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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

L'I.C. di Carpenedolo accoglie la popolazione scolastica del comune di Carpenedolo. Sono presenti 2 
plessi di scuola dell'infanzia, 1 di scuola primaria ed 1 di scuola secondaria di 1^ grado. Nel comune 
è presente anche una scuola dell'infanzia paritaria gestita dalle suore dell'ordine del Sacro Cuore di 
Gesù. Gli studenti provengono da contesti socio economici eterogenei; notevole è l'incidenza degli 
studenti con cittadinanza non italiana in tutti i tre ordini di scuola (oltre il 58% nella scuola 
dell'infanzia di via Dante); prevalente è la provenienza rumena seguita da quella marocchina e 
albanese. Inoltre anche nella scuola primaria la presenza di alunni non italofoni si avvicina al 33%. 
Tale contesto multietnico comporta l'adozione di una didattica multiculturale atta a favorire 
l'integrazione e l'inclusione degli studenti stranieri: vengono attivati  progetti di intercultura 
nell'ambito linguistico e viene fornito supporto per studenti e famiglie grazie allo sportello 
etnoclinico .

Vincoli

L'eterogeneità dei contesti socio-economici di provenienza degli studenti richiede un lavoro specifico 
di progettazione. A tal fine i docenti  dedicano il loro impegno alla stesura di piani e percorsi 
individualizzati e personalizzati, a seconda del grado di alfabetizzazione degli studenti entranti e dei 
bisogni educativi speciali. Rimangono alcune difficoltà di comunicazione con le famiglie, che vengono 
affrontate con l'ausilio dei vari mediatori culturali. Inoltre, anche l'eterogeneità delle scuole 
dell'infanzia di provenienza, diverse per struttura (spazi esterni ed aule) conduce a differenti 
impostazioni didattiche e richiede un grande impegno nell'organizzazione del lavoro in fase di 
inserimento alla scuola primaria. Da rilevare che negli ultimi anni il sempre crescente svantaggio 
socioeconomico può determinare la mancata frequenza della scuola dell'infanzia.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

1IC CARPENEDOLO - BSIC849006



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Il territorio carpenedolese conta circa tredicimila abitanti; la cittadina si presenta multietnica, avendo 
assistito, negli ultimi anni, ad una progressiva crescita demografica riconducibile ad un incremento 
della popolazione straniera rappresentante il 17% circa del totale. L'economia si basa sull'agricoltura, 
l'artigianato e la piccola e media industria. La cittadinanza può avvalersi di molti servizi messi a 
disposizione dall'ente locale e dalle associazioni di volontariato: centro per disabili, associazioni 
sportive, accademie musicali, enti parrocchiali e Proloco,  con i quali la scuola collabora 
costantemente. Il Comune offre servizi quali palestre, ludoteca, biblioteca, teatro, musei, mensa 
scolastica, scuolabus, servizio di anticipo e prolungamento orario extrascolastico, assistenza ad 
personam ed incontri formativi rivolti a genitori e studenti. La scuola può inoltre usufruire di fondi, 
stanziati dal Comune, per l'acquisto di materiale di facile consumo e per la realizzazione di progetti 
scolastici. Le associazioni di volontariato risultano molto attive sul territorio, collaborando con la 
scuola ed offrendo servizi accessibili a tutti, quali, ad esempio, piedibus. Inoltre l'ente locale 
recentemente ha realizzato progetti di miglioramento e ampliamento degli edifici scolastici.

Vincoli

Negli ultimi anni il territorio ha subito gli effetti della crisi economica nazionale e della pandemia da 
Covid-19, portando quindi ad un pendolarismo in uscita, nonché al fenomeno della disoccupazione, 
fermo restando l'aumento demografico dovuto all'insediamento per lo più straniero. Si sottolinea 
che la percentuale di stranieri a Carpenedolo oscilla intorno al 17%, ben più consistente di quella 
della regione Lombardia (circa 12%). Le risorse provenienti dal territorio e dalle istituzioni risultano 
dunque spesso insufficienti al soddisfacimento dei bisogni dell'intera popolazione scolastica. 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità

L'istituto comprensivo ospita tre ordini di scuola: Infanzia ( 2 plessi), Primaria e Secondaria di primo 
grado. La posizione centrale della maggioranza delle strutture scolastiche permette un facile accesso 
all'utenza, agevolato da servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune. La struttura degli 
edifici risulta abbastanza funzionale e numerosi sono stati gli interventi effettuati al fine di abbattere 
barriere architettoniche. Tali strutture necessitano di costanti ed indispensabili interventi di 
ordinaria manutenzione. Per quanto concerne la Scuola Secondaria, sono state costruite tre nuove 
aule; per la Scuola Primaria sono state realizzate tre aule ricavate all'interno dell'aula magna, che è 
stata creata ex-novo; per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia, plesso di via Dante, è stata portata 
a termine un'opera di rifacimento del tetto; nel plesso di via Isonzo sono state costruite due nuove 
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aule polifunzionali ed è stata rifatta tutta la piantumazione.  

La comunicazione fra i diversi plessi è stata migliorata con strumentazioni più adeguate. Le strutture 
centrali possono inoltre avvalersi di due palestre. La scuola secondaria risulta  non ancora adeguata 
alle attuali esigenze scolastiche: la capienza delle aule non risulta corrispondente al numero degli 
alunni iscritti e ai continui nuovi arrivi, tanto che l'aula specialistica di musica e il laboratorio 
scientifico sono attualmente occupati ciascuno da una classe. L'istituto comprensivo è fornito di LIM 
in tutte le classi della scuola primaria e secondaria, inoltre in entrambi i plessi sono presenti i carrelli 
per i tablet (1 alla Scuola Primaria e 2 alla Scuola Secondaria). Alla Scuola Secondaria è stata 
realizzata la digitalizzazione della biblioteca alunni. Alcuni dei sussidi suddetti sono stati acquistati 
anche grazie al contributo significativo dell'amministrazione comunale, di imprese locali, 
associazioni, comitato genitori e dalla partecipazione ai bandi sui fondi europei PON.

Vincoli

Il laboratorio informatico della scuola primaria aveva urgente bisogno di  investimenti, che sono stati 
realizzati. Alla scuola primaria gli spazi a disposizione per dei laboratori erano insufficienti, ma sono 
state realizzate  quattro nuove aule. La certificazione degli edifici è parziale, il Comune ha in corso 
una pratica di adeguamento delle strutture alla normativa e ha attivato i progetti di manutenzione. 
Attualmente il laboratorio della Scuola Secondaria ha bisogno di un'importante opera di 
adeguamento e di messa in sicurezza.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC CARPENEDOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BSIC849006

Indirizzo VIA DANTE 30 CARPENEDOLO 25013 CARPENEDOLO

Telefono 030969009

Email BSIC849006@istruzione.it

Pec bsic849006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccarpenedolo.edu.it

Plessi

CARPENEDOLO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA849013

Indirizzo VIA DANTE, 20 CARPENEDOLO 25013 CARPENEDOLO

INFANZIA DI VIA ISONZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BSAA849024

Indirizzo VIA ISONZO 3 CARPENEDOLO 25013 CARPENEDOLO
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SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BSEE849018

Indirizzo VIA DANTE 30 CARPENEDOLO 25013 CARPENEDOLO

Numero Classi 30

Totale Alunni 624

BERTAZZOLI DI CARPENEDOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BSMM849017

Indirizzo
PIAZZALE DANTE 32 CARPENEDOLO 25013 
CARPENEDOLO

Numero Classi 19

Totale Alunni 450

Approfondimento

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ISONZO CONSULTARE IL 
SITO AL SEGUENTE LINK:

https://www.iccarpenedolo.edu.it/scuola-dellinfanzia-isonzo

 

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DANTE CONSULTARE IL 
SITO AL SEGUENTE LINK:

https://www.iccarpenedolo.edu.it/scuola-dellinfanzia-dante
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

Aule Magna 2

Aula colloqui 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM presenti nelle classi 54

Approfondimento
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Le attrezzature presenti nelle due scuole dell'infanzia sono 11 notebook piccoli, 2 portatili, 2 
proiettori LIM portatili.

La biblioteca della Scuola Secondaria di Primo grado è stata informatizzata attraverso l'utilizzo della 
piattaforma Qloud Scuola.
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Risorse professionali

Docenti 140

Personale ATA 27

Approfondimento

L’istituto comprensivo può disporre di alta professionalità all'interno del proprio team docente (con 
lauree specifiche, specializzazioni, master, certificazioni linguistiche ed informatiche); ciò consente 
l’ampliamento dell’O. F. in relazione a bisogni particolari dell’utenza. Frequente anche la 
partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione da parte della maggior parte dei docenti. Si 
rileva una quota di personale disponibile ed attento all'introduzione di nuove pratiche didattiche. Il 
personale ATA possiede competenze specifiche negli ambiti della sicurezza e dell'assistenza alla 
disabilità. Il personale di segreteria è abbastanza stabile e ha maturato particolari competenze di 
tipo burocratico, tecnologico e di relazione con l'utenza. Il 45,8% del personale è presente in questo 
istituto da oltre 10 anni, percentuale molto superiore a quella provinciale 36,8% e a quella regionale 
37,1%; ciò garantisce una buona continuità nella progettazione delle attività. Una nuova dirigenza, 
che si è posta in linea con l'identità della scuola e della precedente amministrazione, permette di 
mantenere una visione d'insieme della realtà scolastica chiara ed una progettazione mirata a lungo 
termine. L'anagrafica delle competenze professionali e dei titoli posseduti, regolarmente aggiornata, 
permette un utilizzo funzionale delle risorse.

Tuttavia nell'IC il precariato del personale di sostegno si riflette, inevitabilmente in maniera negativa, 
sulla continuità dell'insegnamento con gli alunni DVA.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

SINTESI DEL PTOF

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPENEDOLO

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi 
territori, ma nel possedere altri occhi, vedere l’universo 

attraverso gli occhi di un altro, di centinaia di altri: di osservare il 
centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno 

di loro è”(M. Proust)
 

MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA È DARE L’AVVIO A 
QUESTO VIRTUOSO VIAGGIO, APRENDO LE MENTI A UNO 
STUPEFACENTE CONFRONTO, VALORIZZANDO LA BELLEZZA 

E LA FORZA DELLA DIFFERENZA.                   
             

COME LA SCUOLA PROMUOVE BENESSERE IN ACCORDO CON LE 
INDICAZIONI DELLA RETE SPS

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPENEDOLO aderisce alla rete di SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 
e pertanto si impegna affinché BENESSERE e SALUTE diventino REALE ESPERIENZA nella vita della 
Comunità scolastica. 
Ne deriva che il successo formativo di ciascun alunno è strettamente legato alla completa dimensione di 
benessere che la scuola è in grado di costruire.

Le scuole che aderiscono alla rete si impegnano a leggere il loro profilo di salute, a definire i propri 
obiettivi e a pianificare un processo di miglioramento che adotta un approccio globale in quattro ambiti 
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di intervento strategici:

SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI•
QUALIFICARE L'AMBIENTE SOCIALE•
MIGLIORARE L'AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO•
RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA                                                        •

 

AREA 1. SVILUPPARE 
LE COMPETENZE 
INDIVIDUALI

 

OBIETTIVI

In mantenimento/miglioramento 
IN RELAZIONE AL PDM

AZIONI/PROGETTI

Ogni azione/progetto ha la 
propria descrizione estesa nei 
documenti contenuti nel PTOF

INDICATORI/ TARGET

(viene indicato in questa 
colonna il tipo di indicatore 
utilizzato e, con il procedere 
del rapporto di 
autovalutazione – RAV – 
saranno completati quantità 
e target)

1.1 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE 

1.1.a  

Curare l’ambiente di 
    apprendimento

Sviluppare metodologie attive e 
didattica laboratoriale;

Curare la relazione educativa; 
curare la funzione formativa e 
progettuale della valutazione ;

Applicare la valutazione autentica 
su compito di realtà;

Improntare il clima di scuola 
all’inclusione .

Formazione docenti (vedi PTOF, 
Formazione) su:

·          Didattica laboratoriale

·          LST

·          ·       Utilizzo delle griglie di 
valutazione concordate (vedi 
allegato VALUTAZIONE)

Progettazione di UDA, compiti di 
realtà, EAS

Individualizzazione dei percorsi di 
insegnamento/apprendimento

N° di corsi di formazione sulla 
didattica e sulle buone 
pratiche

N° di partecipanti ai corsi

A partire dagli esiti INVALSI ( vedi 
dati pubblicati sul sito) 
progettazione del miglioramento 
per ciascun item.

Formazione specifica per i 
docenti

Raggiungimento dei livelli 
essenziali di apprendimento 
- % sul totale degli alunni della 
scuola primaria e della scuola 
secondaria

Livelli di raggiungimento delle 
competenze al termine del 

1.1.b

Potenziamento delle 
competenze di italiano

Vedi curriculo d’istituto
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Progettazioni sulla base dei 
curricoli (Infanzia, Primaria, 
Secondaria) ( vedi progettazione 
curricolare PTOF)

 

primo ciclo

Livello degli esiti INVALSI in 
ITALIANO

 

1.1.c

Potenziamento delle 
competenze in lingua 
straniera

Vedi curriculo d’istituto A partire dagli esiti INVALSI, 
progettazione del miglioramento 
per ciascun item

Progettazioni sulla base dei 
curricoli (Infanzia, Primaria, 
Secondaria)

Progetto CLIL

 

( vedi progetti PTOF)

N° classi della scuola 
secondaria coinvolte nel 
progetto di didattica CLIL

N° ore di utilizzo del 
laboratorio linguistico

N° alunni che partecipano agli 
esami per la certificazione KET 
con esperto madrelingua

Livello degli esiti INVALSI in 
INGLESE

Raggiungimento dei livelli 
essenziali di apprendimento 
- % sul totale degli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria

 

1.1.d

Potenziamento delle 
competenze 
matematiche, logiche, 
scientifiche

Vedi curriculo d’istituto A partire dagli esiti INVALSI, 
progettazione del miglioramento 
per ciascun item.

Formazione specifica per i 
docenti

Progettazioni sulla base dei 
curricoli (Infanzia, Primaria, 
Secondaria)

 

Implementazione del numero 
degli alunni che partecipano alle 
gare di matematica

Raggiungimento dei livelli 
essenziali di apprendimento 
- % sul totale degli alunni della 
scuola primaria e della scuola 
secondaria

N° ore di utilizzo del 
laboratorio scientifico

Livelli di raggiungimento delle 
competenze al termine del 
primo ciclo

Livello degli esiti INVALSI in 
MATEMATICA

N° di alunni che partecipano 
al PON sul totale degli alunni
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1.2 PROMOZIONE DELLE ABILITA’ TECNICO APPLICATIVE 

1.2.a

Competenze digitali e 
metodologie 
laboratoriali in 
particolare: educazione 
all’uso dei social 
network

 

Diffondere un prima 

alfabetizzazione digitale tra 

tutti gli alunni per arrivare a 

competenze sempre più 

adeguate alla società 

contemporanea

 

Educare all’uso dei social 

network: sviluppare la 

competenza digitale come 

una delle fondamentali 

competenze di cittadinanza 

affinché ogni alunno, al 

termine del primo ciclo di 

istruzione , “usi con 

consapevolezza le tecnologie 

della comunicazione per 

ricercare ed analizzare dati e 

informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo 

e di verifica e per interagire 

con soggetti diversi nel 

mondo” 

Promuovere un uso 

consapevole, sicuro, 

responsabile di internet 

tramite percorsi di didattica 

attiva .

Formare docenti e genitori in 

rete con altre scuole o 

diffondendo le iniziative sul 

territorio.

Uso della LIM con azioni 

interattive

Uso degli strumenti digitali 

collegati al libro di testo

Uso del laboratorio di informatica

Uso del carrello-box con tablet

Diffusione tra i docenti e le 

famiglie delle “Linee di 

orientamento per azioni di 

prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo” MIUR 

aprile 2015 ( vedi Progetto 

cyberbullismo sul sito)

 

Lezioni delle LIFE SKILLS: Violenza 

e media, Abilità comunicative e 

sociali, Resistenza alla pressione 

dei pari, LST e web (vedi progetto 

LST sul sito)

Progetto Bull out

LST genitori

N° classi dotate di LIM

N° ore di utilizzo dei laboratori 
informatici

 N° ore di utilizzo del carrello 
box tablet

  N° classi che implementano 
LST e web/bull out

N° classi che partecipano alle 
iniziative di contrasto del 
cyberbullismo

1.3 EDUCAZIONE ALLE COMPETENZE DI VITA

1.3.a Sviluppare negli alunni la capacità 

di :

Progetto LST N° ore di progetti per ordine 

di scuola
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Promozione di sani stili 
di vita: igiene 
personale, 
alimentazione, attività 
motoria, life skills

 

-   rispettare i criteri base di salute 

e benessere psicofisico per sé e 

per gli altri

-   riconoscere, ricercare e 

applicare a se stesso 

comportamenti di promozione 

dello “star bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione 

-   agire responsabilmente e 

proteggere la propria e l’altrui 

salute .

Progetto verticale di 

alimentazione

Igiene dentale

Giochi sportivi

gruppo sportivo studentesco

Incontri di promozione delle 

attività sportive in collaborazione 

con le associazioni del territorio

(vedi progetti PTOF)

 

N° di UDA interdisciplinari 

svolte sui temi di salute

N° di classi  che 

implementano le unità LST

 N° partecipanti 
gruppo sportivo 
studentesco

 

1.3.b

Promozione delle 
competenze per la 
sicurezza

Sviluppare negli alunni le abilità di:

-   riconoscere, valutare, gestire, 

prevenire il rischio, il pericolo, il 

danno 

-   riconoscere situazioni di 

emergenza e agire di 

conseguenza 

 

Prove di evacuazione allo scopo 

di conoscere i comportamenti e 

le azioni di protezione e di 

prevenzione, riconoscere segnali 

(acustici, visivi) di salute e 

sicurezza, ruoli di ognuno e 

incarichi interni alla classe (apri 

fila/chiudi fila).

Progettidi educazione stradale 

(vedi progetti PTOF)

N° di prove effettuate durante 

l’a.s.

N° di classi partecipanti al 

progetto educazione stradale

1.3.c

Promozione di 
comportamenti 
responsabili attraverso 
percorsi di 
cittadinanza, legalità 
 ed educazione 
ambientale

 

 

 

 

Progetti di cittadinanza, legalità 

ed educazione ambientale(vedi 

progetti PTOF):

Progetto Ecologiamo  

Educazione alla cittadinanza 

digitale

Giornata della memoria e 

del ricordo

Percorsi di legalità 

Settimana blu in occasione 

della giornata mondiale della 

consapevolezza dell’autismo 

Progetto Fuoriclasse: la cura 

Curare l’acquisizione dei seguenti 

obiettivi di cittadinanza attiva:

-           Imparare a imparare 

-           Competenze sociali e civiche 

-           Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

-           Consapevolezza ed 

espressione culturale

N° ore di Progetti di 

cittadinanza, legalitàe di 

educazione ambientale  per 

ordine di scuola

 

N° di UDA interdisciplinari 

svolte sui temi di cittadinanza, 

legalità e educazione 

ambientale
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dello spazio verde

AREA 2. QUALIFICARE 
L’AMBIENTE SOCIALE

OBIETTIVI AZIONI/PROGETTI

 

INDICATORI/ TARGET

2.1 INCLUSIONE 

2.1 a

 Inclusione, 

integrazione, 
differenziazione dei 
percorsi

·         Contrastare la dispersione 
scolastica attraverso percorsi 

inclusivi per TUTTI GLI 

ALUNNI, in particolare per 

alunni con bisogni educativi 

speciali

·         Collaborare alla costruzione 
di un proprio progetto di vita 

per ciascun alunno a partire 

dai bisogni

·         Favorire la costruzione di 
un’esperienza di scuola 

positiva, rassicurante e utile 

alla crescita di ciascuno

 

Elaborazione del Piano Annuale 

dell’Inclusione

Percorsi personalizzati per alunni 

con BES

Azioni per l’inclusione in relazione 

con i CTI

Progetto LST

Sportello psicopedagogico

Progetti di ed. all’affettività

Progetto LST e sessualità

Protocolli di accoglienza di alunni 

con disabilità e con BES

Metodologie inclusive 

(personalizzazione delle proposte 

didattiche, PEI, PDP) e laboratori

Corsi di recupero e 

potenziamento

Progetti continuità

Formazione specifica per i 

docenti sui Bisogni Educativi 

Speciali e corso sull'Autismo

Coerenza tra PDP e delibera 

BES (n° percorsi 

personalizzati)

N° docenti che partecipano a 

formazioni LST e seminari

N° docenti che partecipano a 

formazioni specifiche per 

l’inclusione

N° ore dedicate ai vari progetti

N° di alunni che partecipano

 ai corsi di alfabetizzazione e 

miglioramento dei loro esiti 

scolastici
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2.1 b

Sviluppo di relazione 
educativa tra pari

Promuovere senso di 

appartenenza:

·         Costruire esperienze 
formative, didattiche e sociali 

che diano consapevolezza del 

rapporto tra pari nella scuola

·         Promuovere la scuola come 
luogo e spazio dove si vive 

bene con sé stessi e con gli 

altri 

 

Progettazione UDA 

interdisciplinari

Progettazione di percorsi per 

classi aperte

Utilizzo di didattica di cooperative 

learning e peer to peer

Giochi sportivi e di squadra

Attività di gruppo per la 

preparazione di cartelloni e altri 

manufatti, giochi di ruolo e di 

simulazione, peer tutoring, 

preparazione spettacoli teatrali

Attività logico-matematiche (giochi 

matematici in squadra)

Uscite e visite didattiche

Festa della scuola

Giornata dell’arte

Settimana blu

N°UDA svolte

 

N° progetti svolti in 

cooperative learning e a classi 

aperte

 

N°di alunni che partecipano ai 

giochi matematici

·         Valorizzare l’unicità e la 
singolarità dell’identità 

culturale di ogni studente

·         Agevolare l’apprendimento 
della lingua italiana per le 

relazioni e la partecipazione 

alla quotidianità degli alunni 

anche di recente 

immigrazione

·         Approfondire la conoscenza 
dell’italiano come lingua 2 per 

lo studio, garantendo così 

pari opportunità nell’accesso 

all’istruzione superiore .

·         Favorire la partecipazione 
consapevole delle famiglie 

provenienti da altre culture 

alla vita scolastica e alle sue 

2.1 c

Alfabetizzazione e 

perfezionamento 
dell’italiano come 
lingua seconda

Protocollo accoglienza alunni 

stranieri

Stesura del PDP per gli alunni 

stranieri

Progetti di alfabetizzazione 

infanzia primaria e secondaria

Interventi di facilitazione 

linguistica e interventi di 

mediazione culturale

Sportello etno clinico

N° ore di alfabetizzazione 

primaria

N° ore di alfabetizzazione 

secondaria  per la lingua dello 

studio

N°  alunni che frequentano i 

corsi

Esiti in uscita in rapporto alla 

situazione di partenza

N° ore mediazione culturale 

per ciascun ordine di scuola
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regole

2.2 ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

2.2 a

Azioni e progetti per 
accompagnamento-
continuità tra gli ordini 
di scuola del primo 
ciclo di istruzione

·          Costruire gruppi classe equi-

eterogenei 

·          Impostare le progettazioni a 

partire dai bisogni  e dai livelli 

di partenza degli alunni 

·          Formare i gruppi classe 

secondo criteri di inclusione 

·          Facilitare il passaggio da un 

ordine di scuola al successivo

Stabilire rapporti continuativi tra i 

diversi ordini di scuola

Acquisire informazioni sugli alunni 

in ingresso.

Fornire la conoscenza concreta 

della scuola di ordine superiore al 

momento del passaggio.

Progetti di continuità.

Fornire informazioni sull’offerta 

formativa della scuola ai genitori 

(sito scuola - serate di 

presentazione).

Azioni per l’accoglienza nella 

scuola dell’infanzia

N° incontri di continuità

 

N° incontri con i genitori

 

N° strumenti utilizzati per 

l’osservazione funzionale al 

passaggio da un ordine 

scolastico e l’altro

2.2 b

Azioni e progetti 
didattici per 
orientamento alla 
scelta del percorso di 
scuola secondaria di 
secondo grado

·          Fornire allo studente gli 

strumenti per approfondire le 

conoscenze dell’Offerta 

formativa degli Istituti 

superiori, con particolare 

attenzione ai metodi di studio 

e agli stili di apprendimento. 

·          Indurre una riflessione sulle 

proprie capacità e 

competenze e delle proprie 

vocazioni.

·          Stimolare  i ragazzi ad una 

riflessione sulle proprie 

ipotesi di scelta.

·          Fornire conoscenze sulle 

opportunità del territorio e 

sulle dinamiche globali del 

mondo del lavoro.

Formazione dei docenti

Progetto Orientamento UST 

Brescia. 

Sportello psicologico di 

orientamento per studenti e 

genitori .

Unità LST (automiglioramento, 

prendere decisioni, resistere alla 

pressione dei pari).

Organizzazione di incontri a tema 

con esponenti del mondo del 

lavoro e degli istituti di scuola 

secondaria di 2° grado del 

territorio

N° incontri di orientamento 

per alunni  e genitori

N° di docenti coinvolti nel 

progetto orientamento

N° di accessi allo sportello di 

orientamento
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AREA 3. MIGLIORARE 
L’AMBIENTE 
STRUTTURALE E 
ORGANIZZATIVO

OBIETTIVI

 

AZIONI/PROGETTI

 

INDICATORI/ TARGET

 

3.1.a

Organizzazione delle 
risorse e del Personale

·          Leadership diffusa 

·          Valorizzazione del personale

Incontri di autoformazione 

interna con docenti dell’istituito 

quali coordinatori e/o formatori.

Assegnazione di incarichi e 

compiti di funzioni strumentali, 

referenti e membri di 

commissione.

Scambio delle buone pratiche 

anche attraverso l’area riservata 

ai docenti e alla didattica del sito 

web della scuola o/e l’utilizzo delle 

piattaforme.

N° incontri programmati

N° di docenti partecipanti

 

3.1 b

Sicurezza 
(organigrammi figure 
sensibili, formazione 
generale e figure 
preposte)

·          Formare del personale 

rispetto alle norme di 

sicurezza

·          Costruire consapevolezza 

attorno ai ruoli e procedure

Piano della sicurezza consultabile 

nel sito della scuola
N° incontri della commissione

 Esiti prove di evacuazione

N° ore di formazione docenti

3.1.c

Risorse umane: piano 
della formazione

Essendo “la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo 

obbligatoria, permanente e 

strutturale” (comma 124 

Legge 107), l’Istituto si 

impegna a promuovere 

momenti di formazione 

collegiale o in rete con altri 

istituti del territorio e a 

valorizzare la formazione 

individuale dei docenti 

verificandone la ricaduta 

sull’attività didattico/formativa

Consulta “Formazione dei docenti 

”del PTOF

N° ore e diversificazione delle 

proposte di formazione annue
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3.1.d

Risorse umane: 
organico 
dell’autonomia

L’Istituzione scolastica individua le 

priorità di intervento relativamente 

ai campi di potenziamento 

dell’offerta formativa:

1.     POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO potenziamento 

delle competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche (preparazione alla 

gara di matematica, 

preparazione agli esami, 

preparazione alla prova 

Invalsi)

2.      POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO

valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 

particolare riferimento 

all’italiano

3.     POTENZIAMENTO SCUOLA 

PRIMARIA

4.     POTENZIAMENTO INFANZIA

Potenziamento delle attività 

di inclusione e di 

personalizzazione delle azioni 

didattiche ( sia all’infanzia che 

alla primaria)

Alcune di queste attività 

prevedono apertura pomeridiana 

della scuola per articolazione in 

gruppi anche con potenziamento 

del tempo scolastico

Utilizzo di docenti assegnati 

nell’organico dell’autonomia (vedi 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

PTOF)

 

 

 

N° docenti utilizzati nei diversi 

ordini scolastici

·          Utilizzare la didattica 
laboratoriale anche e 
soprattutto di piccolo gruppo 
per consentire 
l’approfondimento e il 
recupero delle competenze 
valorizzando le eccellenze e 

 
Servizi scolastici: mensa, pre-
scuola, ludoteca

Struttura oraria Scuola 
Secondaria (lun / sab dalle 7:55 
alle 12:55 per le 17 classi a 30 ore 

3.1.e

 Apertura pomeridiana 

scuole, flessibilità 
oraria

N° ore di apertura 
pomeridiana per momenti di 
recupero/potenziamento, 
preparazione al KET, incontro 
con esperti, prove per teatro o 
altre manifestazioni
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riducendo il disagio.

·         Ridurre il rischio di 

dispersione scolastica 

·          Consentire percorsi di 
accompagnamento per gli 
alunni neoarrivati in Italia e 
per alunni con bisogni 
educativi speciali, nel 
passaggio tra i vari ordini di 
scuola

- lun / ven dalle 7:55 alle 15:55 
per una classe a 40 ore) 
Struttura oraria scuola primaria 
(lunedì/sabato dalle 8.05 alle 
13.05 classi a 30 ore, 
lunedì/venerdì dalle 8.05 alle 
16.05 per le classi a 40 ore)

 

Struttura oraria scuola infanzia 
(lunedì/venerdì dalle 8.00 alle 
13.00 classi a 25 ore, 
lunedì/venerdì dalle 8.00 alle 
16.00 per le classi a 40 ore)

Corsi di recupero e 
potenziamento

 

     

AREA 4. 
PROMUOVERE 
L’INTERAZIONE CON 
IL TERRITORIO

OBIETTIVI

 

AZIONI/PROGETTI

 

INDICATORI/ TARGET

 

·         Rendere efficace e coerente 
con i bisogni espressi nel 

PTOF la progettualità del 

territorio

·         Elaborare un confronto e 
rafforzare la sinergia della 

scuola con l’amministrazione 

comunale e le associazioni 

presenti sul territorio, in 

quanto interlocutori per la 

formazione dei futuri cittadini

·         Collocare le scuole a livello 
locale in un tessuto comune 

per finalità e opportunità di 

base, valorizzando esperienze 

Tavoli territoriali destinati alla 

progettualità

Progetti condivisi o proposti dagli 

Enti locali

Progetti erogati dalla Società che 

gestisce la ristorazione scolastica

Progetti erogati dalle società 

sportive 

Progetti condivisi con la Biblioteca 

comunale

Collaborazioni con le scuole del 

territorio per progettazioni/o 

formazioni condivise

4.1. a

 Interazione 

progettuale educativa 
con enti locali

N° ore destinate ai progetti 

forniti

N° di progetti
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di diversità nell’offerta 

formativa di ciascuna realtà 

scolastica in risposta ai 

bisogni speciali

Progetti di continuità con scuole 

secondarie di 2° grado.

4.1. b

 Interazione con le 

famiglie

·         Favorire la partecipazione dei 
genitori alla vita della scuola, 

condizione indispensabile per 

garantire ad ogni alunno 

coerenza educativa ed il 

massimo di efficacia 

formativa.

Patto educativo di 

corresponsabilità scuola–famiglia 

Momenti di comunicazione con le 

famiglie

Collaborazione scuola-famiglie 

per progetti educativi

Incontri di promozione delle 

progettualità scolastiche

Promozione dell’utilizzo del sito 

web

N° incontri istituzionali con le 

famiglie (serate di 

presentazione e feste della 

scuola), colloqui individuali, 

assemblee e Consigli di classe 

e interclasse/intersezione

N° di accessi dei genitori al 

sito e al registro elettronico

 

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA'

Consolidare le abilità di base degli alunni in entrata e potenziare l'acquisizione dell'italiano come L2 .

TRAGUARDI

Diminuire la percentuale di alunni non ammessi nelle prime due classi della Scuola Primaria  e della 
Scuola Secondaria.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA'

Potenziamento delle pratiche didattiche e dei processi di insegnamento/apprendimento nelle 
discipline per ridurre il gap con risultati nazionali.

TRAGUARDI

Migliorare i risultati degli item inferiori alla media nazionale. Diminuzione della % di alunni nei livelli 
1 e 2  e aumento nei livelli 3 e 4.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA'

Migliorare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e la capacità di imparare ad 
imparare.

 

TRAGUARDI

Monitoraggio dell'andamento delle valutazioni al fine di ottenere, nel triennio, che almeno il 70% 
degli studenti si collochino ad un livello "intermedio" o "avanzato" nelle competenze sociali e civiche 
e nella capacità di imparare ad imparare ( certificazione delle competenze nelle classi 5^ primaria e 
3^ secondaria).
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Consolidare le abilità di base degli alunni in entrata e potenziare l'acquisizione 
dell'italiano come L2 .
 

Traguardo  

Diminuire la percentuale di alunni non ammessi nelle prime due classi della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove standardizzate attraverso il potenziamento delle 
pratiche didattiche e dei processi di insegnamento/apprendimento negli ambiti di 
italiano e matematica per ridurre lo scarto tra i risultati dell'Istituto e quelli regionali.
 

Traguardo  

Miglioramento dei risultati degli item mediamente inferiori alla media regionale .

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze chiave europee: sociali e civiche e imparare ad imparare.
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Traguardo  

Monitoraggio dell'andamento delle valutazioni al fine di ottenere, nel triennio, che 
almeno il 70% degli studenti si collochi ad un livello "intermedio" o "avanzato" nelle 
competenze sociali e civiche e nella capacità di imparare a di imparare (certificazione 
delle competenze nelle classi 5^ primaria e 3^ secondaria).
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento degli esiti scolastici

La progettazione di UDA interdisciplinari all'interno dei consigli di classe/interclasse/intersezione 
, mediante l'utilizzo di format  di istituto, permette agli alunni di sviluppare le competenze 
disciplinari e trasversali. Inoltre la riflessione attraverso la  scheda autovalutativa consente loro 
di attivare processi di metacognizione. La valutazione delle competenze è formulata attraverso 
griglie concordate.

La comunicazione efficace con le famiglie contribuisce a stabilire un'alleanza educativa che 
promuove un clima positivo che porta l'alunno al miglioramento degli esiti.

Laddove emergono difficoltà è opportuno prevedere percorsi differenziati e attivare strategie di 
recupero.

La collaborazione  e la condivisione tra docenti per l'utilizzo di strumenti efficaci e buone 
pratiche didattiche ha una ricaduta positiva sui risultati degli alunni.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Consolidare le abilità di base degli alunni in entrata e potenziare l'acquisizione 
dell'italiano come L2 .
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni non ammessi nelle prime due classi della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate attraverso il potenziamento delle 
pratiche didattiche e dei processi di insegnamento/apprendimento negli ambiti di 
italiano e matematica per ridurre lo scarto tra i risultati dell'Istituto e quelli regionali.
 

Traguardo
Miglioramento dei risultati degli item mediamente inferiori alla media regionale .

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave europee: sociali e civiche e imparare ad imparare.
 

Traguardo
Monitoraggio dell'andamento delle valutazioni al fine di ottenere, nel triennio, che 
almeno il 70% degli studenti si collochi ad un livello "intermedio" o "avanzato" nelle 
competenze sociali e civiche e nella capacità di imparare a di imparare 
(certificazione delle competenze nelle classi 5^ primaria e 3^ secondaria).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Continuita' e orientamento
Monitorare e rendicontare le numerose attività.
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Attività prevista nel percorso: Riunioni periodiche per la 
progettazione e per la condivisione delle UDA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2022

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Coordinatore del consiglio di classe, presidente di interclasse e 
intersezione.

Risultati attesi
Condivisione di buone pratiche, uniformità nel progettare e 
valutare, trasversalità dell'insegnamento/apprendimento.

Attività prevista nel percorso: Organizzazione di corsi di 
recupero disciplinari di italiano e matematica.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2022

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile I docenti di italiano e matematica.

Risultati attesi
Miglioramento degli esiti di apprendimento degli alunni. 
Diminuzione della percentuale degli alunni con valutazione 6/7 
e aumento di quelli con valutazione maggiore o uguale a 8.
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Attività prevista nel percorso: Formazione specifica per 
docenti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2022

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Dirigente scolastico e collegio docenti.

Risultati attesi
Fornire nuovi stimoli alla didattica, potenziando le strategie utili 
all'insegnamento e le competenze professionali.

 Percorso n° 2: Miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali

Lo svolgimento di UDA disciplinari o interdisciplinari sposta l'ottica dell'insegnamento dalle 
conoscenze e abilità alle competenze, valorizzando il processo oltre che il prodotto.

Vengono organizzate attività di recupero, anche pomeridiano, per allenare gli alunni allo 
svolgimento delle prove Invalsi.

La previsione di uno spazio di condivisione delle attività delle unità di apprendimento tra 
docenti permetterà l'utilizzo diffuso di strategie didattiche migliorative dei processi di 
insegnamento-apprendimento con ricaduta positiva anche sugli esiti delle prove Invalsi.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborazione di UDA e rubriche valutative coerenti con il curricolo verticale di istituto 
per competenze.

 Ambiente di apprendimento
Miglioramento della comunicazione interna con le famiglie , utilizzando meglio le 
nuove tecnologie e potenziando il sito web.

 Inclusione e differenziazione
Individuazione di alcuni docenti con competenze disciplinari (italiano, matematca, 
L2) per prevedere corsi di recupero pomeridiani.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Previsione di uno spazio di condivisione delle attivita' e delle unita' di 
apprendimento in un'area del sito o su una piattaforma per i docenti.

Attività prevista nel percorso: Esercitazioni per allenamento 
all'Invalsi ( anche in orario extrascolastico)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2022

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile I docenti incaricati

Risultati attesi
Fornire una prima conoscenza della struttura delle prove e 
rendere gli alunni autonomi nello svolgimento.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

ASPETTI INNOVATIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L’intero sistema della scuola è sottoposto a un processo di innovazione organizzativa e tecnologica, 
supportato da una nuova cornice normativa e ispirato a nuovi modelli.

In questo modello le caratteristiche principali del sistema scolastico sono le seguenti:

 · formare una comunità professionale orientata agli obiettivi,

· cooperare nelle azioni,  ossia  lavorare insieme nei processi didattici, in quelli gestionali e nei 
progetti, con obiettivi comuni e condivisi, con comunità di pratiche, con regole sviluppate in parte 
dai membri stessi dell’organizzazione;

·  comunicare in modo esteso dentro e fuori l’Istituto per operare nella comunità scolastica e per 
interagire con l’ambiente sociale di riferimento, attraverso il supporto di TIC e di adeguati media;

· conoscere in modo condiviso non solo testi e dati, ma esperienze.

 

PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE :

utilizzo delle tic;•
attività laboratoriali;•
attività a classi aperte;•
strategie metodologiche diverse (cooperative learning, flipped classroom, EAS);•
metodologie tratte dal progetto Life Skill Training (circle time, modeling, simulazioni 
comportamentali, feedback);

•

utilizzo della piattaforma office 365 (Teams).•

Altri progetti significativi:

Progetto orto;
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Consiglio comunale dei ragazzi;

Bull out;

Gruppo sportivo d'istituto.

Partecipazione a proposte progettuali:

Rete Scuola Amica;

Kangarou.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Classi rovesciate

Classi aperte;

Cooperative Learning;

Peer education;

Inglese x l'infanzia; 

Episodi di Apprendimento Situato;

Compiti di realtà;

Unità di Apprendimento;

Coding;

Utilizzo della piattaforma Teams per lavori di gruppo e condivisione di materiali didattici (Scuola 
Primaria e Secondaria). 
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Griglie di autovalutazione per primaria e secondaria.

Griglie comuni per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza.

Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze degli 
alunni certificati, in base alle novità della normativa.  

Infanzia: adozione di un registro per descrivere situazione iniziale (composizione sezioni), tempi, 
spazi, progetti. Strumenti di valutazione uniforme alle due infanzie, basati su UDA (temi, 
obiettivi, tempi e spazi per fascia d'età), con griglie e descrittori.

Scuola Primaria: nuovo manuale di valutazione.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola si è dotata di carrelli con tablet e PC da utilizzare nelle classi della Scuola Primaria e 
Secondaria, a sostegno della didattica. Risulta incrementato l'uso della piattaforma Microsoft 
Teams per potenziare la DID.

Alla Scuola Primaria è stato completato il processo di essenzializzazione del curricolo ad opera 
dei docenti con la supervisione di esperti formatori.

In tutto l'IC gli apprendimenti formali sono integrati da quelli informali, attraverso lo 
svolgimento di moduli progettuali, quali:

Musica e movimento - Invito in biblioteca - La nostra terra, tesoro da scoprire e difendere 
(Infanzia di via Dante);

Un tuffo in biblioteca - Magico mondo del giardino e dell'orto - Gioco-Musica (Infanzia di via 
Isonzo);

Il bosco di Teb - Padel- Life Skills Training Program (Scuola Primaria);
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Bull out - Consiglio comunale dei ragazzi -  Life Skills Training Program (Scuola Secondaria).

Viene, inoltre, promossa la verticalizzazione del processo d'insegnamento-apprendimento, 
anche attraverso la realizzazione di progetti che coinvolgano alunni sia della Scuola Primaria che 
della Secondaria, come:

Progetto Facciamo l'orto insieme;

Kangarou - Gara di Matematica;

Gruppo sportivo d'istituto.

Altri progetti a cui aderisce l'istituto:

Progetti Rete Scuola Amica;

CLIL in Spagnolo (Scuola Primaria).
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Decreto 91698 del 31/10/22: DDI e Formazione alla Transizione Digitale del personale scolastico 
(Missione 4, Compon. 1) .
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

ORDINE SCUOLA INFANZIA

INFANZIA CAPOLUOGO

INFANZIA ISONZO

Competenze di base attese al termine della scuola dell'Infanzia in termini di identità, autonomia, 
competenza, cittadinanza. 

Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 
sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le 
cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; - condivide esperienze e 
giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere 
le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine a porre e a 
porsi domande di senso su questioni etiche e morali; - coglie diversi punti di vista, riflette e negozia 
significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.

ORDINE SCUOLA PRIMARIA

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
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ORDINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
 
 

TEMPO SCUOLA

SCUOLA INFANZIA

25 ORE SETTIMANALI

40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO NORMALE 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TEMPO ORDINARIO

TEMPO PROLUNGATO

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

ELENCO ATTIVITA'

PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEL DISAGIO
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ATTIVITA' ESPRESSIVE (MUSICA, ARTE E CREATIVITA')

INCLUSIONE

RECUPERO / POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCILINARI

EDUCAZIONE AMBIENTALE

PROGETTO BIBLIOTECA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEL DISAGIO La scuola di Carpenedolo appartiene  
alla Rete di "Scuole Che Promuovono Salute" e si impegna quindi  ad essere “ambiente favorevole 
alla salute” attraverso azioni di natura educativo/formativa (life skills, programmi tematici, ecc.), 
sociale (ascolto, collaborazione, partecipazione, ecc.), organizzativa (mense, frutta a merenda, 
pedibus, attività fisica curriculare ed extracurriculare, ambiente libero dal fumo, ecc.) e di 
collaborazione con altri soggetti della Comunità locale (associazioni, ecc.).

Le attività che annualmente vengono proposte sono le seguenti: 

- educazione all'igiene orale e alimentazione sana;

- educazione socio-affettiva- sessuale;

- sportello di consulenza psicopedagogico;

- la settimana della salute;

- Progetto LSTP;

- Web tra rischi e risorse;

- LS in famiglia;

- a scuola di sport;

- alfabetizzazione motoria;

- Pedibus;

- protezione civile;

-acquaticità per l'infanzia.
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INCLUSIONE La scuola dedica attenzione ai temi interculturali anche attraverso progetti specifici 
quali:

- alfabetizzazione per alunni stranieri di 1° e 2° livello;

- screening per la diagnosi precoce  e la prevenzione dei DSA;

- settimana blu  in occasione della giornata per la consapevolezza dell'autismo;

- attività laboratoriali per l'integrazione degli alunni con disabilità;

- supporto per compiti e studio pomeridiano.

L' istituto prevede momenti per la valorizzazione delle diversità culturali.

RECUPERO / POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DISCILINARI

I progetti  elencati contribuiranno a favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
declinati nel Curricolo Verticale d’Istituto in riferimento ai traguardi di competenza disciplinari:

- recupero disciplinare per italiano, matematica e inglese (in orario curricolare o extracurricolare -
PON);

- palestra Invalsi;

- progetti in collaborazione con la biblioteca comunale;

- gare di matematica;

- certificazione KET;

- CLIL in Spagnolo (Scuola Primaria);

- progetti a classi aperte;

- tutoring di studenti della secondaria in alternanza scuola/lavoro.

EDUCAZIONE AMBIENTALE Le  attività di educazione ambientale proposte hanno lo scopo di 
formare una nuova generazione, la generazione dei “nativi ambientali”, una generazione che nella 
quotidianità dei comportamenti trovi già come prospettiva naturale il rispetto dell’ambiente in cui 
vive. I progetti qualificanti sono

- Progetto orto per tutti gli ordini di scuola.
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- Ecologiamo (laboratori didattici e lezioni multidisciplinari sul riciclo dei rifiuti)

-  Q-educational (progetto per la sostenibilità ambientale)

- CAUTO (progetto sul design sostenibile).

PROGETTO BIBLIOTECA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

La Scuola Secondaria di Primo Grado ha organizzato e arricchito il proprio patrimonio librario con 
titoli e volumi nuovi, molti in serie, adeguati ad un pubblico di lettori della fascia d'età 11-14 anni. Poi 
si è proceduti con la digitalizzazione attraverso l'utilizzo della piattaforma Qloud Scuola. Ora il 
prestito è rivolto agli studenti, al personale scolastico ed esterno.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Utilizzando questo link puoi prendere visione dell’e-policy di istituto:

 https://www.iccarpenedolo.edu.it/webform/comunicazione-n-10-e_policy-di-istituto

 

Scopo dell’ePolicy

Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti 
fondamentali nel processo educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle studentesse. 
Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento Europeo 
delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a partire 
dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente). In un contesto sempre più 
complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, un 
documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle 
tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli 
adulti coinvolti nel processo educativo. L’E-policy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato 
a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi 
legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra 
visione educativa e proposta formativa, in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico: 
l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla 
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sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo; le 
norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico; le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione 
di comportamenti on-line a rischio; le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle 
situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali.

PIANO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

 

 

VISTO il D.Lgs.16 aprile1994,n.297,Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81,Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021(Piano scuola 2020/2021);
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VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

 

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l’approvazione del presente Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Premesse

1.    Il presente Piano scolastico individua gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di attuazione 
della Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo.
2.     Esso è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
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approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 
rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3.    Ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 
degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

 

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione della Didattica digitale integrata

La  Didattica digitale integrata (DDI) è una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza 
di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

 

 

1.       La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli 
alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie.
2.      La DDI è uno strumento che consente di far fronte a particolari esigenze di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 
terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.
3.      La DDI è utile per:

       Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
       La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
       Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
       Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale- analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale,etc.);

       Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

44IC CARPENEDOLO - BSIC849006



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
4.     Mediante il ricorso alla DDI il nostro Istituto si propone di perseguire le seguenti finalità:

·        Privilegiare un  approccio formativo  basato  sugli  aspetti  relazionali della didattica e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 
spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che 
sappia valorizzare la  natura sociale della conoscenza;
 

·       Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare  le  
informazioni   nei  diversi  ambiti, valutandone l’attendibilità  e  l’utilità;

 

 
·       Favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi  di  

apprendimento con gli  studenti  e  il  costante  dialogo  con  l’insegnante;

 

·       Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 
apprendimento e di costruzione del sapere;
 

·       Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono 
emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante  con  indicazioni 
di  miglioramento  agli  esiti  parziali,  incompleti  o  non  del tutto adeguati;
 

·       Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 
digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.
 
Art. 2 – Attività
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari:

       Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

o   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
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o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;

       Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali:

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante;

 

 

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

 

Art. 3 – Progettazione delle attività

1.     La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi 
stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 
Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

2.     La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e garantisca omogeneità 
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati 
dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi 
specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.
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3.     I Consigli di classe, interclasse ed intersezione rimodulano le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 
non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, anche a distanza, al centro 
del processo di insegnamento-apprendimento (vedasi schede di integrazione della  
progettazione didattica allegate).

4.     La rimodulazione delle programmazioni adegua obiettivi didattici e modalità di attuazione delle 
attività a distanza alle specifiche esigenze degli alunni di ciascun ordine di scuola dell’I.C.
In particolare, il piano delle attività a distanza dei docenti delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
mirerà a mantenere e rafforzare il filo delle relazioni, cercando di conservare con i bambini e le 
rispettive famiglie, un contatto fatto il più possibile di emozioni, voci e vicinanza per allacciare, 
sviluppare, rafforzare i rapporti.
Le proposte verranno vagliate e rimodulate in base ad un’osservazione attenta delle reazioni 
degli allievi e all’ascolto dei loro vissuti, in un constante confronto/scambio con le famiglie.
Saranno utilizzati quali strumenti e modalità di DAD:

·       Piccole esperienze, brevi filmati o file audio caricati sulla piattaforma Microsoft Teams;
·       Videochiamate organizzate a piccoli gruppi per età o per sezione attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams;
·       Messaggi di comunicazioni attraverso la rappresentante di classe;
·       Percorsi individualizzati per i bambini diversamente abili.

5.     I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l’interazione tra gli insegnanti e 
tutte le alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunna o all’alunno con disabilità in accordo con 
quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
6.       La commissione NUOVE TECNOLOGIE e i referenti per l’utilizzo della piattaforma Microsoft 
Teams e del registro elettronico garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e 
realizzando:

       Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 
anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi 
e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

 

 

       Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto, anche attraverso il 
coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo 
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degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività 
didattiche.

 

Art. 4 – Inclusione

1.     Per gli alunni con disabilità (DVA) il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 
Individualizzato. Per l’organizzazione delle attività didattiche e delle relative modalità di 
svolgimento (DIP, DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al consiglio di classe, 
valuterà la soluzione di caso in caso più proficua ed atta a garantire il successo formativo del 
discente.

Nel caso di DAD, i docenti di sostegno devono:

 garantire il mantenimento dell’interazione a distanza con l’alunno, con la famiglia e tra l’alunno 
e gli altri docenti curricolari;

 mettere a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a 
distanza concordate con la famiglia;

 monitorare, attraverso feedback periodici da parte di tutte le figure coinvolte, lo stato di 
realizzazione del PEI.

 

Si ribadisce che ciascun alunno con disabilità deve essere oggetto di cura educativa da parte di 
tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione 
per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.

 

I docenti di classe e di sostegno devono:

 mantenere contatti periodici con le famiglie per rilevare ed accogliere punti di forza e criticità 
dell’alunno;

 progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose 
variabili e specificità che ciascuna situazione impone.
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La definizione dell’orario dei docenti di sostegno deve essere concordata con la famiglia 
dell’alunno e condivisa con il Consiglio di Classe/Team tenendo conto anzitutto delle richieste 
provenienti dalla famiglia stessa sulla base delle esigenze dell’alunno.

 

2.     Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e per quelli non 
certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali, si fa riferimento ai rispettivi Piani 
Didattici Personalizzati.

Si sottolinea che anche nella DAD si prevede l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 
che dovranno essere opportunamente rivisti in relazione al mutato contesto di apprendimento.

A tal fine i docenti devono:

 mantenere contatti periodici con le famiglie per rilevare ed accogliere punti di forza e criticità 
dell’alunno;

 progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose 
variabili e specificità che ciascuna situazione impone.

 

Per continuare a garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni DSA/BES si suggeriscono degli 
indicatori comuni da rispettare:

 Aiutarli a familiarizzare gradualmente con le modalità della Didattica a distanza;

 Privilegiare la comunicazione sistematica con le famiglie;

 Coordinamento costante tra docenti tutti del consiglio di classe.

 

Art. 5 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1.  Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

       Il Registro elettronico Portale Argo di cui, tra le varie funzionalità, DidUp consente di gestire il 
registro di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la bacheca delle comunicazioni 
e i colloqui scuola-famiglia;
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       La piattaforma Microsoft Office 365 Teams.

2.  Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni 
sincrone concordato in Consiglio di classe, interclasse e intersezione. Nelle note 
l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3.    Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro di classe, in 
corrispondenza dei compiti assegnati l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 
alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare 
un carico di lavoro eccessivo.

 

Art. 6 –Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

Art. 6 - Quadri orari settima

1.     Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 
sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 
scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di unità orarie da 60 minuti 
di attività didattica sincrona: 20 ore per le classi della Scuola Secondaria di I grado e 15 per 
quelle della Primaria (10 ore settimanale per le classi prime).

2.     Nel caso della scuola dell’Infanzia si andrà a prediligere lo svolgimento di attività in modalità 
asincrona, riservando alla modalità sincrona fino ad un massimo di 5 ore settimanali.

3.     Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 
normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle AID asincrone.

4.     Il Consiglio di classe completerà la tabella oraria sulla base dell’orario redatto dalla 
commissione preposta considerando il seguente monte ore disciplinare in modalità sincrona:
 

PRIMARIA CLASSI PRIME E SECONDE n° ore

italiano 4

geografia/storia/scienze/religione 2
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matematica 3

inglese 1

TOT 10 ore

 

 

PRIMARIA CLASSI 3°-4°-5° n° ore

italiano 4

geografia 1

matematica 4

inglese 2

scienze 1

storia 1

Arte/musica/religione 2

TOT 15 ore

 

 

SECONDARIA 1° GRADO n° ore

italiano/storia 5+1
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geografia 1

matematica/scienze 4+1

inglese 2

francese 1

tecnologia 1

arte 1

musica 1

motoria 1

religione 1

TOT 20 ore

 

 

5.   Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:
 

       Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni, in quanto la 
didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica 
in presenza;

       Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori 
in smart working.
6.      Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione del monte ore di lezione non va 
recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza, 
nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e 
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tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia degli alunni, sia del 
personale docente.
7.      Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di alunni in 
termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di 
studio, al fine di garantire la salute degli alunni.
8.      Sarà cura del singolo docente stimare l’adeguatezza del carico di lavoro assegnato e 
l’insegnante coordinatore di classe monitorerà le possibili sovrapposizioni di verifiche.

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1.     Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe, videolezioni individuali o per piccoli 
gruppi e programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 
videolezione utilizzando Microsoft 365 Teams, in modo da rendere più semplice e veloce 
l’accesso al meeting degli alunni.
2.    All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni.
Ciascun docente comunicherà tempestivamente alla famiglia via mail e al Coordinatore di 
classe, i nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza o che non 
dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti, affinché  il Coordinatore 
concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro 
e la partecipazione.
3.     Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto del regolamento 
per l’utilizzo della piattaforma suddetta.

 

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1.     Gli insegnanti utilizzano Microsoft 365 Teams come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Teams consente di 
creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 
materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e 
interagire nello stream.
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Art. 9 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1.    E’ assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni e/o offensivi.
2.     Il mancato rispetto del Regolamento da parte degli alunni può portare all’attribuzione di 
note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento, come previsto dal Regolamento di utilizzo della piattaforma Microsoft Office 
365.

 

Art. 10 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1.   Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno 
il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la 
durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona sulla base di un orario settimanale già previsto per la DAD.

 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona nel rispetto 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati.

2.    Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di fragilità 
nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 
coinvolgimento del consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 
nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 
gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona (salvo i casi di istruzione domiciliare) e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.
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3.     Nel caso in cui, all’interno di una o più classi, il numero di alunni interessati dalle misure di 
prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi 
e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico verrà disposto che 
le attività didattiche si svolgano a distanza per tutti gli alunni delle classi interessate.
 

Art. 11 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 

fragilità

1.     I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 
Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati, le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Consiglio di classe, interclasse e intersezione.
2.      In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali.

 

Art. 12 – Metodologie e strumenti per la verifica degli apprendimenti

La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a 
costante confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza.

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, 
ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, quali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando pratiche che 
si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato.

 

Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.
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Saranno effettuate (a scelta del docente e secondo il tipo di didattica messa in atto):

1. verifiche orali (in presenza e/o a distanza);

2. Verifiche scritte attraverso:

o   Compiti in classe cartacei;

o   Compiti a tempo su piattaforma;

o   Verifiche asincrone attraverso lo svolgimento e la consegna di un prodotto scritto, grafico o 
multimediale (anche progetti multidisciplinari) che sarà poi approfondito in sincrono (in classe o 
in sede di videoconferenza): il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, 
quindi, come forma ibrida (scritto + orale).

Le verifiche saranno:

o   Formative, fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione;

o   Sommative.

 

Art. 13 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

formativa.

La valutazione per tutte le attività (DIP, DDI e DAD) sarà costante, garantendo 

trasparenza e tempestività. Laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 

presenza, verranno assicurati feedback continui sulla base dei quali regolare il processo 
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di insegnamento/apprendimento.

La valutazione terrà conto della qualità dell’interazione con gli insegnanti e il gruppo 

classe, della partecipazione alle attività, dell’impegno, della puntualità, del grado di 

comprensione e delle modalità di svolgimento delle consegne, della competenza digitale 

e del rispetto della netiquette. Dunque la valutazione della dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili verrà integrata da quella più propriamente formativa 

assegnata utilizzando le apposite griglie qui di seguito allegate. Tale valutazione 

quadrimestrale farà media con le valutazioni degli apprendimenti di ciascuna disciplina 

curricolare.

1.     Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 

semplici feedback orali o scritti;

2.     Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli 

didattici o unità di apprendimento.

3.     Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 

personale raggiunto.
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4.     La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi 
speciali sarà condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
 

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DID e della DAD con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

 

Art. 14 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1.          Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito, esclusivamente 
per le attività didattiche a distanza e su richiesta motivata da parte delle famiglie, un servizio di 
comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché degli strumenti 
necessari alla connettività, per favorire la partecipazione degli alunni.

 

Art. 15 – Aspetti riguardanti la privacy

1.    Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2.  Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
a)   Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art.13 del Regolamento 

UE 2016/679(GDPR);
b)   Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo di Microsoft 365 Teams, comprendente 

anche l’accettazione dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in 
rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)   Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e l’integrazione che 
comprende le misure di prevenzione per contenere il contagio da SARS-CoV-2 e gli impegni 
riguardanti la DDI.
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ALLEGATI
 

 

 

 

INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DIDATTICA 
ANNUALE

CLASSE:

a.s.: 2019/2020

o Scuola: primaria

o Scuola secondaria di I° grado

Docente Coordinatore:

 

 

Si ritiene di dover rimodulare la progettazione didattica in considerazione della 
necessità di garantire la didattica a distanza. Pertanto si adottano le seguenti 
integrazioni in riferimento a metodologia e strumenti di lavoro, revisione dei contenuti, 
modalità di verifica e valutazione.

 

METODOLOGIA Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, 
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schede, materiali prodotti dall’insegnate, filmati, documentari, lezioni 
registrate dalla rai, youtube, ecc. togliere/aggiungere i materiali non 
utilizzati o utilizzati);

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (videolezioni, chat, 
condivisione di materiale, citare gli strumenti effettivamente utilizzati );

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: strumenti del 
registro elettronico argo, piattaforma Microsoft Teams)
ln specifico si prevede di utilizzare:

 

1.   Argo registro elettronico:

 

o   Caricamento materiale scolastico (file, link e documenti)

o   Comunicazioni

o   Assegnazione compiti ed esercitazioni

o   Condivisione materiali

2.   Piattaforma Microsoft Teams:

 

o   Interrogazioni

o   Conversazioni

o   Videoconferenze

o   Caricamento foto, file word e pdf

o   Caricamenti link, video e presentazioni

o   Condivisione file audio e videolezioni

o   Condivisione e correzione

E STRUMENTI DI 
LAVORO
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 elaborati

o   Tutorial

o   Assegnazione e restituzione compiti

o   Assegnazione test e verifiche

 

 

 

 

CONTENUTI Nuclei tematici fondamentali delle discipline in relazione alla 
riduzione del monte ore in caso di DAD.

VERIFICA E 
VALUTAZIONE

 

Nell’attuale contesto didattico si dovrà necessariamente privilegiare forme di 
valutazione formativa che valorizzino i percorsi svolti dagli alunni tenendo in 
debita considerazione l’interesse e la partecipazione alle attività proposte.

Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che incontrano i ragazzi: 
pluralità di

 canali e materiali, problemi tecnici, ecc… ne dovremo tenere conto.

Si propone di documentare le proprie osservazioni valutative (cd. 
valutazione formativa in itinere, propedeutica alla valutazione finale) in 
particolare attraverso le rubriche valutative e meno con l’utilizzo dei voti 
numerici.
Nel caso di didattica a distanza quale modalità esclusivamente 
utilizzata, si dovrà inoltre considerare che le funzioni di strutturazione, 
supporto e controllo, essenziali per lo sviluppo di un processo di 
apprendimento efficace, se in aula sono
 presidiate dall’insegnante, a distanza sono riposte quasi 
esclusivamente nelle mani dello studente. Ciò significa che gli 
richiediamo un grado elevato di autogestione, responsabilità e 
controllo metacognitivo.
La valutazione sarà mirata a monitorare i progressi dell’alunno, verificare le 
competenze degli studenti in contesti operativi reali, e prendere nota dei 
livelli di impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia, della capacità 
di organizzarsi, documentarsi e produrre materiali.
Inoltre serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare, non focalizzarsi 
solo  sulla verifica dei contenuti appresi, ma sollecitare 
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La dimensione valutativa si può svolgere su tre differenti livelli: relazionale      e      interattivo,      
cognitivo      e       metacognitivo.
Sul piano relazionale e interattivo: a questo livello appartengono anche messaggi di semplice assenso, 
richiesta di informazioni, risposte semplici. Di per sé questo livello non costruisce conoscenza, salvo che il 
livello dell’interazione non coinvolga processi cognitivi o metacognitivi, ma spiana     il     substrato     per     
la     costruzione     di      conoscenza.
Sul piano cognitivo: a questo livello è importante la riflessione critica che arricchisce il dialogo e 
contribuisce alla costruzione di conoscenza in modo diretto. Sono indicatori di processi cognitivi la 
formulazione di ipotesi, la risposta a domande complesse, l’utilizzo di  esperienze personali.
Sul piano metacognitivo: in questo livello il sapere già acquisito viene ristrutturato e consente la 
riflessione sul percorso svolto, sugli obiettivi e le finalità che ciascuno si è posto. Atteggiamenti che 
mostrano la pianificazione del proprio lavoro, la formulazione di una sintesi e di un confronto inter-
disciplinare o intra-disciplinare, la valutazione critica del proprio  lavoro  o  di  quello  di  altri,  sono  indicatori 
di  un  processo

metacognitivo.

PERSONALIZZAZIONE 
PER GLI ALLIEVI DSA E 

(ripotare gli eventuali adattamenti rispetto agli strumenti compensativi e le misure compensative adottate o 
confermare quanto previsto dal PDP).

l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento.
Dovremmo reinterpretare le interrogazioni, programmarle con i 
ragazzi, svilupparle come conversazioni a tema, trasformarle in 
esposizioni di argomenti scelti dallo studente.

Valutare i prodotti, tutti i prodotti:

Ø  prodotti autocorretti

Ø  prodotti personali

Ø  prodotti di gruppo

Potranno essere oggetto di valutazione anche le competenze digitali 
considerando il livello di partenza e i progressi registrati.
Potrà essere oggetto di valutazione anche il rispetto delle norme di buon 
comportamento degli alunni in rete e durante le lezioni con modalità di tipo 
sincrono.
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BES

PERSONALIZZAZIONE 
PER GLI ALLIEVI CON 
DISABILITÀ

Il/i docenti di sostegno avranno cura di coordinarsi con i docenti curricolari al fine di implementare le 
attività rivolte agli studenti con disabilità. Si è resa necessaria la revisione del PEI dell’alunno/a alla luce delle 

condizioni eccezionali in cui si sta

lavorando e alla conseguente riorganizzazione di tempi, modi e contenuti.

DATA APPROVAZIONE Il  CdC    consultato  attraverso  google  moduli  in  data                                    approva la

suesposta integrazione alla progettazione didattica annuale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO

Cognome                               Nome                  classe
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA UFFICIO 
SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA

 

 

PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA A 

DISTANZA
 

REALIZZAZIONE 
DEGLI 

INTERVENTI

 

·        Materiali di studio proposti  (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnante, filmati, documentari, lezioni registrate dalla Rai, Youtube, ecc.)
togliere/aggiungere i materiali non utilizzati o utilizzati

 

 

·       Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (videolezioni, chat, 
restituzione degli elaborati corretti tramite bacheca di Argo, chiamate vocali ecc.) citare gli 
strumenti effettivamente utilizzati

 

·       Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
togliere/aggiungere le piattaforme non utilizzate o utilizzate

 

v  Argo registro elettronico

o   Caricamento file, link e documenti
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o   Assegnazione e correzione di compiti ed esercitazioni

o   Videotutorial

o   Caricamento materiale scolastico

o   Comunicazioni

o   Condivisione materiali

 

 

v  Piattaforma Microsoft Teams

 

o   Interrogazioni

o   Conversazioni

o   Videoconferenze

o   Caricamento foto, file word e pdf

o   Caricamenti link, video e presentazioni

o   Condivisione file audio e videolezioni

o   Condivisione e correzione elaborati

o   Tutorial

o   Assegnazione e restituzione compiti

o   Assegnazione test e verifiche

 

v Whatsapp

o   Schede didattiche

o   Compiti

o   Videolezioni
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o   Tutorial
o   Assegnazione e restituzione compiti

 

 

ORGANIZZAZIONE  
DEGLI INTERVENTI

 

 

 

 

·       DAD: INSEGNANTE DI SOSTEGNO (sì/no, frequenza settimanale specificando 

tempi e orari)

·       AAD: ASSISTENTE AD PERSONAM (sì/no, frequenza settimanale specificando 

tempi e orari)

 

 

 

 

 

 

 

CONDIVISIONE DEGLI 
INTERVENTI

 

 

INTERVENTI RIABILITATIVI EXTRA-SCOLASTICI
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·       Tipo di intervento: (medico specialistico, neuropsichiatrico, psicologico, logopedico, 
psicomotorio, comportamentale)

·       Operatore di riferimento:

·       Modalità di collaborazione:

·       Metodologia di raccordo:

 

VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO 

EDUCATIVO-
DIDATTICO

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 
(qualche mese)

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

(scegliere tra le seguenti diciture:

·obiettivo non raggiunto

·obiettivo parzialmente raggiunto

·obiettivo completamente 
raggiunto)

ANNOTAZIONI

     

 

 

 

OBIETTIVI A MEDIO TERMINE (al 
termine a.s.)

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO ANNOTAZIONI
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(scegliere tra le seguenti diciture:

·obiettivo non raggiunto

·obiettivo parzialmente raggiunto

·obiettivo completamente 
raggiunto)

     

 

 

Si ricorda che, al termine dell’anno scolastico, verrà redatta la Relazione Finale 
dell’alunno/a da allegare al Fascicolo Personale.

 

Il documento si svilupperà secondo i seguenti indicatori:

 

·      le attività svolte in relazione alla programmazione alla luce di quanto 
dichiarato nella sezione “integrazione al PEI” specificando se la 
progettazione è stata ridotta o meno e quali strategie della DAD sono 
state adottate per le singole discipline.

·        le difficoltà e le problematiche incontrate.

 

·      le strategie di intervento adottate.

 

·      Le verifiche degli obiettivi educativi e didattici
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·      I risultati ottenuti

 

La relazione darà un quadro della situazione degli apprendimenti e dello 
sviluppo personale dell’alunno/a e indicherà, all’interno dei singoli 
indicatori, i suggerimenti operativi per il prossimo anno scolastico.

 

 

 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE NELLE ATTIVITÀ di DAD – SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

   

 

NON RILEVATI
x ASSENZA

INIZIALE = 1
Valutazione numerica = 
4/5 NON SUFFICIENTE

BASE = 2
Valutazione numerica = 

6/7 
SUFFICIENTE/DISCRETO

INTERMEDIO = 3
Valutazione numerica 

= 8 BUONO

AVANZATO = 4
Valutazione numerica = 
9/10 DISTINTO/OTTIMO

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SINCRONE E
ASINCRONE  

Spesso non partecipa

Spesso non visualizza le attività

Ha bisogno di essere 
chiamato/ sollecitato per 
partecipare e visualizzare le 
attività

Partecipa, visualizza in 
modo autonomo

Partecipa in modo attivo alle 
VIDEOLEZIONI

IMPEGNO E PUNTUALITÀ  
Non è puntuale e
talvolta non consegna 
nonostante gli interventi e le 
sollecitazioni

Non sempre rispetta i 
tempi delle consegne. Ha 
bisogno di interventi e 
sollecitazioni

È generalmente puntuale 
nelle consegne

È sempre puntuale nelle consegne

COMPRENSIONE CONSEGNE  
Ha difficoltà a comprendere le
consegne, nonostante 
l’intervento o il recupero 
dell’insegnante

Se orientato, comprende

le consegne in modo 
adeguato

Comprende in autonomia le 
consegne

Comprende le consegne e sa 
rielaborare e/o approfondire

SVOLGIMENTO CONSEGNE  
Lo svolgimento delle consegne è 
inadeguato, nonostante
l’intervento dell’insegnante

Nello svolgimento manifesta 
qualche incertezza

Sa svolgere le consegne in 
modo corretto

Svolge le consegne in modo corretto e 
approfondito

  
Ha necessità di spiegazioni 
personalizzate per comprendere 
le procedure d’uso
Ha difficoltà nella produzione di 

Utilizza gli strumenti della 
DAD in modo parziale
È in grado di produrre 
contenuti digitali anche se in 

Utilizza gli strumenti della 
DAD in modo adeguato
È in grado di produrre contenuti 
digitali in modo abbastanza 

Utilizza gli strumenti della DAD 
(piattaforme e file forniti 
dall'insegnante) in modo consapevole 
ed efficace
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COMPETENZA DIGITALE

 
contenuti digitali dentro e fuori 
dalla piattaforma

modo parziale e non sempre 
organico

organico Sa produrre contenuti digitali 
utilizzando vari applicativi in modo 
efficace

COMPORTAMENTO INTERAZIONE CON 
GRUPPO CLASSE E CON INSEGNANTE

(*)

 
Interagisce con il gruppo 
classe raramente o con 
modalità poco adeguate

Non sempre interagisce con il 
gruppo classe, anche se 
sollecitato o ha bisogno di 
rinforzo da parte 
dell'insegnante per il rispetto 
della netiquette

Interagisce in modo corretto con 
il gruppo classe (utilizza un 
linguaggio adeguato, rispetta i 
turni di parola), senza bisogno di 
interventi o sollecitazioni

Interagisce con la classe e l’insegnante 
in modo corretto, costruttivo e 
inclusivo, tenendo conto delle opinioni 
e delle esigenze altrui

 

 

COMPORTAMENTO

 
Non è puntuale, non sempre 
giustifica le assenze.
Non ha rispettato la privacy,
condividendo file riservati o 
video all’esterno della 
piattaforma.

Anche se non è sempre 
puntuale, giustifica le 
assenze,

È puntuale e giustifica 
autonomamente le 
assenze.

È puntuale e giustifica autonomamente 
le assenze.
È d’esempio per il gruppo.
Ha contribuito a risolvere alcuni 
problemi emersi in DAD

*uso di un linguaggio adeguato e rispettoso, anche nell’utilizzo delle chat scritte; utilizzo corretto del 
microfono e della videocamera; rispetto dei turni di parola.

 
 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E  LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE NELLE ATTIVITÀ di Didattica a Distanza Scuola 
Primaria

 

 

*uso di un linguaggio adeguato e rispettoso, anche nell’utilizzo delle chat scritte; utilizzo corretto del 

   

 

NON RILEVATI

x ASSENZA

INIZIALE = 1
Valutazione numerica 
= 5 NON SUFFICIENTE

BASE = 2
Valutazione numerica 

= 6 SUFFICIENTE

INTERMEDIO = 3
Valutazione numerica
=7/8 DISCRETO/BUON

O

AVANZATO = 4
Valutazione numerica = 
9/10 DISTINTO/OTTIMO

PARTECIPAZIONE Ha  bisogno  di  essere 
sollecitato per

Ha visualizzato e ha Ha partecipato in modo attivo alle lezioni

ALLE ATTIVITÀ SINCRONE
E ASINCRONE visualizzare e partecipare alle 

attività proposte nella DAD e 
ha mostrato poco interesse.

partecipato alle attività 
proposte nella DAD in 
modo abbastanza 
regolare

mostrando interesse verso

proposte nella DAD mostrando 
spiccato

interesse.

    alcune discipline.  

   
Visualizza e partecipa alle

 

 
Non visualizza e non partecipa 
alle attività proposte nella DAD e 
non ha manifestato interesse.

70IC CARPENEDOLO - BSIC849006



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

    attività proposte nella DAD  

    in modo costante  

    mostrando interesse.  

IMPEGNO E PUNTUALITÀ Non consegna nonostante gli 
interventi e le sollecitazioni. 
L’impegno nell’elaborazione 
delle
attività, anche in formato digitale, è

Generalmente rispetta i 
tempi delle consegne, 
anche se ha bisogno di 
interventi e

sollecitazioni.

Generalmente è puntuale 
nelle consegne, evidenziando 
un impegno nell’elaborazione 
delle

attività, anche in formato

È sempre puntuale e preciso nelle 
consegne.
L’impegno nell’elaborazione delle 
attività, anche in formato digitale, è 
assiduo e

  saltuario e superficiale.
L’impegno nell’elaborazione

costante.
digitale, abbastanza costante.

   
delle attività, anche in 
formato digitale, è 
discontinuo.

È puntuale nelle consegne. 
L’impegno 
nell’elaborazione
Delle attività, anche in formato

 

 

 

   
digitale, è costante.

 

SVOLGIMENTO CONSEGNE Lo svolgimento delle consegne è 
inadeguato, nonostante

l’intervento dell’insegnante; il

Nello svolgimento 
manifesta qualche
incertezza restituendo

Sa svolgere le consegne in modo 
corretto restituendo prodotti 
non
sempre ordinati e precisi; il

Svolge le consegne in modo corretto e 
approfondito restituendo prodotti
ordinati e precisi; il metodo di studio

  metodo di studio, ancora
prodotti sufficientemente metodo di studio risulta adeguato risulta, conseguentemente, efficace e

  incerto, ne richiede il supporto.
adeguati; il metodo di al lavoro scolastico. proficuo.

     studio risulta,  

    conseguentemente,  

    adeguato alle fasi  

    essenziali del lavoro  

 

 

  scolastico.

Sa svolgere le consegne in 
modo corretto e completo 
restituendo prodotti adeguati 
e curati; il metodo di studio è 
ben organizzato.

 

Ha fatto ancora fatica a 
rispettare le regole 

Ha faticato a rispettare le 
regole scolastiche; non 

Ha sempre rispettato le regole 
scolastiche, interagendo in 

Ha sempre rispettato le regole 
scolastiche, interagendo con la classe e 

COMPORTAMENTO INTERAZIONE CON
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microfono e della videocamera; rispetto dei turni di partecipazione.

scolastiche, sempre ha modo l’insegnante in
GRUPPO CLASSE E CON INSEGNANTE
(*) interagendo con il gruppo

classe   raramente    o    con 
modalità poco adeguate.

interagito con il gruppo classe

anche se sollecitato: ha 
necessitato di rinforzo da 
parte dell'insegnante per il 
rispetto

corretto con il gruppo classe (utilizza

un linguaggio adeguato, rispetta i 
turni di parola), senza bisogno di 
interventi o sollecitazioni

modo corretto, costruttivo e inclusivo,

tenendo conto delle opinioni e 
delle esigenze altrui

 

 

 
della netiquette.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CARPENEDOLO CAPOLUOGO BSAA849013

INFANZIA DI VIA ISONZO BSAA849024

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO BSEE849018

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

BERTAZZOLI DI CARPENEDOLO BSMM849017
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

IC CARPENEDOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CARPENEDOLO CAPOLUOGO BSAA849013

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA DI VIA ISONZO BSAA849024

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO 
BSEE849018

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: BERTAZZOLI DI CARPENEDOLO 
BSMM849017

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

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

Il curriculo di educazione civica

 

L’insegnamento dell’educazione civica, trasversale alle altre materie, è obbligatorio in tutti i gradi 
dell’istruzione, a partire proprio dalle scuole dell’infanzia. Le Linee guida sono il documento 
attraverso il quale gli insegnanti potranno dare seguito all’insegnamento di Educazione da questo 
anno scolastico 2020-2021, un proprio voto (o giudizio per l’Infanzia e la Primaria), con almeno 33 
ore all’anno dedicate (da suddividere tra tutte o parte di esse, materie dell’ordine di riferimento). Tre 
gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, 
la cittadinanza digitale.

 

La Costituzione

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 
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leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i 
propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

 

Lo sviluppo sostenibile

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse 
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità 
entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento.

 

Cittadinanza digitale

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del 
pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

 

I CdC della scuola primaria e secondaria di primo grado utilizzeranno la tabella di Educazione Civica 
per monitorare le diverse attività e le griglie di valutazione allegate al Piano nella sezione Valutazione 
degli apprendimenti.

Allegati:
tabella EDUCAZIONE CIVICA primaria-secondaria.pdf

Approfondimento

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPENEDOLO

Piano scuola 2020-2021
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Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative

PROGETTO VADO A SCUOLA AS. 2020/21

Il presente documento rappresenta una proposta per l’organizzazione della ripresa delle attività 
didattiche a settembre e potrà subire modifiche dovute ad eventuali nuove prescrizioni del MIUR 
e/o dalla Regione Lombardia.

Si precisa inoltre che l’istituto ha già provveduto ad aggiornare il Documento di Valutazione dei 
Rischi (è previsto un ulteriore aggiornamento prima dell’inizio delle lezioni) e a darne 
comunicazione alle RSU e al RLS al collegio dei docenti e al consiglio di istituto, una copia è 
pubblicata sul sito ed una esposta all’ingresso degli uffici.  Il suddetto protocollo è stato 
predisposto dall’RSPP e dal medico del lavoro e deve essere applicato con scrupolosità per 
garantire la tutela della salute e della sicurezza del personale e dell’utenza.

Come previsto nella premessa del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
adottato dal MIUR prot. AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020 “ Nel mese di settembre 
2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza nel rispetto delle 
indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal 
Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente 
aggiornato. La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 
termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute 
e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate dall’Amministrazione 
centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al 
fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di 
variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, 
caratteristiche del territorio, etc.)”…

“Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare 
nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS 
del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti... In particolare, con riferimento alle indicazioni 
sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della 
riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le 
rime boccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…»”...
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“Pertanto in questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle 
ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli spazi a 
disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio: - una 
riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;

- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni 
di corso;

- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in relazione 
alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici…

- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti innovazioni 
ordinamentali;

- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, 
ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività 
educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale”...

“Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 
straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza 
quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, 
in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare 
accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del 
CTS, di seguito riportate: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni 
con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 
disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 
presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti 
all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 
possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo 
di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 
chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e 
mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 
conto delle diverse disabilità presenti”…

“Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per il 
personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse 
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mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al 
fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di 
smart working, secondo le diverse mansioni”...

“Le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare eventuali spazi già 
presenti a scuola attraverso interventi di manutenzione ordinaria o di “edilizia leggera” finalizzata alla 
manutenzione straordinaria, in accordo con gli Enti locali, creando spazi supplementari in aree all’aperto 
interne alla pertinenza scolastica, ove presenti e limitatamente ai periodi in cui le condizioni climatiche lo 
consentano”…

Calendario scolastico 2020/2021

La Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale stabiliscono l’inizio dell’anno scolastico 2020/21 per 
il giorno 14 settembre 2020 e la sua conclusione l’8 giugno 2021. La sospensione didattica per Natale 
inizierà mercoledì 23 dicembre per terminare mercoledì 6 gennaio. La sospensione didattica per Pasqua 
andrà da giovedì 1 aprile fino a martedì 6 aprile. La sospensione didattica per Carnevale per il rito 
romano cadrà lunedì 15 e martedì 16 febbraio.

La Regione Lombardia prevede che gli Istituti Scolastici e i Centro di Formazione Professionale possano 
stabilire, in accordo con gli Enti locali, la sospensione delle lezioni per un massimo di 3 giorni, in aggiunta 
alle consuete vacanze natalizie e pasquali.

Altre giorni di sospensione delle attività didattiche

·       Sospensione per il turno elettorale dal 19 al 22 settembre

·       Proposta di sospensione il 7 dicembre

Giorni effettivi di lezione 203

Considerate le linee guida emanate dal MIUR e l’ordinanza della Regione Lombardia n° 594 del 
6/8/2020,

considerato il protocollo d’intesa per l’avvio dell’a.s. 2020-2021

considerata la situazione epidemiologica attuale,

considerato l’organico comunicato dall’UST,

considerati gli spazi a disposizione,
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possiamo stabilire le seguenti modalità di apertura:

·        SCUOLA DELL’INFANZIA: apertura il 14 settembre, prima e seconda settimana orario dalle 7.45 alle 12.30 
senza mensa, dalla terza settimana dalle 7.45 alle 12.45 con la mensa e fino alle 15,45 per bambini di 5 

anni. Nel periodo dal 1 al 14 settembre le docenti predisporranno gli spazi interni ed esterni da 
utilizzare, inoltre dal 7 al 12 settembre organizzeranno degli open-day per i bambini che 
inizieranno la scuola primaria, per i bambini di 3 anni, di 4 anni e di 5 anni. Dal 5 ottobre la 
scuola funzionerà dalle 7.45 alle 15.45 per tutte le età. All’organico della scuola dell’infanzia 
saranno aggiunti 2 docenti dell’organico covid, 1 per ogni plesso.

 

·        SCUOLA PRIMARIA: corsi di recupero dal 2 settembre, apertura il 14 settembre dal lunedì al venerdì per 
20 ore settimanali, questi gli orari

-        Quinte dalle 8.00 alle 12.00 entrata ed uscita dal cancello posteriore via Laffranchi, cancello 
entrata docenti

-        Quarte dalle 8.10 alle 12.10 entrata ed uscita dal cancello vicino alla palestra di via Dante

La 4^B e la 4^C entrano dal cancello vicino alla segreteria alle ore 8.10 e si dirigono 
verso il cortile della scuola secondaria di 1° grado, entrata dallo scivolo

-        Terze dalle 8.10 alle 12.10 entrata ed uscita dal cancello posteriore via Laffranchi, cancello 
entrata docenti

-        Seconde dalle 8.20 alle 12.20 entrata ed uscita dal cancello vicino alla palestra di via Dante

-        Prime dalle 8.00 alle 12.00 entrata ed uscita dal cancello vicino alla segreteria, per la prima 
settimana l’orario sarà 9.00/12.00

Questi orari saranno mantenuti indifferenziati per il tempo pieno e le 30 ore fino al 25 
settembre, dal 28 le classi a tempo pieno funzioneranno per 37 ore settimanali, 8 ore al 
giorno dal lunedì al giovedì e 5 ore al venerdì, le classi a 30 ore funzioneranno per 25 ore 
settimanali, 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Nel periodo dal 1 al 14 settembre le 
docenti predisporranno i gruppi e gli spazi interni ed esterni da utilizzare, si prevedono 7 
gruppi sulle classi prime e 10 gruppi sulle classi seconde. Le classi terze, quarte e quinte 
non subiranno cambiamenti.

·        SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: corsi di recupero dal 1 settembre, apertura il 14 settembre 
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dalle 8.00 alle 11.00 per la prima settimana, dalle 8.00 alle 12.00 dalla seconda settimana, con le 
seguenti modulazioni di orario:

-        Terze dalle 7,50 alle 10.50(dalla 2^ settimana 11.50) entrata ed uscita dal cancello vicino alla 
palestra di via Dante

-        Seconde dalle 8.00 alle 11.00 (dalla 2^ settimana alle 12.00) entrata ed uscita dalle scale di 
via Dante, entrata principale

-        Prime dalle 8.10 alle 11.10 (dalla 2^ settimana alle 12.10) entrata ed uscita dal cancello della 
segreteria e poi in cortile

Si suppone che dal 5 ottobre si possa iniziare con l’orario completo (8.00/13.00), ad 
oggi, visti gli spazi classe ed in presenza di una situazione epidemiologica quasi a 
zero è possibile non dividere le classi e rispettare le distanze, in caso di 
aggravamento della situazione epidemiologica si potranno ipotizzare i doppi turni 
a classi dimezzate, oppure la frequenza a giorni alterni.

Viste le indicazioni ministeriali, ciascuna scuola deve rapidamente procedere a 
configurare le singole aule secondo i distanziamenti consigliati, (distanziamento di 
100 cm da bocca a bocca). È comunque consigliato l’uso della mascherina anche in 
classe per gli alunni maggiori di 6 anni.

Di seguito la situazione dei diversi plessi

INFANZIA DI VIA ISONZO

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° 
MASSIMO 
ALUNNI

ALTRO SPAZIO DI 
PERTINENZA DELLA 
CLASSE

PREVISTI

A 73 30 15 mq MAX 5 BAMBINI 22

B 83 35 15 mq MAX 5 BAMBINI 21

C 84 35 14 mq MAX 5 BAMBINI 21
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D 82 35 13 mq MAX 4 BAMBINI 20

E 83 35 15 mq MAX 5 BAMBINI 20

F 86 35 13 mq MAX 4 BAMBINI 21

AULA VICINO ALLA 
MENSA

44 1 AULA COVID  

PRIMO SALONE 28   Utilizzo da definire  

SALONE ZONA 
NUOVA

24   Utilizzo da definire  

EX AULA 
PSICOMOTRICITA’

    Utilizzo da definire  

 

INFANZIA DI VIA DANTE

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO ALUNNI PREVISTI

F 80 35 16

A 80 35 21

SOSTEGNO 45 18  utilizzo da definire

B 67 22 16

C 53 22 20

D 53 22 21

G 48 20 20

AULA PROGETTI 39 AULA COVID  

SALONE 1° 51   utilizzo da definire
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SALONE 2° 39   utilizzo da definire

Nonostante gli spazi di alcune aule siano molto ampi ad oggi le indicazioni del Miur ci impongono di 
ridurre il numero degli alunni per sezione.

PRIMARIA ENTRATA SEGRETERIA

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO Classe/i Alunni 
previsti

108 43,56 24 2^A-2^G 14

109 43,56 24 1^A -1^ G 16

11 43,56 24 ALTERNATIVA 15

09 (lab.informatica) 42,24 23 LAB INF. Utilizzo solo 
con 
mascherina

SALONE 75,06 40 (S) 2^ B 22

ENTRATA 10,00 AULA COVID    

 

 

 

 

PRIMARIA PRIMO BLOCCO PIANO TERRA

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO 
ALUNNI

Classe/i Alunni 
previsti

Gruppo 1^B+1^C+ 1^ 18 42,57 24 18
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D

19 42,57 24 Gruppo 1^ C 19

20 42,57 24 (S) 2^F 14

21 42,57 24 (S) 2^E 15

22 42,57 24(S) 1^B 18

23 42,57 24 (S) 1^D 18

SOSTEGNO CORRIDOIO 24 13 SOSTEGNO 4

 

 

PRIMARIA PRIMO BLOCCO PRIMO PIANO

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO ALUNNI Classe/i ALUNNI 
PREVISTI

36 42,24 23 3^E 21

37 42,24 23 (S) 2^D 15

38 42,24 23 3^F 21

39 42,24 23 (S) 3^D 21

40 42,24 23 (S) 2^C 14

41 42,24 23 (S) 3^B 22

59 39,95 16 (S) 3^C 18

60 39,40 15 (S) 2^C+2^D 15

61 39,15 21 2^E+ 2^F 15
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62 37,20 20 SOSTEGNO 5

 

 

PRIMARIA SECONDO BLOCCO PRIMO PIANO

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO ALUNNI Classe/i ALUNNI 
PREVISTI

63 41,51 23 SOSTEGNO 5

64 43,20 24 (S) 4^G 20

65 43,52 24 4^D 23

66 43,52 24 (S) 4^E 22

67 43,52 24 4^F 23

68 43,56 24(S) 4^A 21

 

 

PRIMARIA SECONDO BLOCCO SECONDO  PIANO

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO 
ALUNNI

Classe/i ALUNNI PREVISTI

81 43,20 24(S) ALTERNATIVA 15

82 43,20 24 (S) 5^D 20

83 42,89 23 5^ E 21
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84 43,52 24(S) 5^F 18

85 43,96 25(S) 5^ C 23

86 42,57 24(S) 5^B 19

 

 

PRIMARIA BLOCCO NUOVO PIANO TERRA

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO 
ALUNNI

Classe/i ALUNNI PREVISTI

100 42,74 23 1^A 17

101 42,74 23 1^G 16

102 42,74 23 (S) 2^A 15

103 42,74 23 (S) 2^G 15

 

 

PRIMARIA BLOCCO NUOVO PRIMO PIANO

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO 
ALUNNI

Classe/i ALUNNI PREVISTI

104 42,74 23 3^A 21

105 42,74 23 (S) 5^A 20

106 42,74 23 (S) 5^G 17
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107 42,74 23 3^G 22

 

 

ALCUNI SPAZI SONO OTTENUTI CON L’UTILIZZO DI PANNELLI FONOASSORBENTI MOBILI

PRIMARIA ZONA MENSA

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO 
ALUNNI

Classe/i ALUNNI 
PREVISTI

ANTIMENSA 28,38 15 ALTERNATIVA  

 

 

 

SECONDARIA DI 1° GRADO PIANO RIALZATO

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO ALUNNI ALUNNI PREVISTI – 
classe

1 50,6 28 SOSTEGNO 3

ALUNNI

2 53,76 29 2^ A   26

3 53,76 29 3^ E    25

4 53,76 29 3^ C    25

LABORATORIO  di 
informatica utilizzo 

6 57,96 32
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solo con la 
mascherina 

8 76,16 42 2^ B   27

9 53,76 29 3^ D    24

10 53,76 29 (S) 1^ D    25

11 53,76 29 (S) 1^  F   24

12 50,53 28 (S) 4^ B     24 
PRIMARIA

 

 

SECONDARIA DI 1° GRADO PRIMO  PIANO

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO ALUNNI ALUNNI 
PREVISTI- classe

14 50,53 28 (S) 4^ C     24 
PRIMARIA

15 50,53 28 (S) 3^B     23

20 50,60 28 SOSTEGNO 
PRIMARIA

21 53,76 29 1^ C   24

22 53,76 29 1^ E    25

23 53,76 29 2^ E    26

25 53,76 29 3^ F    24

AULA DI ARTE 26 60,20 33
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utilizzo solo con 
la mascherina

27 57,12 31 2^ F    26

28 53,76 28  2^ D  25  

29 53,76 28 2^ C    25

30 53,76 28 1^ B    26

31 44 24 BIBILIOTECA

 

SECONDARIA DI 1° GRADO ZONA NUOVA

SCENARIO RISCHIO MEDIO 1,8 mq PER PERSONA

AULA MQ N° MASSIMO ALUNNI ALUNNI 
PREVISTI- 
classe

16 52,78 28 (S) 1^ A   25

17 44,16 24 3^ A   21

18 72,10 40 LABORATORIO 
SCIENZE 
utilizzo 
consentito 
solo con la 
mascherina

AULA 
COLLOQUI

10,00 Aula covid  

 

Il presente piano è stato previsto fino al 31 di gennaio ed è passibile di modifiche in itinere dettate da 
nuove disposizioni del MIUR, del Ministero della salute o ordinanze della Regione Lombardia.
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La Dirigente Scolastica

Dott. Patrizia Leorati

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPENEDOLO

 

Piano scuola 2021-2022

 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative

 

(come da delibera n. 3 Collegio dei Docenti 01/09/21)

 

 

PROGETTO VADO A SCUOLA a.s. 2021/22

 

Il presente documento rappresenta una proposta per l’organizzazione della ripresa delle attività 
didattiche a settembre e potrà subire modifiche dovute ad eventuali nuove prescrizioni del 
Ministero dell’Istruzione e/o della Regione Lombardia.

 

Nel nuovo documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione (prot. n. AOOGABMI.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0032144.27-07-2021) si legge:

 “Per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto 
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rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività 
scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della 
dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la 
ripresa civile ed economica del Paese.

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella popolazione 
generale, “ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per 
l’a.s. 2021/2022” raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento 
fisico, ma “pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … 
Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle 
scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di 
prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo 
chirurgico”.”

 

Visto il suddetto Documento e sentito l’RSPP la ripresa delle attività deve essere effettuata in un 
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere 
socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.

 

“Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da 
attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa esclusivo rinvio al Documento 
tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti... In particolare, con 
riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione 
letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il 
distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime boccali degli alunni), rimane un punto di 
primaria importanza nelle azioni di prevenzione, così come l’uso della mascherina nei luoghi 
chiusi…»”...

 

“Pertanto in questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi 
delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli spazi 
a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio

 

-  una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento per le classi 
prime della scuola primaria;
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-  l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle 
recenti innovazioni ordinamentali;

 

-   una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi 
collegiali competenti.

 

“Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica 
per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle 
diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e 
sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite dai 
docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal 
personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni”...

 

“Le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare eventuali spazi 
già presenti a scuola attraverso interventi di manutenzione ordinaria o di “edilizia leggera” 
finalizzata alla manutenzione straordinaria, in accordo con gli Enti locali, creando spazi 
supplementari in aree all’aperto interne alla pertinenza scolastica, ove presenti e limitatamente 
ai periodi in cui le condizioni climatiche lo consentano”…

 

 

L’essenziale valore formativo della didattica in presenza

Appare opportuno, alla luce del mutato quadro epidemiologico, fornire alcune indicazioni che 
recepiscono il parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 (del 12/07/21), riguardo l’avvio del 
nuovo anno scolastico.

In particolare, nell’occasione, il Comitato evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa 
della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile 
ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti 
provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È necessario 
predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il 
normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal CTS 
“momento imprescindibile e indispensabile nel percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione 
della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente 
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tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”.

 

 

Calendario scolastico 2021/2022

 

La Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale stabiliscono l’inizio dell’anno scolastico 
2020/21 per il giorno 13 settembre 2021 e la sua conclusione l’8 giugno 2022.

 

 

Considerata la situazione epidemiologica attuale, considerato 

l’organico comunicato dall’UST,

considerati gli spazi a disposizione,

 

si possono stabilire le seguenti modalità di apertura:

 

·   SCUOLA DELL’INFANZIA
apertura il 6 settembre, prima settimana orario dalle 7.45 alle 12.30 senza mensa, 
seconda e terza settimana dalle 7.45 alle 12.45 con la mensa, dalla settimana successiva 
orario normale dalle 7.45 alle 15.45.
 

Linee metodologiche per l’infanzia

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi 
educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all’art. 2 del D.lgs. 
65/2017, trovano conferma le indicazioni già in precedenza fornite dal CTS.

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei 
bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di 
cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad approntare le 
modalità organizzative già in precedenza definite, mediante protocolli per l’accesso quotidiano, 
per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle 
superfici, dei materiali e per l’igiene personale. L’organizzazione delle attività educative e 
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didattiche è bene preveda l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili. Considerata la 
specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, si 
confermano le considerazioni di carattere metodologico, da declinarsi avuto riguardo alle 
singole realtà, già formulate per l’anno 2020-2021. In particolare, giova rammentare la necessità 
che l’organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità 
tipiche dello sviluppo infantile. Permane l’obiettivo della graduale assunzione delle regole di 
sicurezza mediante idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la 
protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.
Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione 
per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza 
come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’uso di mascherine continua a non essere 
previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir 
meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini 
piccoli e tra i bambini stessi. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno 
seguite alcune accortezze così riassumibili: - la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il 
tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; - 
la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili 
(sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti 
e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno 
variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli 
ambienti; - la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza 
dedicato al gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione 
scolastica, adeguatamente organizzati; - la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali 
spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da 
parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa 
pulizia delle strutture. Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” 
che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con i genitori. 
Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico.

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già 
in uso presso la scuola dell’infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza 
educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di 
pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti”.

 

·   SCUOLA PRIMARIA
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corsi di recupero dal 3 settembre;
apertura il 13 settembre dal lunedì al venerdì per 20 ore per la prima settimana, 
dalla seconda settimana 5 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato. Questi gli orari

 
-      Quinte dalle 8.00 alle 13.00 entrata ed uscita dal cancello posteriore via Laffranchi, 

cancello entrata docenti;
 

-      Quarte dalle 8.10 alle 13.10 entrata ed uscita dal cancello vicino alla palestra di via 
Dante;

 
 

-      Terze dalle 8.10 alle 13.10 entrata ed uscita dal cancello posteriore via Laffranchi, 
cancello entrata docenti;

 
-      Seconde dalle 8.00 alle 13.00 entrata ed uscita dal cancello vicino alla palestra di via 

Dante;
 

-      Prime dalle 8.05 alle 13.05 entrata ed uscita dal cancello vicino alla segreteria. Per la 
prima settimana l’orario sarà 9.00/12.00.

 

Dal 27 le classi a tempo pieno funzioneranno per 37 ore settimanali: 8 ore al giorno 
dal lunedì al giovedì e 5 ore al venerdì; le classi a 30 ore funzioneranno per 29 ore 
settimanali: 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.

Le classi seconde terze, quarte e quinte non subiranno cambiamenti; si prevedono 
9 gruppi classe le classi prime.

 

·   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
corsi di recupero dal 3 settembre;
apertura il 13 settembre dalle 8.00 alle 12.00 per la prima settimana; dalle 8.00 alle 
13.00 dalla seconda settimana, con le seguenti modulazioni di orario:
-      Terze: dalle 7,50 alle 10.50(dalla 2^ settimana 11.50), entrata ed uscita dal cancello 

vicino alla palestra di via Dante;
 

-      Seconde: dalle 8.00 alle 11.00 (dalla 2^ settimana alle 12.00) entrata ed uscita 
dalle scale di via Dante, entrata principale;
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-      Prime: dalle 8.10 alle 11.10 (dalla 2^ settimana alle 12.10), entrata ed uscita dal 

cancello della segreteria e poi in cortile.

 

Si suppone che dal 27 settembre si possa iniziare con l’orario completo (8.00/13.00 
dal lunedì al sabato).
 
Dal 27 la classe  1^ E a tempo prolungato funzionerà per 40 ore settimanali: 8 ore 
al giorno dal lunedì al venerdì.
 

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e 
II grado

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale 
saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla 
sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento delle attività medesime non 
avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, 
nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile 
sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, 
al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

 

Educazione fisica e palestre

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 
all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, 
salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al 
chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in 
base al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra 
sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In 
zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Le precauzioni già previste per l’a.s. 2020-2021 prevedono, inoltre, di limitare l’utilizzo dei locali 
della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. Nel caso in cui siano 
intercorsi accordi con gli Enti Locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da 
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parte di soggetti esterni, il CTS ritiene detti accordi considerabili solo in zona bianca e, per 
l’attuazione degli stessi, dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 
In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), le istituzioni 
scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le 
attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

 

 

Somministrazione dei pasti

Per quanto riguarda l’adozione di misure di sicurezza in occasione della somministrazione dei 
pasti nelle mense scolastiche, le raccomandazioni riguardano il rispetto dell’uso della 
mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme 
usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la 
necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di 
ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale.

 

Misure di contenimento del contagio

Per contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in 
presenza, cui è “assolutamente necessario dare priorità”, il CTS precisa che “laddove 
non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 
fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso 
l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma che il dispositivo di protezione respiratoria 
previsto è la mascherina di tipo chirurgico. Per il personale della scuola, il dispositivo di 
protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo 
previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.

I bambini sotto i sei anni di età continuano a essere esonerati dall’uso di dispositivi di 
protezione delle vie aeree. Rimane “raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per 
i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare 
attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono 
quelli previsti per l’a.s. 2020/2021”.

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 
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straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

-        va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura;

-        non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;

-        non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 
straordinaria;

-        potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione 
ordinaria.

                                                                                                                                            la Dirigente Scolastica

                                                                                                                                                prof.ssa Lodovica 
Galloni 
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Curricolo di Istituto

IC CARPENEDOLO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
E' possibile consultare il curricolo di istituto al seguente link: 
https://www.iccarpenedolo.edu.it/formazione-del-personale

Allegato:
Il Curricolo .pdf

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo è declinato in modo verticale con i traguardi di sviluppo delle competenze 
europee per la scuola dell'infanzia, per le classi 3^ e 5^ della scuola primaria e per il termine 
della scuola secondaria. Alleghiamo come esempio il curricolo verticale della competenza 
comunicazione nella madrelingua

Allegato:
_italiano.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progettazione di UDA, compiti di realtà, EAS.
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Allegato:
_imparare_ad_imparare.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si allega il curricolo verticale delle competenze sociali e civiche.

Allegato:
_sociali_e_civiche.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: CARPENEDOLO CAPOLUOGO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
E' possibile consultare il curricolo di istituto al seguente link: 
https://www.iccarpenedolo.edu.it/formazione-del-personale

 

Dettaglio Curricolo plesso: INFANZIA DI VIA ISONZO

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Curricolo di scuola
E' possibile consultare il curricolo di istituto al seguente link: 
https://www.iccarpenedolo.edu.it/formazione-del-personale

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
E' possibile consultare il curricolo di istituto al seguente link: 
https://www.iccarpenedolo.edu.it/formazione-del-personale

 

Dettaglio Curricolo plesso: BERTAZZOLI DI CARPENEDOLO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
E' possibile consultare il curricolo di istituto al seguente link: 
https://www.iccarpenedolo.edu.it/formazione-del-personale

 

Approfondimento
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si rinvia al seguente link per il collegamento alla pubblicazione del curricolo sul sito istituzionale:

https://www.iccarpenedolo.edu.it/formazione-del-personale  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Promozione della salute e prevenzione del disagio

La scuola di Carpenedolo appartiene alla Rete di Scuole Che Promuovono salute e si impegna 
quindi ad essere “ambiente favorevole alla salute” attraverso azioni di natura 
educativo/formativa (life skills, programmi tematici, ecc.), sociale (ascolto, collaborazione, 
partecipazione, ecc.), organizzativa (mense, frutta a merenda, pedibus, attività fisica curriculare 
ed extracurriculare, ambiente libero dal fumo, ecc.) e di collaborazione con altri soggetti della 
Comunità locale (associazioni, ecc.). Le attività che annualmente vengono proposte sono le 
seguenti: - educazione all'igiene orale e alimentazione sana -educazione socio-affettiva- sessuale 
-sportello di consulenza psicopedagogico -la settimana della salute -Progetto LSTP -Web tra 
rischi e risorse -LS in famiglia - a scuola di sport - alfabetizzazione motoria -Piedibus - protezione 
civile -acquaticità per l'infanzia

Risultati attesi

-Promuovere stili di vita salutari come sintesi di un equilibrato rapporto con se stessi, con gli 
altri e con l’ambiente. -Orientare a una cultura che favorisca lo sviluppo di uno stile alimentare 
corretto e di una abitudine costante al movimento. - Fornire la motivazione e le abilità 
necessarie a resistere alla pressione dei coetanei e dei mass media per favorire comportamenti 
orientati alla salute. -Fornire strumenti utili a rinforzare le abilità personali e di rapporto con gli 
altri, necessarie per affrontare le sfide della vita.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docenti interni ed esperti esterni  

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Scienze

Aule Magna

Strutture sportive Palestra

Piscina comunale

 Attività espressive (musica, arte e creatività)

Le attività previste sono le seguenti: - storie in musica - progetti in collaborazione con le scuole 
di musica del paese -impari...AMO l'arte -Tutti sul palco - percorsi di arte (lingue e linguaggi) - 
giornata dell'Arte e Festa della scuola - Teatro

Risultati attesi

I percorsi delle attività espressive scaturiscono dall’esigenza di lavorare in un’ottica in cui si 
attivano le competenze trasversali, permettendo all’alunno di acquisire i concetti e i linguaggi 
delle diverse discipline, al fine di realizzare quell’educazione integrale a cui tutta l’attività 
scolastica è attualmente indirizzata. Tali percorsi sviluppano la curiosità e l’interesse verso il 
mondo, la concentrazione, favoriscono lo stare insieme, abituano all’ascolto attento dell’altro 
per il raggiungimento del risultato comune.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali docenti interni ed esperti esterni  

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Musica

Aule Magna

Sala polivalente comunale

 Inclusione

La scuola dedica attenzione ai temi interculturali anche attraverso progetti specifici quali: - 
alfabetizzazione per alunni stranieri di 1° e 2° livello - screening per la diagnosi precoce e la 
prevenzione dei DSA; - settimana blu in occasione della giornata per la consapevolezza 
dell'autismo; - attività laboratoriali per l'integrazione degli alunni con disabilità. - supporto per 
compiti e studio pomeridiano L' istituto prevede momenti per la valorizzazione delle diversità 
culturali.

Risultati attesi

Creare un ambiente di apprendimento sereno e favorevole al successo formativo di ciascuno 
nel pieno rispetto dei differenti stili di apprendimento e dei processi evolutivi. Gli alunni, 
attraverso le attività proposte, svilupperanno le competenze sociali e civiche e disciplinari di 
base.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Disegno

Informatica

Lingue

Biblioteche Classica

Aule Magna

 Recupero/potenziamento delle competenze disciplinari

I progetti elencati contribuiranno a favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
declinati nel Curricolo Verticale d’Istituto in riferimento ai traguardi di competenza disciplinari: - 
recupero disciplinare per italiano, matematica e inglese (in orario curricolare o extracurricolare -
PON) - palestra Invalsi - progetti in collaborazione con la biblioteca comunale - gare di 
matematica - certificazione KET - progetti a classi aperte - tutoring di studenti della secondaria in 
alternanza scuola/lavoro

Risultati attesi

- Rafforzare, consolidare e potenziare gli obiettivi curriculari - Consolidare la capacità di 
ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare; -Riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari 
codici comunicativi; - Acquisire una maggiore padronanza strumentale; - Incrementare la 
capacità di osservare, comprendere e descrivere la realtà circostante attraverso la promozione 
delle abilità linguistiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni e esperti e studenti esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Biblioteche Classica

 Educazione ambientale

Le attività di educazione ambientale proposte hanno lo scopo di formare una nuova 
generazione, la generazione dei “nativi ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei 
comportamenti trovi già come prospettiva naturale il rispetto dell’ambiente in cui vive: - 
Fuoriclasse ( orto per la scuola dell'infanzia) - Ecologiamo (laboratori didattici e lezioni 
multidisciplinari sul riciclo dei rifiuti) - Q-educational (progetto per la sostenibilità ambientale) - 
CAUTO (progetto sul design sostenibile)

Risultati attesi

-modificare in positivo il comportamento degli studenti, delle famiglie, dell’ambiente scolastico, 
rendendo la società stessa interprete consapevole della cultura della sostenibilità ; - formare alla 
cittadinanza attiva, in un processo didattico, sociale e comportamentale che deve 
necessariamente iniziare dall'ambito dell'istruzione; - promuovere nei giovani una mentalità di 
sviluppo consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui vivono.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Scienze

Territorio circostante

Aule Magna

 PROGETTO BIBLIOTECA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO

PROGETTO BIBLIOTECA DIGITALE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO La Scuola Secondaria di 
Primo Grado ha organizzato e arricchito il proprio patrimonio librario con titoli e volumi nuovi, 
molti in serie, adeguati ad un pubblico di lettori della fascia d'età 11-14 anni. Poi si è proceduti 
con la digitalizzazione attraverso l'utilizzo della piattaforma Qloud Scuola. Ora il prestito è rivolto 
agli studenti, al personale scolastico ed esterno.

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: DIGITALIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI:

PERSONALE ATA AMMINISTRATIVI: produzione, acquisizione, 
protocollazione, lavorazione e conservazione di tutti i  
documenti (gestione documentale attraverso i seguenti 
software: gecodoc, scuolanext, alunni web, personale web, 
bilancio web e infocert)

1. 

PERSONALE ATA COLLABORATORI: gestione pratiche personali2. 
PERSONALE DOCENTE: gestione pratiche personali, registro 
elettronico e atti legati alla progettazione educativo didattica

3. 

Titolo attività: MIGLIORAMENTO DEL 
SERVIZIO INTERNET 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzata la fibra anche per le due scuole dell'infanzia.

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Si è creato uno spazio in cui sviluppare episodi di apprendimento 
situato (EAS), che favoriscono lo sviluppo di tutte le competenze 
europee grazie all’utilizzo di metodologie didattiche attive come il 
learning by doing, il cooperative learning, il reflecting learning, il 

Titolo attività: AMBIENTI PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

metodo Freinet, il problem solving e il mobile learning.

Il progetto permette di convertire il tradizionale metodo 
di insegnamento in un’esperienza attiva e coinvolgente 
che consenta di ricercare, creare e collaborare in modo 
organizzato e dinamico. Il nuovo ambiente è pensato per 
favorire l’interconnessione fra discipline diverse; un 
apprendimento attivo e collaborativo aperto al cloud; 
spazi fisici confortevoli; la consapevolezza del proprio 
ruolo all’interno di un gruppo grazie ad un ambiente 
adattabile, mobile e multifunzionale; la creazione di una 
comunità di apprendimento che superi i confini spaziali 
dell’aula; l’enfasi di feedback formativi che promuovano 
la valorizzazione e l’inclusione, la creazione di una 
comunità di apprendimento che superi i confini spaziali 
dell’aula.  Il salone a disposizione è ampio, si sviluppa in 
lunghezza rendendo possibile la creazione dei tre 
ambienti diversi, ottenuti grazie ad una ristrutturazione a 
carico del comune. Lo spazio è pensato per svolgere le 
tre fasi in cui si sviluppano gli episodi di apprendimento 
situato: fase preparatoria, fase operatoria  e fase 
ristrutturativa, ma anche modulabile, in modo da poter 
essere modificato in base alle esigenze didattiche. La 
zona della fase preparatoria prevede l'allestimento di un 
ambiente di lavoro individuale o in piccolo gruppo 
(proiettore interattivo e tavoli componibili). La zona 
centrale è quella prettamente laboratoriale e di ricerca 
dati e informazioni con grandi tavoli, attrezzature e 
strumentazioni che permettono la creazione di artefatti 
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Ambito 1. Strumenti Attività

(tavoloni, pareti divisorie, computer e stampanti 2D e 
3D). La zona della fase ristrutturativa prevede attività di 
presentazione, di condivisione, di discussione (tribunette 
e proiettore).

Le metodologie didattiche sono quelle relative agli 
episodi di apprendimento situato quindi:  learning by 
doing, il cooperative learning, il reflecting learning, il 
metodo Freinet, il problem solving e il mobile learning.

Gli alunni sono quindi i protagonisti attivi della loro 
formazione, mentre l’insegnante si trasforma in coach, in 
modo da supervisionare le attività e fare da mediatore 
nell’acquisizione del sapere.

 

ACQUISTO ARREDI

N° 25 Banchi T-Ret  a moduli componibili per ottenere 
soluzioni diverse a seconda delle necessità

N° 7 tavoli Timmy ribaltabile molto ampi per le attività di 
laboratorio

N° 25 sedie Mia su ruote

N° 1 carrello ricarica per conservare i tablet

 N° 7 tribunette per agorà

 

ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGIE

N° 2 videoproiettore interattivo  touch screen  LASER  
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Ambito 1. Strumenti Attività

FULL HD Epson EB 710UI 

N° 13  Notebook 13 WIN 10pro

N° 1 stampante 3D xyz Da vinci  Juniorb1.0pro

N° 2 sw licenza software gestione classe e contenuti 3 D

N° 2 confezioni filamento xyz abs/bpla modelli Pro

N° 1 Scanncut attrezzatura per il taglio di materiali vari 
su progettazione a cura degli studenti

  

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Scuola secondaria di I grado ha aderito al 
Progetto Qloud Scuola ETS che mantiene, sviluppa 
e distribuisce gratuitamente nelle scuole italiane 
la Piattaforma Qloud.scuola, la più diffusa 
piattaforma per la gestione delle biblioteche 
scolastiche in Italia.

Progetto Qloud Scuola è un Ente Non Profit di 
ricerca e innovazione per la promozione della 
lettura nella scuola.

Titolo attività: Competenze europee e 
metodologie innovative 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

L’obiettivo è contrastare l'abbandono della lettura 
e l'analfabetismo funzionale soprattutto tra i 
ragazzi in età di obbligo scolastico.

 
Obiettivo del progetto è creare uno spazio in cui sviluppare 
episodi di apprendimento situato (EAS) che favoriranno lo 
sviluppo di tutte le competenze europee grazie all'utilizzo di 
metodologie didattiche attive come il learning by doing, il 
cooperative learning, il reflecting learning, il metodo Freinet, il 
problem solving e il mobile learning. 

Il progetto vuole convertire il vecchio metodo di insegnamento in 
un'esperienza attiva e coinvolgente che consenta di ricercare, 
creare e collaborare in modo organizzato e dinamico. Il nuovo 
ambiente è pensato per favorire l'interconnessione fra discipline 
diverse; un apprendimento attivo e collaborativo aperto al cloud; 
spazi fisici confortevoli; la consapevolezza del proprio ruolo 
all'interno di un gruppo grazie ad un ambiente adattabile, mobile 
e multifunzionale; la creazione di una comunità di 
apprendimento che superi i confini spaziali dell'aula; l'enfasi di 
feedback formativi che promuovano la valorizzazione e 
l'inclusione.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Moduli di formazione 
per i docenti 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

ARGO: formazione per l’uso del registro elettronico/ uso wifi 
per tutti i docenti neoarrivati

MICROSOFT Office 365: formazione docenti e alunni per 
l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams

INDICAZIONI PER UTILIZZO DELLA LIM SMART IN CLASSE per 
tutti i docenti neoarrivati  

NUOVE TECNOLOGIE: DIDATTICA CON LE NUOVE 
TECNOLOGIE

Obiettivi formativi

Questo percorso intende sviluppare nei docenti la 
consapevolezza pedagogica dell’uso delle tecnologie ad 
integrazione della didattica per l’acquisizione di specifiche 
competenze e favorire negli insegnanti la conoscenza e l’utilizzo 
delle risorse didattiche presenti nel web in un’ottica di 
collaborazione e scambio reciproco.

·       Sistema operativo “Ubunto” e registro elettronico solo per i docenti 
dell’Infanzia  2h

·       Corso LIM Smart  (utilizzo nella didattica) 4h

·      Corso EAS –  6h

Corso Microsoft Office 365 

PER TUTTI I DOCENTI  in particolare di scuola secondaria

·        Indicazioni relative all’utilizzo dei nuovi monitor e del proiettore 
interattivo;

·          utilizzo avanzato nuove strumentazioni.

                                         

PER I DOCENTI DI ITALIANO E LINGUE STRANIERE in particolare 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

di scuola secondaria

·        Indicazioni relative all’utilizzo del carrello laboratorio linguistico. 

PER I DOCENTI DI MATEMATICA/SCIENZE E DI TECNOLOGIA in 
particolare di scuola secondaria

 Indicazioni relative all’utilizzo del carrello laboratorio 
scientifico. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

CARPENEDOLO CAPOLUOGO - BSAA849013
INFANZIA DI VIA ISONZO - BSAA849024

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Le insegnanti della scuola dell’infanzia attivano, durante il triennio, un’osservazione-valutazione 
dell’intero percorso evolutivo del bambino. Tale strumento permette non solo di verificare gli esiti 
del processo di apprendimento ma, altresì, di addivenire alla stesura di un percorso educativo 
didattico individualizzato rispondente al profilo di crescita di ogni singolo bambino.  
Al termine dell’ultimo anno di frequenza inoltre, a supporto delle griglie di valutazione compilate 
annualmente e contenenti indicatori di competenza, le insegnanti procedono alla compilazione delle 
UDA, dove si verificano gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d'età.

Allegato:
UDA - IO, GLI ALTRI E...LA SCUOLA -.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento di Educazione Civica nella Scuola dell'Infanzia si attua quotidianamente durante 
tutto l'anno scolastico e si sviluppa attraverso esperienze trasversali alle varie UDA di entrambi i 
plessi:  
-giochi con regole  
-giochi liberi  
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-routines  
-conversazioni  
-narrazioni  
-attività didattiche legate all'identità corporea, emozionale, familiare, di gruppo (sociale)  
-esperienze dirette in natura  
-attività esplorative e rappresentazione attraverso più linguaggi.  
La valutazione è di tipo formativo e si basa sull'osservazione individuale e di gruppo. E' allegata 
all'UDA di Educazione Civica, solo per il plesso di via Dante, una griglia di valutazione per la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento relativi ad ogni fascia d'età.

Allegato:
UDA CITTADINANZA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La valutazione nella scuola dell'infanzia assume carattere formativo poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificare gli esiti del 
processo di apprendimento cercando di non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di 
elaborare ed attuare un processo educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue 
potenzialità.  
Nella scuola dell'infanzia i criteri di valutazione sono diversificati e riguardano:  
- l'osservazione sistematica di gruppo ed individuale  
- i giochi di ruolo e di simulazione  
- l'attività di drammatizzazione  
- le attività di routine  
- i momenti di ascolto  
- la compilazione di griglie sulle competenze relazionali e sulle competenze non raggiunte suddivise 
per età in relazione ai campi di esperienza e alle competenze chiave europee  
- la compilazione della griglia informativa d'istituto per il passaggio alla scuola primaria

Allegato:
Livelli di sviluppo.pdf
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Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

BERTAZZOLI DI CARPENEDOLO - BSMM849017

Criteri di valutazione comuni
Il collegio docenti del 22 gennaio 2018 approva con delibera n° 21 i criteri comuni di valutazione per 
la secondaria

Allegato:
giudizio_globale_secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento di educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l'attribuzione di 
un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la 
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e il potenziamento dell'offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all'insegnamento di 
educazione civica.

Allegato:
VALUT. CIVICA.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
Il collegio docenti del 22 gennaio 2018 approva con delibera n° 25 i criteri di valutazione del 
comportamento per la secondaria

Allegato:
valutazione_del_comportamento_secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Il collegio docenti del 3 maggio 2018 approva i seguenti criteri con delibera n° 33:  
l'ammissione alla classe successiva può essere disposta anche in presenza di eventuali carenze o di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o invia di prima acquisizione (voto inferiore a sei 
decimi).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il collegio docenti del 3 maggio 2018 approva i criteri con delibera n° 36 per l'ammissione/non 
ammissione all'esame di stato.

Allegato:
Ammissione-non ammissione esame.pdf
 
 

ALLEGATO ALLE DELIBERE
ALLEGATO ALLE DELIBERE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE
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Allegato:
allegato_alla_lettura_documento_di_valutazione_primaria (1).pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - BSEE849018

Criteri di valutazione comuni
Il collegio docenti del 18 gennaio 2021 ha approvato i criteri comuni di valutazione per la primaria 
per adeguarsi alla nuova ORDINANZA N.172 DEL 04 DICEMBRE 2020

Allegato:
comm.PTOF_valutazione_2020_2021.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento di educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l'attribuzione di 
un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso 
la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e il potenziamento dell'offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all'insegnamento di 
educazione civica.
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Allegato:
rubrica VALUT. ed. CIVICA primaria - corretta e agg. 18-12-21.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il collegio docenti del 22 gennaio 2018 con delibera n° 26 ha approvato i criteri di valutazione del 
comportamento della primaria

Allegato:
comportamento_primaria_.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Il collegio docenti del 3 maggio 2018 con delibera n° 32 approva i criteri di ammissione alla classe 
successiva:  
- l'ammissione alla classe successiva può essere disposta anche in presenza di eventuali carenze o di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione(voto inferiore a sei 
decimi), debitamente motivata dall'unanimità del gruppo docente

Allegato:
allegato_alla_lettura_documento_di_valutazione_primaria (1).pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 Inclusione 

 

Punti di forza

 

Ci sono due funzioni strumentali che coordinano le attività e le iniziative rivolte a BES/DSA e 
disabilità e un referente per l'Intercultura. Alcuni docenti hanno partecipato all'aggiornamento in 
rete con altri istituti sulla tematica del disagio e dei BES. Alcuni insegnanti di sostegno utilizzano la 
strategia educativa ABA e frequentano corsi di aggiornamento. La commissione BES/DSA e 
Intercultura ha aggiornato il Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri. Sono organizzati corsi 
di Italiano L2 di primo e secondo livello compatibilmente con le risorse a disposizione. In 
collaborazione con agenzie esterne, sono organizzate attività artistico-espressive inclusive su alcuni 
gruppi di classi. Il progetto IRIS ha contribuito, prima dell'emergenza COVID-19, al miglioramento dei 
risultati scolastici e dell'integrazione degli alunni stranieri, attraverso l'aiuto nello svolgimento dei 
compiti per casa. La scuola si è dotata di un piano annuale di inclusione per gli alunni con bisogni 
educativi speciali stendendo PDP, PSP (fino all'a.s. 2020/2021, poi sostituito dal PDP) e PEI utilizzando 
format concordati.

 

Punti di debolezza

 

Le classi dell'istituto sono molto numerose e presentano un alto numero di alunni con bisogni 
educativi speciali. Gli alunni non italofoni hanno spesso una frequenza discontinua che non 
permette di programmare interventi adeguati ai loro bisogni educativi. Un elevato numero di questi 
alunni spesso si iscrive in corso d'anno e viene quindi inserito in classi numerose e complesse, 
aumentando ulteriormente il numero degli alunni con bisogni educativi speciali. I corsi di Italiano L2 
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non sono assicurati da personale formato e di ruolo e vengono spesso attivati in corso d'anno a 
seconda delle risorse disponibili. Le famiglie, sia italiane che di origini straniere, non sempre 
condividono il PDP o il PSP.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola mette in atto le seguenti strategie ed attivita': - Gruppi di livello - Corsi di recupero - Gare e 
competizioni esterne - Progetti in orario curricolare per l'alfabetizzazione degli alunni non italofoni - 
Programmazioni differenziate e/o semplificate per alunni BES - Strumenti compensativi e facilitatori 
didattici per alunni BES -progetto IRIS : compiti e studio pomeridiano -UDA interdisciplinari -progetti 
didattici a classi aperte -partecipazione a PON FSE  - Momenti di valorizzazione delle diversità 
culturali (giornata dell'arte, festa della scuola, lezioni aperte dei moduli PON, UDA).

Punti di debolezza

Sono molti gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, famiglie in situazione di disagio, 
alunni non scolarizzati e non italofoni, inseriti spesso in corso d'anno. 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il percorso educativo individualizzato prende avvio con la lettura da parte del team docente 
/consiglio di classe della documentazione riservata dell’alunno e attraverso colloqui di prima 
conoscenza sia con la famiglia che con gli insegnanti dell’anno precedente nel caso in cui l’alunno sia 
passato ad un nuovo ordine di scuola o si sia trasferito da altra scuola. Trascorso un primo periodo 
di osservazione il team docente in condivisione con la famiglia e i tecnici dell’ASST di riferimento 
definiscono gli obiettivi del Piano Dinamico Funzionale, che saranno declinati in obiettivi formativi a 
breve o medio termine, e riconoscono le strategie d’intervento da attivare sull’alunno e sulla classe. 
Nel corso dell’anno scolastico sono previste verifiche periodiche al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e/o integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti curricolari e di sostegno; assistenti all’autonomia e alla comunicazione; collaboratori 
scolastici; referente per l’area disabilità; famiglie; sportello psicopedagogico; operatori ASST; 
assistente sociale e amministrazione comunale; associazioni ed enti che offrono servizi per la 
disabilità.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Il ruolo partecipativo della famiglia è declinabile nei seguenti punti: • attiva la richiesta di attestazione 
delle situazioni di disabilità • partecipa attivamente alla formulazione del Piano Dinamico Funzionale 
• condivide gli obiettivi del PEI e collabora con la scuola per il loro raggiungimento • condivide 
informazioni circa il percorso di vita dell’alunno • è membro del Gruppo di lavoro per l’Inclusione • 
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propone interventi/progetti sulla tematica inclusiva

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Sono di seguito elencati i descrittori e le modalità di valutazione degli alunni diversamente abili. 
DESCRITTORI PER IL GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI GRAVI DVA 
OTTIMO: partecipa alle attività proposte con impegno e motivazione ad apprendere. Si comporta in 
maniera conforme alle regole della convivenza sociale con adulti e compagni. Si prende cura del 
proprio materiale e rispetta quello altrui. Il comportamento è adeguato al contesto scolastico. 
DISTINTO: partecipa quasi sempre alle attività proposte con impegno. E’ motivato ad apprendere. Se 
supportato si comporta in maniera conforme alle regole della convivenza sociale con adulti e 
compagni. Si prende cura del proprio materiale e rispetta quello altrui. Il comportamento è 
adeguato al contesto scolastico. BUONO: quando supportato, partecipa alle attività proposte con 
impegno e motivazione ad apprendere, rispetta le regole della convivenza sociale con adulti e 
compagni in maniera abbastanza positiva e si prende cura del proprio materiale rispettando quello 
altrui. DISCRETO: partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione 
vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le 
relazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso mediate dall’ adulto. La cura del 
proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze devono essere 
sollecitate dalle figure di riferimento. SUFFICIENTE: partecipa alle attività proposte solo se 
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costantemente sollecitato, impegno e motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le 
regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio 
materiale, è poco rispettoso di quello altrui e nel contesto nel quale vive le esperienze. DESCRITTORI 
PER IL GIUDIZIO SINTETICO DELLE AREE del PEI presente nella SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI 
ALUNNI DVA (GRAVI) CHE SEGUONO PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA AREA SOCIO AFFETTIVA 
RELAZIONALE: Ottimo: con supporto minimo si relaziona positivamente con compagni e figure 
adulte del contesto scolastico. Distinto: con supporto si relaziona positivamente con compagni e 
alcune figure adulte del contesto scolastico. Buono: con supporto si relaziona positivamente con 
compagni e solo con le figure adulte di riferimento. Discreto: con supporto si relaziona 
positivamente con un piccolo gruppo di compagni e con le figure adulte di riferimento. Sufficiente: 
se stimolato si relaziona con un piccolo gruppo di compagni e solo con gli adulti di riferimento. AREA 
SENSO PERCETTIVA-MOTORIA Ottimo: con supporto minimo si orienta nella scuola e utilizza i diversi 
ambienti in modo adeguato. Percepisce in maniera corretta il proprio e l’altrui schema corporeo. 
Utilizza i cinque sensi per interiorizzare le esperienze vissute. Distinto: con supporto si orienta nella 
scuola e utilizza i diversi ambienti in modo adeguato. Percepisce il proprio e l’altrui schema 
corporeo. Utilizza i cinque sensi per interiorizzare le esperienze vissute. Buono: con supporto si 
orienta nella scuola e utilizza i diversi ambienti. Percepisce il proprio schema corporeo. Utilizza i 
cinque sensi per sperimentare le diverse attività proposte. Discreto: solo se supportato riesce ad 
orientarsi nell’ambiente scolastico ed utilizzare i diversi ambienti. Ha una percezione generalizzata 
del sé all’interno dei diversi spazi scolastici. Sufficiente: se stimolato si muove nei diversi ambienti. 
Inizia ad avere una percezione del sé e degli altri. AREA AUTONOMIA Ottimo. Con supporto minimo: 
è autonomo nella cura della propria persona e del proprio materiale scolastico, si relaziona 
positivamente con compagni e figure adulte del contesto. Sa riconoscere i momenti delle diverse 
attività e mette in atto comportamenti funzionali alla routine giornaliera. Distinto. Con supporto: è 
autonomo nella cura della propria persona e del proprio materiale scolastico, si relaziona 
positivamente con compagni e alcune figure adulte del contesto scolastico, sa riconoscere i momenti 
delle diverse attività e mette in atto comportamenti funzionali alla routine giornaliera. Buono. Con 
supporto: è sufficientemente autonomo nella cura della propria persona e del proprio materiale 
scolastico, si relaziona positivamente con compagni e solo con le figure adulte di riferimento. Con 
l’aiuto dell’adulto distingue i diversi momenti della routine giornaliera. Discreto. Con supporto: è 
parzialmente autonomo nella cura della propria persona e del proprio materiale scolastico, si 
relaziona positivamente con un piccolo gruppo di compagni e con le figure adulte di riferimento. Con 
l’aiuto dell’adulto accetta di vivere i diversi momenti della routine giornaliera. Sufficiente. Solo se 
aiutato è minimamente autonomo nella cura della propria persona e del proprio materiale 
scolastico, se stimolato si relaziona con un piccolo gruppo di compagni e solo con gli adulti di 
riferimento. Solo con l’aiuto dell’adulto accetta di vivere i diversi momenti della routine giornaliera. 
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AREA COGNITIVA Ottimo. Memorizza a breve e lungo termine le abilità e le competenze. Mantiene il 
grado di attenzione per il tempo richiesto. Apprende attraverso più strategie. Distinto. Memorizza a 
breve e lungo termine le abilità e le competenze. Mantiene il grado di attenzione per il tempo 
richiesto. Apprende attraverso più strategie. Buono. Memorizza a breve e, talvolta, a lungo termine 
le abilità e le competenze. Mantiene il grado di attenzione per il tempo richiesto. Apprende 
attraverso più strategie. Discreto. Memorizza a breve termine le abilità e le competenze. Viene 
costantemente sollecitata l’attenzione per portare a termine l’attività proposta. Apprende attraverso 
l’esperienza. Sufficiente. Memorizza a breve termine alcune abilità e competenze, se stimolato riesce 
ad attivare la memoria a lungo termine. Mantiene un grado minimo di attenzione. Apprende solo 
mediante esperienza diretta. AREA COMUNICATIVO-LINGUISTICA Ottimo. Utilizza un canale 
comunicativo convenzionale per esprimersi. Le modalità utilizzate per interagire sono adeguate. 
Comprende le consegne effettuate nei diversi contesti di vita scolastici. Ha padronanza linguistica. 
Distinto. Utilizza un canale comunicativo per esprimersi. Le modalità utilizzate per interagire sono 
adeguate. Comprende le consegne effettuate nei diversi contesti di vita scolastici. Ha buone capacità 
di comprensione linguistica. Buono. Utilizza un canale comunicativo per esprimere i propri bisogni. 
Va aiutato a scegliere le modalità per interagire in modo adeguato. Comprende parzialmente le 
consegne effettuate nei diversi contesti di vita scolastici. Ha buone capacità di comprensione 
linguistica. Discreto. Utilizza un canale comunicativo per esprimere i propri bisogni primari. Va 
aiutato a scegliere le modalità per interagire in modo adeguato. Comprende parzialmente semplici 
consegne. Ha discrete capacità di comprensione linguistica. Sufficiente. Solo se guidato utilizza un 
canale comunicativo per esprimere i propri bisogni primari. Va aiutato a scegliere le modalità per 
interagire in modo adeguato. Comprende parzialmente semplici consegne. Ha sufficienti capacità di 
comprensione linguistica. AREA DELL’APPRENDIMENTO Ottimo: è in grado di esplicitare le 
conoscenze acquisite ed usa con padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici 
in autonomia. Distinto: è in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa la strumentalità 
appresa. Sa svolgere attività semplici con minimo aiuto. Buono: se supportato è in grado di 
esplicitare le conoscenze acquisite ed usa la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici con 
aiuto. Discreto: se supportato è in grado di esplicitare alcune conoscenze acquisite ed usa 
discretamente la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici con aiuto. Sufficiente: solo se 
supportato è in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa sufficientemente la strumentalità 
appresa. Sa svolgere attività semplici solo con aiuto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
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CONTINUITA' Attraverso il confronto e la collaborazione tra docenti dei relativi ordini di scuola, 
nell'istituto vengono predisposte attività diversificate nei contenuti, ma con le stesse finalità 
condivise: •Promuovere e sviluppare negli alunni una iniziale conoscenza e consapevolezza dei 
cambiamenti da un segmento di scuola all'altro, a partire dall'infanzia fino alla scuola secondaria di I 
grado. •Favorire l'inserimento degli alunni ed il passaggio naturale alla scuola di grado successivo. Al 
fine di promuovere il passaggio da un segmento di scuola all'altro, creando condizioni favorevoli al 
benessere degli alunni, a seguito della condivisione degli obiettivi didattico- educativi da perseguire 
attraverso le attività, sono stati individuati gli argomenti e le azioni da svolgere. Obiettivi educativi / 
didattici condivisi: •Creare momenti di incontro e conoscenza fra gli alunni dei tre diversi ordini di 
scuola per facilitare il loro futuro inserimento e renderlo il più possibile rispondente ai loro bisogni 
•Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente, ponendo le basi per future 
relazioni positive con compagni, insegnanti e personale della scuola •Creare un continuum 
significativo di apprendimento: esperienze comuni e momenti di incontro-scoperta. ORIENTAMENTO 
Il progetto vuole proporre agli alunni percorsi di didattica orientativa ed azioni di orientamento e 
sostegno alle scelte, collegate ai diversi percorsi formativi scolastici, favorendo l'educazione alla 
scelta, alla conoscenza di sé, delle proprie capacità e competenze e delle proprie vocazioni, la 
conoscenza delle opportunità del territorio e delle dinamiche globali del mondo del lavoro. Le 
attività che vengono proposte includono: - laboratori di sviluppo delle vocazioni, della presa di 
coscienza del sé e di educazione alla scelta consapevole - consolidamento del proprio metodo di 
studio - incontri di conoscenza della nuova offerta formativa delle scuole secondarie di secondo 
grado o degli istituti di istruzione e formazione professionale - incontri di conoscenza del mondo del 
lavoro, delle innovazioni dell’economia, con particolare attenzione all'innovazione digitale e 
all'economia sostenibile. La scuola propone inoltre uno sportello per alunni e/o genitori.

 

Approfondimento

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo individua come elemento di qualità della propria azione educativa e didattica 
la capacità di partecipazione di tutti gli alunni, attuando a questo scopo tutte le strategie possibili a 
livello di azione didattica dei singoli docenti e di impegno collegiale del consiglio di classe/gruppo 
docenti e del collegio. Lo scopo è di rendere trasversale e generalizzata la prassi dell’inclusione di 
tutti gli alunni improntando a tale obiettivo la programmazione curricolare, la gestione delle classi, 
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l’organizzazione dei tempi e degli spazi, la corretta relazione fra docenti, alunni e famiglie. Nella 
progettazione delle azioni d’inclusione scolastica il nostro istituto fa riferimento, oltre alle leggi 
517/77, 104/92, al D.P.R. 275/99, alle leggi 53/2003 e 170/2010, al D. Lgs. 66/17, ai seguenti 
documenti:

- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014;

-   Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009;

-  Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento del 12 luglio 2011;

-   Direttiva per gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica del 27 dicembre 2012;

- Circolare ministeriale n°8 del 06 marzo 2013;

- DI 182/20 Adozione nuovo modello PEI.

Pertanto l’istituto estende a tutti gli studenti il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente all’art.1 del D.P.R. 275/99, alla legge 
53/03, secondo le diverse procedure previste dalla normativa e dai protocolli, dagli 
accordi/programmi di rete o provinciali. I CdC/gruppi docenti indicano in quali casi sia 
opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative e/o dispensative, nella prospettiva di una 
didattica sempre più inclusiva di tutti gli alunni. In quest'ottica, oltre al Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) per gli alunni certificati in base alla L. 104/92, il Piano Didattico 

Personalizzato, previsto per gli alunni con Disturbo Specifico d’Apprendimento (DSA), 
viene adottato anche per quegli alunni che i consigli di classe/gruppi docenti individuano 
come portatori di Bisogni Educativi Speciali, compresi gli alunni NAI dall'a.s. 2021/2022. 
Per questi ultimi, l'IC ha adottato un protocollo di accoglienza (qui allegato), che va ad 
integrarsi al Piano Annuale dell'Inclusione.

Allegato:
protocollo_accoglienza_nuovi_arrivati_in_italia_2022.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

Utilizzando questo link puoi prendere visione dell’e-policy di istituto:

 https://www.iccarpenedolo.edu.it/webform/comunicazione-n-10-e_policy-di-istituto

 

Scopo dell’ePolicy

Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti 
fondamentali nel processo educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle studentesse. 
Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento Europeo 
delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a partire 
dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente). In un contesto sempre più 
complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, un 
documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle 
tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti 
coinvolti nel processo educativo. L’E-policy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a 
prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi 
legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra 
visione educativa e proposta formativa, in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico: 
l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla 
sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo; le 
norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico; le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione 
di comportamenti on-line a rischio; le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle 
situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali.
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PIANO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

 

 

VISTO il D.Lgs.16 aprile1994,n.297,Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81,Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
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scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021(Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

 

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 
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contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l’approvazione del presente Piano di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Premesse

1.    Il presente Piano scolastico individua gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di attuazione 

della Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo.

2.     Esso è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal 

Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 

rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3.    Ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

 

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione della Didattica digitale integrata

La  Didattica digitale integrata (DDI) è una metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza 

di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

 

 

1.       La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli 
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alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che 

presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 

accordo con le famiglie.

2.      La DDI è uno strumento che consente di far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

3.      La DDI è utile per:

       Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

       La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

       Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

       Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale- analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale,etc.);

       Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

4.     Mediante il ricorso alla DDI il nostro Istituto si propone di perseguire le seguenti finalità:

·        Privilegiare un  approccio formativo  basato  sugli  aspetti  relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che 

sappia valorizzare la  natura sociale della conoscenza;

 

·       Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare  le  

informazioni   nei  diversi  ambiti, valutandone l’attendibilità  e  l’utilità;
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·       Favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi  di  

apprendimento con gli  studenti  e  il  costante  dialogo  con  l’insegnante;

 

·       Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 

apprendimento e di costruzione del sapere;

 

·       Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono 

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni 

di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;

 

·       Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.

 

Art. 2 – Attività

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari:

       Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

o   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;

       Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
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l’ausilio di strumenti digitali, quali:

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;

 

 

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

 

Art. 3 – Progettazione delle attività

1.     La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 

livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 

contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi 

stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 

Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

2.     La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
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promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e garantisca omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati 

dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi 

specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

3.     I Consigli di classe, interclasse ed intersezione rimodulano le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 

non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, anche a distanza, al centro 

del processo di insegnamento-apprendimento (vedasi schede di integrazione della  

progettazione didattica allegate).

4.     La rimodulazione delle programmazioni adegua obiettivi didattici e modalità di attuazione delle 

attività a distanza alle specifiche esigenze degli alunni di ciascun ordine di scuola dell’I.C.

In particolare, il piano delle attività a distanza dei docenti delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

mirerà a mantenere e rafforzare il filo delle relazioni, cercando di conservare con i bambini e le 

rispettive famiglie, un contatto fatto il più possibile di emozioni, voci e vicinanza per allacciare, 

sviluppare, rafforzare i rapporti.

Le proposte verranno vagliate e rimodulate in base ad un’osservazione attenta delle reazioni 

degli allievi e all’ascolto dei loro vissuti, in un constante confronto/scambio con le famiglie.

Saranno utilizzati quali strumenti e modalità di DAD:

·       Piccole esperienze, brevi filmati o file audio caricati sulla piattaforma Microsoft Teams;

·       Videochiamate organizzate a piccoli gruppi per età o per sezione attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams;

·       Messaggi di comunicazioni attraverso la rappresentante di classe;

·       Percorsi individualizzati per i bambini diversamente abili.

5.     I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l’interazione tra gli insegnanti e 

tutte le alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunna o all’alunno con disabilità in accordo con 
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quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

6.       La commissione NUOVE TECNOLOGIE e i referenti per l’utilizzo della piattaforma Microsoft 

Teams e del registro elettronico garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e 

realizzando:

       Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 

definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi 

e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

 

 

       Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto, anche attraverso il 

coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo 

degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività 

didattiche.

 

Art. 4 – Inclusione

1.     Per gli alunni con disabilità (DVA) il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato. Per l’organizzazione delle attività didattiche e delle relative modalità di 

svolgimento (DIP, DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al consiglio di classe, 

valuterà la soluzione di caso in caso più proficua ed atta a garantire il successo formativo del 

discente.

Nel caso di DAD, i docenti di sostegno devono:

 garantire il mantenimento dell’interazione a distanza con l’alunno, con la famiglia e tra l’alunno 
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e gli altri docenti curricolari;

 mettere a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a 

distanza concordate con la famiglia;

 monitorare, attraverso feedback periodici da parte di tutte le figure coinvolte, lo stato di 

realizzazione del PEI.

 

Si ribadisce che ciascun alunno con disabilità deve essere oggetto di cura educativa da parte di 

tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione 

per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.

 

I docenti di classe e di sostegno devono:

 mantenere contatti periodici con le famiglie per rilevare ed accogliere punti di forza e criticità 

dell’alunno;

 progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose 

variabili e specificità che ciascuna situazione impone.

 

La definizione dell’orario dei docenti di sostegno deve essere concordata con la famiglia 

dell’alunno e condivisa con il Consiglio di Classe/Team tenendo conto anzitutto delle richieste 

provenienti dalla famiglia stessa sulla base delle esigenze dell’alunno.

 

2.     Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e per quelli non 
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certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali, si fa riferimento ai rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati.

Si sottolinea che anche nella DAD si prevede l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 

che dovranno essere opportunamente rivisti in relazione al mutato contesto di apprendimento.

A tal fine i docenti devono:

 mantenere contatti periodici con le famiglie per rilevare ed accogliere punti di forza e criticità 

dell’alunno;

 progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose 

variabili e specificità che ciascuna situazione impone.

 

Per continuare a garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni DSA/BES si suggeriscono degli 

indicatori comuni da rispettare:

 Aiutarli a familiarizzare gradualmente con le modalità della Didattica a distanza;

 Privilegiare la comunicazione sistematica con le famiglie;

 Coordinamento costante tra docenti tutti del consiglio di classe.

 

Art. 5 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1.  Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

       Il Registro elettronico Portale Argo di cui, tra le varie funzionalità, DidUp consente di gestire il 

registro di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la bacheca delle comunicazioni 

e i colloqui scuola-famiglia;
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       La piattaforma Microsoft Office 365 Teams.

2.  Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni 

sincrone concordato in Consiglio di classe, interclasse e intersezione. Nelle note 

l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3.    Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro di classe, in 

corrispondenza dei compiti assegnati l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare 

un carico di lavoro eccessivo.

 

Art. 6 –Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

Art. 6 - Quadri orari settima

1.     Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 

scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di unità orarie da 60 minuti 

di attività didattica sincrona: 20 ore per le classi della Scuola Secondaria di I grado e 15 per 

quelle della Primaria (10 ore settimanale per le classi prime).

2.     Nel caso della scuola dell’Infanzia si andrà a prediligere lo svolgimento di attività in modalità 

asincrona, riservando alla modalità sincrona fino ad un massimo di 5 ore settimanali.

3.     Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 

normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle AID asincrone.

4.     Il Consiglio di classe completerà la tabella oraria sulla base dell’orario redatto dalla commissione 

preposta considerando il seguente monte ore disciplinare in modalità sincrona:
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PRIMARIA CLASSI PRIME E SECONDE n° ore

italiano 4

geografia/storia/scienze/religione 2

matematica 3

inglese 1

TOT 10 ore

 

 

PRIMARIA CLASSI 3°-4°-5° n° ore

italiano 4

geografia 1

matematica 4

inglese 2

scienze 1

storia 1

Arte/musica/religione 2

TOT 15 ore
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SECONDARIA 1° GRADO n° ore

italiano/storia 5+1

geografia 1

matematica/scienze 4+1

inglese 2

francese 1

tecnologia 1

arte 1

musica 1

motoria 1

religione 1

TOT 20 ore

 

 

5.   Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

 

       Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni, in quanto la 

didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica 
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in presenza;

       Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori 

in smart working.

6.      Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione del monte ore di lezione non va 

recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza, 

nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e 

tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia degli alunni, sia del 

personale docente.

7.      Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di alunni in 

termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto 

del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente 

le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, al fine di 

garantire la salute degli alunni.

8.      Sarà cura del singolo docente stimare l’adeguatezza del carico di lavoro assegnato e 

l’insegnante coordinatore di classe monitorerà le possibili sovrapposizioni di verifiche.

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1.     Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe, videolezioni individuali o per piccoli 

gruppi e programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 

videolezione utilizzando Microsoft 365 Teams, in modo da rendere più semplice e veloce 

l’accesso al meeting degli alunni.

2.    All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni.

Ciascun docente comunicherà tempestivamente alla famiglia via mail e al Coordinatore di 

classe, i nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a distanza o che non 

dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti, affinché  il Coordinatore 
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concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro 

e la partecipazione.

3.     Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto del regolamento 

per l’utilizzo della piattaforma suddetta.

 

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1.     Gli insegnanti utilizzano Microsoft 365 Teams come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Teams consente di 

creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 

materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e 

interagire nello stream.

 

Art. 9 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1.    E’ assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni e/o offensivi.

2.     Il mancato rispetto del Regolamento da parte degli alunni può portare all’attribuzione di note 

disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento, come previsto dal Regolamento di utilizzo della piattaforma Microsoft Office 

365.

 

Art. 10 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1.   Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
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l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno 

il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la 

durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 

asincrona sulla base di un orario settimanale già previsto per la DAD.

 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 

base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.

2.    Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di fragilità 

nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 

gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona (salvo i casi di istruzione domiciliare) e nel 

rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

3.     Nel caso in cui, all’interno di una o più classi, il numero di alunni interessati dalle misure di 

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi 

e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico verrà disposto che 

le attività didattiche si svolgano a distanza per tutti gli alunni delle classi interessate.

 

Art. 11 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1.     I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 
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stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati, le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 

settimanale appositamente predisposto dal Consiglio di classe, interclasse e intersezione.

2.      In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali.

 

Art. 12 – Metodologie e strumenti per la verifica degli apprendimenti

La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a 

costante confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva della conoscenza.

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, 

ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, quali 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando pratiche che 

si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato.

 

Come l’attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.
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Saranno effettuate (a scelta del docente e secondo il tipo di didattica messa in atto):

1. verifiche orali (in presenza e/o a distanza);

2. Verifiche scritte attraverso:

o   Compiti in classe cartacei;

o   Compiti a tempo su piattaforma;

o   Verifiche asincrone attraverso lo svolgimento e la consegna di un prodotto scritto, grafico o 

multimediale (anche progetti multidisciplinari) che sarà poi approfondito in sincrono (in classe o 

in sede di videoconferenza): il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerà, 

quindi, come forma ibrida (scritto + orale).

Le verifiche saranno:

o   Formative, fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione;

o   Sommative.

 

Art. 13 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

formativa.

La valutazione per tutte le attività (DIP, DDI e DAD) sarà costante, garantendo 

trasparenza e tempestività. Laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 

presenza, verranno assicurati feedback continui sulla base dei quali regolare il processo 

di insegnamento/apprendimento.

La valutazione terrà conto della qualità dell’interazione con gli insegnanti e il gruppo 
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classe, della partecipazione alle attività, dell’impegno, della puntualità, del grado di 

comprensione e delle modalità di svolgimento delle consegne, della competenza digitale 

e del rispetto della netiquette. Dunque la valutazione della dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili verrà integrata da quella più propriamente formativa 

assegnata utilizzando le apposite griglie qui di seguito allegate. Tale valutazione 

quadrimestrale farà media con le valutazioni degli apprendimenti di ciascuna disciplina 

curricolare.

1.     Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 

semplici feedback orali o scritti;

2.     Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli 

didattici o unità di apprendimento.

3.     Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 

personale raggiunto.

 

4.     La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi 

speciali sarà condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

 

L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DID e della DAD con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

 

Art. 14 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
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1.          Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito, esclusivamente 

per le attività didattiche a distanza e su richiesta motivata da parte delle famiglie, un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché degli strumenti 

necessari alla connettività, per favorire la partecipazione degli alunni.

 

Art. 15 – Aspetti riguardanti la privacy

1.    Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2.  Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a)   Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 

2016/679(GDPR);

b)   Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo di Microsoft 365 Teams, comprendente 

anche l’accettazione dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in 

rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)   Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e l’integrazione che 

comprende le misure di prevenzione per contenere il contagio da SARS-CoV-2 e gli impegni 

riguardanti la DDI.
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ALLEGATI
 

 

 

 

INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DIDATTICA 
ANNUALE

CLASSE:

a.s.: 2019/2020

o Scuola: primaria

o Scuola secondaria di I° grado

Docente Coordinatore:

 

 

Si ritiene di dover rimodulare la progettazione didattica in considerazione della 
necessità di garantire la didattica a distanza. Pertanto si adottano le seguenti 
integrazioni in riferimento a metodologia e strumenti di lavoro, revisione dei contenuti, 
modalità di verifica e valutazione.

 

METODOLOGIA
E STRUMENTI DI 

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, 
schede, materiali prodotti dall’insegnate, filmati, documentari, lezioni registrate 
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dalla rai, youtube, ecc. togliere/aggiungere i materiali non utilizzati o 
utilizzati);

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (videolezioni, chat, 
condivisione di materiale, citare gli strumenti effettivamente utilizzati );

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: strumenti del 
registro elettronico argo, piattaforma Microsoft Teams)
ln specifico si prevede di utilizzare:

 

1.   Argo registro elettronico:

 

o   Caricamento materiale scolastico (file, link e documenti)

o   Comunicazioni

o   Assegnazione compiti ed esercitazioni

o   Condivisione materiali

2.   Piattaforma Microsoft Teams:

 

o   Interrogazioni

o   Conversazioni

o   Videoconferenze

o   Caricamento foto, file word e pdf

o   Caricamenti link, video e presentazioni

o   Condivisione file audio e videolezioni

o   Condivisione e correzione 

elaborati

LAVORO
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o   Tutorial

o   Assegnazione e restituzione compiti

o   Assegnazione test e verifiche

 

 

 

 

CONTENUTI Nuclei tematici fondamentali delle discipline in relazione alla 
riduzione del monte ore in caso di DAD.

VERIFICA E 
VALUTAZIONE

 

Nell’attuale contesto didattico si dovrà necessariamente privilegiare forme di 
valutazione formativa che valorizzino i percorsi svolti dagli alunni tenendo in 
debita considerazione l’interesse e la partecipazione alle attività proposte.

Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che incontrano i ragazzi: 
pluralità di

 canali e materiali, problemi tecnici, ecc… ne dovremo tenere conto.

Si propone di documentare le proprie osservazioni valutative (cd. 
valutazione formativa in itinere, propedeutica alla valutazione finale) in 
particolare attraverso le rubriche valutative e meno con l’utilizzo dei voti 
numerici.
Nel caso di didattica a distanza quale modalità esclusivamente 
utilizzata, si dovrà inoltre considerare che le funzioni di strutturazione, 
supporto e controllo, essenziali per lo sviluppo di un processo di 
apprendimento efficace, se in aula sono
 presidiate dall’insegnante, a distanza sono riposte quasi 
esclusivamente nelle mani dello studente. Ciò significa che gli 
richiediamo un grado elevato di autogestione, responsabilità e 
controllo metacognitivo.
La valutazione sarà mirata a monitorare i progressi dell’alunno, verificare le 
competenze degli studenti in contesti operativi reali, e prendere nota dei 
livelli di impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia, della capacità 
di organizzarsi, documentarsi e produrre materiali.
Inoltre serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare, non focalizzarsi 
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La dimensione valutativa si può svolgere su tre differenti livelli: relazionale      e      interattivo,      
cognitivo      e       metacognitivo.
Sul piano relazionale e interattivo: a questo livello appartengono anche messaggi di semplice assenso, 
richiesta di informazioni, risposte semplici. Di per sé questo livello non costruisce conoscenza, salvo che il 
livello dell’interazione non coinvolga processi cognitivi o metacognitivi, ma spiana     il     substrato     per     
la     costruzione     di      conoscenza.
Sul piano cognitivo: a questo livello è importante la riflessione critica che arricchisce il dialogo e 
contribuisce alla costruzione di conoscenza in modo diretto. Sono indicatori di processi cognitivi la 
formulazione di ipotesi, la risposta a domande complesse, l’utilizzo di esperienze personali.
Sul piano metacognitivo: in questo livello il sapere già acquisito viene ristrutturato e consente la 
riflessione sul percorso svolto, sugli obiettivi e le finalità che ciascuno si è posto. Atteggiamenti che 
mostrano la pianificazione del proprio lavoro, la formulazione di una sintesi e di un confronto inter-
disciplinare o intra-disciplinare, la valutazione critica del proprio lavoro o di quello di altri, sono indicatori 
di un processo

metacognitivo.

solo  sulla verifica dei contenuti appresi, ma sollecitare 
l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento.
Dovremmo reinterpretare le interrogazioni, programmarle con i 
ragazzi, svilupparle come conversazioni a tema, trasformarle in 
esposizioni di argomenti scelti dallo studente.

Valutare i prodotti, tutti i prodotti:

Ø  prodotti autocorretti

Ø  prodotti personali

Ø  prodotti di gruppo

Potranno essere oggetto di valutazione anche le competenze digitali 
considerando il livello di partenza e i progressi registrati.
Potrà essere oggetto di valutazione anche il rispetto delle norme di buon 
comportamento degli alunni in rete e durante le lezioni con modalità di tipo 
sincrono.
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PERSONALIZZAZIONE 
PER GLI ALLIEVI DSA E 
BES

(ripotare gli eventuali adattamenti rispetto agli strumenti compensativi e le misure compensative adottate o 
confermare quanto previsto dal PDP).

PERSONALIZZAZIONE 
PER GLI ALLIEVI CON 
DISABILITÀ

Il/i docenti di sostegno avranno cura di coordinarsi con i docenti curricolari al fine di implementare le 
attività rivolte agli studenti con disabilità. Si è resa necessaria la revisione del PEI dell’alunno/a alla luce delle 

condizioni eccezionali in cui si sta

lavorando e alla conseguente riorganizzazione di tempi, modi e contenuti.

DATA APPROVAZIONE Il  CdC    consultato  attraverso  google  moduli  in data                                    approva la

suesposta integrazione alla progettazione didattica annuale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO
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Cognome                               Nome                  classe
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA UFFICIO 
SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA

 

 

PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA A 

DISTANZA
 

REALIZZAZIONE 
DEGLI 

INTERVENTI

 

·       Materiali di studio proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnante, filmati, documentari, lezioni registrate dalla Rai, Youtube, ecc.)
togliere/aggiungere i materiali non utilizzati o utilizzati

 

 

·       Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite bacheca di Argo, chiamate vocali ecc.) citare gli strumenti 
effettivamente utilizzati

 

·       Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 
togliere/aggiungere le piattaforme non utilizzate o utilizzate
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v  Argo registro elettronico

o   Caricamento file, link e documenti

o   Assegnazione e correzione di compiti ed esercitazioni

o   Videotutorial

o   Caricamento materiale scolastico

o   Comunicazioni

o   Condivisione materiali

 

 

v  Piattaforma Microsoft Teams

 

o   Interrogazioni

o   Conversazioni

o   Videoconferenze

o   Caricamento foto, file word e pdf

o   Caricamenti link, video e presentazioni

o   Condivisione file audio e videolezioni

o   Condivisione e correzione elaborati

o   Tutorial

o   Assegnazione e restituzione compiti

o   Assegnazione test e verifiche

 

v Whatsapp
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o   Schede didattiche

o   Compiti

o   Videolezioni

o   Tutorial
o   Assegnazione e restituzione compiti

 

 

ORGANIZZAZIONE  
DEGLI INTERVENTI

 

 

 

 

·       DAD: INSEGNANTE DI SOSTEGNO (sì/no, frequenza settimanale specificando 

tempi e orari)

·       AAD: ASSISTENTE AD PERSONAM (sì/no, frequenza settimanale specificando 

tempi e orari)

 

 

 

 

 

 

 

CONDIVISIONE DEGLI 
INTERVENTI
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INTERVENTI RIABILITATIVI EXTRA-SCOLASTICI

·       Tipo di intervento: (medico specialistico, neuropsichiatrico, psicologico, logopedico, 
psicomotorio, comportamentale)

·       Operatore di riferimento:

·       Modalità di collaborazione:

·       Metodologia di raccordo:

 

VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO 

EDUCATIVO-
DIDATTICO

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE

OBIETTIVI A BREVE TERMINE 
(qualche mese)

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

(scegliere tra le seguenti diciture:

· obiettivo non raggiunto

· obiettivo parzialmente raggiunto

· obiettivo completamente 
raggiunto)

ANNOTAZIONI
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OBIETTIVI A MEDIO TERMINE (al 
termine a.s.)

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO

(scegliere tra le seguenti diciture:

· obiettivo non raggiunto

· obiettivo parzialmente raggiunto

· obiettivo completamente 
raggiunto)

ANNOTAZIONI

     

 

 

Si ricorda che, al termine dell’anno scolastico, verrà redatta la Relazione Finale 
dell’alunno/a da allegare al Fascicolo Personale.

 

Il documento si svilupperà secondo i seguenti indicatori:

 

·      le attività svolte in relazione alla programmazione alla luce di quanto 

dichiarato nella sezione “integrazione al PEI” specificando se la 

progettazione è stata ridotta o meno e quali strategie della DAD sono 

state adottate per le singole discipline.

·        le difficoltà e le problematiche incontrate.

 

·      le strategie di intervento adottate.
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·      Le verifiche degli obiettivi educativi e didattici

 

·      I risultati ottenuti

 

La relazione darà un quadro della situazione degli apprendimenti e dello 

sviluppo personale dell’alunno/a e indicherà, all’interno dei singoli 

indicatori, i suggerimenti operativi per il prossimo anno scolastico.

 

 

 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE NELLE ATTIVITÀ di DAD – SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

   

 

NON RILEVATI
x ASSENZA

INIZIALE = 1
Valutazione numerica = 
4/5 NON SUFFICIENTE

BASE = 2
Valutazione numerica = 

6/7 
SUFFICIENTE/DISCRETO

INTERMEDIO = 3
Valutazione numerica 

= 8 BUONO

AVANZATO = 4
Valutazione numerica = 
9/10 DISTINTO/OTTIMO

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SINCRONE E
ASINCRONE  

Spesso non partecipa

Spesso non visualizza le attività

Ha bisogno di essere 
chiamato/ sollecitato per 
partecipare e visualizzare le 
attività

Partecipa, visualizza in 
modo autonomo

Partecipa in modo attivo alle 
VIDEOLEZIONI

IMPEGNO E PUNTUALITÀ  
Non è puntuale e
talvolta non consegna 
nonostante gli interventi e le 
sollecitazioni

Non sempre rispetta i 
tempi delle consegne. Ha 
bisogno di interventi e 
sollecitazioni

È generalmente puntuale 
nelle consegne

È sempre puntuale nelle consegne

COMPRENSIONE CONSEGNE  
Ha difficoltà a comprendere le
consegne, nonostante 
l’intervento o il recupero 
dell’insegnante

Se orientato, comprende

le consegne in modo 
adeguato

Comprende in autonomia le 
consegne

Comprende le consegne e sa 
rielaborare e/o approfondire
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SVOLGIMENTO CONSEGNE  
Lo svolgimento delle consegne è 
inadeguato, nonostante
l’intervento dell’insegnante

Nello svolgimento manifesta 
qualche incertezza

Sa svolgere le consegne in 
modo corretto

Svolge le consegne in modo corretto e 
approfondito

  

 

COMPETENZA DIGITALE
 

Ha necessità di spiegazioni 
personalizzate per comprendere 
le procedure d’uso
Ha difficoltà nella produzione di 
contenuti digitali dentro e fuori 
dalla piattaforma

Utilizza gli strumenti della 
DAD in modo parziale
È in grado di produrre 
contenuti digitali anche se in 
modo parziale e non sempre 
organico

Utilizza gli strumenti della 
DAD in modo adeguato
È in grado di produrre contenuti 
digitali in modo abbastanza 
organico

Utilizza gli strumenti della DAD 
(piattaforme e file forniti 
dall'insegnante) in modo consapevole 
ed efficace
Sa produrre contenuti digitali 
utilizzando vari applicativi in modo 
efficace

COMPORTAMENTO INTERAZIONE CON 
GRUPPO CLASSE E CON INSEGNANTE

(*)

 
Interagisce con il gruppo 
classe raramente o con 
modalità poco adeguate

Non sempre interagisce con il 
gruppo classe, anche se 
sollecitato o ha bisogno di 
rinforzo da parte 
dell'insegnante per il rispetto 
della netiquette

Interagisce in modo corretto con 
il gruppo classe (utilizza un 
linguaggio adeguato, rispetta i 
turni di parola), senza bisogno di 
interventi o sollecitazioni

Interagisce con la classe e l’insegnante 
in modo corretto, costruttivo e 
inclusivo, tenendo conto delle opinioni 
e delle esigenze altrui

 

 

COMPORTAMENTO

 
Non è puntuale, non sempre 
giustifica le assenze.
Non ha rispettato la privacy,
condividendo file riservati o 
video all’esterno della 
piattaforma.

Anche se non è sempre 
puntuale, giustifica le 
assenze,

È puntuale e giustifica 
autonomamente le 
assenze.

È puntuale e giustifica autonomamente 
le assenze.
È d’esempio per il gruppo.
Ha contribuito a risolvere alcuni 
problemi emersi in DAD

*uso di un linguaggio adeguato e rispettoso, anche nell’utilizzo delle chat scritte; utilizzo corretto del 
microfono e della videocamera; rispetto dei turni di parola.

 

 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E  LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE NELLE ATTIVITÀ di Didattica a Distanza Scuola 
Primaria

 

 

   

 

NON RILEVATI
x ASSENZA

INIZIALE = 1

Valutazione numerica 
= 5 NON SUFFICIENTE

BASE = 2

Valutazione numerica 
= 6 SUFFICIENTE

INTERMEDIO = 3

Valutazione numerica
=7/8 DISCRETO/BUON

O

AVANZATO = 4

Valutazione numerica = 
9/10 DISTINTO/OTTIMO

PARTECIPAZIONE Ha  bisogno  di  essere 
sollecitato per

Ha visualizzato e ha Ha partecipato in modo attivo alle lezioni

visualizzare e partecipare alle 
attività proposte nella DAD e 

partecipato alle attività 
proposte nella DAD in 
modo abbastanza 
regolare

ALLE ATTIVITÀ SINCRONE
E ASINCRONE

 
Non visualizza e non partecipa 
alle attività proposte nella DAD e 
non ha manifestato interesse. proposte nella DAD mostrando 

spiccato

interesse.
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ha mostrato poco interesse. mostrando interesse verso

    alcune discipline.  

   
Visualizza e partecipa alle

 

    attività proposte nella DAD  

    in modo costante  

    mostrando interesse.  

IMPEGNO E PUNTUALITÀ Non consegna nonostante gli 
interventi e le sollecitazioni. 
L’impegno nell’elaborazione 
delle
attività, anche in formato digitale, è

Generalmente rispetta i 
tempi delle consegne, 
anche se ha bisogno di 
interventi e

sollecitazioni.

Generalmente è puntuale 
nelle consegne, evidenziando 
un impegno nell’elaborazione 
delle

attività, anche in formato

È sempre puntuale e preciso nelle 
consegne.
L’impegno nell’elaborazione delle 
attività, anche in formato digitale, è 
assiduo e

  saltuario e superficiale.
L’impegno nell’elaborazione

costante.
digitale, abbastanza costante.

   
delle attività, anche in 
formato digitale, è 
discontinuo.

È puntuale nelle consegne. 
L’impegno 
nell’elaborazione
Delle attività, anche in formato

 

 

 

   
digitale, è costante.

 

SVOLGIMENTO CONSEGNE Lo svolgimento delle consegne è 
inadeguato, nonostante

l’intervento dell’insegnante; il

Nello svolgimento 
manifesta qualche
incertezza restituendo

Sa svolgere le consegne in modo 
corretto restituendo prodotti 
non
sempre ordinati e precisi; il

Svolge le consegne in modo corretto e 
approfondito restituendo prodotti
ordinati e precisi; il metodo di studio

  metodo di studio, ancora
prodotti sufficientemente metodo di studio risulta adeguato risulta, conseguentemente, efficace e

  incerto, ne richiede il supporto.
adeguati; il metodo di al lavoro scolastico. proficuo.

     studio risulta,  

    conseguentemente,  

Sa svolgere le consegne in 
modo corretto e completo 
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*uso di un linguaggio adeguato e rispettoso, anche nell’utilizzo delle chat scritte; utilizzo corretto del 

microfono e della videocamera; rispetto dei turni di partecipazione.

    adeguato alle fasi  

    essenziali del lavoro  

    scolastico.

restituendo prodotti adeguati 
e curati; il metodo di studio è 
ben organizzato.

 

COMPORTAMENTO INTERAZIONE CON Ha fatto ancora fatica a 
rispettare le regole 
scolastiche,

Ha faticato a rispettare le 
regole scolastiche; non 
sempre ha

Ha sempre rispettato le regole 
scolastiche, interagendo in 
modo

Ha sempre rispettato le regole 
scolastiche, interagendo con la classe e 
l’insegnante in

GRUPPO CLASSE E CON INSEGNANTE
(*)

interagendo con il gruppo

classe   raramente    o    con 
modalità poco adeguate.

interagito con il gruppo classe

anche se sollecitato: ha 
necessitato di rinforzo da 
parte dell'insegnante per il 
rispetto

corretto con il gruppo classe (utilizza

un linguaggio adeguato, rispetta i 
turni di parola), senza bisogno di 
interventi o sollecitazioni

modo corretto, costruttivo e inclusivo,

tenendo conto delle opinioni e 
delle esigenze altrui

 

 

 
della netiquette.
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Organizzazione

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: QUADRIMESTRI

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

DS, 2 COLLABORATORI DEL DS, 4 FUNZIONI STRUMENTALI (ORIENTAMENTO, BES/DSA, CONTINUITA', 
PTOF E CURRICOLO), 2 (+ 2 supplenti) RESPONSABILI DI PLESSO all'Infanzia Dante e Infanzia Isonzo, 2 
responsabili sostituzioni (1 alla Primaria, 1 alla Secondaria), 12 RESPONSABILI DI LABORATORIO, 1 
ANIMATORE DIGITALE.

REFERENTI COMMISSIONI: DISABILITA', NUOVE TECNOLOGIE, INTERCULTURA, SALUTE, 
AUTOVALUTAZIONE, CYBERBULLISMO, EDUCAZIONE CIVICA.

RETI

SCUOLA AMICA;

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE;

PER LA PROTEZIONE CIVILE;

RETE DI AMBITO;

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO;

CONVENZIONE COL COMUNE DI CARPENEDOLO.

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

FORMAZIONE DOCENTI

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite  in coerenza con il 
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento. La formazione 
dei docenti rappresenta un segmento importante della vita scolastica.
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GLI AMBITI DI FORMAZIONE SONO I SEGUENTI:

INCLUSIONE;

COMPETENZE INFORMATICHE, SITO WEB E REGISTRO ELETTRONICO;

SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO.

FORMAZIONE PERSONALE ATA 

Ritenendo indispensabile che vada in ogni modo favorita la crescita e l'aggiornamento professionale, 
a tutto il personale verrà riconosciuta la possibilità di partecipare ai corsi organizzati in ambito 
provinciale, distrettuale e di istituto, finalizzati a migliorare le competenze professionali legate al 
proprio profilo di appartenenza, si propone la partecipazione alle seguenti iniziative: 

PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. iniziative di formazione organizzate a livello di rete scolastica;

2. formazione sulla privacy e trasparenza amministrativa;

3. formazione in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008;

4. formazione organizzata da rete di scuole per D.S.G.A. e ASS. Amm. in materia giuridico- 
amministrativa – contabile;

5. nuove tecnologie Gecodoc/archiviazione digitale;

6. relazione e comunicazione;

7. formazione relativa agli aggiornamenti sul sito web (passaggio da gov.it ad edu.it) - elenco 
operatori economici;

8. io conto;

9. formazione nuova pssweb a cura dell'INPS;

10. formazione nuove tecnologie.

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

1. formazione in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008;
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2. formazione in materia di pronto soccorso, antincendio ed assistenza ad alunni disabili;

3. Relazione e comunicazione.

172IC CARPENEDOLO - BSIC849006



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

I due collaboratori della dirigenza hanno ruoli 
simili ma focalizzati sui diversi ordini scolastici : 
primaria/ infanzia e secondaria. In particolare i 
compiti sono i seguenti : A. Supporto 
organizzativo e didattico al capo d’istituto e 
collaborazione, in tutte le sue funzioni, in 
particolare presso la Scuola Secondaria di 1° 
grado, curando i seguenti aspetti: a. 
predisposizione di materiali utili all’attività degli 
OO.CC.; b. rilevazione di problematiche inerenti 
il personale, gli alunni e le famiglie; c. Delega a 
rappresentare il dirigente Scolastico in alcuni 
incontri con il territorio su specifici temi; B. 
Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua 
assenza o di impedimento, in particolare per le 
tematiche riguardanti la scuola infanzia/primaria 
o quella secondaria ; C. Proporre al DS 
l’articolazione delle ore previste dagli artt 28 e 29 
del CCNL 29.11.2007 ed il calendario degli 
impegni collegiali per quanto riguarda il proprio 
plesso, di concerto con i colleghi D. Verbalizzare 
gli incontri collegiali, in particolare quelli di 
dipartimento primaria e infanzia per il primo e il 
Collegio Docenti Unitario e quello di 

Collaboratore del DS 2
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dipartimento secondaria per il secondo; E. 
Organizzazione delle attività progettuali definite 
nel POF per le scuole dell’infanzia e primaria f. 
Partecipare agli incontri con il Dirigente e gli altri 
docenti di staff, durante i quali individuare le 
progettualità da presentare in collegio e gli 
eventuali punti di criticità da risolvere; G. 
Facilitare le relazioni tra le persone 
dell’ambiente scolastico, accogliere i docenti 
nuovi mettendoli a conoscenza della realtà dei 
plessi, ricevere le richieste di docenti e genitori 
(coadiuvata dai fiduciari) e collaborare col 
personale ATA.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo staff è composto da: - collaboratori del D.S., - 
fiduciari di plesso, - funzioni strumentali, - 
referenti di commissione.

12

Il collegio docenti individua annualmente gli 
ambiti e nomina le funzioni strumentali di cui 
vengono specificati i compiti. Al momento della 
compilazione le aree individuate sono le 
seguenti: DSA/BES, CONTINUITA', POF E 
CURRICOLO, DISABILITA' COMPITI FUNZIONE 
STRUMENTALE DSA/BES • Coordinare la 
Commissione e verbalizzare gli incontri, 
conteggiando le ore effettuate; • Fornire 
informazioni circa le disposizioni normative 
vigenti; • Fornire indicazioni in merito alle misure 
compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione della 
didattica; • Fornire supporto alla stesura di PDP 
per studenti con BES individuati dal Consiglio di 
Classe ; • Organizzare e monitorare lo sviluppo 
di progetti riguardanti il percorso di screening 
per l’individuazione di alunni DSA; • Collaborare 

Funzione strumentale 4
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all’individuazione di strategie volte al 
superamento dei problemi esistenti nella classe 
con alunni DSA e BES; • Offrire supporto ai 
colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la 
didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti; • Organizzare una scheda 
riassuntiva in cui evidenziare gli strumenti 
dispensativi e compensativi stabiliti per gli alunni 
che devono affrontare l’esame conclusivo del 1° 
ciclo di istruzione; • Curare la dotazione di ausili 
e di materiale bibliografico all’interno 
dell’Istituto; • Diffondere le notizie riguardanti 
l’aggiornamento e la formazione nel settore; • 
Fornire informazioni riguardanti Enti, 
Associazioni, Istituzioni, Università di 
riferimento; • Fornire informazioni riguardo a 
strumenti web per la condivisione di buone 
pratiche; • Fare da mediatore tra famiglia e 
strutture del territorio; • Promuovere 
l’autonomia dei colleghi nella gestione degli 
alunni DSA, operando perché ciascun 
insegnante “senta” pienamente proprio l’incarico 
di rendere possibile per tutti gli studenti un 
pieno e soddisfacente apprendimento in classe; 
• Promuovere Progetti approvati dal Collegio dei 
Docenti nell’ambito dei Disturbi Speciifici 
dell’Apprendimento; • Collaborare con le 
commissioni POF/AUTOVALUTAZIONE alla 
stesura del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, alla stesura del Rapporto di 
Autovalutazione e all’elaborazione del Piano di 
Miglioramento. COMPITI DELLA FUNZIONE 
STRUMENTALE CONTINUITÀ • Coordinare la 
Commissione Continuità e verbalizzare gli 
incontri, conteggiando le ore effettuate; • 

175IC CARPENEDOLO - BSIC849006



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Organizzare e pianificare le attività di continuità 
fra nido e scuola dell’infanzia e la verifica delle 
stesse; • Organizzare e pianificare le attività di 
continuità scuola dell’infanzia e scuola primaria 
e la verifica delle stesse; • Organizzare e 
pianificare le attività di continuità scuola 
primaria e scuola secondaria e la verifica delle 
stesse; • Pianificare e predisporre le informazioni 
alle famiglie sulle attività poste in essere; • 
Raccogliere materiali e proposte utili 
all’elaborazione ed alla stesura di progetti 
inerenti la continuità; • Monitorare lo 
svolgimento delle attività di continuità; • 
Partecipare agli incontri di 
coordinamento/raccordo/confronto con le altre 
Funzioni Strumentali; • Collaborare con la 
commissione POF/AUTOVALUTAZIONE alla 
stesura del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, alla stesura del Rapporto di 
Autovalutazione e all’elaborazione del Piano di 
Miglioramento. COMPITI DELLA FUNZIONE 
STRUMENTALE POF E CURRICOLO • Coordinare 
la Commissione POF e verbalizzare gli incontri, 
conteggiando le ore effettuate; • Revisionare, 
integrare e aggiornare il Piano dell'Offerta 
formativa nel corso dell’anno, con particolare 
riferimento alla progettazione curricolare, alla 
valutazione degli apprendimenti, alla 
progettazione extracurricolare, alla valutazione 
delle competenze, attraverso la stesura di 
rubriche valutative; • Contribuire a sviluppare 
una visione unitaria della progettualità di 
istituto; • Operare in sinergia con il dirigente 
scolastico, il dsga, le altre F.S., i referenti di 
plesso e di progetto; • Promuovere e sostenere 
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azioni di collaborazione didattico-professionale. 
• Partecipare agli incontri di 
coordinamento/raccordo/confronto con le altre 
Funzioni Strumentali; • Collaborare con la 
commissione AUTOVALUTAZIONE per la stesura 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, alla 
stesura del Rapporto di Autovalutazione e 
all’elaborazione del Piano di Miglioramento. 
COMPITI DELLA FUNZIONE STRUMENTALE 
DISABILITA’ • Coordinare la Commissione 
disabilità e verbalizzare gli incontri, 
conteggiando le ore effettuate; • Condividere 
con il dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e 
le altre F.S. impegni e responsabilità per 
sostenere il processo di inclusione degli studenti 
diversamente abili e per la diffusione della 
cultura dell’integrazione scolastica all’interno 
dell’istituto comprensivo, come azione collegiale 
condivisa; • Collaborare con il Dirigente 
Scolastico per l’assegnazione degli alunni alle 
classi di riferimento e delle relative ore di 
sostegno; • Curare i rapporti con tutti gli enti 
esterni (EELL- Ufficio Scolastico provinciale – 
CTRH – ATS) chiamati a responsabilità in merito 
all’integrazione della Legge 104/92; • Fornire 
supporto alla stesura di PEI per studenti 
certificati; • Fornire informazioni circa le 
disposizioni normative vigenti; • Offrire supporto 
ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per 
la didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti; • Coordinare i rapporti con gli 
insegnanti (di sostegno – di classe – di sezione) e 
gli assistenti ad personam, supportando l’attività 
di progettazione e realizzazione di percorsi 
didatti specifici per gli insegnanti dell’Istituto, al 
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fine di assicurare ad ogni alunno interventi 
educativi e didattici adeguati in ogni area 
disciplinare; • Gestire il passaggio di informazioni 
relative agli alunni tra le scuole al fine di 
perseguire la continuità educativo-didattica; • 
Curare la comunicazione con le famiglie degli 
alunni d.a. in particolare in relazione alle 
modalità e ai tempi per la richiesta agli enti 
responsabili della certificazione necessaria 
(aggiornamento diagnosi e nuove segnalazioni); 
• Raccogliere ed archiviare tutti i PEI elaborati dai 
Consigli di Classe/Team docenti; • Monitorare la 
qualità dell’integrazione quotidiana operata 
all’interno dell’Istituto; • Partecipare alle riunioni 
del GLI d’istituto e di rete verbalizzando gli 
incontri; • Partecipare agli incontri di 
coordinamento/raccordo/confronto con le altre 
Funzioni Strumentali; • Collaborare con la 
commissione POF/AUTOVALUTAZIONE alla 
stesura del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, alla stesura del Rapporto di 
Autovalutazione e all’elaborazione del Piano di 
Miglioramento.

Nell'istituto ci sono 4 plessi: 2 infanzia, 1 
primaria, 1 secondaria. Ogni plesso ha il proprio 
docente responsabile, i cui compiti sono: • 
Partecipare agli incontri con il Dirigente e gli altri 
docenti di staff, durante i quali individuare le 
progettualità da presentare in collegio e gli 
eventuali punti di criticità da risolvere; • 
Facilitare le relazioni tra le persone 
dell’ambiente scolastico, accogliere i docenti 
nuovi mettendoli a conoscenza della realtà dei 
plessi, ricevere le richieste di docenti e genitori 
(coadiuvando il collaboratore del D.S.) e 

Responsabile di plesso 6
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collaborare col personale ATA; • Provvedere 
nell’immediato alla sostituzione dei docenti 
assenti, in collaborazione con l’Ufficio di 
Segreteria; • Trasmettere tempestivamente a 
D.S., Collaboratore e Ufficio di segreteria le 
richieste di permesso e di ferie, con l’indicazione 
della garanzia di copertura; • Gestire la 
comunicazione interna al plesso e da/verso 
l’Ufficio di Segreteria; • Gestire le comunicazioni 
del D.S. e della segreteria rivolte ad alunni e 
famiglie, garantendo la raccolta di materiali 
(autorizzazioni, elenchi degli alunni, ecc) e la loro 
tramissione nei tempi stabiliti;

Responsabile di 
laboratorio

Il responsabile di laboratorio gestisce attività, 
personale e risorse di un laboratorio per 
assicurarne la completa efficienza. Nel nostro 
istituto sono presenti 5 responsabili per i 
seguenti laboratori: scientifico, informatico (uno 
per la primaria e uno per la secondaria), 
linguistico, digitale mobile.

5

COMPITI DELL’ANIMATORE DIGITALE • Affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi 
(DSGA) nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD. • E’ responsabile dell’attuazione dei 
progetti e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza. • Coordina e sviluppa un piano di 
formazione dei docenti della scuola all’uso 
appropriato e significativo delle risorse digitali. 
L’Animatore digitale svolgerà questo ruolo 
coerente con le indicazione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, promuovendo cioè in particolare 

Animatore digitale 1
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piani di formazione sulla didattica laboratoriale, 
sulle “metodologie attive” di impronta 
costruttivista, sulle competenze di new media 
education, sui nuovi contenuti digitali per 
l’apprendimento. Una formazione metodologica, 
cioè, che possa favorire l’utilizzo consapevole e 
la comprensione critica delle tecnologie 
didattiche. Il tutto con l’obiettivo strategico di 
rendere prima i docenti e poi gli studenti 
“creatori” e utenti critici e consapevoli di Internet 
e dei device e non solo “fruitori digitali” passivi. 
Dovrà essere esperto di metodologie e 
tecnologie didattiche e avere, soprattutto, la 
capacità di animare e coordinare la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle altre attività formative ai progetti di 
innovazione.

Team digitale

Il team digitale supporta l'animatore 
accompagnando l'innovazione didattica nella 
scuola attraverso le seguenti azioni : - ambienti 
di apprendimento per la didattica digitale 
integrata, - laboratori per la creatività e 
l'imprenditorialità - coordinamento con le figure 
di sistema e con gli operatori tecnici.

6

commissione POF

La commissione PTOF è costituita da docenti di 
ogni ordine scolastico al fine di garantire che 
l'elaborazione del Piano dell'Offerta formativa 
sia riferito alla progettazione curricolare 
specifica, così come la valutazione degli 
apprendimenti e la progettazione 
extracurricolare. Ne stabilisce le modalità per il 
monitoraggio e la valutazione intermedia e 
finale.

7
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COMPITI REFERENTE NUOVE TECNOLOGIE: • 
Coordinare la Commissione Nuove tecnologie e 
verbalizzare gli incontri, conteggiando le ore 
effettuate  Supervisionare sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie multimediali in classe  Fornire 
supporto temporaneo ai docenti che non sanno 
utilizzare una specifica tecnologia affinché se ne 
impadroniscano.  Aggiornare e curare la parte 
del sito istituzionale dedicata agli aspetti didattici 
e di comunicazione con le famiglie, in 
collaborazione con il personale amministrativo. 

 Rilevare i bisogni formativi e strumentali 
inerenti l’area delle nuove tecnologie.  
Promuovere momenti di formazione nel settore 
della didattica con le TIC  Collaborare con i 
docenti ed il personale amministrativo per 
garantire il funzionamento delle dotazioni 
tecnologiche dei plessi • Collaborare con il 
tecnico della scuola attraverso la segnalazione 
delle problematiche specifiche e la richiesta di 
interventi. COMPITI REFERENTE ORIENTAMENTO 
• Coordinare il Progetto Orientamento in 
collaborazione con UST di Brescia partecipando 
a incontri di Formazione organizzata dall’USR e 
dall’UST • Coordinare la commissione 
Orientamento verbalizzando gli incontri e 
conteggiando le ore effettuate • Supportare i 
Consigli di Classe nell’individuazione di azioni 
che rispondano ai bisogni orientativi degli 
alunni, mettendo al centro la persona con le sue 
specificità (età, genere, appartenenze sociali e 
culturali, valori e aspirazioni personali, ecc.), con 
un diretto collegamento con i suoi contesti di 
vita • Predisporre i materiali e coordinare i 
progetti dei Consigli di Classe relativi 

Referenti di commissioni: 
Nuove tecnologie, 
Orientamento, 
Intercultura, Salute, 
Autovalutazione di 
istituto, Cyberbullismo, 
Educazione Civica

7
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all’orientamento personale degli alunni. • 
Organizzare gli incontri con l’esperto psicologo ( 
con i docenti coordinatori per il passaggio delle 
informazioni, con gli alunni secondo il progetto 
POF presentato, e con le famiglie per la 
presentazione di tale progetto) • Organizzare 
incontri con le famiglie per sostenere e 
condividere la scelta degli alunni • Offrire 
supporto e consulenza ad alunni, colleghi e 
genitori in merito all’offerta formativa presente 
sul territorio • Prendere contatti con gli Istituti 
Superiori e con altre agenzie di informazione 
(A.I.B., Maestri del Lavoro, Informa giovani, …) 
per organizzare la fase informativa. • Partecipare 
agli incontri di informazione, mediando 
successivamente l’elaborazione delle 
informazioni raccolte • Partecipare agli incontri 
di Rete • Valutare il percorso di orientamento 
effettuato, raccogliendo i dati relativi agli esiti 
finali degli alunni in uscita al termine del primo 
anno della scuola secondaria di II grado forniti 
dall’UST. COMPITI REFERENTE INTERCULTURA • 
Coordinare la Commissione Intercultura e 
verbalizzare gli incontri, conteggiando le ore 
effettuate • Gestire e coordinare il progetto 
“Intercultura” favorendo le attività di accoglienza, 
di prima alfabetizzazione ed integrazione degli 
alunni stranieri. • Curare i rapporti con le 
famiglie e con i facilitatori/mediatori • 
Coordinare l’accoglienza agli alunni neo arrivati e 
la somministrazione delle prove in ingresso. • 
Collaborare con il Dirigente Scolastico per 
l’assegnazione degli alunni neoarrivati alle classi 
di riferimento e delle relative ore di 
alfabetizzazione • Coordinare il lavoro dei 
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docenti alfabetizzatori • Supportare i 
Coordinatori di classe nella gestione dei rapporti 
con le famiglie degli alunni stranieri : al 
momento dell’accoglienza, in corso d’anno, per 
progetti specifici, prendendo contatti 
all’occorrenza coi mediatori culturali linguistici, 
per promuovere un’effettiva inclusione in 
ambito scolastico • Predisporre relazioni e 
monitoraggi relativi all’area di competenza • 
Gestire raccordi con Enti e Associazioni 
Territoriali • Partecipare alla rete distrettuale CTI 
ed alla formazione proposta. • Aggiornare 
l’archivio e lo scaffale interculturale (materiali 
didattici – materiali per la formazione, atti, 
articoli) e diffondere informazioni ai docenti. 
COMPITI REFERENTE SALUTE • Coordinare la 
Commissione Salute e verbalizzare gli incontri, 
conteggiando le ore effettuate • Sostenere il 
“benessere” a scuola come valore-guida delle 
decisioni di gestione e di leadership del dirigente 
scolastico e delle azioni didattiche. • Promuovere 
attività di educazione alla salute comunicando 
progetti/iniziative e gestendo rapporti con Enti 
ed Istituti del territorio che condividono finalità 
formative dell’istituto. • Tenere i rapporti e 
collaborare con gli operatori dell’ ATS, in merito 
al progetto LST • Tenere i rapporti con esperti 
esterni che si occupano di interventi specifici 
nell’istituto, raccordandosi con lo staff di 
dirigenza • Organizzare incontri con i genitori 
per la diffusione di informazioni relative ai 
progetti messi in atto nell’istituto e di buone 
pratiche per la tutela della salute • Partecipare 
ad incontri relativi a Scuole che Promuovono 
Salute e Life Skills Training. COMPITI REFERENTE 
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AUTOVALUTAZIONE • Occuparsi dello studio e 
dell’attuazione del modello di autovalutazione 
delle attività di istituto, redigendo i relativi 
documenti in collaborazione con il dirigente 
scolastico e lo staff di dirigenza. • Coordinare il 
nucleo di autovalutazione • Coordinare e 
monitorare l'implementazione delle azioni 
connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il 
Piano di Miglioramento d’istituto relative agli 
esiti e ai processi, sulla base dei risultati del 
monitoraggio periodicamente effettuato • 
Partecipare a iniziative di formazione in tema e 
curare la diffusione del materiale tra i colleghi. • 
Operare in sinergia con il dirigente scolastico, il 
dsga, le altre F.S., i referenti di plesso e di 
progetto. COMPITI REFERENTE CYBERBULLISMO 
• coordinare le iniziative di prevenzione e 
contrasto del cyber bullismo • partecipare agli 
incontri di formazione sul tema • divulgare le 
linee di orientamento a docenti e genitori • 
progettare azioni a carattere preventivo e con 
una strategia di attenzione, tutela ed educazione 
nei confronti dei minori in collaborazione con 
Forze di polizia, associazioni e centri di 
aggregazione giovanile presenti sul territorio.ù • 
contribuire all’aggiornamento del patto di 
corresponsabilità, inserendo le voci specifiche 
inerenti al cyberbullismo. COMPITI REFERENTE 
EDUCAZIONE CIVICA - Coordinare le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi di Ed. 
Civica. - Favorire l'attuazione dell'insegnamento 
dell'Ed. Civica. - Curare il raccordo organizzativo 
all'interno dell'Istituto. - Monitorare le diverse 
esperienze. - Promuovere esperienze e 
progettualità innovative. - Collaborare con la 
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funzione strumentale PTOF. - Promuovere 
l'interdisciplinarietà della disciplina. - Rafforzare 
la collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati ad una cittadinanza consapevole. - 
Presiedere e coordinare la commissione 
preposta. - Stendere il curricolo verticale di Ed. 
Civica. TUTTI I REFERENTI DOVRANNO INOLTRE: - 
Collaborare con la commissione 
PTOF/AUTOVALUTAZIONE alla stesura del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, alla stesura del 
Rapporto di Autovalutazione e all’elaborazione 
del Piano di Miglioramento - Partecipare agli 
incontri di coordinamento/raccordo/confronto 
con le altre Funzioni Strumentali e con la 
dirigenza (staff) - Alla fine dell’anno relazionare 
al collegio docenti sulle attività svolte e sulle 
proposte di miglioramento per l’anno scolastico 
successivo

COMPITI REFERENTE COVID - Coordinare la 
Commissione Emergenza Covid e verbalizzare gli 
incontri, conteggiando le ore effettuate. - 
Effettuare la rilevazione settimanale dei casi di 
contagio tra alunni e personale. Fare il report al 
Dirigente per inserimento dati in piattaforma 
SIDI. - In caso di alunni e/o docenti positivi dare 
avvio alla procedura di sorveglianza attiva, 
comunicando alle famiglie e inserendo i dati su 
piattaforma ATS. - Tenere i rapporti e 
collaborare con gli operatori dell’ ATS. - Seguire 
la formazione proposta da ATS per la gestione 
dei nuovi casi, anche alla luce delle modifiche 
delle procedure in itinere. - Tenere i rapporti con 
personale di segreteria per le varie operazioni di 
tracciamento, raccordandosi con lo staff di 

Referenti emergenza 
Covid

6
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dirigenza. - Tenere i rapporti con le famiglie e 
diffondere informazioni relative alle pratiche per 
la tutela della salute.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

le ore sono suddivise sui due plessi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

le ore delle 4 figure sono state utilizzate per la 
copertura di una classe prima che non era stata 
autorizzata dall'UST, in parte per le sostituzioni e 
11 ore per l'organizzazione e il coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

4

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AD25 - LINGUA INGLESE le ore vengono utilizzate per l'insegnamento (9) 1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (TEDESCO)

e per potenziamento e alfabetizzazione (9)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
alfabetizzazione•

187IC CARPENEDOLO - BSIC849006



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia finanziaria e 
patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la scheda 
finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · predispone la 
tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); · 
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 3); · predispone la relazione sulle 
entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale (art. 6 c. 6); · firma gli ordini contabili (riversali e 
mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · 
provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti 
effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la gestione del fondo 
per le minute spese (art. 17); · predispone il conto consuntivo 
(art. 18 c. 5); · elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita 
all’azienda agraria e/o speciale recante la dimostrazione delle 
entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le 
scritture contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda 
(art. 20 c. 6); · predispone entro il 15 marzo il rendiconto 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · 
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a 
bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative alle 
“attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · tiene e 
cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di consegne in 
caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di 
apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura l’istruttoria per la 
ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni 
per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 
24 c. 9); · affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi 
docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal 
Direttore e dal docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili 
ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i 
documenti sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e tiene 
i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia di attività 
negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente Scolastico nella 
fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con 
le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); · può essere 
delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali (art. 32); · svolge l’attività di ufficiale rogante nella 
stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; · provvede 
alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale 
svolta e programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della 
fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. · Redige 
apposito certificato di regolare prestazione per i contratti 
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inerenti la fornitura di servizi periodici

Ufficio protocollo

L'amministrativo che si occupa del protocollo ha le seguenti 
mansioni:  Lettura circolari di competenza  Informazione utenza 
interna ed esterna  Circolari generiche e varie predisposte dal 
Dirigente Scolastico e/o dal Direttore SGA e smistamento ai 
plessi  Inserimento dati Organici docenti e ATA in SIDI  
Inserimento statistiche personale, alunni ecc. in SIDI  Nomine 
addetti primo soccorso/antincendio e stesura piano 
d’emergenza su indicazione del D.S.  Protocollo di tutta la 
corrispondenza in entrata e in uscita dalla scuola, sia quella per 
via ordinaria che quella per via telematica, entro il giorno 
successivo al ricevimento  Gestione registri elettronici per la 
parte di competenza della segreteria  Scarico delle circolari da 
Internet, intranet ecc.  Convocazione del C. di I. e della Giunta  
Estratti delibere C. di I. e inserimento nel sito web della scuola.  
Corrispondenza e rapporti con il Comune  Inserimento on line 
progetti alunni diversamente abili (predisposti dal DS o da 
incaricato del DS) in coll. con docente referente e la collega che 
segue gli alunni  Verifica conteggi distinte di trasmissione c/o l’ 
ufficio Postale  Collaborazione con i colleghi alla necessità

L'amministrativo che si occupa degli acquisti ha le seguenti 
mansioni:  Lettura circolari di competenza  Informazione utenza 
interna ed esterna  Circolari predisposte dal Dirigente Scolastico 
e/o dal Direttore SGA e smistamento ai plessi di propria 
competenza  Raccolta richieste di acquisto docenti  Richiesta 
preventivi materiali per i docenti e la segreteria  Richiesta CIG e 
DURC ( in coll. con DSGA)  Registrazione fatture sul registro facile 
consumo  Registrazione fatture su PCC ( in coll. con DSGA)  
Inserimento sito WEB atti i di propria competenza  
Predisposizione tabelle comparative delle ditte fornitrici ( in coll. 
Con DSGA)  Smistamento del materiale acquistato  Responsabile 
del controllo giacenza materiale di segreteria con relativi 
acquisti  Acquisti materiale di pulizia (scuola media, elementare 

Ufficio acquisti
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e materne)  Acquisto registri (per segreteria, per docenti , per le 
classi)  Predisposizione dei registri di classe e registri personali 
degli insegnanti sc. Elementari/medie  Controllare sempre in 
CONSIP le convenzioni attive in essere prima di fare gli acquisti  
Collaborazione con il D.S. e DSGA quando richiesta e coll. con i 
colleghi alla necessità  Inventario: controllo dei beni in aumento 
e diminuzione pratiche di discarico dei beni inventariati ( in coll. 
con il DSGA)  Carico e scarico dei beni in inventario in ARGO ( in 
coll. Con il DSGA)  Tenuta registri inventari ( in coll. con DSGA)  
Redazione verbali di collaudo ( in coll. con DSGA)  
Predisposizione elenchi sub consegnatari (in coll. DSGA)  
Ricognizione beni inventariati ( in coll. con DSGA)  Inserimento 
nel sito WEB della scuola di atti di propria competenza

ALUNNI E DIDATTICA L'amministrativo che si occupa degli alunni 
e della didattica ha le seguenti mansioni:  Informazione utenza 
interna ed esterna;  Lettura circolari di competenza  Iscrizioni 
degli alunni (supporto ai genitori per iscrizioni on-line  
Inserimento sul sito web della scuola atti di propria competenza  
Caricamento informatico nuovi iscritti e registrazione delle 
variazioni  Inserimento dati e stampe schede per prova INVALSI  
Compilazione fogli notizie alunni  Aggiornamento anagrafe 
alunni argo e SIDI  Rilascio certificati alunni  Preparazione dei 
tesserini per gli alunni  Tenuta dei fascicoli personali degli alunni 
 Iscrizioni, trasferimenti e nulla osta alunni  Corrispondenza con 
le famiglie  Verifica dell'obbligo scolastico  Pratiche relative agli 
infortuni alunni, personale docente e ATA (trasmissione all’INAIL 
infortuni tramite il sistema SIDI)  Modulistica alunni  Gestione 
elezioni Organi collegiali annuali  Inserimento dati E-scuola  
Statistiche relative al settore  Visite didattiche e richiesta 
scuolabus per sc.Infanzia , primaria e secondaria primo grado  
Gestione somministrazione famaci  Stampe cedole librarie  
Stampe pagelle  Gestione alunni stranieri  Gestione registro 
elettronico per la parte di competenza della segreteria  
Iscrizione on line assicurazione integrativa (in coll. Con DSGA)  

Ufficio per la didattica
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Inserimento nel sito WEB della scuola di atti di propria 
competenza  Collaborazione con i colleghi alla necessità

L'amministrativo che si occupa del personale ha le seguenti 
mansioni: Lettura circolari di competenza  Informazione utenza 
interna ed esterna  Circolari predisposte dal Dirigente Scolastico 
e/o dal Direttore SGA e smistamento ai plessi di propria 
competenza  Valutazione domande graduatorie d’Istituto ATA e 
docenti e inserimento on line ( in collaborazione con DSGA)  
Graduatorie interne docenti e ata (in collaborazione con DGSA)  
Scorrimento graduatorie per suppl. brevi e annuali su 
indicazioni del DS per sc. Infanzia, primaria, sec. primo grado e 
ATA  Inserimento in SIDI dei servizi pre-ruolo ai fini della 
ricostruzione di carriera  Richiesta e trasmissione fascicoli 
personali docenti sc. Medie e ATA (lasciare sempre agli atti della 
scuola l’ultima fotocopia della ricostruzione di carriera e 
certificato di servizio)  Rilascio certificati di servizio del personale 
scuola in collaborazione con i colleghi  Richiesta di certificati alle 
scuole in caso di presentazione di autocertificazioni relative a: 
dichiarazioni servizi pre-ruolo - ricostruzione di carriera ecc.  
Rilascio certificazioni convalida dati delle dichiarazioni domande 
suppl. 3° fascia ATA e 2° e 3° fascia docenti  Nomine interne al 
personale (collaboratori, referenti, commissioni ecc.)  Raccolta e 
verifica delle dichiarazione inerenti la liquidazione fondo istituto  
Predisposizione firme presenza corsi aggiornamento e 
predisposizione attestati per partecipanti  Convocazione RSU e 
comunicazione dati riguardanti le ore effettuate dalle RSU 
all’USP  Inserimento nel sito WEB della scuola di atti di propria 
competenza  Compilazione Mod. PA04 ( in coll. con il DSGA)  
Pratiche pensioni in coll. con i colleghi e DSGA  Collaborazione 
con i colleghi alla necessità Modalità di svolgimento del lavoro 
Esegue l’attività lavorativa in modo professionale con 
l’utilizzazione di strumenti informatici Particolare attenzione 
deve essere posta nella lettura delle circolari di propria 
competenza Ha autonomia operativa nella predisposizione del 

Ufficio per il personale A.T.D.
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proprio lavoro. Ha rapporti con l’utenza interna/esterna per le 
competenze attribuite. Particolare riguardo e responsabilità 
dovrà essere posto: 1 . al rilascio certificazioni convalida dati 
delle dichiarazioni domande suppl. 3° fascia ATA e 2°e3° fascia 
docenti 2. alla compilazione per ogni convocazione del foglio dei 
fonogrammi 3. valutazione e inserimento domande graduatorie 
d’istituto doc. e ATA 4. alla compilazione delle graduatorie 
interne che devono essere aggiornate a Settembre e 
Febbraio/marzo di ogni anno 5. all’inserimento a SIDI dei servizi 
pre-ruolo ai fini dell’inquadramento economico 6. Collabora con 
le altre aree dell’ufficio di segreteria fornendo ogni dato 
richiesto. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione 
con il DS e il DSGA

L'amministrativo che si occupa degli alunni ha le seguenti 
mansioni:  Informazione utenza interna ed esterna;  Lettura 
circolari di competenza  Circolari predisposte dal Dirigente 
Scolastico e/o dal Direttore SGA e smistamento ai plessi di 
propria competenza  Iscrizioni degli alunni (supporto ai genitori 
per iscrizioni on-line  Inserimento sul sito web della scuola atti di 
propria competenza  Caricamento informatico nuovi iscritti e 
registrazione delle variazioni  Inserimento dati e stampe schede 
per prova INVALSI  Compilazione fogli notizie alunni  
Aggiornamento anagrafe alunni argo e SIDI  Rilascio certificati 
alunni  Preparazione dei tesserini per gli alunni  Tenuta dei 
fascicoli personali degli alunni  Iscrizioni, trasferimenti e nulla 
osta alunni  Esami di licenza (compilazione registri – tabelloni 
ecc.  Compilazioni diplomi con relativa registrazione sul registro 
dei diplomi perpetui  Registro diplomi carico e scarico (in coll. 
Con DSGA)  Verifica delle giacenze dei diplomi e sollecito per il 
ritiro dei diplomi giacenti  Corrispondenza con le famiglie  
Verifica dell’obbligo scolastico  Pratiche relative agli infortuni 
alunni (trasmissione all’INAIL tramite il sistema SIDI )  
Modulistiche alunni  Domande di trasferimento di tutto il 
personale (in coll. con DSGA)  Gestione elezioni Organi collegiali 

UFFICIO ALUNNI
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annuali  Inserimento dati E-scuola  Statistiche relative al settore  
Viaggi di istruzioni sc. primaria e sec. di primo grado 
(predisposizione elenco degli alunni e dei docenti partecipanti 
ecc.)  Gestione OO.CC. triennali (consiglio di istituto)  Gestione 
registro elettronico per la parte di competenza della segreteria  
Gestione alunni stranieri  Libri di testo e inserimento su sito 
WEB della scuola  Inserimento nel sito WEB della scuola di atti di 
propria competenza Settore personale  Gestione scioperi, 
assemblee sindacali e conteggio ore relative  Trasmissione dati 
scioperi in SIDI (in collaborazione con DSGA)  Comunicazione 
elenco scioperanti alla collega  Valutazione domande 
graduatoria d’istituto ATA e docenti e inserimento on line (in 
collaborazione con DSGA)  Convocazione smistamento e 
pubblicazione sul sito WEB della scuola dei consigli di classe, 
interclasse e di intersezione  Collaborazione con i colleghi alla 
necessità  Inserimento nel sito WEB della scuola di atti di propria 
competenza Modalità di svolgimento del lavoro Esegue l’attività 
lavorativa in modo professionale con l’utilizzazione di strumenti 
informatici Particolare attenzione deve essere posta nella lettura 
delle circolari di propria competenza Ha autonomia operativa 
nella predisposizione del proprio lavoro. I diplomi non ancora 
compilati devono essere conservati in cassaforte o in armadio 
chiuso a chiave. Rispetto delle scadenze previste relative al 
proprio settore. Ha rapporti con l’utenza interna/esterna per le 
competenze attribuite. Collabora con le altre aree dell’ufficio di 
segreteria fornendo ogni dato richiesto. Svolge attività di diretta 
e immediata collaborazione con il DSGA e il DS

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online http://www.argofamiglia.it/  
Pagelle on line http://www.argofamiglia.it/  
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News letter https://www.iccarpenedolo.edu.it/comunicazionigenitori  
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iccarpenedolo.edu.it/amministrazione_trasparente_modulistica_pubblica  
domande di messa a disposizione https://www.iccarpenedolo.edu.it/mad/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: SCUOLE CHE PROMUOVONO 
SALUTE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON LE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON COMUNE 
DI CARPENEDOLO
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: SCUOLA AMICA (Progetto 
UNICEF)

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: PER LA PROTEZIONE CIVILE
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Costruire percorsi di 
Inclusione per BES e DSA

-AUTOFORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO (da novembre a maggio anche con la consulenza di 
esperti esterni) -Corsi di formazione strategie didattiche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
organizzati dal CTI di Manerbio -SCAMBIO DI ESPERIENZE TRA DOCENTI CHE CONOSCONO E 
UTILIZZANO LA STRATEGIA DIDATTICO EDUCATIVA ABA (ANALISI COMPORTAMENTALE APPLICATA).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Acquisire le competenze 
informatiche di base, incentivare l’utilizzo interattivo del 
sito web e del registro elettronico

-ARGO formazione per l’uso del registro elettronico/ uso wifi -INDICAZIONI PER UTILIZZO DELLA LIM 
SMART IN CLASSE -NUOVE TECNOLOGIE: DIDATTICA CON LE NUOVE TECNOLOGIE

Collegamento con le priorità Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Acquisire metodologie e 
tecniche specifiche che privilegiano l’azione e 
l’integrazione tra conoscenze, emozioni, comportamenti 
e valori

-LIFE SKILLS TRAINING in collaborazione con l’ATS di Brescia per la scuola primaria e secondaria. - 
LST autoformazione, condivisione ed estensione del programma alla metodologia e alla didattica 
curricolare per competenze. -Autoformazione cyberbullismo. -AUTOFORMAZIONE: COME 
MIGLIORARE LE RELAZIONI A SCUOLA -INCONTRI INFORMATIVI SULLO STILE DI VITA SANO PER 
GENITORI, ALUNNI E DOCENTI (in collaborazione con l’Amministrazione Comunale)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti d'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
uda•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

201IC CARPENEDOLO - BSIC849006



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Titolo attività di formazione: Migliorare le pratiche 
didattiche ed educative, introdurre l’apprendimento 
linguistico facilitato della lingua Inglese alla scuola 
dell’infanzia

-AUTOFORMAZIONE: PROGETTARE PER COMPETENZE, UDA, COMPITI AUTENTICI E RUBRICHE 
VALUTATIVE -FORMAZIONE DISCIPLINARE: area linguistico espressiva, area matematico scientifica, L2 
-CORSO TEORICO/PRATICO DI ACQUISIZIONE E RINFORZO DELLE COMPETENZE ESPRESSIVO 
ARTISTICHE

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti d'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: SICUREZZA, PRIMO 
SOCCORSO, PRIVACY

SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO, PRIVACY
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Dematerializzazione

Utilizzo di argo scuolanext

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: la valutazione

attività di formazione sul tema della valutazione per i docenti di - scuola primaria -scuola secondaria 
di 1° grado
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: “NUOVI MODELLI DI PEI: 
COSA CAMBIA NELLA PROSPETTIVA DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA”

Il percorso, aperto agli insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado, intende effettuare una prima 
analisi della recente normativa per l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato per alunni con 
disabilità (Decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020) e per le misure di sostegno (circolare 
40 del 13/01/2021). I relatori degli incontri saranno tutti membri del Gruppo di Lavoro ministeriale 
che ha elaborato i nuovi modelli e che seguirà tutte le fasi di formazione e accompagnamento. Il 
percorso sarà così strutturato: TEMATICA Destinatari Data RELATORI NUOVI MODELLI DI PEI E 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO Tutti i docenti curricolari e di sostegno 
delle Scuole di ogni ordine e grado (plenaria) Giovedì 8 Aprile 2021 ore 16.30 MARY SANTILLO FLAVIO 
FOGAROLO IL MODELLO PEI per la SCUOLA PRIMARIA Tutti i docenti curricolari e di sostegno della 
scuola primaria Martedì 13 Aprile 2021 ore 16.30 ELISA FARINA IL MODELLO PEI per la SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO Tutti i docenti curricolari e di sostegno della scuola secondaria di 
primo grado Giovedì 15 Aprile 2021 ore 14.30 VALENTINA FELICI IL MODELLO PEI per la SCUOLA 
DELL’INFANZIA Tutti i docenti curricolari e di sostegno della scuola dell’infanzia Mercoledì 21 Aprile 
2021 Ore 16.30 ELENA VUATTOLO IL MODELLO PEI per la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
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GRADO Tutti i docenti curricolari e di sostegno della scuola secondaria di secondo grado Lunedì 26 
Aprile 2021 ore 14.30 MARY SANTILLO

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: educazione civica

corso organizzato dall'ambito 10 bassa bresciana

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite  in coerenza con il 
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento. La formazione 
dei docenti rappresenta un segmento importante della vita scolastica.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Dematerializzazione

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

io conto

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO, PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione

SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO, PRIVACY

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

formazione utilizzo pagoPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete formazione proposta dal Miur

Approfondimento

Proposte per attività di formazione

Ritenendo indispensabile che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento professionale, 
a tutto il personale verrà riconosciuta, ai fini della formazione, la possibilità di partecipare ai corsi 
organizzati in ambito provinciale, distrettuale e di istituto finalizzati a migliorare le competenze 
professionali legate al proprio profilo di appartenenza. Si propone la partecipazione alle seguenti 
iniziative:
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PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. iniziative di formazione organizzate a livello di rete scolastica;

2. formazione sulla privacy e trasparenza amministrativa;

3. formazione in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008;

4. Formazione organizzata da rete di scuole per D.S.G.A. e ASS. Amm. in materia giuridico- 
amministrativa – contabile;

5. formazione per il personale beneficiario dell’art. 7 del CCNL 7/12/2005 con percorso formativo 
presente in piattaforma Indire-PuntoEdu;

6. Nuove tecnologie Gecodoc/archiviazione digitale;

7. Relazione e comunicazione;

8. formazione relativa agli aggiornamenti sul sito web (passaggio da gov.it ad edu.it) - elenco 
operatori economici;

9. io conto;

10. formazione nuova passweb a cura dell'INPS;

11. formazione nuove tecnologie;

12. emergenza Covid -19.

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

1. formazione in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008;

2. formazione in materia di pronto soccorso, antincendio ed assistenza ad alunni disabili;

3. Privacy;

4. formazione per il personale beneficiario dell’art. 7 del CCNL 7/12/2005 con percorso formativo 
presente in piattaforma Indire-PuntoEdu; 

5. emergenza Covid -19;
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6. Relazione e comunicazione.
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