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PREMESSA 
 

Per l’A.S. 2021/2022 il nostro Istituto Comprensivo ricalibra il curricolo di educazione 
civica al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le 
diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione. 

 
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
3. Educazione alla cittadinanza digitale; 
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 
6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; 
8. Formazione di base in materia di protezione civile. 



 
 

 
 

 

La normativa si focalizza in particolare su: 
 

● Conoscenza   della   Costituzione   Italiana   come   fondamento   dell’insegnamento 
dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1) ; 
● Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). 

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. 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun 
percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia) 

 

Nello specifico: 
- indicazione 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 (si innerva su 
conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); 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. Appare opportuno 
suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici 
momenti di programmazione interdisciplinare non solo ai fini della definizione degli 
obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle 
modalità di coordinamento attribuite al docente di cui all’articolo 3 comma 3 del 
decreto, ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua 
effettiva designazione.  

 

VALUTAZIONE 

L’insegnamento Ed. Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. I docenti 
della Scuola Primaria valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei 
singoli obiettivi di apprendimento (AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA 
DI PRIMA ACQUISIZIONE), i docenti della Scuola Secondaria di Primo grado 
attribuiscono 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 già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il livello di apprendimento o il  
voto in decimi da assegnare  all’insegnamento di Ed. Civica. 



 

 
CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

 
 

ITALIANO 2h 

INGLESE 2h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA / 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Ha consapevolezza dei propri 

diritti ma anche dei propri doveri 

legati ai vari ruoli ricoperti (figlio, 

alunno, compagno di classe di 

gioco…). 
 

Contribuisce all’elaborazione e 

alla sperimentazione di regole 

più adeguate per sé e per gli altri 

nella vita della classe, della 

scuola e dei gruppi a cui 

partecipa. 

Riconosce i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

li testimonia nei comportamenti 

sociali. 

Riconoscere la centralità della 

famiglia nella rete delle relazioni 

umane. 
 

Sperimentare il valore 

dell'amicizia. 
 

Significato di “regola” e «norma» 

Riconoscere l'importanza delle 

regole condivise. 
 

Avere cura del proprio materiale 

scolastico. 
 

Rispetto degli ambienti e dei 

materiali scolastici e altrui. 
 

Condividere le regole stabilite 

insieme all'interno della 

comunità scolastica e del vivere. 

Io e la mia famiglia: 

composizione e ruolo di ogni 

membro. 
 

La responsabilità: scelta degli 

incarichi a scuola. 
 

Le regole della classe: ricerca, 

co-costruzione, condivisione 

collettiva. 
 

Il materiale proprio e altrui: 

conoscenza e funzione dei 

diversi materiali. 
 

Il codice del pedone e del 

passeggero. 



 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO. 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA / 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA 2h 

SCIENZE 2h 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Ha cura della propria persona per 

migliorare lo “star bene” proprio 

e altrui. 
 

Ha cura degli altri, dell’ambiente. 
 

Riconosce in fatti e situazioni il 

mancato o il pieno rispetto dei 

principi e delle regole relative alla 

tutela dell’ambiente. 

Avere cura della propria della 

persona. 
 

Riconoscere cibi sani necessari 

per il proprio benessere. 
 

Manifestare atteggiamenti di 

rispetto nei confronti 

dell’ambiente e dei viventi che lo 

popolano 
 

Conoscere le norme di 

comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti. 

Igiene personale: cura del corpo, 

dei denti… 
 

Giochi ludici sensoriali e 

manipolativi: il colore e il gusto 

dei cibi. 
 

La raccolta differenziata a scuola: 

i colori dei contenitori e i 

materiali ad essi correlati. 
 

Giornate a tema proposte dagli 

enti locali: 
 

“Puliamo il mondo” “La giornata 

degli alberi” 

 
 

Il piano di evacuazione: regole e 

comportamenti da attivare in 

caso di terremoto o incendio. 



 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 

ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE. 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA / 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA / 

RELIGIONE / 

Usa in modo responsabile le 

nuove tecnologie nell’esercizio 

di una reale Cittadinanza 

digitale. 

Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali (computer, 

tablet, smartphone, lim) 

distinguendone le funzioni 

anche in rapporto ai propri 

scopi. 
 

Conoscere i principali tasti del 

pc. 

Conoscenza dello strumento 

tecnologico (mouse, tastiera, 

touch) e accensione e 

spegnimento del Pc. 
 

Utilizzo della Lim: accensione e 

spegnimento con il 

telecomando. 
 

Dalle lettere alle parole: 

scrittura di semplici parole. 
 

Utilizzo di paint: disegno 

digitale. 



CLASSE SECONDA 
 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 

 
COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ. 

 
 

ITALIANO 2h 

INGLESE 2h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA / 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Attua la cooperazione e la 

solidarietà, riconoscendole come 

strategie fondamentali per 

migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali. 
 

Prende consapevolezza delle 

varie forme di diversità e di 

integrazione nei confronti di 

persone e culture. 
 

Si confronta positivamente con 

gli altri nel rispetto dei diversi 

ruoli. 
 

Riconosce i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e li 

testimonia nei comportamenti 

sociali. 

Riconoscere aspetti 

dell'organizzazione sociale: 

gruppo classe e comunità 

scolastica. 
 

Riconoscere il gruppo come 

risorsa. 
 

Comprendere la necessità della 

collaborazione all'interno di un 

gruppo. 
 

Accettare, rispettare ed essere 

solidale con l'altro, riconoscendo 

la diversità come un valore. 
 

Riconoscere la funzione delle 

regole nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 
 

Attivare comportamenti di 

rispetto degli arredi scolastici, del 

materiale e degli spazi comuni. 
 

Riconosce il significato della 

segnaletica stradale. 

Io, la mia classe e la mia scuola: 

composizione e ruolo di ogni 

membro. 
 

Il gioco di gruppo e/o di squadra: 

conoscenza dei diversi ruoli e 

delle regole. 
 

Giochi di conoscenza reciproca: 

presentazione di se stessi e 

presentazione del compagno, 

evidenziando caratteristiche 

fisiche, attitudini… 
 

Gli ambienti di vita quotidiana: 

conoscenza, funzioni, 

comportamenti adeguati. 
 

Educazione stradale: i 

fondamentali segnali stradali. 



 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO. 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA / 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA 2h 

SCIENZE 2h 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e per i viventi che lo 

popolano; comprende la 

necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione 

agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Concretizza atteggiamenti di 

rispetto nei confronti 

dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano. 

 

Comprende l’importanza di non 

sprecare risorse e praticare 

comportamenti conseguenti. 
 

Conoscere le norme di 

comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti. 
 

Promuovere adeguate abitudini 

alimentari. 

Uscite sul territorio: 

osservazione diretta 

dell’ambiente circostante. 
 

Giornate a tema proposte dagli 

enti locali: 
 

“Puliamo il mondo” 
 

“La giornata degli alberi” 
 

La carta riciclata: le fasi di 

realizzazione. 
 

Risparmio idrico: il decalogo 

dell’acqua. 
 

La giornata dell’acqua (22 

marzo.) 
 

Il piano di evacuazione: regole e 

comportamenti da attivare in 

caso di terremoto o incendio. 
 

La merenda salutare. 



 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 

ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA / 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA / 

RELIGIONE / 

Usa in modo responsabile le 

nuove tecnologie nell’esercizio 

di una reale Cittadinanza 

digitale. 

Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali (computer, 

tablet, smartphone, console 

per videogiochi) 

distinguendone le funzioni 

anche in rapporto ai propri 

scopi. 
 

Ricercare nel web con la guida 

del docente informazioni, 

documenti e immagini. 

Le parti del computer: 

nomenclatura e 

riconoscimento delle stesse. 

 
 

La tastiera del pc: utilizzo 

corretto dei tasti e del mouse 

 
 
 

Giochi didattici online. 



CLASSE TERZA 
 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ. 

 
 

ITALIANO 2h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA / 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE / 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Riconosce i segni e i simboli 

dell’identità comunale. 
 

Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità portando a termine i 

compiti richiesti. 
 

Agisce in modo corretto dentro e 

fuori dalla scuola. 

Manifesta il proprio punto di 

vista e le esigenze personali in 

forme argomentate, interagendo 

con “buone maniere” con i 

coetanei e con gli adulti, anche 

tenendo conto dell’identità 

maschile e femminile. 
 

Manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza. 

Conoscere organi e funzioni 

principali del Comune. 
 

Assumere incarichi e portarli a 

termine con responsabilità. 
 

Mettere in atto comportamenti 

corretti nel gioco, nella vita 

scolastica e non. 
 

Ascoltare e rispettare il punto di 

vista altrui. 
 

Prestare aiuto ai compagni in 

difficoltà. 
 

Prendere coscienza dei propri 

diritti e doveri in quanto 

studente e cittadino. 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi 

e delle ragazze: partecipazione 

alle assemblee e votazioni. 

Individuazione e rotazione degli 

incarichi scolastici. 
 

Riflessione e condivisione di 

episodi di vita quotidiana: posta 

della classe, fair play, circle time, 

… 
 

Ascolto e accettazione dell’altro: 

elaborati a più mani, giochi dello 

specchio. 
 

Educazione stradale: ruolo attivo 

del pedone e del ciclista, ruolo 

passivo del passeggero di un 

mezzo guidato da altri. 



NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO. 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA 2h 

SCIENZE 2h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA / 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Conosce e si avvale dei servizi 

del territorio (biblioteca, spazi 

pubblici…). 
 

Coglie il valore del patrimonio 

culturale e artistico e 

l’importanza del rispetto dei 

beni pubblici comuni. 
 

Favorisce il confronto fra le 

diversità individuali, intese come 

fonte di arricchimento reciproco. 

Conoscenza del territorio dal 

punto di vista strutturale ed 

organizzativo. 
 

Conoscere e rispettare il 

patrimonio culturale presente sul 

territorio. 
 

Conoscere le tradizioni e 

confrontarle con quelle di altre 

culture. 
 

Individuare comportamenti utili 

alla salvaguardia dell'ambiente e 

all'utilizzo oculato delle risorse e 

metterli in atto. 
 

Attività per la salvaguardia 

dell'ambiente. 
 

Conoscere le norme di 

comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti. 
 

Far comprendere il rapporto tra 

alimentazione/benessere. 

Uscite e osservazioni sul 

territorio. 
 

Osservazione e 

rappresentazione 
 

del patrimonio culturale e 

ambientale del territorio. 
 

Le feste nelle diverse religioni e 

tradizioni 
 

Il riciclo e il riuso: laboratori per 

la realizzazione di manufatti. 
 

Giornate a tema proposte dagli 

enti locali: 
 

“Puliamo il mondo” “La giornata 

degli alberi” 
 

Il piano di evacuazione: regole e 

comportamenti da attivare in 

caso di terremoto o incendio. 
 

L'alimentazione giornaliera: i 

pasti principali. 

 



 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE. 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA / 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA / 

RELIGIONE / 

Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare 

dati e informazioni. 
 

Conosce i rischi collegati ad un 

uso scorretto del web. 

Approfondire la redazione di testi 

più elaborati. 
 

Eseguire semplici ricerche online 

guidate. 
 

Conoscere le principali regole 

del web. 

Esercizi di apertura, salvataggio e 

chiusura di un file. 
 

I primi elementi di formattazione. 
 

Ricerca di dati e informazioni sul 

web. 



CLASSE QUARTA 
 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ. 

 
 

ITALIANO 2h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA / 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE / 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Acquisisce consapevolezza dei 
principali diritti e doveri. 

 

Conosce alcuni articoli della 

Costituzione e della Carta dei 

Diritti dell’Infanzia. 

Conoscere e approfondire il 
significato di diritto e dovere. 

 

Spiegare il valore della 

democrazia attraverso 

l'esperienza vissuta in classe. 
 

Comprendere le modalità di 

partecipazione alla democrazia. 
 

Iniziare a conoscere alcuni articoli 

della Costituzione italiana. 
 

Svolgere compiti per contribuire 

al raggiungimento di un obiettivo 

comune. 
 

Conoscere i concetti di: diritto, 

dovere, responsabilità, identità, 

libertà. 

I diritti e i doveri dello studente 
 

Il consiglio comunale dei ragazzi e 

delle ragazze: ideazione di 

progetti e campagna elettorale, 

votazioni. 
 

La costituzione italiana: principi 

fondamentali, diritti e doveri. 
 

Educazione stradale: segnaletica 

orizzontale e verticale. 



NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO. 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA 2h 

SCIENZE 2h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA / 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e per i viventi che lo 

popolano; comprende la 

necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione 

agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Rispettare le norme che tutelano 

l'ambiente per diventare 

cittadino responsabile. 
 

Manifestare atteggiamenti 

rispettosi verso l’ambiente 

naturale, le piante e gli animali. 
 

Rilevare il problema dei rifiuti e 

l’indispensabilità del riciclaggio. 
 

Rilevare gli effetti positivi e 

negativi prodotti dall’azione 

dell’uomo sull’ambiente naturale. 
 

Comprendere il significato e il 

valore della diversità, anche 

attraverso la conoscenza di 

abitudini, feste e tradizioni di 

popoli differenti. 
 

Conoscere le norme di 

comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti. 
 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e 

salute. 

Le regole dell’ambiente esterno 

alla scuola: stesura delle regole 

del parco giochi, del bosco e 

dell’ambiente cittadino. 
 

La raccolta differenziata: 

conoscenza delle” 3 R” e della 

filiera dei rifiuti. 
 

Le associazioni 

ambientalistiche:(ENPA, LIPU, 

WWF FAI IL RIFUGIO 

MATILDICO…). 
 

Le associazioni del territorio 

(CEAS, AVIS, CROCE ROSSA…) 
 

Le feste nelle diverse religioni e 

tradizioni. 
 

Il piano di evacuazione: regole e 

comportamenti da attivare in 

caso di terremoto o incendio. 
 

I principi nutritivi degli alimenti. 

 



 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 
 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE. 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA / 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA / 

RELIGIONE / 

Usa in modo responsabile le 

nuove tecnologie nell’esercizio di 

una reale Cittadinanza digitale. 

Riconoscere l’uso 
dell’informatica e delle sue 

tecnologie nella vita comune. 
 

Operare con word. 
 

Comprendere il concetto di 

informazioni attendibili con 

l’aiuto del docente. 
 

Utilizzare la rete per interagire 

con altri. 

Campi di utilizzo delle 

tecnologie. 
 

Presentazione dei comandi da 

eseguire per entrare e utilizzare 

“word”. 

Notizie attendibili e non sul web. 

La mail: scrivere e inviare una 

comunicazione. 



CLASSE QUINTA 
 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 

 
COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

 
 

ITALIANO 2h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA / 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE / 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Riconosce i segni e i simboli 

della propria appartenenza al 

Comune, alla Provincia, alla 

Regione, a Enti territoriali, 

all’Italia, all’Europa, al mondo. 
 

Identifica fatti e situazioni di 

cronaca nei quali si ravvisino 

pregiudizi e comportamenti 

razzisti e progetta ipotesi di 

intervento per contrastarli. 
 

Manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza. 

Approfondire la conoscenza della Costituzione 
Italiana. 
 

Conoscere l’organizzazione politico-organizzativa 

dello Stato italiano. 
 

Conoscere la funzione dell’Unione Europea e 

dei suoi organismi principali. 
 

Conoscere e analizzare i simboli dell’identità 

nazionale ed europea. 
 

Prendere sempre più consapevolezza dei propri 

diritti e dei propri doveri. 
 

Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a 

cominciare dai disabili. 
 

Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi 

nei confronti di persone e culture. 
 

Comprendere il significato e il valore della 

diversità, anche attraverso la conoscenza di 

abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 
 

Conoscere e rispettare le principali norme del 

codice della strada. 

La costituzione: principi 

fondamentali, diritti e doveri, 

ordinamento dello stato. 

La UE: funzioni e organizzazione. 

Il consiglio comunale dei ragazzi 

e delle ragazze: ideazione di 
progetti e campagna elettorale, 

votazioni. 
 

Le carte internazionali dei diritti. 

 
 
 

Educazione stradale: il codice 

della strada. 



 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO. 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA 2h 

SCIENZE 2h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA / 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e per i viventi che lo 

popolano 
 

Comprende la necessità di uno 

sviluppo ecosostenibile anche in 

relazione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

Conoscere i regolamenti che 

disciplinano l'utilizzo degli spazi 

territoriali. 
 

Conoscere le norme che tutelano 

l'ambiente per diventare cittadini 

responsabili. 
 

Avere cura di ciò che appartiene a 

tutti e comprendere il concetto di 

bene pubblico comune. 
 

Favorire il corretto uso delle 

risorse del nostro pianeta. 
 

Conoscere le norme di 

comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti. 
 

Far comprendere il rapporto tra 

alimentazione/benessere 

La giornata della sostenibilità 
ambientale. 

 

I parchi e le riserve naturali (con 

particolare riferimento al parco 

nazionale dell’Appennino Tosco 

Emiliano) 
 

Le associazioni ambientalistiche 

(CEAS, ENPA, LIPU, Il rifugio 

matildico…). 

L’art. 9 della Costituzione. 

Agenda 2030: energia pulita e 

accessibile. 
 

Il piano di evacuazione: regole e 

comportamenti da attivare in 

caso di terremoto o incendio. 
 

La piramide alimentare. 



 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 
 
 
 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA / 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA / 

RELIGIONE 

Usa in modo responsabile le 

nuove tecnologie nell’esercizio di 

una reale Cittadinanza digitale. 

Conoscere le norme 

comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti 

digitali. 
 

Ricercare informazioni in rete per 

integrare gli apprendimenti. 
 

Conoscere gli strumenti per una 

presentazione. 
 

Analizzare la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti 

digitali con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Conoscenza e utilizzo corretto di 

internet e dei Social media, per 

prevenire il bullismo e cyber- 

bullismo. 
 

Letture e visione di filmati 

riguardanti il bullismo e il cyber- 

bullismo. 
 

Utilizzare Classroom in modo 

consapevole e corretto. 
 

Realizzazione di ricerche 

approfondite. 
 

Strumenti e programmi per la 

creazione di una presentazione: 

utilizzo di PowerPoint. 
 

Navigare in internet attraverso 

alcuni siti selezionati e 

attraverso i più comuni motori 

di ricerca. 



 

CLASSE PRIMA 
 

 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Nuclei tematici Discipline 
COMPETENZE 

• Elaborare e scrivere un regolamento 
su tematiche concordate. 
• Identificare situazioni di violazione 
dei diritti umani. Ed ipotizzare gli 
opportuni rimedi per il loro contrasto 
• Sviluppare le relazioni tra coetanei e 
adulti con i loro problemi 
• Partecipare responsabilmente alla vita 
della comunità scolastica come 
esercizio di cittadinanza attiva che 
permette di riconoscere ed esercitare 
diritti e doveri; 
• Acquisire capacità   di   lavorare   e 
progettare insieme; 
• Rafforzare il senso di solidarietà. 
• Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni identità 
personale e culturale, nel pieno 
rispetto di sé stesso e degli altri. 
• Eseguire l’inno nazionale e altri brani 
appartenenti al folklore. 

                     ABILITA’ 

• Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni identità 
personale e culturale, nel pieno 
rispetto di sé stesso e degli altri. 
• Riconoscersi come persona, studente, 
cittadino. 
• Conoscere il significato di diritto e 
dovere. 
• Individuare gli elementi che 
contribuiscono a definire la propria 
identità. 
• Riconoscersi come persona, studente, 
cittadino (italiano, europeo, del mondo 
• La lingua come elemento identitario 
della cultura di un popolo. 
• I simboli dell’identità nazionale 

(esecuzione strumentale dell’inno). 
• Conoscenza del patrimonio culturale 
musicale locale, italiano 
• Musica e Folklore: elementi 
costitutivi dell’identità culturale. 
• Conoscere alcuni obiettivi 

dell’Agenda 2030 

Contenuti 
ITALIANO 

• I diritti umani - i diritti dei 
bambini 

• l diritto allo studio 
• 4^ obiettivo dell’Agenda 2030 
• Alcuni principi della Carta 

Costituzionale 
• Il Regolamento d’Istituto 
• Brani antologici sui temi scuola, 

intercultura, lo sport e le 
personali passioni 

MUSICA 
• Paesaggio sonoro obiettivo 

annuale che verrà diviso in due 
momenti distinti per 
quadrimestre e con differenti 
attività 

INGLESE 
• The Union Jack 
• The British Institutions 
• Politeness 

• FRANCESE 
• Drapeau 
• Hymne National 
• Devise 

 

Italiano 
 5 h 
 Inglese e Francese 
 6 h 

EDUCAZIONE 
ALLA 

COSTITUZIONE, 
LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

 

Musica/strumento 
musicale 

2 h 
 

Arte e immagine 
 3 h 
 Educazione fisica 
 3h 

 
Religione 

 3h 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



  • Esecuzione di parti ritmiche o melodiche 
con corpo, canto, flauto del repertorio 
tradizionale italiano ed europeo 
• I simboli dell’identità nazionale ed 
europea 
• Gli elementi caratterizzanti il paesaggio 
culturale di riferimento. 
• Monumenti e siti significativi. 
• Accettazione   e    valorizzazione    delle 
differenze 
• Comportarsi in modo tale che sia 
possibile la partecipazione efficace e 
costruttiva all'interno del gruppo. 
• Esprimere in modo creativo le proprie 
idee, esperienze ed emozioni anche 
utilizzando linguaggi non verbali. 
• Impegnarsi nella condivisione delle 
regole che sottendono lo svolgersi 
dell'attività 
• Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, rispetto e 
fiducia. 

• Conoscere i beni culturali presenti nel 
proprio territorio 
• Conoscere e mettere in atto forme di 
rispetto ed educazione verso gli altri 
• Collaborare con il gruppo dei pari 
• Partecipare alla vita della classe in 
modo corretto 
• Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 
• Conoscenza delle principali festività 
religiose, del loro significato e dei nessi 
con la vita civile. 

 
RELIGIONE 

• La storia della salvezza come 
storia di un Popolo 

• La Legge come fondamento 
di un’alleanza (che struttura 
un’identità) 

 

EDUCAZIONE FISICA- 
• Il fair play 

ARTE 
• - Art.9 della Costituzione 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

Storia- 
Geografia- 

Cittadinanza 
 

4 h 

• Acquisire come valori normativi i principi 
di libertà, giustizia, solidarietà, 
accettazione 
Considerare ogni essere umano quale 
depositario di diritti a partire dall’infanzia 
• Riconoscere come necessarie le regole 

della convivenza civile. 

• Ricostruire le tappe della storia del 
diritto 
• Conoscere la funzione della regola e 
della legge nei diversi ambienti di vita 
quotidiana. 
• Conoscere le   funzioni   degli   Enti 

Locali 

• Le prime leggi scritte create 
dalla civiltà a quelle 
medievali. 

•  Il decentramento dello 
Stato: l’ente locale, le 
Province e le Regioni 

• L’art. 5 della Costituzione 

 



 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Matematica- 
Scienze 

4 h 

 

Tecnologia 
3h 

• Saper riconoscerei i 

comportamenti da rispettare per 

rimanere in salute 

• Conoscere le caratteristiche di 

oggetti e i materiali in relazione 

alla sicurezza. 

• Norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita 

• Essere consapevoli che garantire 

un’istruzione inclusiva per tutti e 

promuovere opportunità di 

apprendimento permanente 

eque e di qualità sono alla base 

dell’ eliminazione delle 

disuguaglianza 

• Conoscere e promuovere 
atteggiamenti corretti per il 
benessere e la salute personale: 
disagio, pericolo, incidente 
• Conoscere e promuovere 
atteggiamenti corretti per il 
benessere e la salute personale e 
collettiva 
• Promuovere lo sviluppo di 
atteggiamenti consapevoli nella 
scelta e nell’acquisto di prodotti 
alimentari 
• Apprezzamento delle 
potenzialità del proprio territorio 
• Conoscere alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 

 
• La corretta conoscenza 

dei materiali per uno 
sviluppo sostenibile. 

• - Art. 9 e 32 della 
Costituzione 

• 3^ e 9^ obiettivo 
dell’Agenda 2030 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Italiano 

Inglese e Francese 

Musica/strumento 
musicale 

• Conosce i principali 
provvedimenti adottati dallo 
Stato italiano e dalle 
amministrazioni locali in materia 
ambientale. 
• Conoscenza del patrimonio 
culturale musicale italiano. 

• Reperire, leggere e discutere 
provvedimenti assunti nel 
proprio territorio rispetto 
all’inquinamento ambientale e 
al risparmio energetico. 
•Eseguire l’inno nazionale 
attraverso l’uso del canto e dello 
strumento musicale 
• Conoscere   alcuni    obiettivi 

dell’Agenda 2030 

• Le   normative per la 
tutela del patrimonio 

• ambientale e culturale 
locale 

• 11^obiettivo 
dell’Agenda 2030 

 



 

  • Saper riconoscere e riprodurre • Musica e Folklore: elementi   

 
Arte e immagine 

i motivi della musica 
tradizionale. 

costitutivi dell’identità culturale 
• Gli elementi caratterizzanti il 

• Il movimento come 
• Strumento fondamentale 

 

 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 
TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO. 

Educazione fisica 
 

Religione 

• Comprendere il valore dei beni 

artistici e sensibilizzare ai 

problemi della tutela e 

conservazione 

• Assumere e mantenere 

comportamenti che favoriscano 

un sano e corretto stile di vita. 

• Prendere coscienza del 

proprio “ io” e “volersi bene” 
avendo cura di sé. 

paesaggio culturale di 
riferimento 
• Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico, ambientale 
nazionale. 
• I principi ed i corretti 
comportamenti alla base dello 
star bene, 
• La corretta postura. 

• per un corretto stile 
• di vita 
• Patrimonio naturale 

Paesaggio culturale 
• Il Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO in Italia 

 
 

e 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE  

 • Favorire l’analisi scientifica 

dei problemi ambientali 

individuati nel proprio 

territorio 

• Far conoscere le funzioni 

delle varie istituzioni e 

organizzazioni esistenti a 

difesa e tutela dell’ambiente 

• Riconosce in situazione gli 

interventi delle istituzioni 

pubbliche che si occupano dei 

problemi ambientali 

• Riconosce le peculiarità del 

proprio territorio 

• La valorizzazione e la tutela 
del territorio attraverso lo 
studio di leggende, ricette, 
prodotti ed eccellenze 
agroalimentari. 

• Le associazioni di protezione 
ambientale locali e italiane 

 

Storia-Geografia- 
 Cittadinanza 



 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Matematica 
Scienze 

 

Tecnologia 

 Comprendere il rapporto 
uomo-natura, 

analizzandone gli aspetti 

positivi e problematici. 

 Attiva un atteggiamento 

di rispetto dell’ambiente 

e individua forme di uso 

consapevole delle sue 

risorse. 

 Promuovere lo sviluppo 

di atteggiamenti 

consapevoli nella scelta e 

nell’acquisto di prodotti 

alimentari 

 Apprezzamento delle 
potenzialità del proprio 
territorio 

 Promuovere 
atteggiamenti  che 
possano incentivare  la 
sicurezza  alimentare, 
migliorare la nutrizione e 
promuovere 
un’agricoltura sostenibile 

Conoscere: 
• Biomi ed ecosistemi. 
• Flora, fauna, equilibri 

ecologici tipici del proprio 
ambiente di vita. 

• Gli interventi umani che 
modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo- 
natura. 

• Conoscere la tradizione 
culinaria locale. 

• Conoscere l’Agenda 2030 

 
• Difendiamo la biodiversità 

 
• Sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

 
•  La tutela dell‘ambiente per 

un’economia sostenibile 
 
• 2^ e 15^ obiettivo 

dell’Agenda 2030 



 
 

 
 

 

 

 

 
TUTTE LE AREE 

 
 

 
EDUCAZIONE 

DIGITALE 

 
 

Tutte le 
discipline 

.•Assumere e mantenere 
comportamenti che favoriscano 
un sano e corretto stile di vita. 
• Riconoscere e sfruttare anche le 
funzioni più sofisticate dei motori 
di ricerca 
• Conoscenza delle varie 
possibilità di reperire fonti 
d’informazione ed essere in grado 
di accedervi. 
• Organizzare il desktop 

• Riconoscere situazioni lesive dei 
diritti propri ed altrui ed 
assumere atteggiamenti di 
tutela. 

•  Saper analizzare le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità e 
distinguendo fatti e opinioni. 

•  Utilizza con completezza gli 
strumenti di ricerca on line 

• Saper organizzare   il   proprio 
lavoro sui dispositivi informatici 

• L’uomo e gli strumenti: il mezzo 
e i fini 

• Utilizzo di excel per la 
rappresentazione dei dati 

• L’uso consapevole delle rete 
e nelle ricerche storiche 

• Le fake news 
• Uso responsabile dei social 
• Utilizzo delle G Suite 

Totale 33 ore 
   



CLASSE SECONDA 
 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 

Discipline COMPETENZE 

• Avvalersi del diario o della 
corrispondenza con amici per 
riflettere su di sé e sulle proprie 
relazioni. 

• Possibilità e limiti 
dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. 

• Partecipare attivamente a 
gruppi, associazioni, enti e/o 
istituzioni che nel rispetto della 
legalità favoriscono la 
solidarietà. 

• Attivare atteggiamenti di ascolto 
attivo, di cortesia e rispetto di 
regole condivise. 

• Domandare informazioni o 
effettuare diverse richieste in 
maniera cortese in situazioni di 
vita verosimili. 

• Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni 
identità personale e culturale, 
nel pieno rispetto di sé stesso e 
degli altri. 

                    ABILITA’ 

• Il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti personali nel 
tempo: possibilità e limiti 
dell’autobiografia come strumento di 
conoscenza di sé. 
• Attivare modalità relazionali positive 
con i compagni e con gli adulti. 
• Conoscere e condividere le regole 
dei vari contesti di vita (classe, 
palestra, parrocchia, in ambiente 
sportivo). 
• La lingua e i dialetti come elementi 
identitari della cultura di un popolo. 

• Formule di cortesia. 
• I simboli dell’identità nazionale ed 
europea. 
• Conoscenza del patrimonio 
culturale musicale locale, italiano 
europeo. 

Contenuti 
ITALIANO 

• Intrattenere una 
corrispondenza con i 
coetanei 

• Lettura di brani 
antologici tratti da 
biografie e 
autobiografie di 
personaggi celebri 

• La funzione delle regole 
nella vita scolastica e 
sociale 

• I valori della democrazia 
e della partecipazione 

• I diritti dei cittadini 
dell’Unione Europea 

• Analisi del testo poetico 
dell’Inno Nazionale 

• Art. 3 della Costituzione 
MUSICA 

Inno Europeo: obiettivo 
annuale che verrà diviso in 
due momenti distinti per 
quadrimestre e con attività 
differenti 

INGLESE 
British Institutions 
Rules at School 
Politeness 

 

 
EDUCAZIONE 

ALLA 
COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 
SOLIDARIETÀ 

Italiano 
5 h 

Inglese e Francese 
6 h 

 
Musica/strumento 

musicale 
2 h 

 
Arte e immagine 

3 h 
Educazione fisica 

3h 

 

Religione 
3h 

 



  • Eseguire l’inno nazionale di alcuni 
paesi europei attraverso l’uso del 
canto e dello strumento musicale. 

• Saper riconoscere e riprodurre i 
motivi della musica tradizionale 

• Gli     elementi     caratterizzanti      il 
paesaggio culturale di riferimento. 

• L’amore non può essere egoistico: Il 
bene verso gli altri è il bene verso noi 
stessi. 

• Coscienza ecologica e coscienza 
cristiana sono in sinergia. 

• Comprendere che l’amore non può 
essere egoistico: il bene verso gli altri 
è il bene verso noi stessi 

• Musica e Folklore: elementi 
costitutivi dell’identità culturale. 

• Conoscere e condividere le regole 
dei vari contesti di vita (classe, 
palestra, parrocchia). 

• Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico- 
cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, 
grazia, Regno di salvezza) e 
confrontarle con quelle di altre 
maggiori religioni. La comunità 
cristiana fondata sull’amore 
reciproco. 

• La comunità cristiana fondata 
sull’amore reciproco. Cenni 
sull’Enciclica Fratelli tutti di Papa 
Francesco 

 
FRANCESE 

• Les droits des enfants 
 

EDUCAZIONE FISICA 
• I valori dello sport 

 

RELIGIONE 
• L’immagine del «corpo 

mistico» e la Chiesa 
come «paradigma» di 
vita comunitaria 

• Il rapporto tra la «città 
di Dio» e la «città degli 
uomini» 

 AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

 
Storia-Geografia- 

Cittadinanza 
4 h 

• Riconoscere, nelle informazioni date, 
le azioni, il ruolo e la storia di 
documenti che tutelano i diritti della 
persona 

• Essere consapevoli della disparità 
delle condizioni dei minori nel mondo 

• Promuovere atteggiamenti volti ad 
una crescita economica inclusiva, 
sostenuta e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva e 
un lavoro dignitoso per tutti 

• Storia e struttura della Carta 
Costituzionale 
• Conoscere i simboli dell’identità 
nazionale ed europea 
• Evoluzione del lavoro e dello 
sviluppo delle tutele e dei diritti dei 
lavoratori. 
• Le diverse situazioni di criticità nelle 
condizioni di vita dei minori. 
• Conoscere         alcuni          Obiettivi 
dell’Agenda 2030 

• La Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell’Uomo e del Cittadino 

• - Lo Statuto Albertino 
• La Costituzione Italiana 
• Le Istituzioni e i simboli 

dell’Unione 
Europea e la loro storia 

• 1^, 8^ e 10^obiettivo 
dell’Agenda 2030 

 



 
AREA MATEMATICO- -TECNOLOGICA 

 Matematica- 

Scienze 
4 h 

• Assumere comportamenti consapevoli 
nel rispetto dell’ambiente e risparmio 
delle risorse 
• Predispone, insieme ai compagni, una 
pubblicazione relativa ai 

• Riflettere su come assicurare la 
disponibilità di servizi energetici 
accessibili, affidabili, sostenibili e 
moderni per tutti 
• Conoscere i punti dell’agenda 2030 

• La struttura dell’Agenda 
2030: i 17 goal e i 169 
target. La Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. 

Tecnologia 
3h 

comportamenti quotidiani da assumere 
in relazione al problema trattato. 

 

 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

  
Italiano 

• Conoscere le disuguaglianze 
economiche e sociali in varie parti del 

• Le ripercussioni di una 
distribuzione sproporzionata della 
ricchezza non fanno che 
accentuare il divario a livello 
sociale e politico. 

• Riconoscere gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico, 
ambientale nel territorio europeo 
sensibilizzare ai problemi della 
tutela e conservazione 

• Gli alimenti e le loro funzioni. 
• La dieta e la corretta alimentazione 
• L’Agenda 2030 

• La corretta alimentazione 
• Valorizzazione delle 

attività in ambiente 
naturale 

• Patrimonio naturale e 
Paesaggio culturale. 

• Il Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO in Europa 

• Valorizzazione e tutela del 
territorio attraverso lo 
studio di leggende, ricette, 
prodotti ed eccellenze 
agroalimentari. 

• 1^, 3^ e 15^ dell’Agenda 
2030 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 
TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO. 

 

Inglese e seconda 
lingua straniera 

studiata 
 

Musica/strumento 
musicale 

 

Arte e immagine 

mondo 

• Comprendere e spiegare i principi di 
una dieta equilibrata. 

• Comprende e spiega le conseguenze 
fisiche e psichiche della malnutrizione, 
della nutrizione e dell’ipernutrizione 

 Educazione fisica  

 
Religione 

 

 



 AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

 

 
Storia-Geografia 

Cittadinanza 

 
• Essere consapevoli dei cambiamenti 
climatici, effetto serra, 
desertificazione, deforestazione, 
perdita di biodiversità, varie forme di 
inquinamento: cause ed ipotesi di 
intervento. 

 
• Riconoscere in situazione gli 

interventi delle istituzioni 
pubbliche che si occupano dei 
problemi ambientali. 

• Riconoscere ed approfondire i 
problemi connessi al degrado 
ambientale del Pianeta ( acqua, 
aria, suolo, energia ) e le 
soluzioni ipotizzabili. 

• L’Agenda 20130 

• Inquinamento 
• dell’aria, dell’acqua e del 

suolo . 
• Le organizzazioni che 

tutelano il patrimonio 
ambientale in Italia e in 
Europa 

• 13^, 14^ 15^obiettivo 
• Vari tipi di grafici per la 

rappresentazione dei dati. 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
 

Matematica- 
Scienze 

 

Tecnologia 

• Comprende il rapporto uomo- 
natura, analizzandone gli aspetti 
positivi e problematici. 
• Attiva un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente e individua forme di 
uso consapevole delle sue risorse. 
• Assume comportamenti consapevoli 
nel rispetto dell’ambiente e 
risparmio delle risorse 
• Riflettere su possibili soluzioni per 
porre fine alla fame, garantire la 
sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile 

• Gli interventi umani che 
modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 
• Individuare un problema 
ambientale (dalla salvaguardia di un 
monumento alla conservazione di 
una spiaggia ecc...), analizzarlo ed 
elaborare semplici ma efficaci 
proposte di soluzione. 
• Conoscere alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 

• Malnutrizione e disturbi 
alimentari 

• Il compost: dai rifiuti 
nutrienti per il 
suolo 

• 12^ e 14^obiettivo 
dell’Agenda 2030 

• La tutela del patrimonio 
ambientale e 
Agroalimentare 

 



 
TUTTE LE AREE 

 
 
 
 
 

EDUCAZIONE 
DIGITALE 

 
 
 
 
 

TUTTE LE 
DISCIPLINE 

COMPETENZE 

 
• Inviare messaggi di posta 

elettronica usando 
correttamente tutte le opzioni e 
rispettando la netiquette. 

• Saper selezionare e confrontare 
contenuti provenienti da fonti 
differenti. 

•  Saper analizzare le 
informazioni ricevute 
valutandone l’utilità e 
distinguendo fatti e opinioni. 

• Conoscere e utilizzare 
programmi Word e power- 
point. 

• Responsabilizzare  sulla 
cittadinanza come 
appartenenza a dei valori più più 
che ad un Paese. 

ABILITA’ 

 
• Usa correttamente la posta 
elettronica 
• Consultare e raffrontare vari tipi di 
fonti di ricerca digitale 
• Realizzare elaborati con 
programmi digitali 
• Comprendere il valore universale 
della libertà di parola , espressione 
e pensiero nel rispetto reciproco 

Contenuti 

• Scrittura di mail e 
organizzare la posta 
elettronica 

• Presentazioni tramite 
power point su argomenti 
trattati 

• Applicare effetti di 
animazioni digitali 

• Lavoro e confronto sulle 
fonti d’informazione 
digitale 

•  Utilizzare la piattaforma G 
Suite 

• La responsabilità è la vera 
libertà in un mondo 
globale: esempi e 
testimonianze. 

Totale 33 ore 
   

 



CLASSE TERZA 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE 
ALLA 

COSTITUZIONE, 
LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Discipline 
 

Italiano 
5 h 

Inglese e Francese 
6 h 

 
Musica/strumento 

musicale 
2 h 

 

Arte e immagine 
3 h 

Educazione fisica 
3h 

 

Religione 
3h 

COMPETENZE 

• Prendere coscienza delle 
dinamiche psicofisiche e affettivo- 
psicologiche legate 
all'affermazione della propria e 
altrui personalità (da percezione 
/conoscenza a coscienza di sè); 

• Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni 
identità personale e culturale, nel 
pieno rispetto di sé stesso e degli 
altri. 

• Identificare situazioni di violazione 
dei diritti umani. Ed ipotizzare gli 
opportuni rimedi per il loro 
contrasto 

• Il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti personali 
nel tempo : possibilità e limiti 
dell’autobiografia come strumento 
di conoscenza di sé. 

• Elaborare un'interpretazione 
positiva del senso di legalità 

ABILITA’ 
• Identificare situazioni di violazione 

dei diritti umani. Ed ipotizzare gli 
opportuni rimedi per il loro 
contrasto 

• Il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti personali 
nel tempo. come strumento di 
conoscenza di sé. 

• Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con gli 
adulti. 

• Riflettere sulle azioni positive svolte 
da personaggi della storia 
contemporanea in funzione della 
crescita armoniosa della comunità 
cui l'alunno appartiene . 

• Forme di espressione personale, ma 
anche socialmente accettata e 
moralmente giustificata, di stati 
d’animo, di sentimenti, di emozioni 
diversi, per situazioni differenti 

• I simboli dell’identità nazionale, 
europea e internazionale. 

Contenuti 

ITALIANO 
• Progetto «W l’amore» 
• Ricerca e lettura di testi 

e saggi sulla 
Costituzione italiana 

• l valore della Patria nella 
letteratura 
risorgimentale 

• Brani antologici e 
biografie di personaggi 
celebri che hanno 
combattuto per i diritti 
umani (Gandhi- 
M.L.King -Mandela- 
Madre Teresa…) 

• INGLESE 
British institutions 
Rules at school 
Politeness 

FRANCESE 
• Le Gouvernement 
• Français 



  • Attivare atteggiamenti di ascolto 
attivo, di cortesia e rispetto di regole 
condivise. 

• Esprimere verbalmente e per iscritto 
, nella forma più adeguata anche dal 
punto di vista morale, la propria 
opinione. 

• Eseguire l’inno di alcuni Paesi 
europei e di altri continenti 
attraverso l’uso del canto e dello 
strumento musicale. 

• Interpretare i temi ed i contenuti 
della musica colta, con la capacità di 
cogliere spunti e supporti in un’ottica 
multidisciplinare. 

• Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti il paesaggio culturale 
di riferimento. 

• Conoscere i monumenti e siti 
significativi quali simboli della 
identità culturale. 

• Saper interagire con persone di 
religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

• Cogliere le implicazioni religiose sulle 
origini dei diritti umani 

• Responsabilizzare sulla cittadinanza 
come appartenenza a dei valori più 
che ad un Paese. 

• Conoscenza del patrimonio culturale 
musicale a livello mondiale. 

• La musica impegnata: brani ed 
autori musicali che trattano 
tematiche di cittadinanza attiva. 

• Conoscere forme di espressione 
personale, ma anche socialmente 
accettata e moralmente giustificata, 
di stati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni 
differenti. 

• Aprirsi alla sincera ricerca della 
verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale 

• La responsabilità è la vera libertà in 
un mondo globale: esempi e 
testimonianze. 

MUSICA 
• Inno d’Italia :obiettivo 

annuale che verrà 
diviso in due momenti 
distinti per 
quadrimestre e con 
attività differenti 

ARTE E IMMAGINE 
• Valorizzare il 

patrimonio 
• ambientale e culturale 
• I siti patrimonio 

UNESCO nel mondo 
• Il patrimonio culturale e 

i beni pubblici comuni. 
•  La protezione giuridica 

dei beni artistici 
ED.FISICA 

• Mafia e sport 
RELIGIONE 

• I bisogni spirituali 
dell'uomo come fonte 
dei diritti 

•  La coscienza morale e 
il suo ruolo nella 
responsabilità collettiva 

 



 AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

 

 
Storia-Geografia 

Cittadinanza 
4h 

• Riconoscere le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini, a 
livello locale e nazionale, e i principi 
etici (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione e 
dalle Carte Internazionali 
• Assumere responsabilmente ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria 
• Riflettere sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza 
• Conoscere i punti fondamentali 
della questione femminile e 
dell’evoluzione negli ultimi cento 
anni. 
• Riconoscere le violazioni dei diritti 
umani nella storia e nell’attualità. 

• Riconoscere gli elementi di conflitto 
e ipotizzare strategie di gestione 
per un progetto di convivenza 
pacifica. 

• Riflettere sulle azioni positive 
svolte da personaggi della storia 
contemporanea in funzione della 
crescita armoniosa della comunità 
cui l'alunno appartiene. 

• Conosce le caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie attuate 
dagli Stati per il loro contrasto. 

• La cittadinanza 
internazionale delle 
persone fisiche. 

• La Globalizzazione. 
• I migrant 
• i5^obiettivo dell’ Agenda 

2030 
• Elementi Fondanti della 

Costituzione Italiana 
• Dallo Statuto Albertino 

alla Costituente 
• L’intervento contro le 

mafie. Le origini della 
mafia. L’estensione delle 
mafie. I colletti bianchi 

• Biografia degli uomini 
illustri che hanno speso la 
loro vita per il contrasto alle 
Mafie (Falcone, Borsellino, 
Don Peppe Diana, Giuseppe 
Impastato). 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
Matematica- 

Scienze 
4 h 

Tecnologia 
3 h 

• Attivare un atteggiamento di 
rispetto della propria persona e 
individua forme di uso consapevole 
delle sue risorse. 

• Collaborare alla realizzazione di 
progetti comuni di prevenzione e 
promuove abitudini e stili di vita che 
non inducono dipendenza 

• Riflettere sul valore della propria persona 
come corpo, emozioni e pensieri. 

• Saper analizzare le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità e 
l’attendibilità 

• Lotta alla dipendenza dal 
gioco d’azzardo: studiare 

le probabilità contro ogni 
dipendenza . 
• Difendersi dalle bugie 
statistiche 

 



 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 
 
 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 
CONOSCENZA 

E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E 

DEL 
TERRITORIO. 

Italiano 

Inglese e 
seconda lingua 

straniera studiata 

 

Musica/strument 
o musicale 

 

Arte e immagine 
 

Educazione 
fisica 

 

Religione 

COMPETENZE 

 
• Matura autonomia di giudizio 

nei confronti  delle 
problematiche politiche, 
economiche, socio- culturali, 
ambientali. 

• Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni 
identità personale e culturale, 
nel pieno rispetto di sé stesso e 
degli altri. 

• I simboli dell’identità nazionale 
ed europea 

• Conoscenza del patrimonio 
culturale musicale locale, 
italiano europeo. 

• La musica impegnata: brani ed 
autori musicali che trattano 
tematiche di cittadinanza attiva. 

• Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico, ambientale 
internazionale e sensibilizzare ai 
problemi della tutela e 
conservazione. 

ABILITA’ 

• Conosce  i principali 
provvedimenti adottati dallo 
Stato italiano e dalle 
amministrazioni locali (reperire, 
leggere e discutere 
provvedimenti assunti nel 
proprio territorio rispetto 
all’inquinamento ambientale e al 
risparmio energetico 

• Elaborare e scrivere un 
regolamento su tematiche 
concordate 

• Esprimersi attraverso forme di 
musica impegnata: brani ed 
autori musicali che trattano 
tematiche di cittadinanza attiva. 

• Sviluppare forme di espressione 
personale, ma anche 
socialmente accettata e 
moralmente giustificata, di stati 
d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni 
differenti. 

Contenuti 
 

ITALIANO 
• Organismi Nazionali e 

Internazionali 
• 3^ obiettivo dell’Agenda 

2030 
• Approfondire alcuni 

articoli della Costituzione 

 
ED.FISICA 

• Educazione stradale. 
• L’avvio alle attività sportive 

per instaurare un corretto 
equilibrio psico-fisico. 

• Sport sano e leale (lotta al 
doping) 

• Le associazioni ONLUS di 
volontariato in Italia 

 

ARTE 
• La tutela e la valorizzazione 

del patrimonio culturale 
italiano. La fruizione dei 
beni culturali. La 
Convenzione di Faro. 

 



  • Conoscere l’importanza 
dell'educazione sanitaria e della 
prevenzione (elenca le principali 
regole per l’igiene personale, 
conosce le malattie contagiose più 
diffuse nell’ambiente che lo circonda 
e sa quali precauzioni prendere per 
cercare di prevenirle). 

•  Elementi di Educazione alla salute 
affettivo/sessuale. 

• Conosce le regole del primo soccorso 
(intervenire correttamente in caso di 
incidenti reali o simulati). 

• Coglie le implicazioni etiche della fede 
e con essa impara a relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri e con il mondo che lo circonda 

• La sicurezza nel proprio ambiente 
di vita 

• Acquisisce il concetto di salute 
come bene privato e sociale . 

• Conoscere e commentare Saper 
• Esporre le principali motivazioni 

che sostengono le scelte etiche 
cristiane in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso 

• L'articolo 22 della 
Costituzione e altri 
documenti 

• Art.3 della Costituzione 
• Elementi del primo 

soccorso 
• La Protezione Civile 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 
 • Conoscere l’ambiente antropizzato e 

l’introduzione di nuove colture nel 
tempo e oggi. 

• Conoscere le organizzazioni 
internazionali, governative e non 
governative a sostegno della pace e 
dei diritti/doveri dei popoli. 

• Promuovere atteggiamenti per 
incentivare uno sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l’accesso alla giustizia 
e creare istituzioni efficaci, 
responsabili e inclusive a tutti i livelli 

• Comprendere le problematiche e 
gli squilibri alimentari nel mondo 

• Promuovere l’analisi degli aspetti 
geografico, storici, sociali, 
psicologici, legati al rapporto, 
personale e collettivo, con il cibo. 

• Conoscere alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 

• Il codice dei beni 
culturali del paesaggio 

• 2^ obiettivo dell’Agenda 
• L’ONU 
• Le associazioni 

umanitarie governative e 
non governative 

 



 

 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
 

 
Matematica- 

Scienze 
 

Tecnologia 

• Individuare ed analizzare, da un 
punto di vista scientifico, le 
maggiori problematiche in cui si 
vive ed elaborare ipotesi di 
intervento 

• Rispettare, conservare e cercare 
di migliorare l’ambiente in 
quanto patrimonio a 
disposizione di tutti. 

• Conoscere le diverse forme di 
energia eco-sostenibili 

• I comportamenti da rispettare 
per rimanere in salute. 

• Sviluppare una corretta 
educazione all’affettività e 
sessualità. 

• Far conoscere le funzioni delle 
varie istituzioni e organizzazioni 
esistenti a difesa e tutela 
dell’ambiente. 

• Far conoscere i cambiamenti 
climatici, effetto serra, 
desertificazione, deforestazione, 
perdita di biodiversità, varie 
forme di inquinamento: cause 
ed ipotesi di intervento 

• Assume comportamenti 
consapevoli nel rispetto 
dell’ambiente e risparmio delle 
risorse (predispone, insieme ai 
compagni, una pubblicazione 
relativa ai comportamenti 
quotidiani da assumere in 
relazione al problema trattato). 

• Conoscere i principali funzioni 
degli organi genitali. 

• Le malattie esantematiche e le 
vaccinazioni 

 
• Le risorse e lo sviluppo 

ecosostenibile 
• Le organizzazioni 

internazionali che operano 
per la tutela ambientale 

• - Progetto «W l’amore» 
• Agenda 2030 



 

 
 

TUTTE LE AREE 

 
 

 
EDUCAZIONE 

DIGITALE 

 
 

 
Tutte le 

discipline 

• Conoscenza delle varie 
possibilità di reperire fonti 
d’informazione ed essere in 
grado di accedervi. 

• Conoscere e applicare i principi 
base della privacy. 

• Conoscere e prevenire atti di 
bullismo e cyber-bullismo 

• Promuovere   lo    sviluppo    di 
atteggiamenti consapevoli 

• Sapersi esprimere utilizzando 
in maniera sicura, corretta, 
appropriata e originale i 
linguaggi digitali 

• Esprimere adeguatamente le 
proprie emozioni, riconoscere 
quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il 
concetto di privacy. 

• Avvalersi dei diversi programmi 
digitali 

• Utilizzare       consapevolmente 
Internet e i Social Media 

• Rischi e potenzialità delle 
tecnologie digitali. 

• Il decalogo #BastaBufale. 
• La tutela della privacy: il 

consenso al trattamento dei 
dati personali, la diffusione 
di immagini e video. 

• Il furto d’identità. 
• Regole di sicurezza 

informatica. L’identità 
digitale e la sua gestione. 

• La reputazione digitale. 

Totale 33 ore 
   



 
 

 

METODOLOGIA 

 
Il processo di insegnamento-apprendimento di Educazione Civica sarà attuato secondo i criteri : 

- dell’individualizzazione dell’insegnamento in rapporto ai reali bisogni degli alunni 

- della interdisciplinarità dei contenuti e come atteggiamento costante nei docenti nelle fasi di 
programmazione e attuazione dei percorsi didattici 

- della gradualità nella selezione dei contenuti nell’ambito della logica strutturale delle diverse 
discipline che si intersecano nel processo educativo e degli stili d’apprendimento degli alunni. 

- della trasversalità, proponendo una modalità organizzativa flessibile che permetta 
l’arricchimento lessicale tramite l’acquisizione dei diversi linguaggi 



 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

• Lezioni frontali; 

• Lezioni dialogate; 

• Lavori a gruppi per fasce di livello; 

• Lavori per gruppi eterogenei; 

• Lavori del gruppo classe coordinato dall’insegnante; 

• Discussioni finalizzate; 

• Lezioni + fasi operativa; 

• Interventi individualizzati; 

• Metodo della ricerca; 

• Tecniche di organizzazione, rappresentazione e rielaborazione dei contenuti; 

• Brain storming; 
• Problem solving; 

• Discussione guidata; 

• Attività laboratoriali; 

• Utilizzo di mappe concettuali e riassunti; 

• Utilizzo di schemi riepilogativi; 

• Utilizzo di materiali multimediali 
• Tramite la piattaforma G SUITE in didattica integrata 



 

 

 

 

 

Ci si propone di : 
 

- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi e significativi contenuti. 
- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità con percorsi didattici specifici per rispondere 
ai bisogni educativi degli alunni. 

- Favorire l’esplorazione e la scoperta, promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze 
e la loro problematizzazione. 
- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo e la dimensione comunitaria  dell’apprendimento 
che non è solo un processo individuale . 
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per imparare ad apprendere. 

- Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e 
la riflessione. 



VALUTAZIONE 

 
🠶 La verifica, parte integrante del processo educativo, sarà effettuata in modo sistematico 

secondo criteri stabiliti da ogni insegnante. 

🠶 Essa avrà, in itinere, carattere formativo sui processi d’apprendimento e carattere 
sommativo alla fine di ogni modulo didattico 

🠶 Il Consiglio di Classe, in questa fase, terrà in considerazione le peculiari caratteristiche di 
ogni alunno, i livelli di partenza , le potenzialità possedute , dei progressi registrati , nonché 
delle abilità e conoscenze maturate in base agli obiettivi prefissati. 

🠶 Saranno, infine , valutati l’impegno dimostrato nell’applicazione e la partecipazione 
attiva dei ragazzi nelle diverse attività proposte dagli insegnanti. 

🠶 Strumenti di valutazione saranno le osservazioni sistematiche, le verifiche orali e scritte, 
prove pratiche, questionari semi-strutturati e strutturati, lavori individuali e di gruppo. 

🠶 L’attribuzione del livello d’apprendimento o del voto sarà dibattuto in sede del C.d.C 
partendo dalla proposta del coordinatore designato e registrato secondo i criteri declinati nella 
seguente tabella: 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023 

 
LIVELLO DI COMPETENZA 

 
IN FASE DI ACQUISIZIONE 

 
DI BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere i principi su cui s i 
fonda la convivenza: ad 
esempio, regola , norma, 
patto, condivisione , diritto, 
dovere, , votazione, 
rappresentanza. 
Conoscere gli articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti 
durante il lavoro. 
Conoscere le organizzazioni e
 i sistemi sociali, 
amministrativi, politici 
studiati, loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale, 
nazionale, internazionale. 
Conoscere comportamenti 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente 
Conoscere i devices e i 

principi che regolano la 
cittadinanza digitale 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
frammentari e non 
consolidate, 
recuperabili  con 
difficoltà,   con 
l’aiuto   e  lo 
stimolo costante 
del docente 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l’aiuto del docente 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di 
mappe o schemi 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono consolidate e 
organizzate. 

L’alunno sa 
Recuperarle in 

modo autonomo 
e 

utilizzarle nel 
lavoro 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e ben 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 

L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo , 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarli in 
contesti nuovi. 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023 

 
LIVELLO DI COMPETENZA 

 
IN FASE DI ACQUISIZIONE 

 
DI BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

A
B
IL
IT
A
’ 

Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle diverse 
discipline. 
Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline. 
Saper riferire e   riconoscere 
a partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca 
e hai temi di studio, i diritti e 
i doveri delle persone; 
collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi. 

Utilizzare correttamente i 
device e rispettare le regole 
della comunicazione digitale. 

L’alunno mette 
in atto solo in 
modo sporadico, 
con l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità connesse ai 
temi trattati. 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria n il 
supporto e lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi 
più semplici, e/o 
vicini alla propria 
esperienza , 
altrimenti con 
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente collega le 
esperienze ai testi 
studiati ad altri 
contesti. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati e sa 
collegare  le 
conoscenze alle 
esperienze vissute 
a quanto studiato 
e ai testi analizzati 
con buona 
pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati         e    sa 
collegare  le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute a quanto 
vissute a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona pertinenze 
e completezza e 
apportando 
contributi 
personali   e 
originali. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto studiato 

e alle esperienze 
concrete con pertinenza e 
completezza. Generalizza 
le abilità a contesti nuovi 
con pertinenza e 
completezza. Generalizza 
le abilità a contesti nuovi. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023 

 
LIVELLO DI COMPETENZA 

 
IN FASE DI ACQUISIZIONE 

 
DI BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 
CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I
 

Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico alla vita della 
scuola e della comunità. 
Assumere comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali di genere; 
mantenere comportamenti e 
stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza 
propria e altrui. Esercitare 
pensiero critico nell’accesso 
alle informazione e nelle 
situazioni quotidiane; rispettare 
la riservatezza e l’integrità 
propria e altrui anche in ambito 
digitale. 

L’alunno adotta 
in modo 
sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione 
civica e  ha 
bisogno  di 
costanti richiami e 
sollecitazione da
 parte 

dell’adulto. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti  e 
atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione civica 
. Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra i 
propri 
atteggiamenti  e 
comportamenti  e 
quelli civicamente 
auspicati  con la 
sollecitazione dell’ 
adulto. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti   e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
rivela 
consapevolezza   e 
capacità  di 
riflessione   in 
materia , con lo 
stimolo degli adulti. 
Porta a  termine 
consegne    e 
responsabilità 
affidate,  con  il 
supporto 
dell’adulto. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti   e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica in 
autonomia e mostra 
di averne una 
sufficiente 
consapevolezza 
attraverso  le 
riflessioni personali. 
Assume  le 
responsabilità che gli 
vengono affidate che 
onora con la 
supervisione degli 
adulti o il contributo 
dei compagni. 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro  e fuori 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti   con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali,  nelle 
argomentazioni e 
nelle  discussioni. 
Assume   con 
scrupolo  le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate. 

L’alunno     adotta 
solitamente, dentro 
e fuori   scuola, 
comportamenti     e 
atteggiamenti 
coerenti       con 
l’educazione civica e 
mostra  di  averne 
completa 
consapevolezza che 
rivela nelle che rivela 
nelle    riflessioni 
personali,      nelle 
argomentazioni     e 
nelle   discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni   e    di 
generalizzazione 
delle  condotte   in 
contesti  noti.    Si 
assume 
responsabilità     nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e fuori 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza che 
rivela nelle che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. Porta 
contributi personali e 
originali, proposte di 
miglioramento, si 
assume responsabilità 
verso il lavoro, le altre 
persone e la comunità 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e diffusione del Regolamento 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.C Via Latina 303, nel rispetto dei diritti 

e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le Bambine, i Bambini, le Studentesse, gli 

Studenti, le Famiglie, il Personale Docente e ATA. 

2. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati 

può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le 

studentesse e gli studenti, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

3. Il Dirigente Scolastico invia tramite circolare a tutti i membri della comunità scolastica il 

presente Regolamento e ne dà informazione tramite pubblicazione in home page e all’albo 

pretorio on line del Sito web di Istituto. 

 

Art. 2 - Regole generali 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo 

familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è 

fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti; 

b) rispettare la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro; 

d) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavare spesso le mani con 

acqua e sapone, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune; 

e) ad eccezione degli alunni, possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid-19 (Green 

Pass) in corso di validità 

2. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti garantire la più frequente aereazione di tutti i 

locali, almeno ogni ora, per almeno 10 minuti, compresi i corridoi, le palestre, le biblioteche, le sale 

riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. In ogni plesso è prevista l’individuazione di un referente Covid, così come richiesto nel Rapporto 

IIS COVID-19 n.58/20 

 

Art.3 Patto di Corresponsabilità 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. Il primo e più potente 

atto educativo è quello dell’esempio. Viene chiamata in causa la saggezza di tutti, la capacità 

etica e civile di assumersi le proprie responsabilità, di rispettare la vita propria e quella degli 
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altri. 

2. I Genitori devono garantire che il proprio figlio non venga a scuola se avverte anche uno dei 

seguenti sintomi riconducibili al COVID-19: febbre (temperatura superiore a 37,5°, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 

gusto (disgeusia). In questi casi i Genitori sono tenuti a consultare telefonicamente un 

operatore sanitario quale il pediatra di libera scelta, il medico di famiglia, la guardia medica o 

il numero verde regionale. 

3. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità sono valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma 

scritta e documentata. 

4. Le famiglie e gli studenti devono stipulare con la scuola un “Patto di corresponsabilità”, di cui 

è richiesta la sottoscrizione, finalizzata all’assunzione di specifici impegni. 

5. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello  

stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente 

Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i 

rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur comprensibili esigenze organizzative di 

ciascun nucleo familiare. 

 

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 

37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 

rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. Nel caso in cui l'alunno sia stato assente per aver contratto il Virus Sars-Co V-2, la 

riammissione a Scuola è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal 

Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale, rilasciata ai sensi dell'Ordinanza 

65/2020 e della DGR 17 novembre 2020, n. 852. In tutti i casi, le certificazioni debbono essere 

acquisite dalla Scuola improrgabilmente entro il giorno in cui è previsto il rientro dell'alunno. 

4. È istituito e tenuto presso le portinerie delle 3 sedi dell’Istituto un Registro dei visitatori che 

dovrà essere compilato da parte di qualunque soggetto esterno alla scuola, compresi i 

genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati identificativi (nome, 

cognome, data di nascita, documento di identità), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 

data di accesso e del tempo di permanenza, e della autodichiarazione relativa alle condizioni 

per accedere all’Istituto. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa non risolvibili da remoto, previo 

appuntamento, ed è subordinato alla registrazione dei dati e alla sottoscrizione della 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenuta nel registro stesso. 

6. I visitatori saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura a distanza senza registrazione 

del dato. In caso di temperatura rilevata superiore a 37,5 °C non sarà consentito l'accesso. I 

servizi igienici eventualmente utilizzati dai visitatori devono essere immediatamente igienizzati 

dopo l’uso. 

7. Il dipendente scolastico incaricato della misurazione indossa la mascherina chirurgica ed i 

guanti e si lava le mani dopo la misurazione. 

8. Eventuali fornitori consegnano la merce davanti all'ingresso senza entrare nell'edificio. 

9. È vietato far utilizzare a lavoratori esterni qualsiasi attrezzatura della scuola come scale 

portatili, attrezzi manuali, attrezzi per pulizie, attrezzature elettriche. 
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10. È comunque obbligatorio rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite 

contatto telefonico. 

11. Chiunque acceda all’edificio scolastico deve osservare l’obbligo di possesso ed esibizione 

della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass). 

Art. 5 – Attività amministrative 

1. Negli uffici amministrativi, devono essere rispettate le misure generali di prevenzione relative 

all’utilizzo dei DPI, all’igiene delle mani, alla areazione dei locali, al distanziamento ed 

all’affollamento. 

2. Per il ricevimento si farà ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza e alla limitazione degli 

accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa non risolvibili per 

via telematica, previo appuntamento; 

3. Il ricevimento viene effettuato utilizzando esclusivamente la postazione allestita nell’atrio della 

sede legale. 

4. Si effettua la regolare registrazione dei visitatori ammessi, come indicata all’Art. 4. 

5. È fatto obbligo di conservazione della predetta registrazione per almeno 14 giorni. 

6.  Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico da parte dell’utenza devono avvenire nel 

rispetto delle disposizioni di prevenzione riguardanti l’uso delle mascherine e della 

igienizzazione delle mani, seguendo rigorosamente i percorsi indicati con la segnaletica 

orizzontale, rispettando il distanziamento anche nelle eventuali situazioni di attesa. 

 

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

1. Ciascuna delle tre sedi dell’Istituto Comprensivo (Plesso Ada Negri _ sede legale e Scuola Primaria 

_ via Latina 303; Plesso Villa Lazzaroni _ Scuola Primaria _ Via Appia Nuova 522; Plesso Grazia 

Deledda _ Scuola Secondaria di I Grado _ Via Fortifiocca 84) è suddivisa in settori che comprendono 

un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle 

misure di sicurezza. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica recante indicazione del numero 

massimo di alunni che può ospitare mantenendo il distanziamento. 

1. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso 

uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la 

segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle 

altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

 

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita alunni 

1. Al fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare 

assembramenti in prossimità degli ingressi e delle uscite di ciascun plesso, si provvede ad una 

regolamentazione di ingressi e uscite in orari scaglionati anche utilizzando accessi ed uscite 

diversificati per classi. 

2. Genitori ed alunni devono rispettare scrupolosamente gli orari previsti per l’ingresso e per 

l’uscita, evitando anticipi e ritardi rispetto agli orari stabiliti. 

3. I docenti, il Personale ata e gli studenti, per accedere all’Istituto devono indossare la 

mascherina chirurgica, salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti. 

4. Quando possibile, a ciascun settore delle Scuole dell’Istituto Comprensivo sono assegnate 

diverse vie di ingresso e uscita, indicate da apposita segnaletica, attraverso i quali gli alunni 

delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

5. In ogni plesso è previsto un piano degli ingressi e delle uscite che comporta anticipi e posticipi 

orari il più possibile contenuti, ma comunque volti a garantire il regolare svolgimento delle 

attività in presenza, senza operare riduzioni dell’unità oraria di lezione e, 

contestualmente, ad evitare che non si formino assembramenti nei punti di accesso, 

negli atrii e nei corridoi, nella fase di entrata e di uscita degli alunni. 

6. L’ingresso viene presidiato dai collaboratori scolastici e dai docenti che consentono l’accesso, 

classe per classe, secondo i percorsi individuati, permettendo l’ordinato spostamento dei flussi, 
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per evitare assembramenti. 

7. Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli allievi sono indirizzati ad entrare attraverso le porte 

d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. Analogamente, è possibile stabilire 

un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali 

dell’edificio scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio 

senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli in ingresso anche 

predisponendo apposite linee divisorie al centro degli stessi attraverso nastro adesivo 

posizionato sul pavimento. 

8. Nella prima fase dell’anno scolastico, al fine di istruire gli alunni sul senso delle modalità 

di ingresso e spostamento all’interno degli edifici scolastici, i docenti della prima ora di 

lezione accoglieranno 5 minuti prima dell’inizio dell’ora gli alunni della propria classe 

all’ingresso assegnato e li accompagneranno in classe facendo rispettare le principali regole: 

a. Indossare la mascherina coprendo naso e bocca. 

b. Mantenere la destra lungo i percorsi. 

c. Non attardarsi. 

d. Non fermarsi. 

e. Camminare in modo ordinato, senza correre 

f. igienizzare le mani 

g. mantenere il distanziamento 

9. Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e 

rispettando la segnaletica e il distanziamento fisico. 

10. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

11. All’ingresso dell’Istituto e prima di entrare nelle aule per lo svolgimento delle attività didattiche, 

il personale docente e ata e gli studenti devono disinfettare le mani con i prodotti messi a 

disposizione dalla scuola. 

12.  A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza. 

13. All’uscita da scuola gli insegnanti avvieranno gli alunni secondo vie precostituite e facendo 

rispettare le suddette regole. 

14. È fatto divieto ad alunni e genitori attardarsi nelle pertinenze scolastiche, all’ingresso e 

all’uscita. 

 

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. In tutti i locali scolastici deve essere garantita un’aerazione più possibile costante e 

comunque frequente: almeno 10 minuti per ogni ora. 

2. Alunni e personale docente e ata devono indossare la mascherina chirurgica, salvo i casi 

previsti dalla normativa vigente e salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti, che 

dovessero intervenire in data successiva all’approvazione del presente regolamento. 

3. Tutte le aule sono arredate con banchi monoposto, per garantire il più possibile il 

distanziamento di un metro tra le rime buccali degli alunni e 2 metri tra l’alunno del primo 

banco e la cattedra. In ogni caso, salvo diverse disposizioni, alunni e personale scolastico 

debbono sempre indossare la mascherina chirurgica. 

4. Il personale disinfetta le mani con i prodotti messi a disposizione dalla Scuola prima di 

toccare le superfici e i materiali toccati dagli alunni e subito dopo. 

5. I Docenti vigileranno per assicurare che anche gli alunni disinfettino le mani prima di toccare 

le superfici e i materiali toccati da altri e subito dopo 

6. Giacche, cappotti, giubbini, ecc. devono essere appesi agli appositi attaccapanni in modo 

distanziato. 

A) Palestra e campo sportivo esterno 

1. Durante le attività di educazione fisica e di educazione motoria, gli alunni possono non 
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indossare la mascherina chirurgica a condizione che le attività si svolgano garantendo 

costantemente un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra 

gli allievi e il docente; 

2. I Docenti dovranno privilegiare il più possibile attività all’aperto 

3. I Docenti dovranno privilegiare le attività motorie di tipo individuale 

4. Fermo quanto previsto al precedente comma 3, le attività di squadra potranno essere realizzate 

esclusivamente in “Zona Bianca” 

5. Le finestre e le porte delle palestre devono rimanere aperte per consentire l’aerazione continua dei 

locali. 

6. Ai servizi igienici annessi alla palestra che risultano fruibili è consentito l’accesso a non più di 

due alunni contemporaneamente (distinti per sesso). 

7. Nel caso in cui l’Ente locale preveda la concessione della palestra e di altri locali scolastici ad 

essa annessi, al termine dell’orario scolastico, è indispensabile che all’interno degli accordi con  i 

concessionari, siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre 

obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola, di 

cui deve essere documentato lo svolgimento. 

8. I collaboratori scolastici provvedono alla pulizia e igienizzazione delle palestre e degli attrezzi 

utilizzati dopo ogni utilizzo 

9. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia e igienizzazione, le attività pratiche di 

educazione motoria, hanno una durata di 45 minuti per classe. 

B) Lezioni di Musica 

1. Le lezioni di musica si svolgeranno evitando l’utilizzo di strumenti a fiato e lezioni di canto, 

a meno che non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno tre metri 

2. Gli strumenti utilizzati dagli alunni devono essere personali e non possono essere scambiati 

con altri alunni o condivisi 

3. In caso di utilizzo di strumenti della scuola, prima del loro utilizzo, il docente dovrà assicurarsi 

che gli strumenti siano stati preventivamente sanificati 

C) Spazi Comuni (Sala Docenti, Atri, Corridoi, ecc.) 

1. Gli spazi comuni, devono essere frequentemente aerati ed igienizzati, deve essere sempre 

rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 m. ed il divieto di assembramento, in 

base alla segnaletica orizzontale appositamente predisposta. 

2. Negli spazi comuni oltre al distanziamento interpersonale è sempre necessario l’utilizzo della 

mascherina chirurgica. 

D) Disposizioni per garantire la sicurezza degli alunni in caso di assenza dei Docenti 

1. In caso di assenza di uno o più docenti nello stesso plesso, qualora non sia stato possibile 

provvedere alla sostituzione del docente assente individuando un supplente o mediante 

l’utilizzo delle risorse interne disponibili, per mantenere la stabilità dei gruppi-classe ed il 

distanziamento nelle aule, evitando la suddivisione di un gruppo classe nelle altre, la Scuola 

può disporre l’ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata di una o più classi. 

2. La comunicazione relativa all’entrata posticipata e/o uscita anticipata, deve essere trasmessa 

alle famiglie il prima possibile, e comunque con almeno un giorno di anticipo. 

3. Nei casi indicati al comma 1 del presente articolo, possono essere disposte entrate 

posticipate e/o uscite anticipate di massimo 2 ore. 

 

Art. 9 -  Ricreazione 

1. È preferibile svolgere la ricreazione in spazi esterni all’edificio in presenza di spazi disponibili 

adeguati. Quando non è possibile gli alunni svolgono la ricreazione in classe. 

2. In tutti i casi durante la ricreazione gli alunni possono non indossare la mascherina chirurgica 

solo se è garantita la distanza statica e dinamica di almeno 1 metro. 

3. In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse, spazi esterni non agibili) si 

potranno utilizzare gli ambienti interni, sempre evitando assembramenti, garantendo la 
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distanza interpersonale di almeno un metro e l’areazione dei locali. 

4. La ricreazione si svolgerà nei cortili all’interno del settore a cui ciascuna classe è stata  

assegnata e in tempi diversi. 

5. Si dovranno usare esclusivamente cibo e bevande personali con divieto assoluto di scambio 

con i compagni. 

6. Gli alunni della scuola primaria consumano cibo e bevande portati da casa esclusivamente nei 

casi in cui la merenda non sia fornita dal servizio di ristorazione scolastica 

7. Tutte le classi devono rispettare gli orari ed i settori assegnati per usufruire degli spazi esterni 

di pertinenza dell’Istituzione scolastica. 

8. I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, osservano una scrupolosa vigilanza degli 

alunni, per garantirne la sicurezza. 

 

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 

essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata, indossa la mascherina chirurgica e lava accuratamente le mani prima di entrare in bagno. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 

disinfetta le mani con gel igienizzante o effettua nuovamente il lavaggio con acqua e sapone. 

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, deve segnalare subito il problema 

ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle 

norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito anche 

durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di 

valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Per l’uscita degli allievi per recarsi ai bagni è 

necessario acquisire la disponibilità alla vigilanza da parte dei Collaboratori Scolastici presenti sul 

piano, che supporteranno l’allievo sul rispetto del percorso previsto. 

5. Per consentire l’utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita delle superfici 

e degli scarichi, occorrerà prevedere il frequente ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le 

condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali aeratori 

sempre in funzione. Se le condizioni atmosferiche non consentono di mantenere costantemente 

le finestre aperte, dovrà essere comunque garantito un frequente ricambio d’aria, mantenendo le 

finestre aperte per almeno 15 minuti ogni ora. 

 

Art. 11 - Inclusione 

1. I docenti degli allievi che in ragione della specifica tipologia di disabilità non possono 

indossare la mascherina o rispettare il distanziamento fisico, indossano ulteriori dispositivi di 

protezione oltre alla mascherina chirurgica: visiera trasparente, guanti e , se necessario, 

camice. 

 

Art. 12- Ascensore 

1. L’ascensore può essere utilizzato da una sola persona adulta per volta. 

2. Prima di utilizzare l’ascensore è necessario disinfettare le mani e indossare la mascherina 

chirurgica. 

3. In caso di necessità di accompagnamento di un alunno impossibilitato ad entrare e/o uscire 

tramite le scale, l’accompagnatore dovrà indossare la mascherina e disinfettare le mani. 

4. Per accompagnare eventuali alunni disabili che non possono indossare la mascherina, 

l'accompagnatore indosserà mascherina, schermo facciale trasparente, guanti. 

5. L’ascensore non può essere utilizzato da minori non accompagnati da un operatore scolastico 

 

Art. 13- Riunioni, ricevimenti ed assemblee 

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 
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Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi prioritariamente in 

videoconferenza secondo le modalità previste dal “Regolamento degli organi collegiali a 

distanza”. 

2. I ricevimenti individuali e collettivi tra docenti e genitori si svolgono prioritariamente in 

videoconferenza 

3. Eventuali ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, 

debbono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, fermo restando che tali 

incontri potranno essere realizzati solo a condizione che sia possibile garantire e che siano 

osservate tutte le disposizioni per il contenimento del contagio. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 le assemblee dei genitori, che si possono convocare in 

base a quanto stabilito all’art. 25 del Regolamento di Istituto, potranno svolgersi in 

videoconferenza. Il proponente, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal Dirigente scolastico a 

svolgere l’assemblea dei genitori, potrà inviare ai partecipanti l’ordine del giorno indicando la 

piattaforma scelta e il link per collegarsi. Ad apertura di riunione il proponente avrà funzione di 

moderatore della videoconferenza e chiarirà le modalità di partecipazione all’assemblea 

specificando i termini per intervenire e inviare l’espressione del proprio parere/voto. 

 

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel 

specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli 

uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle 

uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le 

studentesse e gli studenti limitino all’essenziale i materiali didattici, dispositivi elettronici e altri 

effetti personali da portare giornalmente a scuola. 

4. I docenti e i collaboratori scolastici disinfettano le mani prima e dopo l’utilizzo dei materiali 

comuni, compresi i registri. 

 

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola 

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e l’igienizzazione giornaliera dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. In presenza di casi confermati Covid-19 la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni 

o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Sarà pertanto 

necessario: 

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

•  Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare detersivi igienizzanti ad 

azione virucida. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, 

arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 

disinfezione con adeguati detergenti e ponendo particolare attenzione. 

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla 
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fine di ogni chiamata con i detergenti messi a disposizione dalla Scuola. 

5. Le tastiere e i mouse dei computer ad uso didattico, compreso il registro elettronico, sono 

disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli 

insegnanti sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

7.  L’attività di disinfezione va assicurata anche per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso 

promiscuo, dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell’uso da parte di altri gruppi 

classe. 

8. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

 

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19; 

2. L’operatore scolastico sintomatico deve immediatamente lasciare l’edificio scolastico per recarsi al 

proprio domicilio e contattare il Medico di Medicina Generale per le successive valutazioni. 

3. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale, avvisandolo e chiedendo che venga prima possibile a 

ritirare l'alunno da scuola. 

4. L’alunno deve essere ospitato nell’aula dedicata all’ isolamento, dove dovrà permanere fino all'arrivo 

del genitore. 

5. Si procede alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

6. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (docente o collaboratore 

scolastico) che deve mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

7. È sempre necessario far indossare una mascherina chirurgica all’alunno 

8. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

9. Il Collaboratore scolastico incaricato deve pulire e disinfettare le superfici della stanza di isolamento 

dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

10. Gli operatori scolastici comunicheranno ai genitori (o tutori) che devono contattare il PLS/MMG per 

la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

11. I Genitori (o tutori) devono attenersi alle indicazioni della Scuola e del PLS/MMG 

 

Art. 17 – Formazione, informazione e comunicazione 

1. Viene assicurata adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale 

scolastico, sul sito web scuola e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile 

all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, predisposta prima dell’inizio dell’anno 

scolastico. 

2. Il personale docente svolge una attività formativa specifica in presenza per gli alunni, rapportata 

all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, 

finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti da adottare, anche con l’organizzazione di 

apposite esercitazioni al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e 

protezione e acquisirne la tecnicalità. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 

attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
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Art. 18 – Uso del parcheggio interno 

1. L’accesso di auto/moto veicoli nel parcheggio interno è vietato in tutti i plessi ove è presente. 

 

Art.19 – Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento può essere integrato ovvero modificato con successivi ed ulteriori 

atti del Dirigente scolastico in funzione delle esigenze di servizio, delle disposizioni ministeriali, 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi; 

2. Per ogni aspetto non esplicitato nel presente Regolamento il 

personale scolastico dovrà fare riferimento al Protocollo attuativo 

anticontagio Covd-19 allegato al DVR; 

3. Sono parte integrante del presente Regolamento i seguenti Allegati: 

Allegato 1 - Prontuario regole anti-Covid-19 studenti e genitori 

Allegato 2 - Prontuario regole anti-Covid-19 docenti 

Allegato 3 - Prontuario regole anti-Covid-19 personale ATA 

 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 5/2122 del 29.09.2021    
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Allegato 1  

PRONTUARIO REGOLE ANTI-COVID-19 STUDENTI E GENITORI 

➢ Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina 

chirurgica. 

➢ La Scuola distribuisce agli alunni le mascherine chirurgiche fornite dalla Struttura 

Commissariale per l’Emergenza secondo la procedura definita dal Dirigente scolastico e 

secondo disponibilità 

➢ L’accesso agli uffici amministrativi è garantito solo previo appuntamento e solo nella 

postazione allestita nell’atrio della sede legale. 

➢ Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi di particolari necessità, a cui 

non è possibile provvedere diversamente. Non sono considerati casi di particolari necessità 

i casi di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, compresa la merenda. 

In questi casi i genitori osserveranno il divieto di recarsi a scuola. 

➢ Chiunque entri a scuola deve possedere ed esibire il Green Pass 

➢ Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. 

➢ È vietato lasciare qualunque oggetto personale degli allievi a Scuola. 

➢ Tutte le aule e gli ambienti scolastici al termine delle lezioni devono risultare 

completamente liberi per consentire la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti. 

➢ Gli alunni non possono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

➢ È prevista ad ogni ora una “pausa relax”, della durata di 5 minuti, durante la quale gli 

alunni, in caso di effettiva  necessità, possono recarsi al bagno, sempre scaglionati. 

➢ Durante la “pausa relax” si effettua un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il 

ricambio d’aria deve essere effettuato comunque almeno ogni ora, e ogni qual volta sia 

ritenuto necessario, in base agli eventi, per non meno di 10 minuti. 

➢ I docenti, ogni qualvolta sia possibile e in base alla autonomia didattica, prediligono 

momenti di lezione all’aperto. 

➢ Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici è comunque consentito 

anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

➢ Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno. In ogni bagno è 

affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

➢ Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per tutti 

gli alunni. 

➢ Nella scuola secondaria è previsto 1 intervallo. Gli alunni potranno consumare la merenda 

rigorosamente personale al banco, a condizione che sia garantito il distanziamento tra gli 

alunni di almeno un metro e che le finestre siano aperte. 

➢ Quando non è possibile garantire il distanziamento, gli alunni possono consumare la 

merenda negli spazi comuni, anche esterni, mantenendo il distanziamento, secondo il 

predisposto orario scaglionato. 

➢ Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno 

recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli 

assorbono le relative pause relax nelle ore che li precedono. 

➢ Anche durante gli intervalli si provvede al ricambio d’aria. 

➢ Le bottigliette d’acqua e le borracce o il bicchiere degli alunni devono essere 

identificabili con nome e cognome. 

➢ I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule. 

➢ La segnaletica nelle aule e negli spazi comuni per il distanziamento e per i percorsi deve 

sempre essere rispettata. 

➢ I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione 
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a cura della famiglia) o nella piega del gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso 

e occhi. 

➢ Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In 

ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili. 

➢ I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

➢ I genitori dopo aver accompagnato o ripreso i figli, devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) e allontanarsi rapidamente. 

➢ I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 

minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con  persone risultate positive al COVID-19. 

➢ I genitori devono attenersi a tutte le disposizioni riportate nel Regolamento, nel Patto di 

Corresponsabilità, nelle circolari emanate da Dirigente scolastico e stabilite dalle Autorità 

➢ Le singole scuole dispongono di termometri senza contatto. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 

➢ Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando sintomi simil influenzali e gli altri 

sintomi riconducibili al Covid-19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del 

protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La 

famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 

tempo possibile. A tale scopo, i genitori garantiscono la costante reperibilità di un familiare 

o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

➢ I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 

previo appuntamento via email o altra modalità definita dalla Scuola 

➢ Il cambio (solo scarpe) per le lezioni di educazione fisica avverrà in classe, prima di 

recarsi in palestra. 

➢ Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 

Allegato 2  

PRONTUARIO REGOLE ANTI-COVID-19 DOCENTI 

➢ Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria. 

➢ È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

➢ Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

➢ Ogni lavoratore ha l’obbligo di possedere ed esibire all’ingresso la Certificazione Verde 

Covid-19 (Green Pass) 

➢ Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

➢ Attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni del Dirigente scolastico e dei suoi delegati. 

➢ Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 

cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima 

fila. 

➢ La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Rispettare la 
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segnaletica 

➢ Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti. L’utilizzo delle aule dedicate 

al personale docente è consentito solo indossando la mascherina chirurgica e nel rispetto 

del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

➢ Il personale ricorre alle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

➢ Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. 

Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI 

➢ Una volta terminati, richiedere i DPI secondo la procedura stabilita dal Dirigente scolastico. 

I DPI devono essere smaltiti negli appositi contenitori che sono disposti nei tre plessi. 

➢ Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono 

da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico 

e le attività all’aperto. 

➢ Per le lezioni di musica evitare gli strumenti a fiato e il canto, a meno che non sia possibile 

garantire il distanziamento interpersonale di 3 metri 

➢ Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire 

il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

➢ Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 

ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 

sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli intervalli. 

➢ Il personale deve osservare l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti 

messe a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 

prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

➢ Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 

cartellonistica anti Covid-19 presente nei plessi. 

➢ tutto il personale scolastico assicura la scrupolosa vigilanza sul rispetto delle misure di 

contenimento e contrasto del virus Covid-19 

➢ il personale scolastico è tenuto a regolare l’afflusso ai servizi igienici degli alunni: non 

potranno uscire più di due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un 

solo alunno per volta durante le lezioni. 

Allegato 3 

PRONTUARIO REGOLE ANTI-COVID-19 PERSONALE ATA SEZIONE A (norme valide per 

tutto il personale ATA) 

➢ Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria. 

➢ È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

➢ Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

➢ Ogni lavoratore deve osservare l’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione 

Verde Covid-19 (Green Pass) 

➢ Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
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dell’istituto 

➢ tutto il personale osserva una costante e corretta l’igiene delle mani e l’utilizzo delle 

soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo 

delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo 

ricevuto dalla stessa. 

➢ Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid-19 presente nei locali scolastici. 

➢ Una volta terminati, richiedere i DPI secondo la procedura stabilita dal Dirigente scolastico. 

I DPI devono essere smaltiti negli appositi cestini. 

➢ Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare 

la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il 

distanziamento di almeno 1 metro. Indossare sempre e correttamente la mascherina 

chirurgica. 

 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

➢ Attenersi a tutte le disposizioni del Dirigente scolastico e del Dsga 

➢ Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

➢ Ricevere l0utenza solo quando strettamente necessario e solo presso la postazione allestita 

nell’atrio della sede legale 

➢ Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

➢ Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto 

➢ Igienizzare le postazioni, in particolare tastiere, mouse e telefono 

 

 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

➢ Attenersi a tutte le disposizioni del Dirigente scolastico e del Dsga 

➢ Assicurare costantemente la vigilanza degli alunni, anche in relazione al rispetto delle misure di 

contenimento e contrasto del virus Covid-19 

➢ Compilare debitamente tutti i registri: tracciamento delle presenze di utenti esterni, 

consegna DPI, pulizie e sanificazione. 

➢ Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

➢ la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali deve essere integrata con la 

disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e 

distribuiti nei vari plessi. 

➢ Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2: 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

➢ I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione 

in  relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per 

l’uso. 

➢ I DPI vengono consegnati dalla Scuola e vanno richiesti una volta terminati secondo la 

procedura stabilita Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono 

fornite per il loro corretto utilizzo. 

➢ Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione 

alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua,pulsanti dell’ascensore, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 

e areando i locali. 

➢ I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto 

dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici ad azione virucida In tali locali, se dotati 
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di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria 

devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

➢ Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

➢ conservare sempre i prodotti utilizzati per le pulizie in luoghi chiusi e non accessibili agli alunni 

➢ Osservare scrupolosamente le tabelle [relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti fornite dal DSGA. 

➢ Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020): 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva. 

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Relativo alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 

Premessa 

1 La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di 

interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 

Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica. 

In questo quadro, l’Istituto Comprensivo “Via Latina 303”: 

- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale 

e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS., del Rapporto IIS COVID-19 n 

58/2020 

- adegua la propria organizzazione alle indicazioni prescrittive e alle loro eventuali successive 

integrazioni e/o modifiche impartite dalla Regione, dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della 

Salute e dalle Autorità competenti; 

- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato 

mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 

- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra 

Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle autorizzazioni 

previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente 

consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico 

docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI” 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 

corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di 

incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito web 

dell’Istituto scolastico; 

- verifica che, chiunque entri a Scuola, sia in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (green 

pass) in corso di validità; 

 
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità: 

 
LA SCUOLA, consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso 
la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da  appositi 
protocolli per lo svolgimento delle attività e che per questo è importante osservare la massima 
cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche, assume i seguenti impegni: 



 

− favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in 
modo da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

− attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero 
Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato 
con le OO.SS. e dal Rapporto IIS COVID-19 n 58/2020; 

− adottare ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario per contenere la diffusione 

del contagio da Covid-19 e comunicare il prima possibile tramite circolari ed avvisi sul Sito 

web dell’Istituto, eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

− informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli 
studenti e alle famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e 

2 prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico 

− organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la 
didattica digitale integrata 

− prevedere i necessari adattamenti e le forme di flessibilità didattica ed organizzativa 
per garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità 
competenti 

− prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche 
all’esterno, nelle pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di 
sicurezza; 

− attivare, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle 
attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica 
digitale secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata, preventivamente predisposto; 

− adottare per gli allievi misure e supporti - anche in comodato d’uso e secondo i criteri 
decisi dal Consiglio di Istituto - finalizzati alla Didattica digitale integrata nell’eventualità di 
una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità 

− sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione 
all’adeguamento del Regolamento di Istituto e disciplina degli studenti, deliberato dal 
Consiglio di Istituto 

− attenersi rigorosamente e scrupolosamente ad ogni disposizione delle autorità 
sanitarie, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di un allievo o adulto 
frequentante la scuola 

− fornire mascherine chirurgiche agli allievi nelle situazioni indicate dalle autorità competenti 

− rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior 
passaggio 

− individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che 
presentino fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche 
attivando percorsi di istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali 

− individuare soluzioni formative – in accordo con il GLHO – per gli alunni in situazione 
di disabilità tale da rendere necessari accomodamenti alle misure organizzative messe in 
atto 

 
I GENITORI (ovvero Titolari di responsabilità genitoriale), consapevoli che, nel momento 

di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di 

contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure 

di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che per 

questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività 

scolastiche, assumono i seguenti impegni: 

− informarsi attivamente tramite i canali ufficiali e prendere visione delle disposizioni per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la 



parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 
salute individuale e collettiva); 

− rispettare tutte le norme di comportamento, tutti i regolamenti e le disposizioni definiti 
dalle Autorità competenti e dalla Istituzione scolastica 

− partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico 

− collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche 

− osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni di pertinenza 
dell’Istituzione scolastica e non; 

− rispettare ed educare il proprio figlio al rispetto delle “cinque regole” per il rientro 

3 a scuola in sicurezza: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con 

i genitori e NON venire a scuola; 

2. quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione di naso e bocca; 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica; 

4. Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata ed 

in uscita) e il contatto fisico con i compagni; 

5. Lava frequentemente le mani e usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti 

il viso e la mascherina.” 

− effettuare quotidianamente presso il proprio domicilio prima di recarsi a Scuola il 

controllo della temperatura corporea; 

− non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità, previo 

appuntamento 

− provvedere all’accompagnamento del proprio figlio da parte di un solo genitore/tutore 

o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 

− rispettare le regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il divieto di 

assembramento e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura e nelle pertinenze scolastiche, l’obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde Covid 19 (green pass) per accedere all’interno delle strutture scolastiche; 

− non sostare e non attardarsi presso le pertinenze scolastiche, soprattutto durante gli 

orari di ingresso e di uscita; 

− per la Scuola Secondaria di primo grado: educare e responsabilizzare il proprio figlio 

che effettua l’uscita in modo autonomo a non sostare e non attardarsi presso le 

pertinenze scolastiche, soprattutto durante gli orari di ingresso e di uscita; 

− rispettare gli orari di ingresso ed uscita, evitando anticipi e/o ritardi, per non vanificare 

gli scaglionamenti orari stabiliti per evitare assembramenti; 

− garantire il puntuale rispetto delle vie di accesso/uscita, degli orari delle lezioni, sia in 

presenza, sia – eventualmente - a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano 

mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli 

allievi nel caso di accompagnamento degli stessi; 

− segnalare le eventuali specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare 

tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata 

− inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 

mettere in condizione la Scuola di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe 

− non far frequentare al proprio figlio le attività didattiche e trattenerlo al domicilio  

in presenza di febbre (da 37,5°) o di altri sintomi quali: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, brividi, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 



(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 

gusto (disgeusia), 

− in caso di insorgenza di febbre (da 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) 

contattare il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina 

Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del 

tampone naso-faringeo 

− inviare comunicazione immediata al dirigente scolastico nel caso in cui il proprio figlio 

sia entrato in contatto con un caso confermato COVID-19, tramite e-mail, all’indirizzo 

covid-19@ic-vialatina303.it 

− accettare ed essere consapevoli che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la Scuola provvede 

ad allontanare l’alunno dagli altri, accompagnandolo presso un’aula dedicata 

4 all’accoglienza e all’isolamento e ad informare immediatamente i familiari 

− nel caso sopra descritto, recarsi tempestivamente e comunque il prima possibile 

presso la Scuola, per prelevare il proprio figlio e garantire il rientro al proprio domicilio 

il prima possibile, e contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale 

per i successivi approfondimenti 

− accettare ed essere consapevoli che sarà effettuata la misurazione della temperatura 

corporea al bisogno (es. malore a scuola), da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto, senza registrazione del dato; 

− provvedere, nel caso di positività, ad inviare preventivamente alla Scuola la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, senza la quale l’alunno non potrà essere riammesso a Scuola; 

− educare il proprio figlio al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno della 

struttura (usare all’ingresso il gel igienizzante, lavarsi frequentemente le mani, ecc); 

− adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

− impegnarsi a informare immediatamente anche la scuola circa casi di COVID – 19 in 

famiglia, inviando la segnalazione all’indirizzo e-mail dedicato covid-19@ic-

vialatina303.it 

− dotare quotidianamente il proprio figlio di una custodia per riporre la mascherina con 

indicazione del nominativo dell’alunno; 

− sostenere la puntuale e corretta partecipazione del proprio figlio alle eventuali attività 
di didattica digitale integrata e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e 
degli strumenti tecnologici utilizzanti 

 
Il presente Patto di corresponsabilità è sottoscritto: 

- dal Dirigente scolastico, in qualità di Rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo; 

- dai Genitori (o Titolari della responsabilità genitoriale), secondo la procedura indicata 

tramite circolare. 

 

 

 

 
 


