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PREMESSA

L’ I.I.S. “B. Pascal”, da sempre, ha opportunamente attenzionato gli alunni con BES inseriti al

proprio interno. L'’ingresso nel nostro Istituto, di studenti con disabilità è stato fortemente

voluto dalla DS consapevole e convinta che la diversità induce una comunità scolastica ad

incrementare e diversificare il proprio impegno educativo-didattico.

Purtroppo, la discontinuità nella presenza di un gruppo di docenti di sostegno costituisce un

punto di debolezza, ma ciò è compensato da un’ oculata leadership gestionale del DS,

garante dell’O.F. della nostra scuola, puntualmente collaborata dalla Referente per

l’inclusione.

Dal costante rapporto di collaborazione tra le suddette figure, non solo è annualmente

possibile ovviare al gap sopra descritto, ma si realizza anche una fruttuosa e professionale

partecipazione di tutto il personale scolastico.

Ciò premesso, avvalendosi dell’apporto delle risorse umane a disposizione, la DS:

- coordina le attività previste dalla normativa vigente (formazione delle classi,

utilizzazione dei docenti di sostegno, presiedere il G.L.I.);

- garantisce la partecipazione delle famiglie, coinvolgendole nel percorso

educativo-didattico intrapreso per i propri figli;

- promuove e valorizza attività, progetti, metodologie e quant’altro sia utile a

realizzare processi di inclusione;

- favorisce il raccordo con i servizi sociosanitari e varie realtà territoriali;

- stipula eventuali protocolli di intesa con enti pubblici e/o associazioni private, al fine

di realizzare interventi utili a concretizzare il pieno diritto alla formazione di tutti gli

alunni.

Nel fissare e perseguire le proprie finalità e obiettivi, il Dipartimento di sostegno considera

destinatari dei propri interventi tutti gli alunni con BES, area in cui si considerano:

- disabilità (ai sensi della L. 104/92);

- disturbi evolutivi specifici (L. 170/2010);

- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale.



ALUNNI CON BES

1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla

presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale

attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama

delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello

svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei

Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della

disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico,

linguistico, culturale. Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici

dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della

coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche

quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere

considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico... Tutte queste differenti

problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir

certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze

ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.

La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale

di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio

enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES

da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo

dall’insegnante per il sostegno”. (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012)

FINALITA’

Principale obiettivo di questo dipartimento è quello di curare l’azione educativo-didattica in

piena sinergia tra istituzione scolastica, famiglia ed Enti vari.

All’interno della scuola sono favoriti la formazione e l’aggiornamento del personale docente,

nonché lo scambio di esperienze didattiche volte a promuovere la diffusione di buone

pratiche utili per un’efficace inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali e DSA.



Allo stesso scopo si assicura una fattiva collaborazione con i Consigli di Classe, affinchè essi

operino condividendo obiettivi, strategie e orientamenti che favoriscano una reale

inclusione dei suddetti alunni.

La condivisione di questi intenti e una reale collaborazione è, ovviamente, prevista con i

servizi socio-sanitari e le famiglie, riconoscendone il ruolo essenziale nella vita di questi

ragazzi.

PERCORSO  PROGETTO DI INCLUSIONE

Per gli alunni che fanno il loro primo ingresso nel nostro Istituto, è previsto il raccordo con la

Scuola Secondaria di primo grado di provenienza.

Per gli stessi e per gli alunni iscritti agli anni successivi, si provvede all’analisi dei bisogni

formativi, realizzando contatti con la famiglia di appartenenza e rapporti con i servizi

socio-sanitari,nonché organizzazioni di categoria e altre agenzie educative presenti sul

territorio.

Unitamente ad attività di osservazione dell’alunno e del gruppo classe effettuate dal C.d. C.,

si valutano i prerequisiti utili alla stesura della programmazione.

Sono vagliate le risorse interne ed esterne all’Istituto scolastico che possono contribuire ad

una reale inclusione. Necessari ed indispensabili, a questo scopo, sono gli interventi di

elaborazione collegiale del P.E.I e PDP, oltre la stesura di eventuali progetti che favoriscano lo

sviluppo delle reali risorse psico-fisiche ed intellettuali dell’alunno e della sua autonomia

sociale e personale.

Ovviamente, sono promosse attività di formazione/aggiornamento inerenti alle

problematiche degli alunni BES e DSA.

LINEE PROGRAMMATICHE

1. progettare l’accoglienza nella nuova scuola e la continuità con il grado di scuola

precedente;

2. organizzare e coordinare incontri con le componenti opportune per attività

organizzative e didattiche;



3. conoscere i documenti contenuti nei fascicoli personali degli alunni diversamente

abili e curare la diffusione delle relative informazioni all’interno dei C.d.C., nonchè

con le Figure di Sistema eventualmente interessate al fine di elaborare e pianificare

interventi educativo-didattici appropriati;

4. elaborare P.E.I.;

5. collaborare alla stesura dei PDP;

6. proporre attività di formazione su temi inerenti l’ambito dell’inclusione coerenti con

le necessità rilevate nell’ambito della comunità scolastica;

7. promuovere la diffusione di attività, progetti, proposte, documenti, all’interno degli

organi collegiali adibiti e degli altri dipartimenti;

8. promuovere metodologie didattiche laboratoriali e innovative;

9. promuovere iniziative di autoformazione;

10. promuovere l’uso di strumenti multimediali;

11. programmare e monitorare attività e progetti consoni con le esigenze formative degli

alunni interessati

12. rilevare elementi utili a constatare il livello di inclusività della comunità scolastica.

LINEE METODOLOGICHE GENERALI

Il nostro Istituto, in riferimento all’attività didattica, pone in primo piano la valorizzazione

della diversità e, attraverso l’individualizzazione dell’azione didattica, considera preminente

la centralità dell’alunno.

Al fine di promuovere la sua motivazione nel processo di apprendimento, è favorito il

raccordo tra obiettivi formativi e disciplinari. L’analisi della documentazione, la raccolta di

informazioni e l’osservazione sistematica presiedono la conoscenza dell’alunno con disabilità

e sono attività propedeutiche alla stesura della programmazione.

Innanzitutto ci sono diverse variabili che presiedono il processo di apprendimento da parte

di un alunno:

- le capacità di apprendimento;

- il tempo;

- l’applicazione e l’impegno;

- il riconoscimento e l’accettazione dei propri limiti;



- la coscienza delle proprie attitudini e risorse.

La conoscenza e la considerazione di tutte queste differenze, da parte dei docenti, diventa

essenziale per la predisposizione di percorsi individualizzati. In questo senso, la

programmazione diventa frutto dell’elaborazione di informazioni che portano alla scelta di

contenuti da affrontare secondo obiettivi formativi generali e specifici disciplinari. Il tutto,

poi, va organizzato secondo tempi e modalità che sviluppino abilità e competenze adeguate.

Ciò detto, di grande utilità, nell’ambito di una programmazione individualizzata, è il ricorso

alla strategia del Mastery Learning la cui procedura si basa su tre condizioni:

1. analisi dei prerequisiti, in ingresso, in riferimento alle sfere cognitiva, affettiva,

psicomotoria (analisi della valutazione diagnostica);

2. scelta di obiettivi consoni alle esigenze formative dell’alunno in questione;

3. individuazione del tipo di programmazione i cui contenuti in termini di obiettivi

contenuti, strumenti, verifiche, valutazioni ecc… siano a misura dello specifico

alunno.

Una strategia, questa, che mira a compensare eventuali lacune esistenti in base alle

differenze di ciascuno, per giungere alla costruzione di conoscenze e competenze almeno

essenziali.

L’uso di Mappe Concettuali favorisce l’organizzazione e l’enucleazione di concetti disciplinari

e/o di argomenti mettendo in evidenza le relazioni tra vari contenuti.

Ricorrere alla Didattica Metacognitiva conduce il docente ad orientare il metodo di studio

dell’alunno attraverso tecniche che l’alunno utilizzerà per comprendere, ricordare,

schematizzare, sintetizzare e fare tesoro dei processi messi in atto per una giusta

comprensione di quanto via via apprende.

La Didattica dell’Errore, saggiamente utilizzata, può avere una duplice valenza: da una parte

prendere le mosse da un errore per costruire le giuste conoscenze; dall’altra evitare che

l’errore sia per l’alunno fonte di frustrazione; al contrario, lo guidi e sia opportunità per dare

vita a riflessioni costruttive e fruttuose.

In particolare, per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il C.d.C., in collaborazione con la

famiglia, la elabora optando tra due possibili percorsi educativo-didattici:

1. Programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi.

In questo caso è possibile prevedere:

- un programma riconducibile ai contenuti essenziali disciplinari;



- un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione di contenuti.

In questo caso, alla fine del percorso scolastico, gli alunni conseguiranno il diploma

che attesta il superamento dell’esame conclusivo del corso di studi.

2. Programmazione differenziata con obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali.

In questo caso, alla fine del percorso scolastico, gli alunni riceveranno un attestato nel

quale saranno indicati l’indirizzo seguito, il curricolo, le conoscenze, le competenze e gli

eventuali crediti formativi acquisiti.

Ove e quantunque sia possibile, l’approccio metodologico prenderà le mosse dall’ambito

esperienziale dell’alunno e, comunque, sarà di tipo pratico, concreto e semplificato.

Si avrà sempre cura di rendere l’alunno, per quanto possibile, partecipe dell’attività didattica

svolta in classe. Si cercherà sempre di creare un ambiente di apprendimento sereno e

motivante, nell’ambito del quale saranno poste in essere metodologie didattiche come:

- cooperative learning;

- tutoring;

- Challenge based learning

- Mastery Learning e shaping

- Learning by doing

- Outdoor Training

- E-Learning

- Storytelling

- Peer education

- Didattica integrata

- Service learning

- lavori di gruppo;

- discussioni libere e/o guidate;

- lezioni interattive;

- lezioni individualizzate;

- utilizzo di schede didattiche;

- ricorso a test e questionari.



LINEE GENERALI PER L’UTILIZZO DELLA DIDATTICA DIGITALE NELL’INSEGNAMENTO.

Trasversale ad ogni metodologia scelta dal docente, è l’uso di strumenti multimediali.

Importante sottolineare il termine “strumenti” il cui concetto sottende l’idea di mezzi che

non escludono, anzi esaltano e valorizzano, il ruolo di guida professionale e competente del

docente. Quest’ultimo sceglie lo strumento, nonché l’applicazione, il software, il programma

che ritiene più adeguato a compensare lacune, a sviluppare competenze, a stimolare la

curiosità e lo spirito di ricerca per la comprensione e/o l’approfondimento degli argomenti

trattati.

Il ricorso alla didattica digitale, di per sè innovativa, oltre che essere piacevole e vicina alle

tendenze tecnologiche degli allievi, è anche un modo per assecondare gli stili cognitivi di

ciascun alunno (visivo, iconico, uditivo…).

L’uso di strumenti e programmi digitali adeguatamente scelti, ben si accompagnano con

l’idea della personalizzazione e l’individualizzazione della programmazione, in modo da

compensare lacune e ritardi; consolidare e approfondire le acquisizioni e anche far avanzare

il processo di apprendimento degli alunni.

DDI

La nostra scuola utilizza Google Workspace; gli alunni sono dotati di account scolastico.

Dopo l’esperienza maturata durante gli ultimi due anni scolastici, la DAD non è più intesa

come didattica d’emergenza ma Didattica Digitale Integrata che prevede l’apprendimento

con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e

favorire lo sviluppo cognitivo; una metodologia didattica complementare che integra

l’esperienza di insegnamento-apprendimento.

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’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 ordinaria.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti,

collaborativi in cui:

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

- favorire l’esplorazione e la scoperta;

- incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;



- alimentare la motivazione degli studenti;

- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità.

Per gli studenti con disabilità possono essere privilegiati programmi per far fare loro

esperienze di storytelling; programmi per la composizione di e-book, ecc…

In tutti i casi saranno individuati e utilizzati strumenti e programmi digitali che favoriscano lo

sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEI di ciascun alunno.

OBIETTIVI GENERALI E DI AREE DISCIPLINARI

Tanto la programmazione, quanto i vari interventi educativo-didattici avranno lo scopo di

raggiungere i seguenti obiettivi:

OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI GENERALI

1. sviluppare un adeguato grado di socializzazione, relazione e inclusione al fine di far

sentire l’alunno, parte di un gruppo e di una comunità;

2. arricchire la comunicazione;

3. favorire un ampliamento degli interessi e una maggiore flessibilità degli schemi di

azione;

4. promuovere la partecipazione alle varie attività;

5. acquisire abilità teoriche e pratiche;

6. sviluppare e/o consolidare l’autonomia personale e sociale;

7. sviluppare e/o consolidare abilità, conoscenze e competenze cognitive e strumenti

culturali a seconda del livello di sviluppo e delle abilità già possedute;

8. consolidare l’autostima;

9. consolidare le capacità attentive e mnestiche;

10. rispettare le regole scolastiche e di civile convivenza;

11. sviluppare e/o consolidare le capacità di autocontrollo;

12. valorizzare la sfera emotivo-relazionale al fine di sviluppare il senso della disponibilità

verso gli altri, della responsabilità, dell’impegno e dell’interesse;

13. sviluppare e/o consolidare le abilità motorie;

14. consolidare la motivazione all’apprendimento;



15. valorizzare le differenze e gli apporti creativi di ciascuno, guidandolo alla condivisione

e alla collaborazione;

16. sostenere, guidare, sviluppare le capacità e le competenze legate alla riflessione per

raggiungere obiettivi legati più al saper pensare che al saper eseguire.

17. migliorare il lessico;

18. migliorare le abilità di letto-scrittura;

19. migliorare la comprensione scritta e orale;

20. migliorare la produzione scritta e orale.

21. eseguire calcoli e operazioni;

22. sviluppare e/o consolidare le capacità di associazione, seriazione, quantificazione e

discriminazione;

23. sviluppare e/o consolidare abilità logico-matematiche e di problem solving;

24. sviluppare e/o consolidare le capacità di utilizzare strumenti quali calcolatrice e

computer.

25. consolidare le abilità inerenti alla gestione dello spazio;

26. migliorare la motricità fine e grosso-motoria;

27. sviluppare e/o consolidare le abilità motorie e la coordinazione;

28. sviluppare e/o consolidare la percezione del proprio corpo nel rapporto

spazio-tempo.

EDUCAZIONE CIVICA

In piena attuazione della L. 20 agosto 2019 n° 92 la nostra scuola contribuisce a formare

cittadini responsabili, attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita

civica, culturale e sociale delle comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. A

tale scopo l’introduzione dell’educazione civica contribuisce a:

· sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione

europea,

· promuovere i principi di legalita',

· sviluppare la cittadinanza attiva e digitale;



· sviluppare e consolidare la sostenibilita'ambientale;

· Promuovere il diritto alla salute e al benessere della persona.

Il Dipartimento di Inclusione avrà cura di seguire le UDA elaborate dai CdC dei rispettivi

alunni con disabilità, per i quali si provvederà alla semplificazione delle tematiche affrontate,

nonché alla predisposizione di attività e/o progetti inerenti.

In particolare:

- Differenziazione: livello di base più basso, minore difficoltà nella proposta delle

tematiche da affrontare; ampia gamma di stili di apprendimento; libertà di

presentare un dato argomento con un approccio individuale; uso di immagini; schemi

di scrittura; domande; peer support; schemi di gestione degli obiettivi.

- Lavoro differenziato;

- testi semplificati, istruzioni semplici e concise, ripetizioni;

- schede con suggerimenti, rappresentazioni grafiche, fogli di lavoro semplificati,

assistenza prima dell'attività e dopo la sua conclusione.

Ogni docente, secondo la propria libertà di insegnamento, avrà cura di scegliere le

metodologie e gli interventi didattici che riterrà più appropriati e proficui per la

conduzione/adeguamento della suddetta UDA.

L’elemento fondamentale per garantire efficacia anche nell’insegnamento dell’Ed. Civica, è la

collaborazione all’interno della classe che consiste nella condivisione degli obiettivi tra

docente, insegnanti di sostegno, alunni. L’atmosfera della classe ha un impatto positivo

sull’esperienza scolastica globale del ragazzo e influenzerà la sua percezione del percorso di

apprendimento. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi, è indispensabile che esista

una cultura dell’apprendimento condivisa dalla comunità scolastica, in cui i professionisti

presentano le stesse vedute. L'attività della figura professionale di collegamento richiede la

comprensione di tutti i ruoli coinvolti nel processo educativo e delle funzioni svolte

nell'ambito di ogni ruolo. Condividendo i valori ed un linguaggio comune, la squadra può

trasformarsi in un agente più efficace, in grado di garantire progressi ai discenti.

In particolare: riguardo al format per la compilazione delle UdA di Ed. Civica elaborate dai

singoli CdC, esso verrà impiegato per la previsione delle attività previste anche per gli alunni



con disabilità che seguono una programmazione con obiettivi non riconducibili a quelli

previsti per la classe, prevedendo, al suo interno, gli adattamenti confacenti con gli obiettivi

riportati nei singoli P.E.I. Per questi ultimi studenti, invece, viene rivista e adattata la griglia di

valutazione delle competenze chiave europee che è stata proposta al gruppo di lavoro per

l’Ed. Civica e viene allegata alla presente programmazione dipartimentale (Allegato 1).

In tal senso, il dipartimento Inclusione, recepisce e accoglie la programmazione

interdipartimentale di Ed. Civica A.S. 2022-2023.

VERIFICHE

Riguardo alle verifiche, esse saranno predisposte in base al tipo di programmazione seguita

dall’alunno:

- in caso di programmazione semplificata saranno previste prove coerenti con quelle

previste per la classe;

- in caso di programmazione equipollente saranno predisposte verifiche che

consentano l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi minimi;

- in caso di programmazione individualizzata saranno predisposte prove differenziate

che accertino il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.E.I.

La tipologia delle verifiche potrà essere varia:

- quelle scritte potranno prevedere prove strutturate e/o semistrutturate, questionari

(a risposta multipla, vero/falso ecc…), schede illustrate, test, ecc…;

- quelle orali potranno consistere in conversazioni libere e/o guidate.

In linea generale, i tempi e i modi delle verifiche verranno previste e concordate tra il

docente di sostegno e curriculare.

LINEE GENERALI DI VALUTAZIONE

L’atto della valutazione è di per sè e per tutti gli alunni un atto essenzialmente educativo.

Alunni con BES: la nostra scuola, fin dall’inizio dell’anno scolastico, si pone l’obiettivo di

attivare azioni inclusive, a partire dalla predisposizione della programmazione didattica e

interventi individualizzati specifici per i diversi bisogni educativi e formativi di ciascun

alunno, al fine di evitare che disagi e difficoltà emerse negli adolescenti possano mutarsi in

problemi e malesseri permanenti.



Ne deriva, dunque, che la valutazione di questi alunni si realizza sul raggiungimento di

competenze raggiunte in base agli obiettivi prefissati, tenendo conto dell’efficacia delle

strategie poste in essere durante il percorso scolastico.

Alunni con DSA; Come recita l’art. 6 commi 1 e 2 del D.M. 5669/11:

1. “La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve

essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici…” prefissati in base agli interventi

didattici individualizzati e personalizzati.

2. “Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo

studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto,

mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento

della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di

strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti

disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Per gli alunni con DSA, il nostro Istituto ha elaborato griglie di valutazione allegate ai singoli

PDP.

Alunni con disabilità: la valutazione è espressa in decimi ed è rapportata al P.E.I. e va

considerata come valutazione di processi formativi piuttosto che come esclusiva valutazione

di performance scolastiche. In tal senso, dunque, devono essere considerate le capacità

dell’alunno più che le difficoltà, valorizzandone le potenzialità.

In allegato seguono tabella “Competenze alunni con disabilità ” e “Griglia valutazione alunni

con disabilità ”.

ESAME DI STATO

Riguardo all’ammissione agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi si rimanda al

“Vademecum Esame di Stato” che contiene delle linee guida inerenti la preparazione della

documentazione necessaria riguardante l’ultimo step del percorso scolastico degli alunni con

BES.

DIDATTICA PROGETTUALE

Tutti gli interventi didattici posti in essere dai docenti in modo specifico e individualizzato, a

seconda delle esigenze formative degli alunni con disabilità, svantaggiati o DSA, sarà

supportata da eventuali progetti previsti per il gruppo classe di appartenenza di ciascuno o

specificatamente programmati.



Particolare attenzione è dedicata, per gli alunni con disabilità, al PCTO, considerato come

ottima opportunità di inclusione per i suddetti ragazzi.

Il dipartimento di inclusione si prefigge di collaborare con i Consigli di Classe e con il

referente di tali progetti, al fine di individuare scelte coerenti con le attitudini e con le

specificità dei ragazzi, per far sì che tali attività diventino un’occasione in cui ogni ragazzo

con disabilità o altri bisogni specifici, possa esprimere al meglio le proprie capacità.

Per l’ anno scolastico 2022-2023 il dipartimento inclusione curerà la referenza di due

progetti PCTO: Web radio (ente certificatore: Liceo Chris Cappell di Anzio) e “Alla scoperta

dell’altro” (ente certificatore: cooperativa Ohana di Pomezia).

MEZZI E STRUMENTI PER LA DIDATTICA

1. libri di testo e non;

2. LIM;

3. PC;

4. schede didattiche;

5. sintesi scritte semplificate;

6. attività laboratoriali;

7. Strumenti digitali.

PROPOSTE DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO

Corsi di aggiornamento specifici considerati nell’arco dell’anno scolastico.

PROPOSTE DI CRITERI DIDATTICI LABORATORIALI

Il concetto di didattica laboratoriale, così come prospettata dalla vigente normativa,

comporta il coinvolgimento dei singoli alunni e del gruppo classe nel suo insieme per la

realizzazione di percorsi che prevedano lavori collettivi/individuali.

Ogni C.d.C. e ogni singolo docente, facendo propria questa premessa può, così, operare

tenendo sempre in conto le opportune strategie e metodologie da applicare secondo i

bisogni specifici degli alunni che presentano specifiche difficoltà.

In particolare, per gli alunni con disabilità, la partecipazione a eventi, viaggi di istruzione

ec…, la partecipazione a visite guidate, l’uso di strumenti tecnologici e altri percorsi didattici

laboratoriali possono costituire una preziosa occasione per la realizzazione di quel passaggio

concettuale che trasferisce l’opera educativa dall’integrazione all’inclusione.



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1. Format P.E.I.;

2. Format PDP.

RISORSE UMANE

Per la didattica:

1. docenti di sostegno;

2. docenti curriculari;

3. gruppi di lavoro;

4. dipartimento di sostegno.

Per l’autonomia:

1. collaboratori scolastici;

2. assistenti specialistici;

3. Tiflologa.

Riguardo a questi ultimi, essi lavorano a stretto contatto con l’insegnante di sostegno e

seguono l’alunno secondo obiettivi, strategie e indicazioni che concordano con le altre figure

di riferimento e vengono inserite nel P.E.I.

Normalmente tali attività consistono in un aiuto didattico, di socializzazione, di acquisizione

di maggiore autonomia nel muoversi anche all’interno del territorio, di attuazione di progetti

con associazioni, aziende ed enti. Fornisce, quindi, grazie al suo stretto contatto con l’allievo,

indicazioni utili per cogliere aspetti o problematiche che, difficilmente, si potrebbero rilevare

consentendo, di conseguenza, con il proprio contributo, di poter operare al meglio.

COMPETENZE ALUNNI CON DISABILITA'

Indicatori di competenza

ASSE DEI
LINGUAGGI

Leggere e comprendere semplici testi

Rielaborare semplici testi

Utilizzare semplici strumenti espressivi, per raccontare le proprie
esperienze

Produrre messaggi utili ad esprimere le proprie idee

Produrre semplici testi per esprimere il proprio vissuto

Copiare testi, schemi ecc…

Scrivere sotto dettatura



Cogliere le relazioni logiche essenziali in un testo scritto/orale

Acquisire informazioni essenziali dalla lettura di un testo breve

Rielaborare in forma semplice, ma coerente, le informazioni acquisite

Intrattenere brevi conversazioni su semplici argomenti di carattere
personale, quotidiano ecc…

Comunicare con parole e/o suoni e/o gesti e/o immagini.

Leggere e comprendere espressioni in lingua inglese, di livello elementare

Usare espressioni in lingua inglese, di livello elementare.

Utilizzare strumenti tecnologici per scopi di ricerca e comunicazione

ASSE
MATEMATICO –
SCIENTIFICO -
TECNOLOGICO

Svolgere compiti semplici e applicare le conoscenze acquisite in contesti
noti

Raggruppare dati seguendo un criterio precedentemente spiegato e
compreso.

Compiere semplici operazioni

Risolvere semplici problemi

Operare con oggetti (associando/non associando) le relative operazioni

Osservare e descrivere fenomeni naturali, se guidato

Usare le tecnologie per la ricerca di informazioni

Usare la tastiera per scrivere sotto dettatura e/o copiare testi

Imitare azioni fatte da altri per portare a termine una consegna

Usare capacità mnestiche

ASSE STORICO
SOCIALE

Orientarsi nello spazio e nel tempo

Osservare e descrivere fatti, persone, situazioni, elementi artistici

Utilizzare schemi motori, elementi di carattere artistico, a scopo
espressivo-comunicativo

Chiedere aiuto in situazioni di difficoltà

Socializzare e collaborare con gli altri, compatibilmente alle proprie
potenzialità

Portare a termine una consegna data da solo o in gruppo

Rispettare le regole stabilite

Avere cura di sé e rispettare l’ambiente circostante

Compiere un percorso, a seguito di precise indicazioni, per portare a
termine una consegna



Memorizzare azioni, sequenze, elenchi, disposizioni, consegne e
quant’altro utile per lo svolgimento di un’azione

Comprendere simboli che offrono informazioni

GRIGLIA VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ

Livello Avanzato: 9-10
Livello Intermedio: 8
Livello Base: 7
Livello iniziale: 6

1- Competenza Chiave Europea:

Comunicazione nella madre lingua

A-LIVELLO AVANZATO B-LIVELLO INTERMEDIO C-LIVELLO BASE D-LIVELLO INIZIALE

Comprende il testo in
modo esaustivo.

Comprende il testo in
modo adeguato.

Comprende il testo in
modo essenziale.

Comprende il testo con

l’ausilio di immagini.

Interagisce in modo
pertinente nelle diverse
situazioni comunicative.

Interagisce nelle diverse
situazioni comunicative.

Se stimolato, interagisce
nelle diverse situazioni
comunicative anche
utilizzando espressioni
corporee e segni.

Se guidato, interagisce e
integra la
comunicazione con
espressioni corporee
segni.

Si esprime in modo
appropriato sia nella
produzione scritta che
orale. Espone in modo
corretto azioni, bisogni,
osservazioni personali e
fatti legati al proprio
vissuto.

Si esprime in modo
corretto sia nella
produzione scritta che
orale. Espone in modo
adeguato azioni,
bisogni, osservazioni
personali e fatti legati al
proprio vissuto.

Se stimolato, si esprime
sia nella produzione
scritta che orale .
Espone in modo
essenziale le azioni e i
proprio bisogni,
osservazioni personali e
fatti legati al proprio
vissuto.

Se guidato, si esprime
sia nella produzione
scritta che orale con
parola-frase.
Si avvale di ausili come
immagini per descrivere
le proprie azioni e i
propri bisogni,
osservazioni personali e
fatti legati al proprio
vissuto.

Produce testi corretti
utilizzando registri
linguistici diversificati.

Produce testi
complessivamente
corretti utilizzando
registri linguistici
diversificati

Se guidato, produce
semplici testi
utilizzando registri
appropriati al contesto.

Se guidato, produce
parole o frasi in
relazione al contesto.





2- Competenza Chiave Europea:

Comunicazione nelle lingue straniere

A-LIVELLO AVANZATO B-LIVELLO INTERMEDIO C-LIVELLO BASE D-LIVELLO INIZIALE

Comprende il testo sia
scritto sia orale in modo
adeguato.

Comprende globalmente
il testo.

Comprende il testo in
modo essenziale.

Comprende il testo con
l’ausilio di supporti
visivi.

Interagisce nella
discussione usando
termini e semplici
espressioni

Interagisce nelle diverse
situazioni comunicative
utilizzando brevi frasi.

Se stimolato, interagisce
nelle diverse situazioni
comunicative utilizzando
vocaboli noti.

Se guidato, interagisce

nelle diverse situazioni

comunicative

impiegando termini in

lingua straniera in uso

nella madrelingua

oppure supportati da

immagini.

Produce brevi testi in

modo autonomo.

Produce brevi testi

utilizzando domande

guida .

Se guidato, produce frasi

utilizzando domande

guida con risposte,

completa testo con il

vocabolo mancante.

Se guidato, scrive parole

relative alle immagini.



3- Competenza Chiave Europea:
Competenza matematica e

competenze di base in matematica e tecnologia

A-LIVELLO AVANZATO B-LIVELLO INTERMEDIO C-LIVELLO BASE D-LIVELLO INIZIALE

Conosce ed utilizza in
modo corretto tecniche
e procedure di calcolo,
scritto e mentale, con
riferimento a contesti
reali e/o nuovi.

Conosce ed utilizza in
modo quasi sempre
corretto tecniche e
procedure di calcolo,
scritto e mentale, con
riferimento a contesti
reali e noti.

Conosce ed utilizza in
modo abbastanza
corretto tecniche e
procedure di calcolo,
scritto e mentale, anche
con l’uso di supporti
digitali e non, con
riferimento a contesti
reali e noti.

Se guidato, riconosce ed
utilizza tecniche e
procedure di calcolo,
anche con l’uso di
supporti digitali e non
con riferimento a
contesti semplici noti.

Riconosce nelle
situazioni reali le
relazioni tra figure
geometriche e
conoscenze algebriche.

Riconosce in alcune
situazioni reali le
principali relazioni tra
figure geometriche e
conoscenze algebriche.

Riconosce in alcune
situazioni reali le
principali relazioni tra le
più semplici figure
geometriche e le
rispettive conoscenze
algebriche.

Se guidato, riconosce in
semplici situazioni reali,
le principali relazioni tra
le figure geometriche
basilari e le rispettive
conoscenze algebriche.

Progetta semplici
percorsi risolutivi
strutturati in fasi,
argomenta e formalizza
il percorso di soluzione
scelto.

Progetta semplici
percorsi risolutivi
strutturati in fasi e
formalizza il percorso di
soluzione scelto.

Progetta semplici
percorsi risolutivi e
espone il percorso di
soluzione, scelto
attraverso l’utilizzo di
materiali, ausili
didattici…

Con il supporto
dell’insegnante,
progetta semplici
percorsi risolutivi e
espone il percorso di
soluzione, scelto
attraverso l’utilizzo di
materiali, ausili
didattici…

Analizza oggetti e
fenomeni scegliendo le
grandezze da misurare e
gli strumenti di misura
più adeguati,
convenzionali e non,
utilizzandoli in modo
corretto e preciso,
interpretando i dati.

Analizza semplici oggetti
e fenomeni scegliendo,
le grandezze da
misurare e gli strumenti
di misura più adeguati,
convenzionali e non,
utilizzandoli in modo
abbastanza corretto,
interpretando i dati.

Con il suggerimento
dell’insegnante, analizza
semplici oggetti e
fenomeni scegliendo le
grandezze da misurare e
gli strumenti di misura
più adeguati,
utilizzandoli in modo
sostanzialmente
corretto e interpretando
i dati.

Con il supporto costante
dell’insegnante, analizza
semplici oggetti e
fenomeni, sceglie le
grandezze da misurare e
gli strumenti di misura
più adeguati,
utilizzandoli in modo
sostanzialmente
corretto e interpretando
i dati.



4- Competenza Chiave Europea:
Competenze digitali

A-LIVELLO AVANZATO B-LIVELLO INTERMEDIO C-LIVELLO BASE D-LIVELLO INIZIALE

Conosce ed utilizza le

tecnologie funzionali ad

un apprendimento

autonomo e alla

comunicazione.

Conosce ed utilizza le

tecnologie essenziali e

funzionali ad un

apprendimento

autonomo e alla

comunicazione.

Se stimolato, usa le

tecnologie essenziali e

funzionali

all’apprendimento e ad

un approccio

comunicativo.

Se guidato, usa alcune

tecnologie funzionali

all’apprendimento e ad

un approccio

comunicativo.

Applica procedure

tecnologiche come

supporto alla soluzione

dei problemi.

Applica semplici

procedure tecnologiche

come supporto alla

soluzione dei problemi.

Se stimolato, applica

semplici procedure

tecnologiche come

supporto alla soluzione

dei problemi.

Se guidato, applica

semplici procedure

tecnologiche come

supporto alla soluzione

dei problemi.

Sceglie in modo creativo

la tecnologia adeguata

in funzione allo scopo.

Generalmente sceglie in

modo creativo la

tecnologia adeguata in

funzione allo scopo.

Se stimolato, sceglie in

modo creativo tra le più

comuni proposte

tecnologiche.

Se guidato, sceglie in

modo creativo tra le più

comuni proposte

tecnologiche.



5-Competenza Chiave Europea:
Imparare a imparare

A-LIVELLO AVANZATO B-LIVELLO INTERMEDIO C-LIVELLO BASE D-LIVELLO INIZIALE

Mostra interesse e
curiosità apprezzabili
verso nuove attività ed
esperienze.

Mostra interesse e
curiosità modeste verso
nuove attività ed
esperienze.

Mostra interesse e
curiosità limitate verso
nuove attività ed
esperienze.

Se stimolato mostra
interesse e curiosità
verso nuove attività ed
esperienze.

Possiede un bagaglio
esaustivo di conoscenze.

Possiede un bagaglio
adeguato di conoscenze.

Possiede un bagaglio
essenziale di conoscenze
(conoscenze minime e
fondamentali).

Possiede un parziale
bagaglio di conoscenze
(conoscenze lacunose).

Organizza ed utilizza in
modo produttivo il
proprio apprendimento
e usa le strategie a lui
più funzionali suggerite
dall’insegnante.

Organizza ed utilizza in
modo adeguato il
proprio apprendimento
e usa le strategie a lui
più funzionali suggerite
dall’insegnante.

Organizza ed utilizza in
modo essenziale il
proprio apprendimento
e usa le strategie a lui
più funzionali con il
supporto
dell’insegnante.

Organizza ed utilizza in
modo dispersivo il
proprio apprendimento
e usa le strategie a lui
più funzionali con il
supporto
dell’insegnante.



6- Competenza Chiave Europea:

Competenze sociali e civiche

A-LIVELLO AVANZATO B-LIVELLO INTERMEDIO C-LIVELLO BASE D-LIVELLO INIZIALE

Assume
autonomamente
comportamenti
rispettosi di sé, degli
altri, dell’ambiente e
rispetta le regole della
vita scolastica.

Assume comportamenti
sostanzialmente
rispettosi di sé, degli
altri e dell’ambiente e
rispetta le principali
regole della vita
scolastica.

Se guidato, assume
comportamenti
rispettosi di sé, degli
altri e dell’ambiente e
delle principali regole
della vita scolastica.

Se corretto, assume
comportamenti
sostanzialmente
rispettosi di sé, degli
altri e dell’ambiente e
delle principali regole
della vita scolastica.

Assume

responsabilmente le

conseguenze dei propri

comportamenti.

Assume le conseguenze
dei propri
comportamenti.

Se guidato, assume le
conseguenze dei propri
comportamenti.

Se supportato, riesce ad

assume le conseguenze

dei propri

comportamenti.

Affronta tensioni e
carico di lavoro in modo
costruttivo.

È capace di affrontare
tensioni e carico di
lavoro.

Se supportato, è in
grado di affrontare
tensioni e carico di
lavoro.

Se supportato con
opportune strategie,
riesce ad affrontare
tensioni e carico di
lavoro.

Conosce le funzioni ed
i ruoli dei diversi gruppi
sociali in cui è inserito.

Conosce le principali

funzioni dei diversi

gruppi sociali in cui è

inserito.

Se guidato, distingue le

funzioni dei diversi

gruppi sociali in cui è

inserito.

Se guidato, riconosce le
fondamentali funzioni
dei gruppi sociali in cui è
inserito.



7-Competenza Chiave Europea :

Spirito di iniziativa e intraprendenza

A-LIVELLO AVANZATO B-LIVELLO INTERMEDIO C-LIVELLO BASE D-LIVELLO INIZIALE

Prende decisioni ,
singolarmente e/o
condivise da un gruppo.
Espone le proprie idee
al gruppo.

Prende semplici
decisioni singolarmente.

Se guidato/a prende
semplici decisioni
singolarmente.

Se guidato/a prende
semplici decisioni dopo
un percorso di
riflessione con l’adulto

Sa fare semplici
autovalutazioni,
riflettendo sul percorso
svolto.

Sa fare semplici
autovalutazioni.

Se stimolato/a sa fare
semplici autovalutazioni.

Se guidato/a sa fare
semplici autovalutazioni.

Porta a termine un
percorso operativo,
individuando le proprie
difficoltà .

Porta a termine un
semplice percorso
operativo.

Porta a termine un

semplice percorso

operativo con i supporti

mnemonici.

Porta a termine un

percorso operativo con

la guida di una persona

o con dettagliati

supporti mnemonici o

multimediali.



8- Competenza chiave europea:

Consapevolezza ed espressione culturale

A-LIVELLO AVANZATO B-LIVELLO INTERMEDIO C-LIVELLO BASE D-LIVELLO INIZIALE

Si orienta nello spazio e

nel tempo presente,

passato e futuro riferiti

sia al proprio vissuto sia

a quello altrui.

Osserva, riconosce e

descrive gli aspetti di un

ambiente e di

produzioni artistiche.

Si orienta nello spazio e

nel tempo presente,

passato e futuro riferiti

al proprio vissuto.

Osserva, riconosce e

descrive globalmente gli

aspetti di un ambiente e

di produzioni artistiche.

Si orienta nello spazio e

nel tempo associando i

principali ambienti ed

eventi ai ritmi della

routine quotidiana.

Se guidato, osserva e

riconosce gli aspetti di

un ambiente noto e di

produzioni artistiche.

Si orienta nello spazio e

nel tempo associando

alcuni dei principali

ambienti ed eventi ai

ritmi della routine

quotidiana.

Se guidato, osserva e

riconosce gli aspetti

essenziali di un

ambiente noto e di

produzioni artistiche.

Riconosce la propria

identità, conosce le

proprie tradizioni

culturali e religiose ed è

interessato a quelle

altrui; interagisce con gli

altri individuando e

rispettando le varie

identità e i ruoli.

Riconosce la propria

identità, conosce le

proprie tradizioni

culturali e religiose;

interagisce con gli altri

individuando le varie

identità e i rispettivi

ruoli.

Riconosce la propria

identità rispetto al

gruppo dei pari e agli

adulti.

In un contesto noto

interagisce con gli altri

riconoscendo le varie

identità e i rispettivi

ruoli.

Se aiutato riconosce la

propria identità rispetto

al gruppo dei pari e agli

adulti.

Se sostenuto interagisce

con gli altri

riconoscendo le varie

identità e i rispettivi

ruoli .

Si esprime in modo

personale e creativo

negli ambiti motori,

artistici e musicali che gli

sono più congeniali.

Si esprime in modo

personale negli ambiti

motori, artistici e

musicali che gli sono più

congeniali.

Se guidato si esprime in

modo personale negli

ambiti motori, artistici e

musicali che gli sono più

congeniali.

Se stimolato e guidato,

si esprime negli ambiti

motori, artistici e

musicali che gli sono più

congeniali.

FORMAT P.E.I.

Viene adottato il modello nazionale (Allegato 4) P.E.I per la scuola secondaria di secondo
Grado.





Allegato 1 Format UdA Ed. Civica

Classe ………………………………

Coordinatore di classe

Titolo --------------------------------------------------



1. Tematica principale

□ Costituzione

□ Sviluppo sostenibile

□ Cittadinanza digitale

2. Disciplina/e coinvolta/e

3. Obiettivi specifici di apprendimento*

4. Competenze chiave

5. Metodologia

6. Materiali e Fonti

7. Domande fondamentali

8. Tempi di svolgimento

9. Eventuali ore aggiuntive svolte dal docente di diritto (da compilarsi al termine dello

svolgimento dell’attività di insegnamento di ed. civica)

10. Approfondimenti

11. Modalità di verifica e di valutazione



*Obiettivi specifici di apprendimento da individuare e inserire al punto 3 della scheda

Rubrica di valutazione delle competenze chiave europee (UdA Ed. Civica)

Competenze
chiave
europee

Descrittore Livello
Avanzato Intermedio Base Iniziale

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Comprende un testo
in modo esaustivo.

Comprende il testo in
modo adeguato.

Comprende il testo in
modo essenziale.

Comprende il testo con
l’ausilio di immagini o
altri supporti.

Comprende tutti i
generi di messaggi
anche trasmessi con
diversi supporti

Comprende, in modo
complessivo, diversi
generi di messaggi
trasmessi con vari
supporti.

Comprende semplici
messaggi trasmessi
con diversi supporti.

Comprende messaggi
essenziali, legati quasi
esclusivamente al
proprio vissuto,
attraverso supporti
diversi.



Comprensione e uso dei linguaggi di
vario genere

Interagisce in modo
pertinente nelle
diverse situazioni
comunicative.

Interagisce nelle
diverse situazioni
comunicative.

Se stimolato,
interagisce nelle
diverse situazioni
comunicative anche
utilizzando
espressioni corporee
e segni.

Se guidato, interagisce
e integra la
comunicazione con
espressioni corporee e
segni

Produce testi corretti
utilizzando registri
linguistici diversificati.

Produce testi
complessivamente
corretti utilizzando
registri linguistici
diversificati

Se guidato, produce
semplici testi
utilizzando registri
appropriati al
contesto.

Se guidato, produce
parole o frasi in
relazione al contesto.

Competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria
Risoluzione di situazioni
problematiche utilizzando contenuti
e metodi anche di diverse discipline
scientifiche

Riconosce i dati
essenziali,
autonomamente
individua le fasi del
percorso risolutivo
ottimizzando il
procedimento.

Riconosce i dati
essenziali, individua le
fasi del percorso
risolutivo attraverso
una sequenza
ordinata di
procedimenti logici e
adeguati.

Riconosce i dati
essenziali, individua le
fasi del percorso
risolutivo,
relativamente a
situazioni già
affrontate, attraverso
una sequenza
ordinata di
procedimenti
adeguati.

Riconosce i dati
essenziali in situazioni
semplici e individua le
fasi del percorso
risolutivo se
opportunamente
guidato.

Progetta semplici
percorsi risolutivi
strutturati in fasi,
argomenta e
formalizza il percorso
di soluzione scelto.

Progetta semplici
percorsi risolutivi
strutturati in fasi e
formalizza il percorso
di soluzione scelto.

Progetta semplici
percorsi risolutivi e
espone il percorso di
soluzione, scelto
attraverso l’utilizzo di
materiali, ausili
didattici…

Con il supporto
dell’insegnante,
progetta semplici
percorsi risolutivi e
espone il percorso di
soluzione, scelto
attraverso l’utilizzo di
materiali, ausili
didattici…

Competenza
digitale
(Acquisire e
interpretare
l’informazione)

Capacità di
analizzare
l’informazione.
Valutazione
dell’attendibilità
e dell’utilità

Conosce ed utilizza le
tecnologie funzionali
ad un apprendimento
autonomo e alla
comunicazione.

Conosce ed utilizza le
tecnologie essenziali e
funzionali ad un
apprendimento
autonomo e alla
comunicazione.

Se stimolato, usa le
tecnologie essenziali e
funzionali
all’apprendimento e
ad un approccio
comunicativo.

Se guidato, usa alcune
tecnologie funzionali
all’apprendimento e ad
un approccio
comunicativo.

Analizza
spontaneamente e
autonomamente
l’informazione,
ricavata anche dalle
più comuni tecnologie
della comunicazione.
Ne valuta l’utilità.

Analizza
autonomamente
l’informazione,
ricavata anche dalle
più comuni tecnologie
della comunicazione.
Cerca di valutarne
l’utilità.

Stimolato/a analizza
l’informazione,
ricavata anche dalle
più comuni tecnologie
della comunicazione.
Cerca di valutarne
l’utilità.

Deve essere guidato
nella ricerca di
informazioni richieste,
ricavate anche dalle più
comuni tecnologie della
comunicazione.



Applica procedure
tecnologiche come
supporto alla
soluzione dei
problemi.

Applica semplici
procedure
tecnologiche come
supporto alla
soluzione dei
problemi.

Se stimolato, applica
semplici procedure
tecnologiche come
supporto alla
soluzione dei
problemi.

Se guidato, applica
semplici procedure
tecnologiche come
supporto alla soluzione
dei problemi.

Sceglie in modo
creativo la tecnologia
adeguata in funzione
allo scopo.

Generalmente sceglie
in modo creativo la
tecnologia adeguata
in funzione allo scopo.

Se stimolato, sceglie
in modo creativo tra
le più comuni
proposte
tecnologiche.

Se guidato, sceglie in
modo creativo tra le più
comuni proposte
tecnologiche.

Distinzione di
fatti e opinioni

Sa distinguere in
modo autonomo fatti
e opinioni.

Sa distinguere in
modo sicuro fatti e
opinioni.

Sa distinguere in
modo abbastanza
sicuro fatti e opinioni
principali.

Deve essere guidato
nella distinzione tra i
fatti principali e le
opinioni.

Competenza
personale,
sociale e capacità
di imparare a
imparare

Uso di strumenti
informativi

Ricerca in modo
autonomo e
spontaneo fonti e
informazioni. Sa
gestire in modo
appropriato  e
autonomo, i diversi
supporti utilizzati

Ricerca in modo
autonomo fonti e
informazioni. Sa
gestire in modo
appropriato i diversi
supporti utilizzatii.

Guidato/a ricerca e
utilizza fonti e
informazioni e riesce
a gestire i supporti di
base utilizzati.

Riesce, se guidato,  a
usaree i supporti
utilizzati.

Acquisizione di
un metodo di
studio e di
lavoro

Metodo di studio
personale, attivo
utilizzando in modo
corretto e proficuo il
tempo a disposizione.

Metodo di studio
autonomo ed
efficace, utilizzando in
modo adeguato il
tempo a disposizione.

Metodo di studio
abbastanza autonomo
ed efficace,
utilizzando in modo
accettabile il tempo a
disposizione.

Metodo di studio
ancora dispersivo e
incerto.

Mostra interesse e
curiosità apprezzabili
verso nuove attività
ed esperienze.

Mostra interesse e
curiosità modeste
verso nuove attività
ed esperienze.

Mostra interesse e
curiosità limitate
verso nuove attività
ed esperienze.

Se stimolato mostra
interesse e curiosità
verso nuove attività ed
esperienze.

Possiede un bagaglio
esaustivo di
conoscenze.

Possiede un bagaglio
adeguato di
conoscenze.

Possiede un bagaglio
essenziale di
conoscenze
(conoscenze minime e
fondamentali).

Possiede un parziale
bagaglio di conoscenze
(conoscenze lacunose).

Organizza ed utilizza
in modo produttivo il
proprio
apprendimento e usa
le strategie a lui più
funzionali suggerite

Organizza ed utilizza
in modo adeguato il
proprio
apprendimento e usa
le strategie a lui più
funzionali suggerite

Organizza ed utilizza
in modo essenziale il
proprio
apprendimento e usa
le strategie a lui più
funzionali con il

Organizza ed utilizza in
modo dispersivo il
proprio apprendimento
e usa le strategie a lui
più funzionali con il
supporto



dall’insegnante. dall’insegnante supporto
dell’insegnante.

dell’insegnante.

Competenza
imprenditoriale
(progettare)

Uso delle
conoscenze
apprese per
realizzare un
prodotto

Utilizza in maniera
completa le
conoscenze apprese
per ideare e realizzare
un prodotto.

Utilizza nel complesso
le conoscenze
apprese per
pianificare e realizzare
un prodotto.

Utilizza le conoscenze
apprese per realizzare
un prodotto.

Se guidato, utilizza le
conoscenze apprese
per un semplice
prodotto

Organizzazione
del materiale
per realizzare un
prodotto

Organizza il materiale
in modo razionale e
originale.

Organizza il materiale
in modo appropriato.

Organizza il materiale
in modo parziale

Organizza il materiale
con la guida
dell’insegnante o di un
compagno.

Assunzione di
iniziative

Prende decisioni ,
singolarmente e/o
condivise da un
gruppo. Espone le
proprie idee al gruppo

Prende semplici
decisioni
singolarmente.

Se guidato prende
semplici decisioni
singolarmente.

Se guidato prende
semplici decisioni dopo
un percorso di
riflessione con l’adulto

Sa fare semplici
autovalutazioni,
riflettendo sul
percorso svolto.

Sa fare semplici
autovalutazioni.

Se stimolato sa fare
semplici
autovalutazioni.

Se guidato sa fare
semplici
autovalutazioni.

Porta a termine un
percorso operativo,
individuando le
proprie difficoltà .

Porta a termine un
semplice percorso
operativo.

Porta a termine un
semplice percorso
operativo con i
supporti mnemonici.

Porta a termine un
percorso operativo con
la guida di una persona
o con dettagliati
supporti mnemonici o
multimediali.

Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressione
culturali

Uso dei linguaggi
disciplinari

Si esprime utilizzando
in maniera sicura e
corretta tutti i
linguaggi disciplinari
mediante supporti
vari.

Si esprime utilizzando
correttamente tutti i
linguaggi disciplinari
mediante supporti
vari.

Si esprime utilizzando
in maniera essenziale
i linguaggi disciplinari
mediante supporti
vari.

Si esprime utilizzando
in maniera essenziale i
linguaggi disciplinari, se
guidato.

Si orienta nello spazio
e nel tempo presente,
passato e futuro
riferiti sia al proprio
vissuto sia a quello
altrui.

Si orienta nello spazio
e nel tempo presente,
passato e futuro
riferiti al proprio
vissuto.

Si orienta nello spazio
e nel tempo
associando i principali
ambienti ed eventi ai
ritmi della routine
quotidiana.

Si orienta nello spazio e
nel tempo associando
alcuni dei principali
ambienti ed eventi ai
ritmi della routine
quotidiana.

Riconosce la propria
identità, conosce le
proprie tradizioni
culturali e religiose ed
è interessato a quelle
altrui; interagisce con
gli altri individuando e
rispettando le varie

Riconosce la propria
identità, conosce le
proprie tradizioni
culturali e religiose;
interagisce con gli altri
individuando le varie
identità e i rispettivi
ruoli.

Riconosce la propria
identità rispetto al
gruppo dei pari e agli
adulti. In un contesto
noto interagisce con
gli altri riconoscendo
le varie identità e i
rispettivi ruoli.

Se aiutato riconosce la
propria identità rispetto
al gruppo dei pari e agli
adulti. Se sostenuto
interagisce con gli altri
riconoscendo le varie
identità e i rispettivi
ruoli .



identità e i ruoli.

Scheda Progetto: "Apprendimento Inclusivo"

SCHEDA PROGETTO   A.S. 2022-23

Denominazione Apprendimento inclusivo

Dipartimento/i disciplinare/i afferente/i Dipartimento Inclusione; Dipartimenti di Lettere.

Referente/i

Claudia Ceccarelli e Tiziana Briguglio Miuccio.

Svolgimento
□ oltre orario di cattedra
□ X orario di cattedra

Se orario di cattedra:
□ ore di potenziamento
□ X ore di non potenziamento

Altri docenti coinvolti Docenti curriculari delle classi interessate

Svolgimento
□ oltre orario di cattedra
□X orario di cattedra

Se orario di cattedra:
□ ore di potenziamento
□ X ore di non potenziamento

Obiettivi prioritari X
1 recupero e potenziamento X
2 potenziamento del metodo di studio X
3 valorizzazione delle eccellenze
4 Inclusione X
5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza
6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche
7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte, musica, etc.) X
7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL
8 potenziamento delle competenze in educazione motoria
9 potenziamento delle competenze digitali X
10 interventi L2 ( per alunni stranieri) X
11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service learning, etc.)
12 PCTO/orientamento in uscita
13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo

Descrizione sintetica delle attività Il progetto si propone di promuovere attività didattiche utili a
soddisfare le esigenze formative degli studenti con DSA e BES
favorendo l’utilizzo di strumenti digitali finalizzato alla piena
inclusione dei suddetti studenti.



La progettazione e la realizzazione di percorsi esperiti nella
quotidianità degli interventi didattici, da parte dei docenti, porterà
alla creazione/preparazione di contenuti digitali che, tenendo conto
dei differenti stili cognitivi degli alunni con varie difficoltà di
apprendimento, creerà un ambiente di apprendimento a supporto
della didattica tradizionale per quanto riguarda le discipline
letterarie.
In tal senso, si propone un ampio ventaglio di interventi a supporto
degli alunni che avranno bisogno di acquisire e padroneggiare
strumenti informatici di base; per passare, poi, a considerare anche
le situazioni di quegli studenti con difficoltà di comunicazione per i
quali il ricorso alla tecnologia può garantire un miglior livello di
inclusione, fino a considerare le situazioni degli studenti stranieri
e/o con difficoltà di apprendimento, nei confronti dei quali il ricorso
a strumenti e applicazioni multimediali può costituire occasione per
facilitare il proprio apprendimento.
Gli interventi di cui sopra non comporteranno attività aggiuntive al
normale svolgimento dei contenuti didattici disciplinari e, in molti
casi potranno costituire un beneficio per tutti gli studenti dei gruppi
classe in cui sono presenti studenti con difficoltà di apprendimento.

Destinatari

□ classe unica
□ classi parallele
□ gruppi di studenti (specificare tipologia e numero studenti)
□X altro (specificare): gruppi classe in cui sono presenti studenti con
DSA e BES

Tempi di svolgimento

□ 1° periodo didattico       n. ore complessive……..
□ 2° periodo didattico       n. ore complessive……..
□ da…     a         ;              n. ore complessive……..
□ X orario antimeridiano
□ orario pomeridiano

Metodologie

□ X Challenge based learning
□ X Learning by doing
□ Outdoor Training
□ X E-Learning
□ X Storytelling
□ X Peer education
□ Didattica integrata
□ X Service learning
□ X Lezioni frontali
□ X Lezioni partecipate
□ Incontri/seminari
□ X Attività di laboratorio
□ X Lavori di gruppo
□ X Lavori individuali
□ Attività di simulazione
□ X Altro (specificare): Brainstorming

Soggetti coinvolti esterni
□ Risorse umane esterne (specificare quali)
□ Enti/Istituzioni (specificare quali)
□ Altro (specificare)



Reti/convenzioni/
partenariati/accordi

(specificare, in particolare se PCTO)

Risultati attesi

□ X Miglioramento esiti scolastici
□ X Motivazione allo studio
□ Partecipazione attiva degli studenti
□ Attivazione collaborazioni esterne
□ X Altro (specificare): sviluppo competenze digitali, disciplinari e
trasversali.

Valutazione e rilevazione esiti
(esplicitare le strategie di verifica, le metodologie di valutazione e di
rilevazione degli esiti)

La verifica delle attività verrà effettuata in itinere attraverso
osservazioni sistematiche condotte sulle attività predisposte.

La valutazione delle competenze raggiunte dagli alunni sarà
effettuata periodicamente in collaborazione con i docenti delle classi.

Risorse finanziarie preventivate (materiali e strumenti da acquistare)

//                                                     //                                          //



SCHEDA PROGETTO   A.S. 2022-23

Denominazione Esperti giardinieri

Dipartimento/i disciplinare/i
afferente/i

Inclusione, Religione, Scienze

Referente/i

Briguglio; Barbati; Zadra

Svolgimento

□ oltre orario di cattedra

Xorario di cattedra

Se orario di cattedra:

X ore di potenziamento

X ore di non potenziamento

Altri docenti coinvolti Tutti

Svolgimento

□ oltre orario di cattedra

X orario di cattedra

Se orario di cattedra:

X ore di potenziamento

X ore di non potenziamento

Obiettivi prioritari X



1 recupero e potenziamento

2 potenziamento del metodo di studio

3 valorizzazione delle eccellenze

4 Inclusione X

5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza

6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche

7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte,
musica, etc.)

7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL

8 potenziamento delle competenze in educazione motoria

9 potenziamento delle competenze digitali

10 interventi L2 ( per alunni stranieri)

11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service
learning, etc.)

X

12 PCTO/orientamento in uscita

13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo X



Descrizione sintetica delle
attività

Realizzazione di iniziative mirate all’abbellimento del
giardino e degli spazi esterni della scuola. Promozione di
una cultura ecologica e sostenibile. Sensibilizzazione alla
valorizzazione e al rispetto per l’ambiente

Miglioramento dell’ambiente esterno in cui si vive, con
abbelli-mento del giardino.

Organizzazione operativa della pulizia del giardino e
dell’annaffiamento durante tutto l’anno da parte degli
studenti. Riqualificazione e piantumazione nel giardino
esterno della scuola. Realizzazione di piccole aree verdi
con piante aromatiche e officinali.

Destinatari

□ classe unica

□ classi parallele

□ gruppi di studenti (specificare tipologia e numero
studenti)

X altro: Tutte le classi, anche in collaborazione con
studenti diversamente abili, per quanto concerne
l’abbellimento del giardino.

Tutte le classi per quanto concerne la pulizia del
giardino.

Tempi di svolgimento

□ 1° periodo didattico n. ore complessive……..

□ 2° periodo didattico       n. ore complessive……..

□ da…     a ; n. ore complessive……..

X orario antimeridiano NEL CORSO DI TUTTO L’A.S.

□ orario pomeridiano



Metodologie

□ Challenge based learning

□ Learning by doing

□ Outdoor Training

□ E-Learning

□ Storytelling

□ Peer education

X Didattica integrata

X Service learning

□ Lezioni frontali

X Lezioni partecipate

□ Incontri/seminari

XAttività di laboratorio

X Lavori di gruppo

□ Lavori individuali

□ Attività di simulazione

XAltro: pulizia del giardino in gruppi e attività di
giardinaggio

Soggetti coinvolti esterni

□ Risorse umane esterne (specificare quali)

□ Enti/Istituzioni (specificare quali)

□ Altro (specificare)

Reti/convenzioni/

partenariati/accordi

(specificare, in particolare se PCTO)



Risultati attesi

□ Miglioramento esiti scolastici

□ Motivazione allo studio

X Partecipazione attiva degli studenti

□ Attivazione collaborazioni esterne

X Altro: Vedi descrizione sintetica progetto

Valutazione e rilevazione esiti Questionario

Risorse finanziarie
preventivate

200 euro per terriccio e piantine



SCHEDA PROGETTO   A.S. 2022-23

Denominazione Iconografia e simboli delle opere d’arte a carattere religioso

Dipartimento/i disciplinare/i afferente/i Teologico – Storia dell’arte

Referente/i

Matlub

Svolgimento
□ oltre orario di cattedra
X orario di cattedra

Se orario di cattedra:
□ ore di potenziamento
X ore di non potenziamento

Altri docenti coinvolti Storia dell’arte e religione

Svolgimento
oltre orario di cattedra

X orario di cattedra

Se orario di cattedra:
X ore di potenziamento
X ore di non potenziamento

Obiettivi prioritari X
1 recupero e potenziamento
2 potenziamento del metodo di studio
3 valorizzazione delle eccellenze
4 Inclusione
5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza X
6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche
7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte, musica, etc.) X
7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL
8 potenziamento delle competenze in educazione motoria
9 potenziamento delle competenze digitali
10 interventi L2 ( per alunni stranieri)
11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service learning, etc.)
12 PCTO/orientamento in uscita
13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo

Descrizione sintetica delle attività Approfondisce in orario curricolare e con un lavoro ove possibile di
compresenza dei docenti di storia dell’arte e di religione,
iconografia e simboli delle opere d’arte a carattere religioso, per
permettere agli studenti di comprendere più a fondo le opere d’arte
che studiano



Destinatari

X classe unica
classi parallele
□ gruppi di studenti (specificare tipologia e numero studenti)
X altro (specificare) destinato ai classi terze e quarte

Tempi di svolgimento

□ 1° periodo didattico       n. ore complessive……..
□ 2° periodo didattico       n. ore complessive……..
□ da…     a         ;              n. ore complessive……..
X orario antimeridiano
□ orario pomeridiano

Metodologie

□ Challenge based learning
□ Learning by doing
□ Outdoor Training
□ E-Learning
□ Storytelling
□ Peer education
□ Didattica integrata
□ Service learning
X Lezioni frontali
X Lezioni partecipate
□ Incontri/seminari
□ Attività di laboratorio
□ Lavori di gruppo
□ Lavori individuali
□ Attività di simulazione
□ Altro (specificare) ………………………………………

Soggetti coinvolti esterni
□ Risorse umane esterne (specificare quali)
□ Enti/Istituzioni (specificare quali)
□ Altro (specificare)

Reti/convenzioni/
partenariati/accordi

(specificare, in particolare se PCTO)

Risultati attesi

X Miglioramento esiti scolastici
X Motivazione allo studio
X Partecipazione attiva degli studenti
□ Attivazione collaborazioni esterne
□ Altro (specificare)

Valutazione e rilevazione esiti
elaborazioni digitali - individuali e in team

Risorse finanziarie preventivate Nessuna



SCHEDA PROGETTO   A.S. 2022-23

Denominazione Sogni, futuro, possibilità, comunità
In ascolto…

Dipartimento/i disciplinare/i afferente/i Teologico

Referente/i

Manco Marco

Svolgimento
x oltre orario di cattedra
x orario di cattedra

Se orario di cattedra:
□ ore di potenziamento
x ore di non potenziamento

Altri docenti coinvolti Zadra, Matlub

Svolgimento
x oltre orario di cattedra
x orario di cattedra

Se orario di cattedra:
□ ore di potenziamento
x ore di non potenziamento

Obiettivi prioritari X
1 recupero e potenziamento
2 potenziamento del metodo di studio
3 valorizzazione delle eccellenze
4 Inclusione x
5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza x
6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche
7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte, musica, etc.) x
7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL
8 potenziamento delle competenze in educazione motoria
9 potenziamento delle competenze digitali
10 interventi L2 ( per alunni stranieri)
11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service learning, etc.) x
12 PCTO/orientamento in uscita
13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo

Descrizione sintetica delle attività Il progetto si prefigge di concentrare l’attenzione sull’ascolto dei ragazzi,
per comprendere le loro emozioni, i sentimenti, i pensieri, le idee, le
opinioni, i sogni e le loro prospettive.



La costruzione consapevole del futuro e delle nuove comunità, siano esse
civili, scolastiche, religiose, prenderà avvio proprio dalla corresponsabilità
tra diverse generazioni.
In sintonia con il Sinodo della Chiesa Cattolica si proseguirà una fase di
ascolto e di consultazione degli studenti.

Destinatari

□ classe unica
□ classi parallele
□ gruppi di studenti (specificare tipologia e numero studenti)
x altro (specificare)Potenzialmente tutte le classi in alcune fasi, il Triennio
in maniera specifica.

Tempi di svolgimento

x 1° periodo didattico       n. ore complessive 6
x 2° periodo didattico       n. ore complessive 7
□ da…     a         ;              n. ore complessive……..
x orario antimeridiano
x orario pomeridiano

Metodologie

□ Challenge based learning
□ Learning by doing
□ Outdoor Training
□ E-Learning
x Storytelling
□ Peer education
□ Didattica integrata
x Service learning
□ Lezioni frontali
□ Lezioni partecipate
x Incontri/seminari
□ Attività di laboratorio
x Lavori di gruppo
x Lavori individuali
□ Attività di simulazione
□ Altro (specificare) ………………………………………

Soggetti coinvolti esterni
□ Risorse umane esterne (specificare quali)
x Enti/Istituzioni (specificare quali): Diocesi
□ Altro (specificare)

Reti/convenzioni/
partenariati/accordi

(specificare, in particolare se PCTO)

Risultati attesi

□ Miglioramento esiti scolastici
□ Motivazione allo studio
x Partecipazione attiva degli studenti
□ Attivazione collaborazioni esterne
□ Altro (specificare)

Valutazione e rilevazione esiti I docenti verificheranno oralmente con ciascuna classe l’esito del progetto

Risorse finanziarie preventivate Nessuna



SCHEDA PROGETTO   A.S. 2022-2023

Denominazione Progetto Libertà e carcere

Dipartimento/i disciplinare/i afferente/i IRC, Storia e filosofia, Lettere

Referente/i

Zadra

Svolgimento
□ oltre orario di cattedra
X orario di cattedra

Se orario di cattedra:
□ ore di potenziamento
X ore di non potenziamento

Altri docenti coinvolti Docenti di religione, lettere, storia e filosofia

Svolgimento
□ oltre orario di cattedra
X orario di cattedra

Se orario di cattedra:
X ore di potenziamento
□ ore di non potenziamento

Obiettivi prioritari X
1 recupero e potenziamento
2 potenziamento del metodo di studio
3 valorizzazione delle eccellenze
4 Inclusione X
5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza X
6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche
7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte, musica, etc.)
7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL
8 potenziamento delle competenze in educazione motoria
9 potenziamento delle competenze digitali
10 interventi L2 ( per alunni stranieri)
11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service learning, etc.) X
12 PCTO/orientamento in uscita
13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo

Descrizione sintetica delle attività Approfondimenti sul concetto di libertà, sulla libertà nella
Costituzione, nel cristianesimo.
Approfondimenti sul sistema carcerario e sull’ordinamento
carcerario
La vita nelle carceri
Incontri con esperti
Laboratori didattici



Se sarà possibile: Visita del carcere di Rebibbia (studenti classi
quinte)

Destinatari

X classe unica
X classi parallele
□ gruppi di studenti (specificare tipologia e numero studenti)
X altro (specificare) Destinato a classi quarte e quinte

Tempi di svolgimento

□ 1° periodo didattico       n. ore complessive 8
□ 2° periodo didattico       n. ore complessive 8
□ da…     a         ;              n. ore complessive……..
□ orario antimeridiano
□ orario pomeridiano

Metodologie

□ Challenge based learning
□ Learning by doing
□ Outdoor Training
□ E-Learning
□ Storytelling
□ Peer education
□ Didattica integrata
□ Service learning
X Lezioni frontali
X Lezioni partecipate
X Incontri/seminari
XAttività di laboratorio
X Lavori di gruppo
X Lavori individuali
□ Attività di simulazione
□ Altro (specificare) ………………………………………

Soggetti coinvolti esterni
□ Risorse umane esterne (specificare quali)
X Enti/Istituzioni: Associazione di volontariato presso il carcere di
Velletri “Volare”
X Altro: avvocato penalista, registra presso carcere di Rebibbia
femminile

Reti/convenzioni/
partenariati/accordi

(specificare, in particolare se PCTO)

Risultati attesi

□ Miglioramento esiti scolastici
□ Motivazione allo studio
X Partecipazione attiva degli studenti
□ Attivazione collaborazioni esterne
X Altro: nuova visione delle persone che vivono in carcere e della
situazione carceraria in Italia

Valutazione e rilevazione esiti Questionario valutativo

Risorse finanziarie preventivate _



SCHEDA PROGETTO   A.S. 2022-23

Denominazione Sportello d’ascolto

Dipartimento/i disciplinare/i afferente/i Tutti

Referente/i

Zadra

Svolgimento
X oltre orario di cattedra
□ orario di cattedra

Se orario di cattedra:
□ ore di potenziamento
X ore di non potenziamento

Altri docenti coinvolti

Svolgimento
□ oltre orario di cattedra
□ orario di cattedra

Se orario di cattedra:
□ ore di potenziamento
□ ore di non potenziamento

Obiettivi prioritari X
1 recupero e potenziamento
2 potenziamento del metodo di studio
3 valorizzazione delle eccellenze
4 Inclusione X
5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza
6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche
7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte, musica, etc.)
7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL
8 potenziamento delle competenze in educazione motoria
9 potenziamento delle competenze digitali
10 interventi L2 ( per alunni stranieri)
11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service learning, etc.) X
12 PCTO/orientamento in uscita
13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo X

Descrizione sintetica delle attività Aiutare gli alunni a esprimere il proprio vissuto, i conflitti, i problemi e
acquisire sicurezza nella gestione dei propri comportamenti e delle proprie
emozioni; offrire consulenza e sostegno ai docenti, al personale ATA e ai
genitori

Destinatari

□ classe unica
□ classi parallele
□ gruppi di studenti (specificare tipologia e numero studenti)



□ altro (specificare) tutti gli studenti, i genitori, i docenti e il
personale ATA

Tempi di svolgimento

□ 1° periodo didattico       n. ore complessive……..
□ 2° periodo didattico       n. ore complessive……..
□ da…     a         ;              n. ore complessive……..
X orario antimeridiano NEL CORSO DI TUTTO L’A.S.
□ orario pomeridiano

Metodologie

□ Challenge based learning
□ Learning by doing
□ Outdoor Training
□ E-Learning
□ Storytelling
□ Peer education
□ Didattica integrata
□ Service learning
□ Lezioni frontali
□ Lezioni partecipate
□ Incontri/seminari
□ Attività di laboratorio
□ Lavori di gruppo
□ Lavori individuali
□ Attività di simulazione
□ Altro (specificare) Colloqui con la psicologa, incontri con la
psicologa nelle classi

Soggetti coinvolti esterni
□ Risorse umane esterne (specificare quali)
□ Enti/Istituzioni (specificare quali)
□ Altro (specificare)

Reti/convenzioni/
partenariati/accordi

(specificare, in particolare se PCTO)

Risultati attesi

□ Miglioramento esiti scolastici
X Motivazione allo studio
□ Partecipazione attiva degli studenti
□ Attivazione collaborazioni esterne
□ Altro: vedi descrizione sintetica progetto

Valutazione e rilevazione esiti Relazione finale psicologa

Risorse finanziarie preventivate Si rimanda al bando per l’individuazione della psicologa



CONOSCERE IL PROPRIO TERRITORIO

Referente: Antonio Di Lisa

La Riserva regionale della Sughereta di Pomezia, nell’ambito del Parco regionale
dei Castelli Romani, rappresenta un esempio straordinario di biotopo, nel quale la
specie Quercus suber si integra alle altre specie sempreverdi tipiche
dell’ecosistema Mediterraneo. La peculiarità del luogo va sottolineata non solo
per la specificità dell’habitat ma soprattutto perché è un’area sfuggita alla
cementificazione del territorio e all’uso intensivo del sistema agricolo.

Obiettivi trasversali:

· conoscere il proprio territorio per educare al rispetto dell’ambiente e alla tutela
del paesaggio in cui si vive

· stimolare l’acquisizione ad una maggiore capacità di osservazione e di scoperta

·       sperimentare l’efficacia dell’attività laboratoriale all’aperto per la riflessione e l’analisi

· rapportarsi nell’ambiente naturale e rapportarsi con gli altri

Struttura e articolazione:

· Presentazione del progetto in aula 1 ora

· Organizzazione dell’uscita: trasferimento del gruppo partecipanti dalla Scuola
alla Sughereta tramite sentiero

· Escursione nella Riserva

· Realizzazione di un prodotto foto-video sull’attività svolta

· Durata complessiva del laboratorio (6 ore)

Metodologia: l’apprendimento all’aperto (pensare oltre il fare) ed obiettivi specifici

· Come ci si orienta mediante la bussola, la cartografia e la mappa dei luoghi

· Come riconoscere le essenze arboree e arbustive attraverso l’osservazione e
attraverso l’utilizzo di una app specifica (utilizzo di applicativi come
smartphone, tablet)

· Come documentare le osservazioni sul campo (foto, video, disegni)



· Come condividere l’esperienza nell’ambito didattico del proprio Istituto e del
territorio

La conoscenza della Solfatara di Pomezia, tra scienza e storia

Numerosi sono i riferimenti storici legati, direttamente o indirettamente, all’attività
vulcanica ed ai siti esalativi, tanto da esercitare su numerosi studiosi un’interessante
riscoperta degli stessi.
Nel territorio di Pomezia ritroviamo uno dei siti nei quali si manifestano fenomeni
legati all’attività vulcanica quali i centri esalativi: la Solforata e poco distante da
questi Tor Caldara presso Lavinio. Alcuni di questi centri esalativi sono stati citati
dagli autori Latini come centri di culto abitati da divinità profetiche.
Nel settimo libro dell’Eneide, Virgilio parla dell’oracolo di Fauno che risiedeva nella
foresta Albunea (Quarto della Selvotta) nei pressi della Solforata.

Obiettivi trasversali:

· conoscere la geologia del proprio territorio in cui si vive

· stimolare l’acquisizione ad una maggiore capacità di osservazione e di scoperta

· sperimentare l’efficacia dell’attività laboratoriale all’aperto per la riflessione e
l’analisi

· rapportarsi nell’ambiente naturale e rapportarsi con gli altri

Struttura e articolazione:

· Presentazione del progetto in aula 1 ora

· Organizzazione dell’uscita: trasferimento del gruppo partecipanti dalla Scuola
alla Solfatara tramite il servizio pubblico locale

· Escursione alla Solfatara

· Realizzazione di un prodotto foto-video sull’attività svolta

· Durata complessiva del laboratorio (6 ore)

Metodologia: l’apprendimento all’aperto (pensare oltre il fare) ed obiettivi specifici

· La specificità di un sito esalativo vulcanico al fine di evidenziarne le risorse
naturali ed i rischi geoambientali

· La chimica dei fluidi vulcanici



· L’interpretazione delle forze endogene da parte delle popolazioni antiche e degli
scrittori

· La documentazione dei luoghi per una proposta di geosito

Conoscenza di uno dei più grandi apparati vulcanici del mondo: i Colli Albani

l’attività vulcanica dei Colli Albani negli ultimi anni è stata oggetto di numerosi
studi scientifici perché tanti sono gli interrogativi se questo enorme apparato
vulcanico abbia cessato o meno la sua attività eruttiva. Esso è infatti in uno stato
di “quiescenza” visti i numerosi segnali sismici, geochimici che i ricercatori
continuano a registrare. L’apparato vulcanico, conosciuto come il vulcano di
Roma, è stato attivo fino 80.000 anni fa, ma recenti dati sulle datazioni
radiometriche hanno spostato questa età a circa 20.000 e addirittura si andrebbe
configurando il termine dell’attività in epoca storica. Plinio il vecchio in alcuni
dei suoi scritti cita episodi riconducibili ad attività vulcanica ad Ariccia. Un
vulcano ancora tutto da scoprire.
Obiettivi trasversali:

· conoscere la geologia del territorio in cui si vive

· stimolare l’acquisizione ad una maggiore capacità di osservazione e di scoperta

· sperimentare l’efficacia dell’attività laboratoriale all’aperto per la riflessione e
l’analisi

· rapportarsi nell’ambiente naturale e rapportarsi con gli altri

Struttura e articolazione:

·       Presentazione del progetto in aula 1 ora

· Organizzazione dell’uscita: trasferimento attraverso autobus a Genzano di
Roma del gruppo partecipanti

· Escursione al Lago di Nemi con visita al Museo delle navi romane

· Realizzazione di un prodotto foto-video sull’attività svolta

· Durata complessiva del laboratorio (6 ore)



SCHEDA PROGETTO   A.S. 2022-23

Denominazione Giornalino scolastico “Il Pascalino”

Dipartimento/i disciplinare/i afferente/i Lettere; Inclusione; (Disegno e Storia dell'arte)

Referente/i

Prof. Gabriele D'Angeli

Svolgimento

□ oltre orario di cattedra

x orario di cattedra

Se orario di cattedra:

x ore di potenziamento

□ ore di non potenziamento

Altri docenti coinvolti Prof.ssa Laura La Verde

Svolgimento

□ oltre orario di cattedra

x orario di cattedra

Se orario di cattedra:

x ore di potenziamento

□ ore di non potenziamento

Obiettivi prioritari

1 recupero e potenziamento

2 potenziamento del metodo di studio

3 valorizzazione delle eccellenze

4 Inclusione

5 Potenziamento delle competenze trasversali e di
cittadinanza



6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e
scientifiche

7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e
artistico (arte, musica, etc.)

7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL

8 potenziamento delle competenze in educazione motoria

9 potenziamento delle competenze digitali

10 interventi L2 ( per alunni stranieri)

11 educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità,
solidarietà, service learning, etc.)

12 PCTO/orientamento in uscita

13 contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo

Descrizione sintetica delle attività

Destinatari

□ classe unica

□ classi parallele

□ gruppi di studenti (specificare tipologia e numero
studenti)

x intera comunità studentesca

Tempi di svolgimento

□ 1° periodo didattico n. ore complessive……..

□ 2° periodo didattico n. ore complessive……..

□ da Novembre a Maggio; n. ore complessive 33

□ orario antimeridiano

x orario pomeridiano



Metodologie

□ Challenge based learning

x Learning by doing

□ Outdoor Training

x E-Learning

□ Storytelling

□ Peer education

x Didattica integrata

□ Service learning

□ Lezioni frontali

□ Lezioni partecipate

x Incontri/seminari

□ Attività di laboratorio

□ Lavori di gruppo

x Lavori individuali

□ Attività di simulazione

□ Altro (specificare) ………………………………………

Soggetti coinvolti esterni

x Risorse umane esterne: giornalisti, grafici e collaboratori
del quotidiano on line Ghigliottina.info per un breve ciclo
di incontri preparatori

□ Enti/Istituzioni (specificare quali)

□ Altro (specificare)

Reti/convenzioni/

partenariati/accordi

Collaborazione esterna a titolo gratuito con la rivista on
line Ghigliottina.info



Risultati attesi

x Miglioramento esiti scolastici

□ Motivazione allo studio

x Partecipazione attiva degli studenti

□ Attivazione collaborazioni esterne

□ Altro (specificare)

Valutazione e rilevazione esiti

Monitoraggio costante dell'attività e questionario di
autovalutazione a fine progetto

Risorse finanziarie preventivate Nessuna

Denominazione Laboratorio musicale

Dipartimento/i disciplinare/i
afferente/i

Filosofia e Storia, Sostegno

Stefano Lombardi

Referente/i Svolgimento
□ oltre orario
di cattedra x
orario di
cattedra



Se orario di cattedra:

x ore di potenziamento

□ ore di non potenziamento

Altri docenti coinvolti Docenti del dipartimento di Sostegno

Svolgimento
□ oltre orario
di cattedra
x orario di
cattedra

Se orario di cattedra:

□ ore di potenziamento

x ore di non potenziamento

Obiettivi prioritari X

1 recupero e potenziamento

2 potenziamento del metodo di studio

3 valorizzazione delle eccellenze X

4 Inclusione X

5 Potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza X

6 potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche



7 potenziamento delle competenze in ambito umanistico e artistico (arte, musica,
etc.)

X

7 potenziamento delle competenze in lingua straniera e CLIL

8 potenziamento delle competenze in educazione motoria

9 potenziamento delle competenze digitali

1
0

interventi L2 ( per alunni stranieri)

1
1

educazione civica (salute, ambiente/sostenibilità, solidarietà, service learning,
etc.)

1
2

PCTO/orientamento in uscita

1
3

contrasto a discriminazione e bullismo-cyberbullismo

Descrizione sintetica delle attività

Destinatari

□  classe unica

□  classi parallele

x gruppi di studenti (studenti del triennio, massimo 6)

□ altro (specificare)



Tempi di svolgimento

□  1° periodo didattico n. ore complessive……..

□  2° periodo didattico n. ore complessive……..

x da ottobre a giugno   ; n.
ore complessive. 50 x orario antimeridiano

□ orario pomeridiano

Metodologie

□  Challenge based learning

□Lear
ning
by
doing
xOutd
oor
Traini
ng

□  E-Learning

□  Storytelling

x Peer education

□  Didattica integrata

□  Service learning

□  Lezioni frontali

□
Lezion
i
parteci
pate x
Incont
ri/semi
nari

x Attività
di
laborator
io

x Lavori
di
gruppo



□  Lavori individuali

□  Attività di simulazione

□ Altro (specificare) ………………………………………

Soggetti coinvolti esterni
□  Risorse umane esterne (specificare quali)

□  Enti/Istituzioni

□  Altro (specificare)

Reti/convenzio
ni/
partenariati/ac
cordi

(specificare, in particolare se PCTO)

Risultati attesi

x Miglioramento
esiti scolastici x
Motivazione allo
studio

x Partecipazione attiva degli studenti

□  Attivazione collaborazioni esterne

□  Altro (specificare)

Valutazione e rilevazione esiti

Osservazione finale dello sviluppo delle competenze

Risorse finanziarie preventivate


