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<<1 - Scheda RIASSUNTIVA 

 
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’ 

 FUNZIONE STRUMENTALE ED CIVICA E COMMISSIONE  

 
1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

BONFANTI ELISABETTA 

 
1.3 OBIETTIVI 

 
 Obiettivi tratti dalla circolare n. 017  

 

 
 
Compiti Obiettivi tratti dalla circolare n. 017  

o-aree specificate  

 
 
Educazione civica dell’Istituto  

 
 
Azioni per sviluppare le attività della funzione strumentale  
Prima sotto-area PROGETTO VERTICALE ED CIVICA 
  

 

-list dei coordinatori e referenti di ed civica  

 

 

etto  

 

 
 

 

  

 

 
 
Seconda sotto-area CURRUCULO PER COMPETENZE ED CIVICA  
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menti per la valutazione dell’ed. civica  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
1.4 DURATA 

 

Ore 3 partecipazione workshop rete SOS 

Ore 25 di elaborazione  
Ore 14 di Commissione 

Ore  4 di sotto-commissione 
 

 
1.5 RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE UTILIZZATE 

Componenti:  

Funzione strumentale: Bonfanti Elisabetta 

Scuola dell’infanzia Maffioletti Sonia, Salvi Bruna 
Scuola primaria Paladina Magri Mariella 

Scuola secondaria  Manfredo Marina 

 
 

 

 
 

 
 
 

1.6 BENI E SERVIZI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati i collegamenti meet per gli incontri, il DRIVE predisposto per la 
condivisione del materiale, il sito dell’Istituto per la pubblicazione del padlet TUTTI SU PER 
TERRA 
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Eventuali allegati 
 

Curricolo in fase di sperimentazione 
 
https://docs.google.com/document/d/1OBW0bcDbtwkc4DuWFGIfekI573ItXlZRUg8tNEWM
O4Y/edit?usp=sharing 
 
 
Tabelle per programmazione annuale 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1cgSDvWUgjNDEOtcP4xZhA2O_doHlomLf?usp=sh
aring 

 
      
Schede  progetto verticale TUTTI SU PER TERRA 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1oNehOvs5ZS8RGYRjbpQvG-
lHjvx3fWj4?usp=sharing 
 
Verbali incontri  con i docenti  delle classi interessate  dall’avvio del progetto 
https://docs.google.com/document/d/1zusRzi7HRST13NqdVt5_SOs6WUz12iAjiGjp5QOB
uHs/edit?usp=sharing 
 
Grafici questionario 
https://docs.google.com/forms/d/1IVMI7GMW9dv-
ZskjTHFOEj0lp8VA_FJiXUaVyr7keXE/viewanalytics 
 
Bozza  progetto ed civica verticale  22.23       
https://docs.google.com/document/d/1ZOSnBncqZ4ZmIR1SH1K_KED_PXzLZEsfppIEzDZ
u5ec/edit?usp=sharing 
 
 
Link padlet 

 
https://padlet.com/marta_bravi1981/ls1ihnpcf9mzpjpl 

 
 
 
 
  

   
     PALADINA, 19.06.2022          Il responsabile del progetto 

                           
                                                                                             Elisabetta Bonfanti 
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Denominazione del progetto 

 

FUNZIONE STRUMENTALE E GRUPPO DI LAVORO ED CIVICA 

 

2 - Scheda RELAZIONE 
 

 Attività svolta  

Prima sotto-area PROGETTO VERTICALE ED CIVICA 

 A fine anno 2020/21 è stato approvato il progetto verticale di ed civica TUTTI SU PER 
TERRA 
L’attività della funzione strumentale e della commissione, per l’anno scolastico in 
corso,  è stata  principalmente di supporto al progetto verticale. 

La prima azione messa in atto è stata la creazione di schede progetto che 
sintetizzassero le attività previste per  ogni classe. 

le schede sono state inviate ai team docenti  della scuola primaria, a tutti i docenti della 
scuola dell’infanzia e al componente del gruppo di lavoro della scuola secondaria;  
successivamente sono stati realizzati alcuni  incontri per  facilitare l’avvio del progetto. 

A novembre 2021, la rete SOS ( scuole orientate alla sostenibilità) ha invitato il nostro 
Istituto a presentare  il  progetto TUTTI SU PER TERRA. 

Durante il workshop:  “Prendere parte, lì dove si è. La realtà come ambiente di 
apprendimento e condivisione di pratiche”  è stato quindi presentato il progetto 
verticale nelle sue prime fasi di attuazione. 

Gli incontri di commissione durante l’anno hanno monitorato e supportato la 
verticalità del progetto, esso si è realizzato a volte  in modo differente rispetto alla  
proposta: 

scuola dell’infanzia di Paladina in linea con la progettazione; 

scuola dell’infanzia di Valbrembo parzialmente in linea con la progettazione; 

scuola primaria di Paladina in linea con la progettazione; 

scuola primaria di Valbrembo  parzialmente in linea con la progettazione; 

scuola secondaria in linea con la progettazione; 

Presso il plesso Papa Giovanni XXIII di Paladina il progetto  è stato realizzato 
soprattutto attraverso la creazione degli spazi-orto, ciò ha comportato attività di 
progettazione condivisa con l’Amministrazione Comunale. 

La collaborazione è stata supportata dal gruppo di lavoro AULA ALL’ APERTO che già 
aveva progettato l’allestimento di un’aula didattica esterna richiesta nel PDS. 

http://www.icpaladina.it/
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E’ stato creato un padlet dall’animatrice digitale per la divulgazione delle attività che 
via via  venivano sviluppate: i docenti hanno prodotto numerose presentazioni a 
documentare lo  svolgersi del progetto. 

Per la pianificazione degli eventi finali è stato creato un documento google condiviso e 
successivamente è stata creata una locandina in riferimento. 

La situazione pandemica ha ostacolato gli incontri previsti fra scuola primaria e 
secondaria e i contatti sono avvenuti a distanza; l’evoluzione positiva verso fine anno 
ha permesso lo svolgersi della verticalità in presenza con una buona risposta da parte 
dei gruppi di alunni interessati. 

Si sottolinea anche la forte ricaduta sul processo di continuità fra i diversi ordini, la 
funzione strumentale continuità e i docenti coinvolti hanno potuto operare all’interno 
del progetto evitando attività a sé stanti. 

Al termine dell’anno è stato predisposto un questionario per fare un bilancio 
dell’esperienza del progetto verticale, l’invito a compilare è stato indirizzato ai docenti 
che hanno operato in modo attivo alla realizzazione delle attività. 

Si evidenziano i risultati di  alcuni item: 

2 Il progetto verticale è ritenuto un’opportunità per il 71% 

3 L’85%  ha vissuto il coinvolgimento attivo come una buona opportunità 

4 L’81 % è riuscito a portare a termine il compito assegnato 

8  I punti di forza con più alte percentuali  sono  riferiti al potenziamento delle 
competenze trasversali e alla possibilità di coniugare  l’ambiente esterno ed interno 

9 I punti di debolezza con più alte percentuali  sono  riferiti alla difficoltà di distribuire 
il carico di lavoro e di condividere le motivazioni del progetto. 

10 Il 55% ritiene che sarebbero utili ore di programmazione in più 

La commissione ha infine elaborato la bozza del progetto verticale di ed civica per 
l’anno scolastico 22/23 

Si è scelto di affrontare l’obiettivo 2 dell’agenda 2030 “Porre fine alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura 
sostenibile”  

In generale i principi su cui la proposta  si è articolata sono i seguenti: 

curriculo verticale sia in termini di competenze che di sviluppo didattico; 

filo conduttore tematico e metodologico che conferisce una progressività alle attività; 

didattica attiva e laboratoriale, in cui centrale sia l’azione dell’allievo con un approccio 
il più possibile aperto al lavoro di gruppo e che preveda un evento/ prodotto finale da 
condividere con altre classi, genitori e pubblico più ampio; 

dialogo con il territorio; 

http://www.icpaladina.it/
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ruolo di tutoring da parte del docente, che predispone l’ambiente educativo, riflette 
sugli input e le varie fasi del lavoro, monitora e fornisce continuamente  feedback sul 
lavoro degli allievi/ dell’allievo; 

co- progettazione delle fasi e degli interventi, sia con la classe sia con il Consiglio di 
Classe/Interclasse/Intersezione; 

individuazione di una tematica come elemento guida della progettazione didattica ; 

attività esperienziali e creative; 

verticalizzazione delle attività. 

 

Seconda sotto-area CURRICOLO PER COMPETENZE ED CIVICA  
 

A fine anno 2020/21 è stato presentato il curricolo verticale di ed civica per 
competenze, a settembre non si sono raccolte osservazioni estive  in merito ed è stato 
quindi utilizzato apportando solo alcune integrazioni per la scuola secondaria. 
Durante l’anno, non si sono raccolte indicazioni per eventuali cambiamenti da 
apportare e  si è deciso di non modificare la programmazione sperimentale in uso e di 
riproporla  anche  per l’anno prossimo, ultimo anno di sperimentazione. 

I modelli in uso per la programmazione iniziale sono stati modificati per la scuola 
primaria e secondaria inserendo oltre ai contenuti anche gli obiettivi d’apprendimento 
e le abilità, tale modifica è stata motivata per aderire meglio al curricolo verticale e al 
nuovo sistema di valutazione per la scuola primaria.  

Durante gli incontri con la commissione PTOF sono stati integrati al piano: le 
competenze previste per  l’educazione civica, il curricolo sperimentale per competenze 
e il progetto verticale. 

Il rapporto tra la valutazione dell’ed. civica e  la valutazione del comportamento resta  
un aspetto abbastanza complesso ancora da chiarire  in tutti i suoi aspetti e da 
affrontare congiuntamente alla revisione del giudizio di comportamento e del  giudizio 
globale .  

Punti di forza del gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro è stato attivato per il terzo anno e si è riunito da inizio settembre. 
La presenza di componenti già presenti l’anno precedente ha permesso di lavorare in 
continuità, consapevoli degli aggiustamenti necessari.  
La presenza di un  nuovo componente  ha permesso di avere un gruppo  più completo, 
si è  infatti aggiunto un membro della scuola  dell’infanzia di Valbrembo assente l’anno 
precedente, che ha permesso un aggancio diretto con la scuola  suddetta. 
La commissione, nella sua rappresentatività, è risultata fondamentale per il supporto 
del progetto. 
 

Punti di debolezza 

http://www.icpaladina.it/
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Nel  gruppo di lavoro non sono ancora presenti membri della scuola  primaria di 
Valbrembo, ciò ha comportato la mancata diretta  partecipazione alla costruzione del 
progetto in divenire. 

 

Risultati raggiunti 

Aggiornamento dei modelli per la programmazione iniziale; 

elaborazione  schede di lavoro per la realizzazione del progetto verticale;  

coinvolgimento nella realizzazione del progetto anche di team docenti inizialmente  
contrari alla proposta; 

realizzazione completa del progetto; 

Progettazione futura. 

  
Riproposta per il prossimo anno 

La commissione, anche alla luce dei risultati ottenuti, ha pensato qualificante 
riproporre un progetto verticale per l’anno scolastico 22 /23; si è deciso di attivare il 
progetto sull’obiettivo 2 dell’agenda 2030 “Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura 
sostenibile”  

Il progetto dal titolo “UNA TAVOLA DA SOGNO” si propone  di attivare la verticalità 
dell’Istituto attraverso una tematica condivisa. 

Il progetto sarà proposto al CDU di fine anno con la richiesta di un’approvazione a 
libera adesione per evitare costrizioni, avere docenti motivati e accedere a 
riconoscimenti economici del fondo d’Istituto. 

A settembre sarà necessario formalizzare l’adesione  al progetto e  attivare incontri 
iniziali di programmazione fra i docenti.  

In corso d’anno  il progetto dovrà essere monitorato e guidato fino  al suo termine. 

In collaborazione con un’ auspicabile commissione valutazione si dovrebbe affrontare 
meglio il nodo della valutazione per la scuola primaria in relazione con il giudizio di 
comportamento. 
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(in sintesi si chiede di descrivere: 

-  l’attività svolta, 
-  i punti di forza 

- i punti di debolezza,  
- i risultati raggiunti 
-  l’eventuale riproposta per il prossimo anno 

Considerata la situazione di eccezionalità che ha caratterizzato  quest’anno scolastico, si chiede 
di stendere, all’interno della relazione,  una sezione dedicata all’espletamento delle attività  nei 
modi,  nei tempi e negli strumenti che hanno caratterizzato il periodo della sospensione delle 
attività in presenza. 
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Denominazione del progetto 

 

GRUPPO DI LAVORO ED. CIVICA 

 
 

 

Data  Orario Docenti presenti  Note 

COMMISSIONE 
03.09.2021 
On line 

14.45/16.45 
 
2h 

Elisabetta Bonfanti 
 
(Brigida Campana) 
Sonia maffioletti 
Mariella Magri 
Marina Manfredo 
 

Revisione del curricolo 
sperimentale e integrazione parte 
scuola secondaria. 
Preparazione delle schede 
operative per la realizzazione del 
progetto verticale di ed civica. 

ELABORAZIONE 3h Elisabetta Bonfanti Preparazione modelli di 
programmazione disciplinare 
iniziale 

Sotto-commissione 
20.09.2021 
On line 
 

16.15/17.15 
1h 
 

Bonfanti Elisabetta   
Magri Mariella 
Sotto-commissione 

Organizzazione incontri con team 
delle classi incaricate della 
partenza del progetto 

INCONTRI 
on line 

2h Elisabetta Bonfanti Incontri con i moduli interessati 
all’inizio del progetto 

Sotto-commissione 
15.11.2021 
On line 

15.00/16.00 
1 h 

Bonfanti Elisabetta 
Magri Mariella 
Sotto-commissione 

Preparazione materiale per la 
presentazione all’incontro della 
rete  SOS 

WORKSHOP 
RETE SOS 
19.11.2021 
 

16.00/19.00 Bonfanti Elisabetta 
Magri Mariella 
Brigida Campana 

Presentazione del progetto nelle 
sue prime fasi operative 

Sotto-commissione 
26.11.2021 
On line 

16.30/17.30 
1h 

Bonfanti  Elisabetta 
Magri Mariella 
Sotto-commissione 

Organizzazione sito padlet  per la 
divulgazione delle attività inerenti 
il progetto verticale. 

COMMISSIONE 
07.12.2021 
On line 

16.00/18.00 
2h 

Elisabetta Bonfanti 
Sonia maffioletti 
Magri Mariella 
Marina Manfredo 

Valutazione delle prime attività del 
progetto verticale. 
Pianificazione degli incontri in 
presenza fra scuola primaria e 
secondaria. 
Osservazioni sull’uso del curricolo 
verticale in sperimentazione. 
Analisi degli aspetti valutativi 
dell’ed.civica 
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ELABORAZIONE 10h Elisabetta Bonfanti Preparazione 7 presentazioni per 
padlet con materiale ricevuto 

ELABORAZIONE 6 h Elisabetta Bonfanti Supporto al padlet  

COMMISSIONE 
21.03.22 
On line 

14.30 / 16.30 
2h 

Bonfanti Elisabetta 
 
Mariella Magri,  
Marina Manfredo,  
Sonia Maffioletti 
Bruna Salvi  
(Marika Milesi 1 h ) 
 
 

Aggiornamento progetto 
evento finale; 
rilancio progetto; 
valutazione. 

COMMISSIONE 
04.04.22 
On line 

14.00 / 16.00 
2h 

Bonfanti Elisabetta 
Marina Manfredo, 
Mariella Magri,  
Sonia Maffioletti 
Bruna Salvi  

Progettazione eventi finali del 
progetto verticale 

ELABORAZIONE  4h Bonfanti Elisabetta Preparazione documento Google 
condiviso per eventi finali e suo 
monitoraggio 

ELABORAZIONE  2 h Bonfanti Elisabetta preparazione locandina per eventi 
finali 

COMMISSIONE 
02.05.22 
On line 

14.30 / 16.30 
2h 

Bonfanti Elisabetta 
 
Marina Manfredo, 
Mariella Magri,  
Sonia Maffioletti 
Bruna Salvi  

Progettazione 22/23 

COMMISSIONE 
15.06.2022 
In presenza 

16.30/ 18.30 
2h 

Bonfanti Elisabetta 
 
Mariella Magri,  
Sonia Maffioletti 
Bruna Salvi  

Valutazione esiti questionario 
progetto; 
Valutazione di chiusura del 
progetto; 
Progettazione 22/23. 

Sotto-commissione 
20.06.2022 
in presenza 

11.00/12.00 
1h 

Bonfanti  Elisabetta 
Magri Mariella 
Sotto-commissione 

Conclusione bozza progetto 22/23 
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Ore 3 partecipazione workshop rete SOS 

Ore 25 di elaborazione  

Ore 14 di Commissione 

Ore  4 di sotto-commissione 
 
Inserire il titolo dell’attività (es. riunione commissione BES, incontro con dirigente, serata 
genitori, presentazione agli studenti, ecc), i  tempi in cui si è svolta e la durata oraria. 
Specificare quali attività/ incontri/ commissioni sono stati svolti in modalità telematica. 
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