
 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2020/2022  

A.S. 2021-22 

 

Denominazione del progetto 

DAL CURRICOLO DI CITTADINANZA AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Introduzione 

Alla luce di quanto previsto dalla legge 92- 20/08/2019  e dalle Linee guida 2020 relative 

all'insegnamento dell'Educazione civica ed in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio europeo 

(maggio 2018), si procederà all'elaborazione del Curricolo di Educazione civica con la successiva 

individuazione, all'interno del Curricolo disciplinare di Istituto, di contenuti disciplinari, strumenti e 

strategie finalizzati al conseguimento delle competenze civiche e di cittadinanza europee. Partendo 

dalla formazione dei docenti, si procederà alla sperimentazione, al monitoraggio e alla documentazione 

di percorsi dedicati.    

 

 

I traguardi che si intendono raggiungere prendono avvio dai tre nuclei fondanti individuati nella legge 

92: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 

 

Essi si traducono nell'acquisizione di competenze in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni 

Nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni Nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali vigenti. 

 

Un ruolo di fondamentale importanza per la piena attuazione delle disposizioni previste dalla legge viene 

ricoperto dalla Formazione dei docenti che, partendo da figure individuate dal Collegio dei docenti quali 

referenti dell' Educazione civica, ricadrà a pioggia sull'intero corpo docente. 

La scuola persegue anche l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di 

rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 

che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. Tale alleanza è fondamentale in 

special modo in questo particolare momento storico che la società e la scuola stanno vivendo a causa 

dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19. 
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L’Istituto, che già ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, elaborerà 

strumenti per verificare e monitorare l'acquisizione delle competenze civiche e di cittadinanza degli 

studenti ed adeguerà il Documento di valutazione alla luce dell'insegnamento trasversale di Educazione 

civica. 

Si farà riferimento alle buone pratiche adottate e realizzate in relazione agli ambiti di legalità, 

inclusione, cyber-bullismo, bullismo, interventi delle Forze dell'Odine, educazione stradale, bioetica. 

   

Responsabile del progetto 

 

D.S., la F.S. per l'Autovalutazione d'Istituto, Francesca Piscitello (per la supervisione, organizzazione e 

monitoraggio del progetto), la F.S. per la Formazione, Cristina Sciara (per l'organizzazione della 

formazione sul tema), l'insegnante Luca Borsolani in qualità di referente per l'educazione civica, la 

Commissione incaricata di redigere il Curricolo, i docenti dell'Istituto. 

 

  

Eventuale suddivisione in moduli: (vedere anche PAF) 

L'emergenza Covid-19 e la conseguente variazione del normale svolgimento delle lezioni e delle attività 

dell'Istituto hanno rallentato la messa in atto del Piano di Miglioramento, che per i prossimi due anni 

sarà così strutturato 

 a.s. 2020-2021 

 - Entro il mese di novembre 2020, stesura del Curricolo di Educazione civica, derivante 

dall'integrazione fra il Curricolo disciplinare di Istituto e quello di Cittadinanza. 

- Entro il mese di dicembre 2020, individuazione dei criteri di valutazione per l'Educazione civica, in 

seno alla Commissione Autovalutazione di istituto, di concerto con la Commissione che ha elaborato il 

Curricolo in oggetto 

- Formazione, definita a livello nazionale, del docente referente di Istituto per l'Educazione civica. 

- Prima formazione al collegio ad opera del referente di Istituto per l'Educazione civica (tempistica in 

via di definizione) 

- Evento motivazionale per i docenti: incontro con esperti sui temi relativi all'Educazione civica 

(tempistica e modalità di realizzazione in via di definizione). 

- a.s. 2021-2022 

-  Tra ottobre e maggio, progettazione e sperimentazione di percorsi mirati sui vari temi 

dell'educazione civica a cura dei docenti dei tre ordini di scuola.  Documentazione  delle esperienze e 

condivisione dei materiali prodotti. 

- Tra ottobre  maggio, laboratori nelle classi, a cura dei docenti o con esperti esterni (se le condizioni 

lo permetteranno) 

- Giugno 2022, evento dedicato alla presentazione delle esperienze condotte nelle classi, i cui 



destinatari sono i docenti. 

  

Destinatari: tutti i docenti  e tutti gli studenti dell'I.C., le famiglie  

 

Tempi di realizzazione: a.s. 2020- 2022 

 

 

 

Vedasi Introduzione 

 

 

Risultati attesi 

- Realizzazione di tutte le attività previste, qui sotto sintetizzate. 

 

  Elaborazione del Curricolo di Educazione civica, integrato con il Curricolo verticale di Istituto.  

  Definizione dei criteri di valutazione dell'Educazione civica. 

  Formazione  rivolta in primis al Referente per l'Educazione civica e poi  a tutto il corpo docente. 

  Avvio di sperimentazioni all'interno delle classi e sezioni dell'Istituto ( laboratori nelle classi, a cura  

dei docenti o di esperti esterni). 

  Rendicontazione al Collegio delle esperienze condotte nelle classi. 

 

 

- Miglioramento dell'atteggiamento degli alunni per quel che riguarda il benessere a scuola: in 

particolare si prevede di osservare comportamenti maggiormente responsabili e volti all'accettazione e 

alla comprensione di tutti i compagni e degli adulti con cui essi interagiscono. Lo strumento privilegiato 

per tali rilevazioni saranno i Questionari alunni, per ora somministrati agli alunni della seconda della 

scuola secondaria di primo grado, e le osservazioni dei docenti nei vari momenti. ( lezione, intervallo, 

uscite didattiche, attività particolari). 

 

 

 

 

 

Descrizione della proposta progettuale: 

La proposta progettuale è caratterizzata dai seguenti aspetti: 

- Elaborazione del Curricolo di Educazione civica e definizione dei criteri di valutazione  

- Formazione dei docenti 

-Evento/i motivazionali per i docenti sul tema dell'educazione civica 

- Sperimentazione di percorsi attinenti la cittadinanza attiva ( a cura dei docenti o di esperti esterni) 

- Condivisione delle esperienze condotte nelle varie classi  

vedasi sezione "Suddivisione in moduli" 

  



Descrizione delle attività caratterizzanti: 

vedi sopra 

 

 

Raccordi con il territorio, enti pubblici  e associazioni: 
 

- MIUR, USR per il Piemonte 

 

- Università degli studi di Torino 

 

- EE.LL. 

- Associazioni ed enti presenti sul territorio ( BIMED, Libera, ...) 

- Marchio SAPERI 

 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti  di realizzazione:  

- ricerca-azione, didattica laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring, scrittura creativa di 

gruppo........... 

- locali della scuola 

- pc, tablet, lim, smart tv, schermi, patrimonio librario della biblioteca del Meloracconti e delle 

biblioteche di plesso, biblioteca digitale, oltre al materiale scolastico tradizionale 

- schede, fotocopie, materiali multimediali 

- documentazione dei percorsi educativo-didattici attraverso format 

 

 

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scelti in coerenza con i risultati attesi): 

- rilevazione delle situazioni di partenza delle studentesse e degli studenti 

- individuazione di risultati attesi 

- confronto fra risultati ottenuti e risultati attesi 

- monitoraggio intermedio dello stato dell’arte 

- monitoraggio finale 

- documentazione delle sperimentazioni condotte 

 

 

 

Ricaduta sulle attività 

Le strategie attivate durante i percorsi di sperimentazione dovranno entrare a far parte della pratica 

didattica quotidiana nell'insegnamento di tutte le discipline 

 

 

Risorse umane 

docenti dell'I.C., studentesse, studenti 

 

 

Quantificazione oraria,  materiali e spese varie 

- spese per il formatore: fondi ministeriali e contributo dei docenti (es. Carta docente o contanti) 

- spese per il coordinamento delle attività: FIS 

- spese per la documentazione: FIS 

 

 

 



 

 

 

 

 

SINTESI PIANO TRIENNALE  2019/2022 

OFFERTA FORMATIVA 2021/22 

Scheda del progetto  

Riferimento All'area Progettuale PTOF: 3-4-5   

 

Fonte del Finanziamento: fondi ministeriali – vedere Programma Annuale 

 

Denominazione del progetto 

ANCHE NOI CONTIAMO 
 

   

Responsabile del progetto 

D.S., FF.SS. per la Formazione C. Sciara, per l'Autovalutazione d'Istituto F. Piscitello, docenti 

referenti dell'ambito matematico Nigro Nilde e del dipartimento di matematica I. D’Addona, 1 docente 

per la Scuola dell'Infanzia 

 
 

  

Eventuale suddivisione in moduli: 

- a.s. 2019-2020: analisi dati della sperimentazione del "Progetto Math gap" e prime riflessioni su come 

ridurre il divario di genere in Matematica, a svantaggio delle studentesse 

- a.s. 2020-2021: tra settembre e ottobre formazione al Collegio Docenti sulla prevenzione e riduzione 

di tale divario. Possibile formazione/informazione per le famiglie. Questi incontri sono stati rimandati 

all’anno successivo. 

Nel mese di ottobre rilevazione conseguenze impatto, nelle classi 4 e 5 della primaria, su disuguaglianze 

in matematica e chiusura prolungata della scuola. 

- a.s. 2021-2022:  

Restituzione esiti rilevazione che lo scorso anno ha coinvolto le classi 4 e 5 per indagare come il tempo 

della pandemia abbia inciso sulla competenza matematica di bambine e bambini, già osservati durante il 

secondo quadrimestre della terza (quelli di quinta). I quesiti riguardavano l’ambito numerico, laddove 

era stato rilevato un gap maggiore in terza. 

Tra ottobre e maggio, progettazione e sperimentazione di percorsi mirati alla prevenzione e riduzione 

del gap.  Documentazione delle esperienze e condivisione dei materiali prodotti. 
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Destinatari: tutti i docenti e tutti gli studenti dell'I.C., le famiglie  

 

Tempi di realizzazione: a. s. 2019- 2022 

 
 

 

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno  

Il confronto fra gli esiti delle Prove INVALSI, delle prove quadrimestrali di Istituto e gli esiti finali 

delle studentesse e degli studenti, monitorati da anni, mettono in luce un gap di genere, più evidente in 

Matematica, a sfavore delle studentesse. Da qualche anno si sono avviate riflessioni sul tema, sia a 

livello nazionale, che internazionale, poiché tale gap è osservabile su tutta la popolazione scolastica 

europea, fatta eccezione per gli studenti dei Paesi nordici, in cui la tendenza è completamente 

ribaltata. Tale gap non è riconducibile a differenze genetiche fra maschi e femmine, ma è conseguenza 

di una diversa educazione impartita a bambini e bambine sin dalla primissima infanzia, come 

testimoniano recenti studi. 

 
 

 

Risultati attesi: graduale miglioramento dei risultati medi in Matematica delle studentesse dell'I.C. 

 

 

Obiettivi generali:  

- garantire pari opportunità a tutti gli studenti 

- migliorare le perfomances delle studentesse in Matematica 

 

 

 

Obiettivi trasversali:  

-  favorire la formazione del maggior numero di docenti 

- attraverso l'azione educativo-didattica di ciascun docente, far acquisire agli studenti e alle 

studentesse la consapevolezza di possedere le stesse potenzialità 

-  sviluppare competenze civiche che consentano a ciascuno, studentessa o studente, di sentirsi parte 

integrante e attiva della società 

- favorire la riflessione sulle pari opportunità anche in un'ottica di verticalità (scelta del percorso di 

studi futuro e della professione, annullamento delle differenze salariali fra uomini e donne) 

 

 

  

 

Descrizione della proposta progettuale: 

-  a.s. 2019-2020: si attendono gli esiti della sperimentazione del Progetto "Math gap" cui ha aderito il 

nostro I.C. nell'anno scolastico precedente, con due sezioni di 3 della Scuola Primaria (una come classe 

trattata, l'altra come classe di controllo). Tale restituzione sarà fonte di riflessioni e offrirà spunti di 

lavoro per l'intero Collegio docenti, inoltre sarà strettamente connessa ai successivi sviluppi del PdM, in 

riferimento al traguardo previsto nel RAV: "Riduzione del gap di genere, a svantaggio delle 

studentesse, in Matematica" 

- a.s. 2020-2021: si prevede di offrire all'intero Collegio Docenti dei momenti di formazione con 

esperti in Matematica che si stanno occupando del divario di genere. Tali incontri dovrebbero suggerire 



l'utilizzo di strategie mirate alla riduzione del gap da impiegare nella didattica della disciplina e in modo 

trasversale in tutti gli ambiti didattico- educativi, poichè ogni cambiamento sarà possibile solo grazie 

all'azione sinergica di tutti i soggetti coinvolti nel processo di insegnamento-apprendimento (docenti, 

studenti, famiglie). Possibilità di progettare e sperimentare percorsi didattici, a partire dalla Scuola 

dell'Infanzia.  Compatibilmente con le risorse a disposizione dell'I.C., si potrebbero prevedere degli 

incontri di informazione per le famiglie. Si procede ad una integrazione del progetto con una rilevazione 

di tipo quantitativo, per andare a indagare le eventuali difficoltà negli apprendimenti della matematica 

a seguito della DAD nel periodo del lockdown. 

- a.s. 2021-2022: i momenti di formazione inizialmente previsti per lo scorso anno si terranno nel 

corrente anno.  In seguito alle indicazioni e agli strumenti operativi ricevuti durante la formazione, 

ciascun insegnante, in team o individualmente, progetta  e sperimenta percorsi didattici mirati alla 

prevenzione e al  superamento precoce del gap di genere, a partire dalla scuola dell'Infanzia, per 

giungere alla Scuola Secondaria di Primo Grado. Nello specifico si predispongono attività inizialmente 

pratiche (S.I. e biennio della S.P.) e via via più complesse ( triennio S.P. S.S.II.G.). Documentazione dei 

percorsi (attraverso format predisposti) e loro presentazione al Collegio.  

 

 

 
 

  

Descrizione delle attività caratterizzanti: 

vedi sopra 

 

 

  

 

Raccordi con il territorio, enti pubblici e associazioni:  

- Università degli studi di Torino, facoltà di Economia e commercio 

- INVALSI 

- Avimes 

 
 

 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti di realizzazione:  

- ricerca-azione, didattica laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring........... 

- locali della scuola 

- pc, tablet, lim, smart tv, schermi, patrimonio librario della biblioteca del meloracconti e delle 

biblioteche di plesso, biblioteca digitale, oltre al materiale scolastico tradizionale 

- schede, fotocopie, materiali multimediali 

- documentazione dei percorsi educativo-didattici attraverso format 

 
 

 

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scelti in coerenza con i risultati attesi): 

- rilevazione delle situazioni di partenza delle studentesse e degli studenti 

- individuazione di risultati attesi 



- confronto fra risultati ottenuti e risultati attesi 

- monitoraggio intermedio dello stato dell’arte 

- monitoraggio finale 

- documentazione delle sperimentazioni condotte 

 
 

 

Ricaduta sulle attività 

Le strategie attivate durante i percorsi di sperimentazione dovranno entrare a far parte della pratica 

didattica quotidiana nell'insegnamento della Matematica e delle altre discipline. 

 

 
 

 

Risorse umane 

docenti dell'I.C., studentesse, studenti 
 

 

Quantificazione oraria, materiali e spese varie 

- spese per il formatore: fondi ministeriali e contributo dei docenti (es. Carta docente o contanti) 

- spese per il coordinamento delle attività: FIS 

- spese per la documentazione: FIS 

 

 
 

 



Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO)

Tel. 011/6811822 -  fax  011/0588396
                                                                          E-mail: segreteria: toic887003@istruzione.it

                                    http://www.icnasi.it

SINTESI PIANO TRIENNALE

2019/2022

                            OFFERTA FORMATIVA 2021/22

Scheda del progetto

Denominazione del progetto

PENSIERO COMPUTAZIONALE E INCLUSIONE: "CODING PER TUTTI"

Riferimento All'area Progettuale PTOF: 3-4- 5

Fonte del Finanziamento: FIS e Altro

Responsabile del progetto

Il D.S., la F.S. per la formazione (per il coordinamento delle attività di formazione), la F.S. per

l'Autovalutazione d'Istituto (per la stesura del PdM e del progetto, per la creazione di strumenti utili

al monitoraggio e alla documentazione delle esperienze), l'A.D. (per la formazione ai docenti), gli

insegnanti coinvolti, curricolari e di sostegno , (per la sperimentazione e documentazione di percorsi di

coding).

Santagata Loredana (come referente per il progetto)

Eventuale suddivisione in moduli

Il progetto avrà durata triennale e si articolerà su due differenti canali:

a) la FORMAZIONE (vedere PAF e presentazione programma del corso)

sul coding ( che cos'è, obiettivi e finalità, possibilità di impiego, ecc.), sull'utilizzo di strumenti efficaci 

per la didattica (i robottini), sulla progettazione e sperimentazione di attività relative

b) l'attuazione di PERCORSI DIDATTICI DI INCLUSIONE, utilizzando tale metodologia

Destinatari

per il percorso a): i docenti di ogni ordine di scuola e gli alunni della Scuola dell'Infanzia prima,

successivamente della Scuola Primaria e infine della Scuola Secondaria

per il percorso b): gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria, gli alunni della Scuola Media

Secondaria (indicare se su tutte le classi o su quali classi), con particolare attenzione alle classi in cui vi

siano inseriti alunni con D.F.

Tempi di realizzazione: triennio 2019/2022



Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno: 

la formazione sull' utilizzo delle Nuove Tecnologie, in questo momento storico, rappresenta

un'esigenza sentita dai docenti dell'Istituto, sempre attenti all' innovazione didattica. In

particolare il coding, svolto a partire dalla Scuola dell'Infanzia, può favorire lo sviluppo di

determinate abilità e competenze legate al pensiero computazionale e non solo e può avere

un'applicazione in tutti gli ambiti disciplinari e su tutti i contenuti.

Risultati attesi

percorso a): formazione del maggior numero di docenti dell'I.C. e ricaduta nella pratica didattica

percorso b): risultati valutabili in termini di competenze di cittadinanza raggiunte ( saper lavorare in

gruppo, saper risolvere problemi, saper comprendere istruzioni e comandi.......), graduale miglioramento

degli esiti, in particolar modo nell'ambito logico-matematico e linguistico.

Obiettivi generali:

Per entrambi i percorsi

- - miglioramento  delle  performances  degli  studenti,  in  special  modo  nell'ambito  logico-matematico 

linguistico.

Obiettivi trasversali 

Per entrambi i percorsi

- - miglioramento del clima all'interno delle classi e maggior inclusione di tutti gli alunni

- - possibilità di praticare una didattica più dinamica che metta al centro lo studente, quale soggetto

attivo nel processo di apprendimento

Descrizione della proposta progettuale

percorso a)

a.s. 2020-2021: formazione ai docenti dei tre ordini di scuola e prime progettazioni e  sperimentazioni 

di semplici attività. Dall'anno seguente prosecuzione delle attività di coding in classe

percorso b)

a.s. 2021-2022: avvio e prosecuzione di attività di coding nelle classi di scuola Primaria e Secondaria con 

alunni in possesso di D.F.

Descrizione delle attività caratterizzanti:

-ciascun team docente e ciascun insegnante potranno realizzare dei percorsi che prevedano l'utilizzo 

del coding

- - si potrà lavorare con piccoli gruppi ed a classi aperte

- - le attività saranno documentate utilizzando un format appositamente predisposto

-i percorsi saranno presentati all'interno di momenti di scambio predisposti alla fine di ciascun anno 

scolastico

Gli obiettivi, i contenuti e i risultati attesi saranno inseriti all'interno delle programmazioni disciplinari 

delle classi e in quelle degli alunni

Raccordi con il territorio, enti pubblici e associazioni:

- ..................

-...................



Strategie metodologiche, mezzi, strumenti di realizzazione:

per entrambi i progetti

- - cooperative learning, didattica laboratoriale.

- - lim per la formazione e la presentazione dei prodotti realizzati, robottini per le attività di coding, 

tappeti, linee di numeri, alfabeto, carte geografiche, carte geostoriche, ecc.

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scelti in coerenza con i risultati attesi): 

per entrambi i progetti

- -nel monitoraggio di medio termine si verificherà lo stato di avanzamento dei lavori

- - a fine anno i docenti che hanno aderito alla formazione compileranno il questionario del monitoraggio 

PAF.

- - Sarà compilato un format nel quale saranno indicate brevemente le attività proposte e gli 

obiettivi raggiunti

Ricaduta sulle attività

Si auspica di inserire il coding fra le attività di routine delle classi

Risorse umane

- i docenti Nappi e D'addona (formatori dei docenti)

- i docenti dell'I.C.

- gli studenti dell'I.C.

Quantificazione oraria, materiali e spese varie

- - compenso per il formatore

- - stesura e monitoraggio del progetto
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