a

·         calcola e risolve situazioni 

problematiche in modo non 
adeguato
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      INGLESE

       Lettura

       Comprensione

 

LIVELLI DI
COMPETENZA

VALUTAZIONE DESCRITTORI

10
L’alunno/a

·         legge, comprende e 
riconosce le parole 
studiate in modo 
autonomo e corretto.

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO 
AVANZATO

 

9

L’alunno/a

·         legge, comprende e 

riconosce le parole 

studiate in modo 
corretto.

8
L’alunno/a

·         legge, comprende e 
riconosce le parole 
studiate in modo 
abbastanza corretto.

 

 

 

L’alunno/a
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LIVELLO
INTERMEDIO

 

 

7

·         legge, comprende e 
riconosce la maggior parte 
delle parole studiate in 
modo abbastanza 
corretto.

 

 

LIVELLO 
BASE

 

6

L’alunno/a

·         legge con difficoltà, 

comprende e riconosce 

alcune parole studiate solo 
se guidato.

 

 

LIVELLO INIZIALE

 

5

L’alunno/a

·         legge con difficoltà ma 
non comprende e non 
riconosce le parole 
presentate.

 
 
 
       

                           CRITERI PER VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI/COMPORTAMENTO

                                                    SCUOLA SECONDARIA

 

 
Si definiscono i seguenti indicatori e descrittori specifici per la DAD che vanno 
ad integrare quanto riportato nella rubrica di valutazione 
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INDICATORI:

 

         -  FREQUENZA

          -  PARTECIPAZIONE

- OSSERVANZA E RISPETTO DELLE REGOLE PER DAD

          - RIELABORAZIONE E METODO

 

 

LIVELLI DI 
COMPETENZA

VALUTAZIONE DESCRITTORI

L’alunno/a

-prende parte costantemente alle 
attività didattiche sia in modalità 
sincrona che in modalità 
asincrona;
-partecipa attivamente e 
autonomamente alle aree di 
discussione con contributi 
personali;
-acquisisce nuove conoscenze in 
autonomia;
- assolve in modo consapevole e 
assiduo gli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le 
consegne indicati 
dall’insegnante;
- tiene il microfono spento e lo 
accende solo quando deve 
intervenire;

-  non si disconnette prima del 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO 
AVANZATO

 

10

 

(ottimo)
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termine della lezione.

 

9

(distinto)

L’alunno/a
-prende parte regolarmente alle 
attività didattiche sia in modalità 
sincrona che in modalità 
asincrona;
-partecipa attivamente e 
autonomamente alle aree di 
discussione talvolta con 
contributi personali;

-interviene con capacità di analisi e 
sintesi;

- assolve in modo consapevole 

gli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le 
consegne indicati

dall’insegnante;

- tiene il microfono spento e lo 
accende solo quando deve 
intervenire;
-  non si disconnette prima del 

termine della lezione.

     

 

 

 

 

 

L’alunno/a

- partecipa alle attività 
didattiche sia in modalità 
sincrona che in modalità 
asincrona;
-  interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo;
-  assolve in modo 

8
(buono)
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consapevole gli impegni 
scolastici rispettando 
quasi sempre i tempi e le 
consegne

indicati dall’insegnante;

-  tiene il microfono spento 
e lo accende solo quando 
deve intervenire;

-  non si disconnette prima 
del termine della lezione.

 

LIVELLO
INTERMEDIO

 

7
(soddisfacente

L’alunno/a

- prende parte quasi 
regolarmente alle 
attività didattiche in 
modalità sincrona e 
asincrona;
- partecipa alle aree di 
discussione solo su 
richiesta del docente;
-guidato/a acquisisce nuove 
conoscenze;
-non sempre assolve in 

modo consapevole gli 
impegni pur rispettando i 
tempi e le consegne indicati

dall’insegnante.

L’alunno/a

- prende parte 
saltuariamente alle attività 
didattiche in modalità 
sincrona e asincrona;
-partecipa passivamente alle 
aree di discussione
-in modalità sincrona, 

 

 

LIVELLO 
BASE

 

6

(sufficiente)
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solo guidato, 
acquisisce semplici 
conoscenze;

-non sempre rispetta i tempi 
di consegna.

 

 

 

LIVELLO INIZIALE

 

5
(insufficiente)

L’alunno/a

-  non partecipa/o ha 
partecipato raramente 
alle attività didattiche in 
modalità sincrona e 
asincrona;

-  partecipa passivamente alle 
aree di discussione;

-  non si attiene alle regole 
comportamentali disposte 
dal docente;

-  non/o raramente consegna 
le attività assegnate dal 
docente.

 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

   

LIVELLI DI 
COMPETENZA

PUNTEGGI 
DESCRITTORI 

PERCORSO 
TRIENNALE

DESCRITTORI
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10

- Il percorso triennale è stato 
sempre caratterizzato da impegno 
costante e progressi continui e 
molto significativi 
nell’apprendimento. 
Autoregolazione, autonomia e 
responsabilità nel lavoro e nella 
relazione, capacità di trasferire in 
altri contesti gli apprendimenti, si 
sono sviluppate e mantenute ad 
un grado assai elevato nel tempo, 
con contributi al miglioramento 
anche del gruppo.

 

 

 

 

 

LIVELLO 
AVANZATO

9
 

- Il percorso triennale è stato 
caratterizzato da impegno 
costante e progressi 
nell’apprendimento molto 
significativi. Autoregolazione, 
autonomia e responsabilità nel 
lavoro e nella relazione, capacità 
di trasferire gli apprendimenti in 
altri contesti, si sono sviluppate 
nel tempo in modo rilevante e si 
sono regolarmente mantenute.

 

8

 

-Il percorso triennale è stato 
caratterizzato da

impegno costante e progressi 
nell’apprendimento continui e 
regolari. Autoregolazione, 
autonomia e responsabilità nel 
lavoro e nella relazione si sono 
incrementate nel tempo in 
modo significativo.

-Il percorso triennale è stato 
caratterizzato da
impegno e progressi 
nell’apprendimento regolari. 
Autoregolazione, autonomia e 

 

 

 

 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 7
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responsabilità nel lavoro e nella 
relazione si sono sviluppate nel 
tempo in modo continuo, con 
qualche supporto degli 
insegnanti.

 

 

LIVELLO 
BASE

6
-Il percorso triennale è stato 
caratterizzato da impegno 
sufficiente, con qualche 
discontinuità e
progressi nell’apprendimento, anche se 
non sempre regolari. Autoregolazione, 
autonomia e responsabilità nel lavoro e 
nella relazione hanno richiesto il 
supporto degli insegnanti, ma hanno 
visto sviluppi positivi, seppure lenti.

 
 
 

ESAME DI STATO 2020-21 PRIMO CICLO_VALUTAZIONE 
PRESENTAZIONE ORALE 
DELL’ELABORATO

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI
L’esposizione orale dell’elaborato evidenzia la piena 
acquisizione delle competenze trasversali della 
comunicazione. L’articolazione del discorso è efficace, ben 
strutturata e coerente; l’argomento viene presentato in chiave 
pluridisciplinare e interdisciplinare con l’utilizzo consapevole 
dei linguaggi specifici.

10

L’esposizione orale dell’elaborato evidenzia la completa 
acquisizione delle competenze trasversali della 
comunicazione. L’articolazione del discorso è chiara e 
coerente e l’argomento viene presentato in chiave

pluridisciplinare con l’utilizzo dei linguaggi specifici.

9

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
ALFABETICA 

L’esposizione orale dell’elaborato evidenzia una buona 
acquisizione delle competenze trasversali della 

8
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comunicazione. L’articolazione del discorso è chiara e 
corretta, connotata dall’uso appropriato del lessico

disciplinare.

L’esposizione orale dell’elaborato evidenzia una discreta 
padronanza delle competenze comunicativo-espressive. 
L’articolazione del discorso è semplice e abbastanza corretta, 
caratterizzata occasionalmente dall’uso della terminologia 
specifica.

7

La presentazione orale dell’elaborato risulta semplificata e 
poco efficace; l’articolazione del discorso non sempre è 
corretta e coerente; il lessico è modesto.

6

FUNZIONALE E 
PADRONANZA 
DEI LINGUAGGI 
DISCIPLINARI

La presentazione orale dell’elaborato risulta essenziale ed 
imprecisa; l’articolazione del discorso è inadeguata ed 
incoerente.

5

 

L’alunno rivela una conoscenza completa ed approfondita dei 
nuclei concettuali all’interno delle singole discipline e tra le 
discipline, individuandone in modo sicuro le diverse 
connessioni. Le informazioni
sono esaurienti ed organizzate in modo pertinente, 
evidenziando ottime capacità di analisi e sintesi.

10
 

L’alunno rivela una conoscenza completa dei nuclei 
concettuali delle diverse discipline, evidenziandone in modo 
appropriato le diverse connessioni. Le informazioni sono 
esaurienti ed organizzate in modo sistematico, dimostrando 
capacità di analisi e sintesi.

9

L’alunno rivela una conoscenza sostanzialmente completa 
degli argomenti, con approfondimenti settoriali. L’analisi e la 
sintesi si sono rivelate abbastanza coerenti ed i collegamenti 
interdisciplinari sono efficaci.

8 

CONOSCENZA 
SPECIFICA 

DEGLI 
ARGOMENTI

L’alunno rivela una conoscenza discreta degli argomenti e ne 
evidenzia

gli aspetti più importanti. L’analisi e la sintesi si sono rivelate 
funzionali all’individuazione di semplici collegamenti 
interdisciplinari.

7

 

L’alunno rivela una conoscenza sufficiente degli 
argomenti e ne evidenzia gli aspetti essenziali. 
L’analisi e la sintesi si sono rivelate poco 
adeguate e, se guidato, effettua semplici 

 
6
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collegamenti interdisciplinari.

L’alunno rivela una conoscenza frammentaria e 
parziale degli argomenti ed una limitata capacità 
di effettuare collegamenti tra le diverse

discipline.

5

 

 
L’alunno rielabora in modo originale e critico i 
contenuti conoscitivi, formulando valutazioni 
coerenti sostenute da argomentazioni valide
ed efficaci.

10

L’alunno rielabora in modo autonomo i contenuti 
conoscitivi, formulando valutazioni coerenti 
sostenute da argomentazioni
significative.

9 

CAPACITA’ DI 
ARGOMENTAZIONE

 L’alunno      rielabora      opportunamente      i     
contenuti                        conoscitivi, formulando 
giudizi efficacemente argomentati. 8E DI

RIELABORAZIONE
 

PERSONALE

L’alunno rielabora in modo adeguato le 
conoscenze apprese,
formulando      valutazioni      personali,       
ma      non                               efficacemente 
argomentate.

7

 
L’alunno evidenzia qualche spunto di 
elaborazione personale delle conoscenze;   le   
capacita       di valutazione e di  argomentazione
risultano superficiali.

6

 
L’alunno rivela limitata autonomia nella 
rielaborazione delle
conoscenze disciplinari: si limita a riferire in 
modo mnemonico ed approssimativo gli 
argomenti.

5
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ESAME DI STATO 2020-2021 PRIMO CICLO: VALUTAZIONE 
DELL’ELABORATO
INDICATORI DESCRITTORI VOTI

L’elaborato è ben coerente con l’argomento assegnato; è 
originale, approfondito, ricco di spunti e considerazioni 
personali.

10

L’elaborato è ben coerente con l’argomento assegnato; è 
originale e ricco di spunti.

9

L’elaborato è pertinente e approfondito. 8

L’elaborato è abbastanza pertinente e approfondito. 7
L’elaborato è sostanzialmente attinente, ma essenziale, 
semplicistico, poco personale.

6

 

 

CONTENUTO

L’elaborato è parzialmente attinente, povero, limitato. 5

 

L’elaborato è ben organizzato e articolato nelle diverse parti, 
morfosintatticamente corretto, e accurato; è stato utilizzato 
un lessico ricco e appropriato.

10

L’elaborato è ben organizzato, quasi completamente 
corretto e accurato; è stato utilizzato un lessico 
appropriato.

9

L’elaborato nel complesso è ben organizzato, con lievi 
imprecisioni; è stato utilizzato un lessico appropriato.

8

L’elaborato è strutturalmente ordinato ma non sempre 
equilibrato e/o articolato nelle diverse parti, e abbastanza 
corretto; è stato utilizzato un lessico abbastanza appropriato.

7

 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA

L’elaborato non è strutturalmente ben organizzato e articolato 
nelle diverse parti; è impreciso, presenta periodi mal 
strutturati, è stato

utilizzato un lessico essenziale, semplice e piuttosto ripetitivo.

6

 

 
L’elaborato è strutturalmente frammentario e 
disordinato, presenta molti errori e i periodi sono 
sconclusionati; è stato utilizzato un lessico poco 
appropriato e misero.

5

 

La parte grafica della presentazione è pienamente 10
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adeguata al contesto; c'è ottimo equilibrio fra testo 
e immagini; la schematizzazione dei
concetti è ottima, i caratteri sono chiari e di 
immediata leggibilità.
La parte grafica della presentazione è adeguata al 
contesto; c'è un buon equilibrio fra testo e immagini; 
la schematizzazione dei concetti è efficace, i caratteri 
sono chiari e di immediata leggibilità.

9

 

REQUISITI 
TECNICI DELLA 
PRESENTAZIONE

La parte grafica della presentazione è adeguata e 
c'è discreto equilibrio fra testo e immagini; la 
schematizzazione è buona anche se la leggibilità

8

potrebbe essere migliorata.
 

La parte grafica della presentazione è abbastanza 
adeguata al contesto e c'è poco equilibrio fra testo e 
immagini; il testo è poco schematico.

7

La parte grafica della presentazione non è del tutto 
adeguata allo scopo; c'è poco equilibrio fra testo e 
immagini; la schematizzazione è inesistente e il 
testo è per lo più discorsivo.

6

 

La parte grafica della presentazione è scarsa e 
inadeguata allo scopo; non c'è equilibrio fra testo e 
immagini; la schematizzazione è inesistente
e il testo è per lo più discorsivo e sovrabbondante.

5

ALLEGATI:
Piano e regolamento Didattica Digitale Integrata.pdf
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