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La revisione del PTOF presuppone innanzitutto una riflessione sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso 
dell’anno scolastico 2019-20, che comportano un aggiornamento dei contenuti del documento, con 
particolare riferimento alle scelte progettuali. A titolo esemplificativo, come già sottolineato in 
precedenza, le varie disposizioni ministeriali connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ed in particolare il ricorso alla didattica a distanza come modalità didattica ordinaria hanno 
senz’altro avuto un forte impatto e, probabilmente, portano alla necessità di rivedere diversi aspetti del 
PTOF. 
L’aggiornamento del Piano deve inoltre tenere conto delle richieste specifiche provenienti 
dall’evoluzione della normativa, che richiedono all’interno del documento la declinazione di specifici 
contenuti (si veda a tale riguardo l’introduzione dell’insegnamento scolastico di educazione civica ai 
sensi della legge 92/2019). 
L’emergenza sanitaria ha reso necessario risolvere velocemente la questione della condivisione di saperi 
a distanza. Le scuole si sono attivate all’attuazione di modalità di istruzione attraverso mezzi virtuali, 
sfruttando le attuali tecnologie disponibili. 
Tutta la progettazione dei docenti è stata rivista alla luce della riconsiderazione di quasi un intero 
quadrimestre. Da qui l’obbligo di rivedere il Piano Triennale di Istituto, che non può prescindere dai 
cambiamenti che sono accorsi, e che si perpetreranno nell’anno scolastico a venire. Le variazioni 
attengono quindi principalmente alle metodologie di condivisione, nonché ai contenuti della didattica 
risolta a distanza. 
 
1- Definizione e obiettivi della didattica a distanza come “Didattica della vicinanza” 



  
“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 
attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla 
può sostituire appieno ciò che avviene in presenza, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 
apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 
alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta” [Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020]. La “didattica a distanza” (DAD) è svolta in uno spazio fisico e, spesso, temporale, differente per 
docenti e alunni; nel nostro Istituto si esprime attraverso l’uso di tecnologie plurime, allo scopo di offrire 
supporto a tutti gli utenti: telefono, computer, tablet; uso del registro elettronico, della piattaforma 
Spaggiari e Gsuite, della lezione asincrona o sincrona ma anche della tradizionale scrittura sul quaderno, 
del gioco con materiali concreti, di lavori manuali. Tuttavia, tenendo conto della particolarissima 
situazione nella quale la scuola è chiamata a dare il suo contributo, rimane fortissima la convinzione del 
nostro Istituto che la DDI debba essere principalmente una “didattica della vicinanza”. La didattica della 
vicinanza affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana. Questo nuovo modo di fare 
didattica deve essere incentrato su alcuni punti imprescindibili: 
- l’attenzione del docente all’incoraggiamento; 
- la restituzione delle attività per elaborare una valutazione formativa più che sommativa; 
- la costante attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; 
- il recupero della dimensione relazionale della didattica; 
- l’accompagnamento e supporto emotivo, senza eccesso di carico; 
- il rispetto delle condizioni soggettive delle famiglie, delle loro attese, delle loro difficoltà anche o 
soprattutto economiche. 
 
La “Didattica della vicinanza” si fonda sulla condivisione di strategie e materiali con i colleghi e le 
colleghe e sulla crezione di spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, mail, e ambienti creati 
per la fruizione in sincrono. Occorre necessariamente coltivare le relazioni con le famiglie, cercando, per 
quanto possibile, di innescare un circolo virtuoso solidale tra le famiglie stesse e un filo comunicativo 
costante tra queste e la scuola. 
In ogni caso, gli obiettivi della didattica a distanza saranno coerenti con le finalità educative e formative 
individuate nel Ptof dell’Istituto: 

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

- garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 
misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati, l’adattamento 
negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi 
individualizzati per valorizzare il loro impegno, il progresso e la partecipazione; 

- privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 
spirito di collaborazione dello studente; 

- contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 
informazioni nei diversi ambiti; 

- favorire forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali attraverso la partecipazione 
attiva degli studenti e il costante dialogo con l’insegnante; 



- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità 
il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti 
che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con 
indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

- mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 
digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 
2-Scuola dell’infanzia 
 
“Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 
famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante 
semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove 
non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di 
privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle 
sezioni” [Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)] I docenti della scuola dell’infanzia 
sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con i propri bambini e le proprie bambine 
attraverso i rappresentanti di classe e i genitori, e la piattaforma Gsuite o il registro elettronico. 
Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un breve video 
di saluto, rispettando le condizioni di ogni bambina e bambino. Particolare significato potrà avere, 
inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture da parte delle maestre pensate in rapporto 
all’età dei piccoli allievi. 
 
3-Scuola primaria 
 
“Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell’età, occorre 
ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i 
rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve 
consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e 
riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel 
“lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo 
in queste giornate e stanno postando sul web, “con esperienze e materiali che sono di aiuto alla 
comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese” [Nota Ministero dell’Istruzione 
n. 388 del 17 marzo 2020]. A titolo esemplificativo, oltre al registro di classe, si potrebbero usare 
videolezioni registrate o videolezioni in sincrono (con gli utenti non visibili e per la privacy), ma anche 
messaggi audio, video di presentazione di attività e delle audio/videoletture. Tali attività andranno 
svolte tenendo presente il grado di autonomia tipico dell’età degli alunni per cui spesso è indispensabile 
il supporto delle famiglie. Lo strumento prioritario di comunicazione resta il registro elettronico, sul 
quale annotare i compiti e le attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il team di classe e 
l’interclasse, di garantire equilibrio nelle richieste. Si affiancherà, se ritenuto opportuno, l’utilizzo delle 
varie piattaforme in uso nell’Istituto, come da indicazioni fornite. 
 
 4-Scuola secondaria 
 



 “Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è 
chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al 
lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno 
esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. 
E’ strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del 
Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della 
didattica a distanza” [Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020]. Nel nostro Istituto il 
registro elettronico rimane lo strumento principe per la DAD, ma sono a disposizione di Docenti e alunni 
le piattaforme didattiche  legate a Gsuite. “Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il 
raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un 
peso eccessivo dell’impegno online, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali 
con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 
studio” [Nota Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020]. 
Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo quanto indicato dalla 
nota ministeriale, sarà perciò la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei consigli di classe, in 
modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro 
sostenibilità, precondizione per il benessere dello studente e per l’acquisizione di qualsiasi 
apprendimento significativo. 
 
5-Percorsi inclusivi, alunni con BES e disabilità 
 
“Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è non lasciare indietro nessuno 
e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività significativi, legati ai piani 
individualizzati e personalizzati. 
Cruciale è l’apporto delle funzioni strumentali per l’inclusione, punto di riferimento per tutti gli 
insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. Tra questi, oltre alla proposta di momenti 
di confronto dedicati agli insegnanti di sostegno su piattaforma Meet, Tutto il team docenti di 
sezione/classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo 
opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche. Fondamentale 
è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, in accordo con i docenti di classe, degli 
studenti e delle studentesse che al momento sembrano poco raggiungibili, nel tentativo di riprendere, 
con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e intercettare eventuali necessità. “Per quanto 
riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La 
sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 
Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 
l’interazione a distanza con l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 
dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback 
periodici, lo stato di realizzazione del PEI” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). 
“Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, 
mappe concettuali” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). A questo proposito, in 
questa fase transitoria, i docenti potranno tenere conto delle proposte fornite da AID, l’Associazione 
Italiana Dislessia, alla luce anche del percorso formativo svolto con Dislessia Amica. “Per gli alunni con 
BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica”, il Dirigente Scolastico, in 



caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per 
assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica (Nota Ministero 
dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020). Tale procedura è stata messa in atto presso il nostro Istituto 
e diversi alunni usufruiscono di tablet in comodato d’uso gratuito. 
 
6-Protocollo didattica digitale integrata. 
 
Ai sensi del il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

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

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

tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di 

“attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 

tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e 

dei docenti privi di sufficiente connettività. 

 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza, sempre in sintonia con 
la libertà professionale dei docenti e in rapporto all’età degli alunni dell’Istituto di ogni ordine e grado. 
In particolare, la DDI è uno strumento utile per: 

o lo sviluppo di competenze disciplinari, personali e relazionali; 
o gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
o le esigenze dettate da bisogni educativi speciali. 

 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:   

               -  le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video     
in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
              -   lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, verifiche                                         
orali singoli o di gruppo. 
 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

1. l’attività di approfondimento con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante; 

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

3. esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni, sempre in rapporto all’età degli 
alunni dell’istituto. 



La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa dai docenti del 
gruppo classe  che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti. 

SI VEDA REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA nella sez. Regolamenti 

 
 7-Valutazione 
 
“(…) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 
debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 
cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha 
a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre 
anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior 
ragione in una situazione come questa” [Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020]. Non 
è possibile riprodurre tempi, modalità, e approcci tipici dell’attività in presenza. Si coglierà quindi 
l’occasione per sperimentare modalità di valutazione formativa, valorizzando tutte le attività intraprese 
dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che forniscono informazioni sul percorso intrapreso. Occorrerà 
adottare atteggiamento promozionale di valorizzazione dell’impegno degli studenti, in considerazione 
dell’eccezionalità degli eventi e delle condizioni difficili in cui le famiglie si trovano a vivere in questi 
giorni. Gli studenti dovranno avere riscontro sulle attività svolte, in modo da coglierne la finalizzazione 
e ricevere supporto. Nello stesso tempo è necessario valorizzare il lavoro svolto da docenti e studenti, 
valutandolo a tutti gli effetti. Sarà stringente riferimento l’ordinanza Ministeriale n.11/2020: art 3 
(valutazione del primo ciclo di istruzione) […] 
Gli indicatori sono i seguenti: 

- metodo e organizzazione del lavoro 
- impegno e partecipazione 
- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 
- costanza nello svolgimento delle attività 
- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare 

riferimento a quelle trasversali. 
L’ISTITUTO HA ELABORATO UN PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 
 
 
8-Privacy 
 
In questo momento ci limitiamo ad accennare alcune cautele sull’uso delle piattaforme. Come indicato 
dal Ministero, con la liberatoria di inizio anno le famiglie hanno acconsentito l’uso di piattaforme e 
ambienti ad uso didattico, quando autorizzati dalla scuola. Per quanto riguarda l’uso delle immagini di 
bambine/i e ragazzi/e, fisse e in movimento, desideriamo tuttavia ricordare il divieto di veicolare le 
stesse in ambienti social o esterni alla scuola e l’obbligo, una volta entrati nella classe virtuale, per la 
tutela della privacy, di disattivare la funzione della videocamera degli alunni (cfrt circolare interna, prot. 
0003066/U del 06/04/2020). 
 
 
 9-Il ruolo dei rappresentanti di classe e dei genitori 



 
 Il ruolo dei rappresentanti di classe, snodo portante nelle comunicazioni scuola-famiglia, è stato quanto 
mai cruciale in questa circostanza. Riferimento e intermediari delle comunicazioni istituzionali relative 
alla riorganizzazione del servizio, sono essenziali per mantenere viva la relazione tra le famiglie, 
facendosi portavoce dei bisogni di tutte le famiglie, con particolare riguardo alle situazioni più fragili o 
di maggiore difficoltà. Ai rappresentanti dei genitori e ai genitori va il ringraziamento di tutta la nostra 
comunità scolastica, per la disponibilità mostrata nell’accompagnare con cura e attenzione i propri figli 
e le proprie figlie in questo cammino inedito dell’apprendimento scolastico. 
 
10-Auto-formazione e condivisione 
 
 Innumerevoli sono e sono state le occasioni di (auto)formazione e di relazione con altri insegnanti. In 
rete, e in particolare sui social, sono molto attivi insegnanti e gruppi di insegnanti che rendono 
disponibili tutorial sull’uso di diversi strumenti; è presente oramai un’ampia scelta di corsi utili ad 
apprendere l’utilizzo di piattaforme, programmi e dispositivi. Viene incoraggiata la frequentazione di tali 
spazi e la condivisione tra consigli di classe, dipartimenti, interclassi, sezioni e plessi. 
 
11-Insegnamento di educazione civica 
 
A seguito della legge 92 del 20 agosto 2019 seguita dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, è stato 
introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica 
nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrato da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza 
responsabile nella scuola dell’infanzia. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” era stato 
introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 
169/08, associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una 
particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la 
conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti 
l’organizzazione dello Stato. Il tema dell’educazione civica assume oggi una rilevanza strategica e la sua 
declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del 
nostro sistema educativo, contribuendoa “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”. 
Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: 
 
- La Costituzione 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 
leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri 
diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale  della loro comunità. 
- Lo sviluppo sostenibile 
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche 
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, 
così, negli obiettivi di apprendimento. 
- La cittadinanza digitale 



A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente 
i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in rete, 
contrasto del linguaggio dell’odio. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata 
da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. 
 
ORGANIZZAZIONE 
Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari vigenti per ciascun percorso di studi: 
-   raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 
- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia); 
ed. alla legalità e al contrasto delle mafie ; ed. alla salute e al benessere (rif.scienze naturali e motorie). 
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 
preparatorio di équipe nei consigli. Nell’ambito del piano annuale delle attività, i temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie. 
I docenti sono chiamati a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, 
a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 
competenze culturali, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. L’obiettivo è fare in 
modo che “le ragazze e i ragazzi, fin da piccoli, possano imparare principi come il rispetto dell’altro e 
dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social 
media o navigano in rete. Realizzare questo documento e inviarlo alle scuole è un atto non solo 
amministrativo, ma anche profondamente simbolico. Ci dice che l’avvio di questo nuovo e innovativo 
anno scolastico è non solo il momento del ritorno in classe, ma anche l’inizio di un nuovo cammino per 
portare la scuola nel futuro, rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva. Le ultime 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i 
comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con 
l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. 
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. Il concetto chiave che collega tutte le 
tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale 
al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 
prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri 
ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 
VALUTAZIONE 
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in 
decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del 
consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove o attraverso la valutazione della partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente 
propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. Civica nel primo e nel secondo 
quadrimestre. La distribuzione oraria delle 33 ore previste sarà aggiornata nel mese di settembre di ogni 
anno scolastico. 
     



EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia Un'attenzione particolare merita l'introduzione 
dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della 
salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, 
delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla 
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 
dell'esperienza. Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti 
i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali”. Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e 
la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso 
il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza 
sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di 
fornire agli alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente 
alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre, 
l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far sì che si 
partecipi al loro sviluppo. 
Traguardi delle competenze al termine della scuola dell’infanzia 
1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 
2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, 
deputato, presidente della Repubblica ecc.) 
3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), 
e ricordarne gli elementi essenziali. 
4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri 
bambini per confrontare le diverse situazioni. 
5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità. 
7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli 
sprechi) 
8. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione 
sanitaria). 
9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi 
con cui non esagerare. 



10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore 
al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 
11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di ciclista. 
12. Acquisire minime competenze digitali. 
 
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
L'invito che si vorrebbe rivolgere agli alunni, è quello di soffermarsi sull'importanza della Costituzione, 
nella veste di testo, guida e fondamento dello Stato italiano. Si rende infatti necessario, educare gli 
alunni alla riflessione, di contro alla frenesia del vivere odierno, con conversazioni guidate e spazi 
d'ascolto, sui primi dodici articoli della Costituzione, al fine di un'interiorizzazione efficace degli stessi. 
Inolttre è necessario riflettere sui valori che portano a sentirsi cittadini consapevoli e responsabili a 
partire dall'età scolare. 

ITALIANO e storia 
Classi prime 
I contenuti disciplinari relativi all’educazione civica individuati sono: 
-Riflessione sulle regole di comportamento da mantenere in classe, a casa e fuori casa. 
-I diritti dei bambini. 
 
Classi seconde 
Contenuti: Il percorso che si prevede di attuare relativo al nucleo tematico “Costituzione”, riprende il 
tema delle regole, della cura di sé e degli altri che permettono spunti di lavoro sul senso del limite, 
partendo dai nostri comportamenti. Si ritiene importante individuare esperienze concrete, come è già 
stato fatto analizzando le regole che ci permettono di vivere insieme in questo particolare momento di 
emergenza sanitaria, proseguendo con le regole dello stare insieme nella comunità classe e scoprendo 
gradualmente il significato delle regole che si chiamano leggi, raccolte nella Costituzione. Partendo 
sempre da situazioni concrete, si propone una riflessione su l’art. 54 della Costituzione “Tutti devono 
rispettare le leggi”, introducendo così il significato di dovere. Nell’ambito storico, le insegnanti hanno 
individuato il contenuto: rapporti di causalità.  Il contenuto offre la possibilità di sviluppare l’argomento 
delle regole come rapporto causa – conseguenza, nei comportamenti individuali e collettivi. 
Obiettivi didattici: ascoltare e comprendere semplici testi; intervenire nella conversazione rispettando 
il turno, rispettando l’argomento, formulando domande e producendo risposte adeguate alla situazione 
dialogica; leggere e comprendere il contenuto di una poesia o filastrocca individuando l’argomento e le 
informazioni esplicite. 
 
Classi terze 
Contenuti - L’importanza delle regole per vivere in armonia in una comunità e per garantire a tutte e 
a tutti attenzione e rispetto; i principi cardine della nostra Costituzione; il Manifesto della 
comunicazione non ostile; 
Obiettivo didattico: Imparare a mettersi nei panni degli/delle altri/e, ad avere, cioè, un atteggiamento 
empatico per superare le difficoltà che si possono incontrare nelle relazioni ed esercitarsi ad accettare 
e accogliere la diversità.   
 
Classi quarte 
- l’emergenza covid e le norme di comportamento atte a rallentarne la diffusione. 
Contenuti inerenti alle tematiche 1. e 2. delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica: 



- Costituzione: diritto alla salute, rispetto delle leggi e delle regole comuni negli ambienti di convivenza. 

- Sviluppo sostenibile: costruzione di ambienti di vita, scelta di modi di vivere rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, nello specifico la salute. 

Obiettivi didattici: avere consapevolezza di sé → distinguere comportamenti positivi e negativi; 
riconoscere le emozioni contrastanti; sapere interagire durante le conversazioni → riconoscere la 
legittimità di punti di vista differenti; saper rispettare e valorizzare l’altro → riconoscere compiti e ruoli 
e rispettare le persone che operano all’interno della scuola; saper riflettere sui valori della democrazia 
e della cittadinanza → comprendere il significato di gruppo, di comunità, di società; comprendere il 
significato dei concetti di diritto, dovere, responsabilità. 

Classi quinte 
lo spreco alimentare ed il valore del cibo; 
contenuti: Lettura, comprensione e analisi di testi informativi, sui concetti di spreco alimentare e valore 
del cibo, finalizzati a comprendere l’importanza di seguire uno stile di vita sano e sostenibile e di ridurre 
la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, il riciclo e il riutilizzo. 
Obiettivi didattici: Rispettare l’ambiente e contribuire alla sua valorizzazione e tutela. 
la giornata della memoria; 
contenuti: conoscere e valorizzare dal punto di vista storico la giornata della memoria legato alla shoa, 
attraverso la lettura di testi narrativi dedicati, per comprendere le differenze culturali, il concetto di 
tolleranza, rispetto e diversità. 
Obiettivi didattici: accogliere e riconoscere il pensiero dell’altro come risorsa. Saper argomentare il 
punto di vista personale accettando e rispettando pareri diversi dal proprio. 
democrazia e cittadinanza; 
contenuti: riflessione e discussione, attraverso varie tipologie testuali (poesie – articoli di giornale – 
testimonianze) sul concetto di democrazia e libertà, al fine di sottolineare l’importanza di diventare un 
cittadino responsabile in grado di rispettare e rispettarsi, ascoltare e promuovere una convivenza 
armoniosa. 
Obiettivi didattici: comprendere il significato delle regole di convivenza. 
 
STORIA E GEOGRAFIA 
I contenuti disciplinari relativi all’educazione civica individuati per tutte le classi sono: 
Storia 
Riflessioni di esperienze di vissuti personali ed altrui. 
Riflessione e discussione sui principali valori morali e civili. 
Riconoscere gli elementi culturali con riferimento all'organizzazione sociale proprio territorio. 
Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione. 
Geografia 
Agenda 2030. 
Cambiamenti climatici. 
Aree protette e parchi nazionali e parchi marini. 
Eccellenze geografiche italiane. 
 
INGLESE 
I contenuti disciplinari relativi all’educazione civica individuati per tutte le classi sono: 



Classroom rules: regole di classe in lingua inglese. Con i bambini dei primi anni ci si concentrerà su poche 
regole fondamentali ( listen to the teacher, raise your hand…). 

Con i bambini più grandi si potrà ampliare il numero di regole considerate e su di esse organizzare attività, 
confronti e discussioni. 

Covid vacabulary and safety rules: con le prime classi sarà importante lavorare sul lessico relativo ai 
presidi di sicurezza necessari per la prevenzione del Covid 19 ( mask, hand sanitizer, soap…) e sulle 
basilari regole da rispettare. 

Con i ragazzi più grandi oltre al lessico si potranno introdurre le regole anti-covid in lingua inglese (wear 
your mask, use hand sanitizer, wash your hands for twenty seconds with soap…) e su di esse realizzare 
mini-books, cartelloni, segnaletiche da appendere a scuola ecc… 

Classroom jobs: per l’organizzazione della vita scolastica e per abituare gli alunni ad assumersi piccole 
responsabilità, individuare semplici “incarichi” da assegnare in maniera ciclica ai bambini ( weather 
boy/girl, teacher’s helper, calendar boy/girl…) 

Culture: Nella presentazione di festività e di usi e costumi dei popoli anglofoni ( Halloween, Thanksgiving 
day, Christmas, Easter…) stimolare il confronto con la propria cultura, per coglierne somiglianze e 
differenze. La conoscenza del “diverso” deve essere sempre proposta come occasione di crescita per 
un’educazione volta al rispetto e alla valorizzazione delle differenze. 

MATEMATICA E SCIENZE +  Tecnologia/Informatica + scienze motorie e sportive;    
Classi prime 
le tematiche individuate sono: 
- regole di convivenza: 
contenuto: analisi delle regole di classe 
obiettivi didattici: Comprendere il significato delle regole di convivenza - Offrire un contributo personale 
alla definizione delle regole 
- cartelli stradali e forme: 
contenuto: analisi delle principali norme del codice della strada e le forme dei segnali stradali. 
obiettivo didattico: Assumere comportamenti di prevenzione dei pericoli 
- un frutto per ogni colore 
contenuto: I cibi sani necessari per il benessere e la salute; le strategie e gli strumenti di organizzazione 
delle informazioni; costruzione e lettura di istogrammi relativi alle preferenze. 
obiettivi didattici: avere consapevolezza dell’importanza di corretti stili di vita; acquisire ed interpretare 
l’informazione; 
- quale cestino? 
contenuto: analisi di alcuni materiali e procedure per il loro corretto riciclo; 
obiettivo didattico: Rispettare l’ambiente e contribuire alla sua tutela 
- il mio corpo è prezioso 
contenuto: La cura del corpo e l’igiene personale 
obiettivo didattico: Assumere comportamenti di prevenzione e di tutela della salute personale e 
collettiva. 
 
Classi seconde 
le tematiche individuate sono: 



Sviluppo sostenibile (1° quadrimestre Scienze: 2h; CMS:  1h - 2°quadrimestre, Scienze: 3h; CMS:  1h;) 
Cittadinanza Digitale (1° quadrimestre: Matematica  1h.  Tecnologia. 3H; - 2° quadrimestre: Matema-
tica 1h; Tecnologia: 2h); 
contenuti – scienze:  educazione alimentare; educazione alla salute; tutela dell’ ambiente; rispetto de-
gli animali; protezione civile.   
obiettivi didattici: avere rispetto di sé, degli altri , dell’ambiente e della natura; riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria. 
Contenuti - Attività motorie e sportive: il benessere psicofisico, l’uguaglianza fra soggetti. 
obiettivi didattici: prendersi cura di sé per pervenire ad un benessere psicofisico; riconoscere l’ugua-
glianza tra soggetti. 
Cittadinanza Digitale 
Contenuti: Uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuali. 
obiettivi didattici – Matematica: Comprendere il concetto di dato e individuare le informazioni cor-
rette o errate, anche nei confronti con altre fonti. 
obiettivi didattici –Tecnologia: Distinguere l’identità digitale da un’identità reale; Conoscere le norme 
comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie digitali. 
Proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali. 
 
Classi terze 
Matematica 
Contenuti: Indagine statistica conoscitiva sulla pratica dei giochi on line; 
Tabulazione dei dati raccolti e analisi; Rappresentazione mediante grafici. 
Tecnologia 
Contenuti: I giochi on line più conosciuti e praticati: regole e contenuti; 
Condivisione di esperienze sulle modalità di gioco e sull’interazione nel web fra giocatori: punti di forza 
e criticità; Riflessione sugli aspetti positivi e negativi di questa pratica. 
Obiettivi didattici: Promuovere la capacità di avvalersi in modo consapevole e responsabile dei mezzi di 
comunicazione virtuali attraverso: 
- l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo approccio alla realtà; 
- la conoscenza dei rischi e delle insidie dell’ambiente digitale. 
Scienze 
Contenuti: L’acqua e l’aria: caratteristiche organolettiche e fisiche; La presenza dell’acqua e dell’aria sul 
Pianeta; Il ciclo dell’acqua; La relazione di questi elementi con gli esseri viventi; L’inquinamento idrico e 
atmosferico; Comportamenti e strategie per un uso consapevole dell’acqua. Comportamenti e strategie 
finalizzati a ridurre l’inquinamento atmosferico. 
Obiettivo didattico: Sviluppare comportamenti corretti e responsabili per la salvaguardia dell’ambiente, 
acquisiti attraverso una coscienza ecologica fondata sulla conoscenza scientifica. 
 
Classi quarte e quinte 
le tematiche individuate sono: 
- cittadinanza digitale 
contenuto: conoscenza di semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di 
funzionamento. Conoscenza di principali software applicativi utili per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle presentazioni ed ai giochi didattici.  Le fasi di una procedura: 
diagrammi di flusso. Interpretazione  dei dati in grafici e tabelle. 



obiettivi didattici: utilizzare le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di 
studio; trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza. 
- sviluppo sostenibile 
contenuti: riconoscere e rispettare i beni ambientali ed elaborare strategie di miglioramento e di 
conservazione; conoscenza del regolamento di disciplina con particolare riferimento all’uso del proprio 
e altrui materiale, all’ambiente scolastico e al territorio.; consapevolezza dell’importanza di corretti stili 
di vita per la salute ed il benessere. 
obiettivi didattici: Rispettare l’ambiente e contribuire alla sua valorizzazione e tutela; capacità di 
individuare le situazioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza 
Assumere comportamenti di prevenzione dei pericoli e di tutela della salute personale e collettiva 
 
RELIGIONE 
Visto l'allegato A delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, le insegnanti hanno 
deliberato il seguente percorso, tenendo conto però anche delle lntegrazioni del Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n 255/20L2) riferite all'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica 
Classi prime: 
- Accoglienza: regole di convivenza civile (le parole gentili) 
Classi seconde: 
- Accoglienza: regole di convivenza CIVILE (solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità) 
Classi terze: 
- La nascita delle religioni: i bambini esplorando l'ambiente naturale e quello umano in cuivivono, 
maturano atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Classi quarte: 
- La religione ebraica: conoscenza e rispetto delle regole e confronto con quelle cristiane 
Classi quinte: 
- ll monachesimo: conoscere il valore che ispirano alcune scelte di vita, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- contenuti disciplinari legati all’insegnamento di educazione civica 

 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE 

 
CLASSI ITALIANO 

3 ore +3 ore 
STORIA 

1 ora+1 ora 
GEOGRAFIA 
1ora + 1 ora 

RELIGIONE 
1 ora + 1 ora 

PRIME Spiegazione del 

concetto di       

BISOGNO, 

DIRITTO, 

DOVERE, 

LE REGOLE, 

STORIA DELLE 

LEGGI 

SCRITTE 

TUTELA 

AMBIENTALE 

LE RELAZIONI 

FONDAMENTA

LI: 

-Io me stesso 

-Io e l’Altro 

-Io e l’altro 



LE REGOLE 

CONDIVISE, 

IL PROPRIO 

RUOLO IN 

CONTESTI 

DIVERSI (scuola 

famiglia gruppo 

dei pari) 

SECONDE CITTADINANZ

A ATTIVA 

Esempi di 

comportamenti 

virtuosi, 

approfondimento 

sulle associazioni 

di volontariato 

LA STORIA 

DELLE PRIME 

RIVOLUZIONI. 

CONFRONTO 

L’UNIONE 

EUROPEA 

LA NASCITA 

DEL 

CONCETTO DI 

PERSONA 

TERZE LEGALITA’ E 

ILLEGALITA’ 

LA 

COSTITUZION

E ITALIANA 

Analisi di alcuni 

articoli 

fondamentali 

AGENDA 2030 LAUDATO SI’ 

ECOLOGIA 

INTEGRALE 

 

 

MATEMATICA E SCIENZE 
tematiche curricolo di Educazione alla Cittadinanza: 
Classi prime 
SCIENZE: SVILUPPO SOSTENIBILE (5h) 
L'Inquinamento delle acque (oceaniche, marine, fluviali, lacustri); L'nquinamento dell'aria; 
L'inquinamento del suolo; Budget Idrico: acque dolci e salate e impatto del riscaldamento globale; 
Minaccia alla biodiversità (Ciascun docente, all’interno della propria programmazione, potrà decidere 
quali tematiche affrontare tra quelle elencate in relazione alla programmazione della classe e alle 
eventuali attività interdisciplinari realizzate dal Consiglio di Classe di appartenenza.) 
MATEMATICA: CITTADINANZA DIGITALE (2h) 
Analisi di dati reali dell'argomento svolto in Scienze 
Classi seconde 
SCIENZE: SVILUPPO SOSTENIBILE (5h) 
Ecologia: impatto dell'attività umana sugli ecosistemi; Inquinanti e salute (pesticidi, farmaci..., 
idrocarburi..); Educazione alimentare (lotta contro l'obesità infantile…); Dipendenze: il fumo. 
MATEMATICA: CITTADINANZA DIGITALE (2h) 
Analisi di dati reali dell'argomento svolto in Scienze 
Classi terze 
SCIENZE: SVILUPPO SOSTENIBILE (5h) 
Dipendenze: alcool e droghe, internet, videogiochi, social network; L'espressione genica e le Influenze 
dell'ambiente sul DNA: influenze sullo sviluppo fetale e dei primi anni di vita. 
MATEMATICA: CITTADINANZA DIGITALE (2h) 
Analisi di dati reali dell'argomento svolto in Scienze 



 
INGLESE 
tematiche individuate: 
- "AMBIENTE- Environment" 
 individuando un argomento a quadrimestre per ciascuna classe   
CLASSI PRIME: 
- Water at home and My Water Diary 
- Save Water 
CLASSI SECONDE: 
  -  Rubbish and  "The 3 Rs" 
  -  Greener transport for London page 146-147 
CLASSI TERZE: 
- SOS Earth: climate change,  the greenhouse effect and global warming 
- Sustainability 
Le strategie adottate sono quelle abitualmente impiegate per la presentazione dei contenuti, ovvero 
utilizzo del libro di testo, supporti multimediali, spiegazione) 
 
MUSICA 
contenuti disciplinari collegati all'educazione civica: 
Classi prime: 
l'inquinamento acustico (definizione di paesaggio sonoro e spunti di riflessione su come questo 
influisca sulla qualità della vita di tutti; prendere coscienza dei rischi che corre la salute psicofisica di 
tutti e dei ragazzi in particolare, come primo passo per decidere di modificare alcuni comportamenti 
inquinanti). 
Classi seconde: 
analisi di alcuni inni nazionali: capire cosa sono e scoprire il loro significato; comprendere come le 
caratteristiche musicali possono fornire indicazioni sulla Nazione che rappresentano; conoscere 
l'origine storica del proprio inno nazionale. 
Classi Terze: 
analisi di alcune canzoni con tematica ecologica, socio-politica e  canzoni contro la guerra. 
 
ARTE E IMMAGINE 
Classi prime 
- nell’ambito delle riflessioni introduttive di carattere generale sull’ARTE (come mezzo di comunicazione, 
funzione, ecc.), vengono affrontate e chiariti i seguenti punti: 
Che cosa sono i BENI CULTURALI, e che cos’è il PATRIMONIO CULTURALE dell’UMANITA’, la funzione 
dell’UNESCO e altri enti nazionali come il FAI. Funzioni e scopi dei MUSEI come istituzioni.  La necessità 
della TUTELA, la CONSERVAZIONE e la VALORIZZAZIONE di questi beni comuni (intesi nella sua accezione 
più ampia di beni artistici e paesaggistici) con l’obiettivo di concorrere all’acquisizione di una 
consapevolezza civica, come cittadino e come erede consapevole di una eredità da trasmettere. 
Classi seconde 
- Viene tradizionalmente affrontato il compito (già da alcuni anni) di realizzare una ILLUSTRAZIONE di 
CARATTERE AMBIENTALE dedicata a corredare una pubblicazione sul RAPPORTO per la CERTIFICAZIONE 
EMAS, che annualmente il Comune di ABANO TERME pubblica, (ovvero risparmio energetico, raccolta 
e riciclaggio rifiuti, sostenibilità ambientale, ecc.). Questo COMPITO di REALTA’ implica la necessità di 
ragionare prima sui contenuti richiesti, sul messaggio che si vuole dare e quindi la progettazione 



dell’immagine poggia anche sui contenuti trattati dai docenti di SCIENZE.  Tale attività mira a rendere 
consapevoli della funzione comunicativa di una immagine, nonché a quella sensibilizzazione ai temi di 
emergenza di tutela dell’ambiente che ogni cittadino dovrebbe avere. 
Classi terze 
- Nell’ambito dell’attività di ORIENTAMENTO, in occasione della trattazione dei vari indirizzi e ambiti 
lavorativi potenziali, connessi con l’istruzione artistica, viene fatta una riflessione sulle professioni 
artistiche e culturali che hanno un riflesso importante sui beni culturali e sulla promozione culturale di 
un territorio o di un Paese come: RESTAURO, ATTIVITA’ di PROGETTO di EVENTI, MOSTRE, e sulla figura 
dell’ARTISTA come intellettuale capace di promozione culturale e civile di un territorio. Quindi si 
ribadiscono quei principi già enunciati per la classe prima. 
 
TECNOLOGIA 
la cittadinanaza digitale 

- Netiquette: comportamenti e rischi in rete; 

lo sviluppo sostenibile 

Classi prime 

- contenuti l’inquinamento di acqua e aria 

Classi seconde 

- l’impronta ecologica 

Classi terze 

- le risorse energetiche; 

  

EDUCAZIONE FISICA 
La disciplina, è intrisa di momenti di cittadinanza attiva, orientando gli alunni al confronto leale, alla 
collaborazione, alla condivisione delle responsabilità, al rispetto delle regole e delle persone e 
attuando concrete forme di accoglienza e integrazione. 

- obiettivo didattico: narrare le gesta e la storia di  persone legate al mondo dello sport che possano 
diventare guida ed esempio da seguire per le giovani generazioni. 

- contenuti ed attività: 

Sport e cittadinanza: le storie da raccontare in palestra; 

Classi Prime 

Valori Fondanti Dello Sport (visione del film Miracle On Ice); 

Classi Seconde 

personaggi e storie legate alla disabilità (visione del film Rising Phoenix nascita dei Giochi Paralimpici); 

Classi Terze 



il doping e lo sport (visione del film The Program). 

 

LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
La traduzione delle Linee guida nel concreto dell’attività didattica necessita di essere sostenuta e 
valorizzata con iniziative di accompagnamento delle istituzioni scolastiche: in particolare, è necessaria 
una adeguata formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche 
didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle macroaree sopra descritte, da inserire 
trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso di studi. 
Entro il 31 ottobre 2020, le scuole polo per la formazione acquisiranno dalle scuole della rete 
territoriale i nominativi dei referenti per l’educazione civica incaricati di seguire i percorsi formativi. Le 
iniziative formative dovranno essere inserite nel sistema sofia.istruzione.it e dovranno essere realizzate 
entro il 30 giugno 2021. Ulteriori iniziative formative saranno programmate nel corso del triennio di 
sperimentazione e ci si riserva di individuare percorsi di formazione e di accompagnamento aggiuntivi 
sulla base dei risultati dei monitoraggi raccolti e analizzati dal Comitato tecnico scientifico in 
collaborazione con l’Indire. 
I moduli formativi sono destinati, in prima battuta, a uno dei coordinatori per l’educazione civica di 
cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti 
tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, con 
funzioni di referente. Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione 
e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a 
cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra I docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. In funzione della complessità 
delle istituzioni scolastiche e in accordo con le Scuole polo, saranno formate ulteriori figure di referente, 
nei limiti delle risorse, sulla base di successive indicazioni. 
Ogni modulo formativo, che non potrà avere una durata inferiore alle 40 ore e che si configura come 
una “unità formativa” certificata, è articolato in almeno 10 ore di lezione (anche attraverso piattaforme 
on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) rivolte ai referenti per l’educazione 
civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai 
colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore. Le attività di formazione 
vedono da un minimo di 15 a un massimo di 30 partecipanti e sono sottoposte a costante monitoraggio 
e valutazione finale attraverso la funzione della piattaforma sofia.istruzione.it. 
 
 
TABELLA PROGETTI DI ISTITUTO ANNO 2020/21 
 

 
o Recupero pomeridiano degli apprendimenti. 
o Orientamento scolastico e formativo 
o CCR Consiglio Comunale dei Ragazzi 
o Progetto Biblioteca: “Il Veneto legge” 
o Progetto orto biologico a scuola 

(attività proposta solo ad alcuni alunni scelti dal Consiglio di Classe). 
o Giochi matematici d’autunno (rinviati a gennaio) e di primavera 
o Sportello Spazio ascolto 



o Progetto Mediazione scolastica 
o Avviamento all’atletica e ginnastica (compatibilmente con la situazione sanitaria in atto). 
o Attività dell’Indirizzo musicale 
o Attività proposta dall’associazione “Le Colonne di Abano” (passeggiate nel territorio) 
o Progetto “Scuola senza zaino” 
o Progetto DADA (rinviato) 
o Progetto Continuità 
o Progetto “Tre cuori” allo scopo di attivare un percorso virtuoso che mira al duplice scopo 

del sostentamento all’economia del territorio e dei progetti e dei bisogni scolastici. 
 


