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Gli aggiornamenti per l’a.s. 2020/2021

Le due grandi novità:

• Insegnamento Educazione Civica

•Piano DDI





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

• Come sancito dall’articolo 3 della legge 92 del 20 agosto 
2019, dall’anno scolastico 2020/21 l’insegnamento 
dell’Educazione Civica diventa materia curricolare in tutti 
i gradi di istruzione e trasversale a tutti gli insegnamenti. 

• Il monte ore definito è pari a 33 spazi orari annui

Insegnamenti e quadro orario



Curricolo di istituto

Curricolo dell'insegnamento trasversale 

di educazione civica

• Insegnamento trasversale a tutte le discipline

• Individuati i contenuti già presenti nei vari insegnamenti 

curricolari che rientrassero nei tre nuclei tematici 

(Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale) 

e inseriti in percorsi che facessero interagire le varie 

materie fra loro.



Iniziative di ampliamento curricolare



#NOBULLISMO:

• tenuto dalla comunità «Il Magnete» 

• teso all’utilizzo responsabile e consapevole del web e 

delle nuove tecnologie

• rivolto agli alunni delle scuole secondarie (5 incontri 

online) e ai loro genitori/docenti (2 incontri), in un’ottica 

di prevenzione del fenomeno del Cyberbullismo.

Iniziative di ampliamento curricolare



KET LINGUA INGLESE due percorsi pomeridiani:

• -Corso di 30 ore con un docente madrelingua inglese  in 

preparazione alla certificazione esterna KET (livello A2), 

per gli alunni delle classi terze che vorranno aderire, 

finalizzato al superamento dell’esame stesso.

• -Corso di 20 ore per potenziamento livello A2, per gli 

alunni delle classi terze che vorranno aderire, per un 

consolidamento delle conoscenze acquisite durante le ore 

curricolari.

Iniziative di ampliamento curricolare



NAVIGA CON ME:

• Progetto di contrasto al cyberbullismo, già sperimentato 

con i genitori di alcune classi quinte della Scuola primaria 

e che potrebbe essere rivolto anche alla Scuola 

secondaria. Attuato grazie alla formazione da parte di 

risorse interne.

Iniziative di ampliamento curricolare



MOTORIA:

• Progetto in fase di definizione, rivolto alla Scuola primaria 

finalizzato al mantenimento dell’attività motoria anche in 

questo momento di emergenza.

• Progettato grazie alle competenza interne del corpo 

docente d’Istituto.

• Dal mese di Febbraio, 10 ore per classe.

• Finanziato interamente dalla scuola.

Iniziative di ampliamento curricolare



POTENZIAMENTO DI INGLESE:

• Progetto in fase di definizione, rivolto alla Scuola primaria 

finalizzato al potenziamento della lingua inglese.  

Realizzato con la collaborazione del British Institute.  

• 5 ore per classe a distanza o in presenza.

• Finanziato interamente dalla scuola per l’anno in corso.

Iniziative di ampliamento curricolare



Criteri di valutazione dell'insegnamento 

trasversale di educazione civica

Valutazione degli apprendimenti



Infanzia:

• la verifica avverrà attraverso l'osservazione, il gioco, la 

conversazione guidata e la realizzazione di attività 

grafiche individuali e in piccolo gruppo.

Valutazione degli apprendimenti



Primaria:

• attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

Documento di valutazione

• elaborato sulla base dei quattro livelli di apprendimento 

(In via di prima acquisizione – Base – Intermedio –

Avanzato) già adottati per la Certificazione delle 

competenze (Griglia valutazione allegata a PTOF)

Valutazione degli apprendimenti



Secondaria:

• effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici 

espressi in decimi.

• la formulazione del voto quadrimestrale avviene tramite 

voto di consiglio, tenuto conto delle prove eseguite 

durante il quadrimestre e delle osservazioni effettuate 

dagli insegnanti durante il quadrimestre (Griglia 

valutazione allegata a PTOF).

Valutazione degli apprendimenti



Nomina di un «Coordinatore di 

Educazione Civica» nella Secondaria 

Valutazione degli apprendimenti



Azioni della scuola per inclusione 
scolastica

Definizione dei progetti individuali: utilizzo 

della piattaforma COSMI per la redazione del PEI. 

Vantaggi:

• Attenta analisi del funzionamento attraverso il ricorso a 

ICF.

• Partecipazione attiva della famiglia.

• Personalizzazione e monitoraggio.



Piano per Didattica Digitale Integrata

• Disposizioni comuni per DDI

• Disposizioni specifiche per Secondaria

• Disposizioni specifiche per Primaria

• Disposizioni specifiche per Infanzia

• Appendici (Codice disciplinare e Integrazione al 

regolamento d’istituto per DID, Piano di formazione del 

personale, Azioni, Formazione alle famiglie)





•Community in Lab (dallo scorso anno)

•Rete «Resilienza» (scambio fra scuole di 

esperienze e figure professionali per progetti condivisi)

•Rete COSMI (per la stesura/compilazione del PEI in 

chiave ICF)

Reti a collaborazioni esterne



Piano di formazione del personale 
docente

Formazione sulla piattaforma G-Suite:
1. Corsi per livello amministratore (15-20 persone)

2. Corsi generali per risorse didattiche di Classroom

3. Corsi specifici per risorse didattiche di Classroom

4. Cosi generali per risorsa e uso di Moduli

5. Corsi specifici in modalità laboratorio per uso 
competente di Moduli



Bisogni formativi speciali: 

• lettura diagnosi: al fine di poter mettere in campo misure 

compensative e strumenti dispensativi adeguati 

• screening letto-scrittura: individuare precocemente 

difficoltà nell'acquisizione della letto-scrittura per 

effettuare percorsi specifici di potenziamento 

Piano di formazione del personale 
docente



Percorsi sicurezza: 

Aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro, normativa e buone prassi a seguito emergenza 

sanitaria da Covid19.

Piano di formazione del personale 
docente



Piano di formazione del personale 
ATA

Formazione sulla piattaforma G-Suite: 
finalizzato alla formazione del personale amministrativo
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