
RELAZIONE FINALE
di Bartolucci Marta

F.S. al PTOF per l’area progettuale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ DIDATTICA ED EDUCAZIONE CIVICA

Come esplicitato nel PTOF le Aree di intervento oggetto del mio lavoro sono state:
- Programmazione delle Attività di accoglienza per le scuole dell’infanzia per

l’anno 2022\2023
- Programmazione e attuazione delle iniziative di Continuità educativo-didattica

nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
- Coordinamento del lavoro dei Dipartimenti per l’elaborazione delle UDA

riguardanti l’Educazione civica
- Stesura della programmazione completa per il settore infanzia
- Stesura del Curricolo per l’Attività Alternativa alla Religione Cattolica sia per la

scuola primaria che per la secondaria di primo grado.
- Coordinamento della progettazione curricolare di Istituto con riguardo ai

criteri di valutazione ed alla valutazione delle competenze
- Coordinamento e redazione del PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE, documento

presentato e votato al collegio dei docenti in data 14 maggio 2022
- Rielaborazione del documento di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla

Scuola primaria, discusso in sede di collegio di Settore e approvato nel collegio
dei docenti in data 14 maggio 2022

- Per l’area progettuale di mia competenza, ho collaborato con le Funzioni
strumentali specifiche, alla revisione del RAV e del PTOF.

Si sono susseguiti dall’inizio dell’anno scolastico diversi incontri in cui si sono
ricalibrate le linee dettate nell’anno precedente in merito al curricolo verticale di
educazione civica, che ha come riferimento normativo la Legge 92\2019.
Il DM del 22.06.2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” ha reso obbligatorio l’insegnamento
dell’educazione civica nella Scuola italiana, ribadendo che più che di un percorso
scolastico, si deve trattare di un percorso formativo.
La finalità principale è quella di formare cittadini attivi e responsabili, partecipi della
vita civica e culturale e sociale, rispettando regole, diritti e doveri del loro Paese e
per far ciò occorre iniziare a gettare le basi già alla Scuola dell’infanzia.

Tre sono i cardini su cui deve basarsi questo percorso formativo:
1. COSTITUZIONE diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà
2. SOSTENIBILITÀ educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio
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3. CITTADINANZA DIGITALE

Nell’Allegato C “Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A)”, troviamo definiti gli obiettivi,
le conoscenze e le abilità riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica,
come:
● rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio

di responsabilità;
● adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria,

degli altri e dell’ambiente in cui si vive;
● esercitare i principi della cittadinanza digitale;
● operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile;
● rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

In particolare l’insegnamento dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia è
correlato alla routinalità delle esperienze, alla strutturazione delle attività nella
giornata educativa.
Dopo un primo anno di sperimentazione e un secondo anno in cui si è avvenuta la
prima stesura del curricolo verticale di educazione civica, in questo anno scolastico i
docenti hanno potuto elaborare e operare in verticale sui concetti cardine, riportati
sopra, per l’insegnamento dell’educazione civica dall’infanzia fino alla secondaria di
primo grado.
Si è monitorato per questo il lavoro nei tre gradi scolastici e si sono strutturate unità
di apprendimento nuove, e correlate verticalmente.
Propri intorno a queste unità di apprendimento è stata progettata la continuità in
verticale dei tre ordini di scuola, cercando di ottenere un progetto che rendesse
partecipi i ragazzi e che permettesse loro di tornare a vedersi e a relazionarsi
direttamente con i loro compagni.
Il progetto di Continuità in verticale tra i tre ordini di scuola è stato strutturato con
un approccio green all’educazione civica.
Si è svolto nella settimana dal 4 all’8 aprile per tutte le classi e i bambini interessati,
ma il progetto all’interno dei gruppi classe è iniziato molto prima.
La finalità era quella di avere uno scambio verde, in relazione al curricolo verticale di
educazione civica, tra i due ordini di scuola che vanno in continuità: da un lato i più
piccoli hanno portato in dono qualcosa di verde e dall’altro i grandi hanno dato in
cambio un po’ di sapere green.
Così già da febbraio nelle scuole dell’infanzia e nelle classi quinte primarie si è
iniziato a seminare, piantare e in seguito a prendersi cura delle piccole piante da
portare in dono; dall’altro lato le prime primarie e le prime della Secondaria di primo
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grado hanno iniziato a studiare e approfondire argomenti collegati alle scienze da
poter poi esporre ai loro compagni.
Anche la scelta di far svolgere tutti gli incontri in spazi aperti - oltreché per le norme
anti-covid - è stato voluto per vivere ancora di più l’ambiente naturale come parte
integrante nel processo di crescita di ciascuno.
Siamo partiti proprio dai nuovi paradigmi educativi che spingono a ripensare lo
spazio educativo travalicando in e out, fuori e dentro, eliminando i confini fisici
dell’aula, riproponendo gli spazi aperti come ambiente di apprendimento, ludico,
ricreativo e di scoperta.
Si è voluto realizzare perciò un piccolo esperimento di Didattica Outdoor,
metodologia innovativa, che può essere definita come educazione all’aperto, e può
riguardare tutte le attività educative, strettamente curricolari e non che vengono e
possono essere svolte a contatto con la natura e all’aperto.
I bambini e i ragazzi, dal canto loro, hanno vissuto a pieno l’esperienza riuscendo a
collaborare, cooperare, imparare e insegnare allo stesso tempo, ma soprattutto si
sono mostrati entusiasti di fronte alla possibilità di uno scambio e di un tanto
bramato incontro.

Per quanto concerne la continuità tra quinte Primarie e le classi prime della
Secondaria, si sono organizzati momenti di incontro ma manca ancora una
collaborazione più articolata e strutturata nel passaggio delle informazioni.
Per il passaggio di informazioni per le classi ponte, tra ultimo anno dell’infanzia e
primaria si sono realizzati degli incontri tra i docenti coinvolti.
Come funzione strumentale ho richiesto personalmente la possibilità di presentare
tutti i bambini con le loro caratteristiche e non solamente coloro i quali allo
screening hanno ottenuto risultati critici.
Questo per l’attenzione e la cura da dedicare a tutti e ciascuno.
È stato svolto, perciò, un incontro di presentazione degli alunni.
Le docenti dell’infanzia hanno compilato la nuova scheda valutativa rielaborata e
calibrata secondo i criteri di valutazione vigenti alla scuola dell’infanzia, dopo che sia
in sede di collegio di settore che in sede di commissione valutazione questo
documento era stato vagliato e votato da tutti te le docenti.
Inoltre è stato compilato un format veloce per formulare una valutazione rapida di
ogni bambino, utilizzando i criteri valutativi della primaria per poter facilitare il
compito della formazione delle classi suddividendo i bambini secondo le loro
potenzialità di partenza.
Per quanto concerne la continuità didattica tra nido e scuole dell’infanzia quest’anno
non si è potuto organizzare niente a causa delle regole di prevenzione per il covid.
Anche i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia non hanno potuto partecipare
all’apertura mattutina della scuola per conoscerne gli spazi.
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Si è organizzato, sia per la scuola dell’infanzia Negromanti che per il Kipling, un
incontro con i genitori dei nuovi iscritti, le docenti e lo psicologo Santopadre per un
primo confronto, una prima conoscenza e trattare in maniera sommaria, ma efficace,
argomenti che riguardano lo sviluppo psico-cognitivo e le problematiche più
frequenti, come il controllo sfinterico e il distacco dal caregiver, il tutto per
cominciare a costruire un ponte solido con le famiglie.
Si è poi steso il nuovo progetto accoglienza per l’anno prossimo che prevede le prime
due settimane di scuole con la chiusura alle 13.30 dopo la consumazione del pranzo
e per i nuovi iscritti sono previsti ingressi scaglionati, almeno in due gruppi, per ogni
sezione.
L’orario fino alle 13.30 è stato fortemente voluto dalle docenti perché consente la
compresenza nel momento dell’inserimento dei nuovi e la possibilità di dialogare e
di organizzare il tempo e la cura con le famiglie.
Nei primi giorni di settembre le docenti delle scuole dell’infanzia comporranno le
sezioni che saranno comunicate alle famiglie in un apposito incontro dove verrà
esposto anche il progetto accoglienza.

Per quanto riguarda la problematica della valutazione, nel settore della scuola
primaria si sono svolti i dipartimenti in cui i docenti di fascia hanno iniziato ad
elaborare griglie valutative; la funzione strumentale non ha potuto seguire tutta la
stesura delle griglie, si è confrontata con i referenti di fascia e ritiene opportuno che,
negli anni futuri, ci sia una figura di riferimento riguardante proprio la valutazione
della scuola primaria, perché si sta affrontando un cambiamento estremamente
grande e deve essere eseguito in maniera idonea e costante.
Per quanto riguarda la valutazione della scuola dell’infanzia si è valutato in sede di
commissione di elaborare e inserire, negli anni futuri, schede osservative che
saranno poi calibrate dalle docenti stesse e utilizzate nel corso dell’anno. Questa
prassi verrà valutata a settembre e votata in sede di collegio di settore.
Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado non sono stati apportati
particolari cambiamenti se non alla fine dell’anno vi è stata la ricalibrazione dei
criteri valutativi per le prove dell’esame di Stato.
Nell’ultima parte dell’anno si è provveduto alla ristrutturazione al controllo del
protocollo di valutazione insieme alle figure di riferimento di ogni singolo ordine
scolastico.

Ad ottobre la funzione strumentale è stata incaricata di stendere la programmazione
riguardante le Attività Alternative alla religione cattolica, di cui l’istituto era
deficitario, si è optato per un una programmazione lineare semplice che fosse
strutturata in verticale dall’infanzia fino alla secondaria di primo grado.

Riflessoni finali
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La continuità, a mio avviso, è stata gestita meglio rispetto agli ani precedenti, ma
dovrebbe diventare un punto di forza del nostro isitituto.
Per l’anno prossimo bisogna rivalutare la scheda di passaggio dall’Infanzia alla
Primaria aggiungendo una valutazione che riguardi anche le competenze di
cittadinanza in continuità con l’inserimento della valutazione dell’educazione civica
per la primaria.
La collaborazione con il settore della Secondaria di primo grado va migliorata e
delineate bene le linee di cooperazione.

Come formazione ho concluso il primo anno di corso per coordinatore zero\sei
organizzato dal Ministero e dall’Università di Urbino e ho seguito il secondo anno di
corso per coordinatore zero\sei con l’Università di Macerata.
Dopo questa formazione ritengo che sia opportuno rivalutare, ricalibrare e gestire in
maniera differente la continuità tra i nidi d’infanzia del comune di Jesi e le scuole
dell’infanzia; nel nostro caso è opportuno contattare i responsabili del Comune dei
servizi educativi e da qui progettare fin da settembre 2022 una continuità condivisa
che vada a gettare le basi per un vero e proprio progetto zero\sei che non resti solo
sulla carta.

Jesi, 24 giugno 2022
Marta Bartolucci
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