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Il presente documento è la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive 

dell’istituto e la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. 

Dal 01/09/2020 nell’istituto Gobetti c’è stato un cambio di dirigenza; la nuova dirigente è la 

professoressa La Monica Paola Maria. 

Nell’anno scolastico in corso l’Istituto, in considerazione del contesto epidemiologico e sanitario in atto, 

ha elaborato una “appendice COVID” dove vengono esplicitate le linee metodologiche e le modalità di 

organizzazione relative al periodo specifico. Tale appendice e tutte le misure in essa contenute allo 

stato attuale sono prioritarie rispetto alla programmazione delle attività e all’organizzazione scolastica 

di seguito riportata che si riferisce alla consueta progettazione dell’istituto.  
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ATTO DI INDIRIZZO 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 

107, il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO 

finalizzato alla revisione del Piano dell’Offerta Formativa triennale 2019/2022; esplicativo delle linee 

guida della politica scolastica cui si atterrà tutta la comunità scolastica, orientativo della pianificazione, 

organizzazione e gestione dell’azione pedagogico-didattica dell’istituzione scolastica. 

La validità dei contenuti del documento e del piano triennale dell’offerta formativa conseguente è 

subordinata, limitatamente alle compatibilità di organici, alla verifica da parte dell’USR della Lombardia 

ai sensi dell’art. 1, comma 13 della L. 107/2015. 

Considerate le prescrizioni anti covid-19 in vigore, il Collegio dei Docenti, nel progettare 

l’offerta formativa dovrà: 

 far riferimento al piano scuola per la ripresa delle attività in presenza in cui sono esplicitati le misure 

di prevenzione e contenimento organizzative, procedurali, igienico-sanitarie per i diversi ambienti 

e momenti dell’attività didattica; 

 seguire i corsi di formazione sulla sicurezza che verranno effettuati per la gestione e il contenimento 

della pandemia; 

 mettere in atto ogni disposizione organizzativa atta al contenimento della pandemia; 

 sensibilizzare le classi al rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza; 

 integrare il PTOF con le nuove misure organizzative presenti nella pianificazione logistica e 

didattica per la prevenzione Covid-19, in particolare con le misure inserite nel Regolamento di 

Istituto. 

Il Collegio, per l’anno scolastico 2020/21, nella revisione del PTOF: 

 a)    Dovrà esplicitare la MISSION e la VISION dell’istituto in coerenza con i traguardi di apprendimento 

e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e delle “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari”, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari 

dell’utenza della scuola. 

 b)    Dovrà confermare l’intervento sui seguenti ambiti: 

 Identità, orientamento e politica dell’istituzione scolastica; 

 Progettazione e organizzazione scolastica; 

 Progettazione e organizzazione scolastica dell’inclusione; 

 Promozione delle relazioni con il contesto; 

 Valorizzazione e sviluppo delle risorse professionali; 

 Monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

c)   Tenere in considerazione le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) così come il conseguente Piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 

D.P.R. n. 80/2013 che costituiscono il presupposto logico e parte integrante del Piano: 

 accrescere il livello di competenze raggiunte. 

 Innalzare il livello di competenza degli alunni in lingua straniera. 
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 Aumentare il numero delle certificazioni linguistiche degli alunni (KET PET DELF). 

 Accrescere il numero di docenti che acquisiscono certificazione linguistica. 

 Implementare il livello di competenza degli alunni in ambito musicale. 

 d)  Aggiornare il curricolo d’istituto, per ogni ordine di scuola, con gli obiettivi e i traguardi per le 

competenze di Educazione Civica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, tenendo conto dei 

tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 

individuate: 

 Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

 Sviluppo sostenibile educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

 Cittadinanza digitale. 

e)  Attivare il curricolo verticale.  

a) Elaborare i giudizi descrittivi per la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni 

delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 

nazionali per il curricolo come previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in deroga all'articolo 2, comma 1, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Indicazioni per le progettualità d’istituto: 

 La revisione dei progetti del Piano dell’Offerta formativa per il triennio 2019/2022 deve tener conto 

delle seguenti aree progettuali individuate: 

 PROCESSI DI MIGLIORAMENTO con la finalità di valutare i risultati considerando la valutazione 

come un processo continuo e ininterrotto, accompagnando i docenti nel percorso di ri -

qualificazione. 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTESTI con la finalità di organizzare ambienti di apprendimento che 

favoriscano la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa. 

 ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO con la finalità di costruire esperienze di apprendimento che 

favoriscano la partecipazione dei discenti per l’arricchimento delle proprie competenze. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di 

“attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi 

di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività. 

Il Collegio è chiamato ad elaborare il Piano per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata che 

diventa parte integrante del PTOF tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti 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. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 

e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 
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 La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti 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. 

 

 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. 

 La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, 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. 

 L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale dovranno garantire il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando l’attività di formazione interna e supporto rivolta al 

personale scolastico docente e non docente. 

 

PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF bisogna tener conto: 

 1.  Del rispetto dell’unicità della persona 

La Scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti 

adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 

ognuno. 

2.  Della significatività degli apprendimenti 

La significatività degli apprendimenti si collega alla selezione attenta dei nuclei fondanti dei saperi e 

sulle strategie di insegnamento-apprendimento che consentono una comprensione profonda degli 

argomenti. Fattori che incidono sulla significatività sono la motivazione, la passione della conoscenza; 

il senso di autoefficacia; l'orientamento alla competenza; la mediazione relazionale. 

3.  Della promozione della qualità dell’azione didattica 

L’innovazione didattico-educativa si realizza attraverso una progettualità fondata su una didattica per 

competenze, sull’introduzione di prove di verifica, standard comuni di valutazione e sull’adozione della 

certificazione delle competenze così come previsto dal modello ministeriale. 

Un'efficace azione educativo-didattica dovrà: 

 Potenziare per tutte le discipline una didattica fondata su una metodologia laboratoriale. 
 Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e 

partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico; 
 Privilegiare attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi, percorsi di ricerca rispetto 

alla lezione frontale; 
 Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento; 
 Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità; 
 Introdurre elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una migliore gestione 

dell’insegnamento; 
 Elaborare proposte riconducibili alle aree di miglioramento, agli elementi di priorità definiti nel 

Piano di Miglioramento, collegate alla programmazione didattica o di potenziamento anche 

nell’orario extracurricolare. 
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LA NOSTRA VISION 
 

La strada che intendiamo percorrere si delinea all’interno di tre aspetti chiave: 

 formazione, intesa come processo educativo di sviluppo finalizzata a far diventare i nostri 
studenti cittadini consapevoli. 
 

 comunicazione, intesa come valore fondamentale per raggiungere l’autentica condivisione dei 
processi e dei percorsi dell’istituzione scolastica, con l’intera comunità educante; 
 

 relazione, intesa come attenzione all’accoglienza all’ascolto, e all’inclusione, affinché tutti 
possano trovare il “proprio” spazio di espressione e di crescita. 

 

 

LA NOSTRA MISSION 

 
Lavoriamo insieme affinché gli alunni di oggi possano essere cittadini consapevoli e 
competenti del domani. 
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INTRODUZIONE 
 

Con l’approvazione della legge 107 del 13 luglio 2015, tutti gli istituti sono stati chiamati a strutturare 
un piano triennale dell’offerta formativa.  
L'articolo 3 recita:  
“1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 
triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente… 
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati 
a livello nazionale… e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire …    
    b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa… 
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.  Il piano è approvato dal 
consiglio d'istituto…” 
   
Nel nostro istituto la triennalità del piano dell’offerta formativa è tradizione, pertanto, anche quest’anno, 
il piano triennale dell’offerta formativa (di seguito indicato semplicemente “piano”) viene elaborato per 
il triennio 2019-2022 e sarà valutato dal collegio docenti al termine di ogni anno scolastico. La 
valutazione dei processi e dei percorsi offrirà gli elementi di revisione del piano che all’inizio di ogni 
anno scolastico sarà sottoposto ad aggiornamento ed approvazione da parte degli organi collegiali 
competenti. 
Per delineare il piano è indispensabile chiarire quale ideale modello di persona indirizzerà le nostre 
scelte e i nostri percorsi che accompagneranno i bambini di tre anni fino a quando diventeranno 
adolescenti in grado di affrontare le sfide della scuola superiore.  
Noi lavoriamo affinché, al termine del percorso scolastico nella scuola dell’obbligo, i ragazzi possano 
essere davvero cittadini del mondo, consapevoli dell’importanza del valore della partecipazione 
individuale, in grado di diventare protagonisti diretti della storia personale e collettiva; per loro essere 
cittadini dovrà significare dare spazio all’altro e assumersi responsabilità verso se stessi e gli altri. 
Noi lavoriamo affinché per loro il concetto di identità sia legato alla consapevolezza che ognuno è 
“diverso” e questa diversità sia una ricchezza per tutti, che il valore della solidarietà nei confronti di chi 
è meno fortunato sia esso stesso una ricchezza per il singolo e per la comunità. 
Noi lavoriamo affinché la conoscenza di se stessi, dei propri limiti e delle proprie possibilità, li porti ad 
indirizzare le loro scelte in modo produttivo; che possano considerare anche gli insuccessi uno stimolo 
per migliorare, perché si può modificare il percorso “fallimentare” solo attraverso l’individuazione 
dell’errore. 
Noi lavoriamo affinché sappiano dare il giusto valore alla valutazione che non deve esprimere giudizi 
di merito riferiti alla persona, ma sia sempre e solo valutazione del singolo processo o della singola 
esperienza.  
Sono traguardi che coincidono con quanto espresso nelle “indicazioni nazionali per il curricolo” e con 
le linee della pedagogia contemporanea (Edgard Morin, Don Milani, Riccardo Massa…) che ha 
modificato in modo sostanziale anche la cultura della valutazione. 
Per noi sono importanti sia la valutazione degli esiti degli alunni, sia la valutazione dei percorsi e dei 
processi messi in atto e la valutazione di sistema, passaggi fondamentali per la valutazione dei 
processi di apprendimento e la ri- progettazione dei percorsi.  

Con le famiglie la scuola stringe un patto di alleanza educativa che richiede reciproca responsabilità; 
ai genitori chiediamo di seguire il percorso di crescita dei loro figli partecipando anche alla vita della 
scuola, valorizzando le conquiste, comprendendo e accettando le difficoltà e gli errori di ogni giorno, 
considerandoli come occasione di crescita, sforzandosi anche di allargare l’angolo di visuale dal 
particolare (il loro bambino) al complesso (il gruppo di pari, la relazione con l’adulto, le interrelazioni 
personali). 
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IL NOSTRO SIMBOLO 
 
 
Il simbolo che ha sempre rappresentato l’identità dapprima 
del circolo didattico, poi dell’istituto comprensivo,  
rappresenta una scuola che riesce a far germogliare un 
albero rigoglioso e ramificato dal mozzicone di una matita 
piantato per terra: i saperi, che dal loro stato embrionale 
crescono e si espandono all’infinito nel giardino / vivaio della 
nostra scuola, fino a raggiungere la forma e lo stato di un 
albero ben ancorato alle radici, in grado di sfidare il tempo.  
 
 
Nel tempo, abbiamo aggiunto 
l’attenzione all’ambiente e la 
nuova dimensione della scuola 
che, da circolo didattico 

diventa istituto comprensivo cha acquisisce il nome di Piero Gobetti. 
 
Lo scorso anno abbiamo anche pensato che il simbolo dovesse 
richiamare la personalità dello statista a cui la scuola è intitolata, 
chiedendo che l’artista Peppe Denaro, docente della nostra scuola 
secondaria, rappresentasse in un simbolo significativo il legame fra la 
scuola e l’uomo a cui è intitolata. Il simbolo creato rispondeva 
perfettamente a questi requisiti ma il collegio docenti ritenendo 
giustamente che implicitamente la   storia della   scuola fosse 
“cancellata”, non lo ha approvato. 
 

 
Quest’anno, delineata la vision della scuola, abbiamo 

coinvolto un altro artista, Pietro De Seta, anche lui docente 

della scuola secondaria, perché rappresentasse, nella 

continuità, il ruolo della scuola nella società attuale, 

trasformata e condizionata dallo sviluppo delle tecnologie 

della comunicazione e dell’informazione. 

Il simbolo è in continuità con l’albero del circolo didattico: è 

sempre l’albero nato “sotto il noce”, in un paese richiamato 

dall’immagine del “ponte gobbo”: è lo storico ponte di 

Trezzano, rappresentato anche nello stemma del Comune, 

sotto il quale scorre il fiume della conoscenza. Il ponte è 

insieme il simbolo del paese in cui ha radici l’istituto e il 

collegamento fra la scuola e il pianeta. Un ponte che collega 

e accompagna anche ad esplorare il pianeta della 

conoscenza.  

Nei suoi rami le foglie hanno lasciato il posto ad alcuni segni che, seppur esportati dalla musica e dalla 

tecnologia, non le rappresentano in senso stretto. Se avessimo voluto rappresentare le “discipline” 

scolastiche, avremmo dovuto inserire anche scarpe da tennis, lettere, numeri, pennelli, libri, 

calcolatrici.  

Abbiamo scelto la chiave di violino perché rappresentasse l’armonia. In senso musicale, è consonanza 

di voci o di strumenti, combinazione di accordi, cioè di suoni simultanei che produce un’impressione 

piacevole all’orecchio; riferita al sapere è consonanza di informazioni e di teorie, combinazioni di diversi 

approcci che producono conoscenza.  
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 
  

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”. 
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefono 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. 
  

si stipula con la famiglia il seguente patto educativo di corresponsabilità, 

con il quale 

  
  

LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA SI IMPEGNANO, NEI DIVERSI 
AMBITI DI INTERVENTO A: 

  
●  Promuovere il benessere e il successo dell’alunno, la sua valorizzazione come persona, la 

sua realizzazione umana e culturale. 
● Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza 

ed il rapporto reciproco tra alunni, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. 
●  Promuovere in ogni occasione il dialogo con il singolo alunno e con il gruppo classe. 
●  Utilizzare le risorse disponibili per attivare: 

●  iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo; 

●  favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri; 

●  promuovere il talento e l’eccellenza. 
●  Incentivare comportamenti ispirati alla partecipazione solidale e disinteressata, al senso di 

cittadinanza. 
●  Ascoltare e coinvolgere le famiglie, richiamandole ad un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel patto formativo. 
●  Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy. 

●  Attivare tutte le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo attraverso azioni di 
formazione e informazione rivolte ad alunni e famiglie. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

  
●  Prendere visione del piano formativo, condividerlo, assumendosi la responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto. 
●  Valorizzare e rispettare l’istituzione scolastica assumendo comportamenti positivi e corretti 

nei confronti del personale tutto. 
●  Rispettare il regolamento interno. 
●  Garantire la frequenza regolare degli alunni limitando le assenze e i permessi ai casi di 

estrema necessità. 
●  Rispettare gli orari di ingresso e di uscita. 
●  Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa garantendo il controllo dell’esecuzione del lavoro 
assegnato a casa. 
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● Collaborare attivamente, informandosi costantemente del percorso didattico – educativo dei 
propri figli. 

● Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di 
conflitto e di criticità 

● Intervenire in accordo con l’istituzione nella prevenzione e contrasto di ogni forma di 
bullismo e di cyberbullismo 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

  
● Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, oggetti, ambienti e attrezzature. 
● Mantenere un comportamento corretto evitando qualsiasi forma di bullismo e cyberbullismo. 
● Assolvere agli impegni di studio. 
● Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 
● Riferire in famiglia comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
●  Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà. 
● Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel 
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto 
 

APPENDICE COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 
  

● Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 
contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da 
limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una 
riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte 
delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e 
costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non 
può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza. 

● A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.  

● Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19. 

● Ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 
distanziamento.  

● Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale.  

● A garantire l’Offerta Formativa, tramite didattica a distanza, nel caso in cui le autorità 
competenti decidano di sospendere la didattica in presenza.  
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LA FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID:  
 

● Si impegna a prendere conoscenza e ad applicare tutte le misure di contenimento del 
contagio vigenti e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia.  

● È consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano uno o più 
dei seguenti sintomi: febbre con temperatura superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore, vomito, 
dissenteria, congiuntivite. Inoltre, non deve assolutamente mandare a scuola i figli nel caso in 
cui negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID. 

● Per la scuola primaria e secondaria di I grado: Si impegna ad effettuare la misurazione della 
temperatura ogni mattina e in presenza di febbre uguale o superiore a 37,5°C non manderà il 
proprio figlio a scuola.  

● Per la scuola dell’infanzia: Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a e 
l’accompagnatore siano sottoposti a misurazione della febbre, con termometro senza contatto 
prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5°C di uno dei 
due, il bambino non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità. 

● Essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a 
misurazione della febbre, con termometro senza contatto, durante la sua permanenza 
all’interno dell’istituto.  

● Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o 
superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico 
provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di 
competenza e i familiari. 

● È consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi 
sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico.  

● Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante 
reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico. 

● Si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola il motivo dell’assenza del proprio figlio. 
● Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

● Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento.  
● Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno.  
● Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.  
● Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere 

condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario.  
● Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il 

corretto lavaggio.  
● Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), 
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

● Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.  
● Si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola.  
● Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e-mail.  
● È consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo 

delegato) munito di mascherina, solo in caso di necessità. È fatto divieto a genitori e/o fratelli 
non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per 
qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla 
collaboratrice scolastica. 

● Si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la sosta 
per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.  
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● Solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità 
di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il genitore accompagnatore può 
trattenersi (indossando la mascherina) nello spazio scolastico delimitato, per alcuni minuti, 
per favorire l’ambientamento del bambino.  

● Si impegna, in caso di sospensione delle attività̀ didattiche e attivazione della DDI (Didattica 
Digitale Integrata), a supportare il proprio figlio e a collaborare con i docenti per lo svolgimento 
regolare delle attività̀ didattiche in modalità̀ digitale. 

 
 
LA BAMBINA/IL BAMBINO E L’ALUNNA/L’ALUNNO SI IMPEGNANO A: 

 
● Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 
applicarle costantemente. 

● Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 
misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus. 

● Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 
pericolo di contagio di massa. 

● Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel 
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.  

● Rispettare, durante le lezioni di didattica a distanza, le norme di comportamento previste dal 
regolamento di Istituto e di disciplina (in caso di attivazione della DDI). 
   
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 
2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020.  
  

 Approvato nella seduta n. 7 del Collegio dei Docenti del 30/09/2020 delibera n. 1 
  

Modificato e approvato nella seduta n.21 del Consiglio di Istituto del 05/10/2020 delibera n.66 
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LA SCUOLA NEL TERRITORIO 
 

ANALISI DEL CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

L’istituto comprensivo Gobetti è uno dei due istituti comprensivi presenti sul territorio di Trezzano sul 
Naviglio. Situato nella zona sud ovest del paese, è composto da due plessi di scuola dell’infanzia, 
due di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado, anche sede amministrativa. 
La condizione socio economica e culturale delle famiglie è diversificata nel territorio e le aspettative 
dei genitori sono diversificate nei tre ordini di scuola anche se prevale in tutti la richiesta di adeguata 
preparazione al successivo grado di istruzione; nella scuola dell’infanzia è forte l’attenzione al 
benessere psico-fisico del bambino, mentre nella scuola primaria e secondaria, pur prevalendo la 
preoccupazione per una buona preparazione culturale, emerge in maniera sempre più forte 
l’attenzione alla qualità del rapporto educativo e delle esperienze formative.  
Il numero delle famiglie non italofone non è particolarmente rilevante e questo, oltre a favorire il 
percorso di integrazione, consente l’arricchimento e il reale scambio interculturale. Il processo di 
immigrazione e globalizzazione indubbiamente ha reso possibile l’arricchimento nello scambio 
culturale, facendo nascere nel contempo il bisogno di salvaguardare la propria identità culturale 
In questo senso, l’educazione alla cittadinanza risponde al principio di promuovere, condividere, 
rafforzare la formazione dei futuri cittadini, di crescere in un contesto globalizzato, ricco di opportunità 
educative per il raggiungimento del successo formativo.  
La scuola in qualità di comunità educativa può promuovere la consapevolezza della propria identità 
culturale attraverso la diffusione e la promozione dei diversi “linguaggi”: musicale, artistico e motorio 
che permettono ad ogni allievo lo sviluppo della propria personalità, mantenendo forti e vivi i valori 
della propria cultura.  
La scuola ha contatti con tutte le agenzie educative del territorio, con cui stabilisce una rete di 
collaborazione, perché solo lavorando in sinergia si può realizzare il progetto formativo.  
La collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune, l’AVIS, il Comando 
territoriale dei Carabinieri, la cooperativa LULE, l’Associazione Genitori, le associazioni sportive 
anche dei comuni limitrofi, il Centro Arcobaleno, la Caritas Ambrosiana, le parrocchie, la ASL, offrono 
alla scuola la possibilità di realizzare percorsi formativi per gli alunni. 
I genitori sono certamente gli interlocutori privilegiati, con i quali è indispensabile costruire la 
condivisione degli intenti. 
La scuola si pone in posizione di ascolto accogliendo le istanze di ognuno e assumendo decisioni che 
sempre sono volte a tutelare l’intera comunità scolastica. 
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IL CURRICOLO LOCALE 

 
VISTI: 

l’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 – Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n° 59  
Il D.I. 26 giugno 2000, n° 234 – Regolamento recante norme in materia di curricoli 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 
275,  
La L. 53/2003  
il D. Lgs. 59/2004,  
il D.M. 13 giugno 2006, n° 47 – Schema regolamento obbligo di istruzione,  
la Nota Ministeriale del 721/2006  
 

Abbiamo considerato 

-il bisogno emergente negli individui di riappropriarsi delle proprie radici locali rispetto ad una 

società globalizzata che tende ad annullarle, assimilando e uniformando consumi, abitudini, stili di 

vita. 
-che i flussi migratori verso l’Italia pongono e impongono ai cittadini di diverse culture uno stretto 
contatto tra loro, che a volte genera tensioni e chiusure, dovuti alla vicinanza di ciò che è sentito 
come “diverso”. 

- che la società così caratterizzata pone il ragazzo di fronte a possibilità di scelta infinite, nelle quali 
non sempre egli riesce a trovare una propria identità.  

-che la scuola è chiamata a supportare gli alunni nel loro rapporto con il proprio contesto di vita, 
elaborando proposte formative che li rendano consapevoli e partecipi del proprio contesto, 
capace di coglierne le ricchezze culturali e di individuare le opportunità per realizzare se stesso  

-che conoscere, riconoscere, ricostruire e valorizzare il proprio patrimonio culturale può condurre 
ad apprezzare la propria storia (personale, familiare, sociale) per essere così aperti alla 
conoscenza di quella degli altri, in una cultura del confronto e dello scambio che si basi sui 
presupposti della convivenza civile e democratica. 

Determinante è quindi il ruolo della scuola che deve contribuire a valorizzare la “cultura locale” 
affinché essa non scompaia nel globale, ma sia un elemento di ricchezza, favorendo la stessa 
costruzione della cittadinanza europea, arricchita dalla consapevolezza delle peculiarità di 
ciascuno e, insieme, dall’individuazione degli elementi comuni. 
Consapevoli che la musica, come l’arte e lo sport, ha più strumenti per l’integrazione etnica che 
non le discipline considerate fondamentali ed è molto più fruibile direttamente senza alcuna 
mediazione o traduzione 

● perché gli stilemi sono facilmente trasferibili da una lingua musicale a un’altra 
● perché permette di trovare pratiche comuni in culture diverse 

Attraverso la musica gli studenti possono cogliere chi sono e chi stanno diventando. Come avviene 
per qualsiasi altra disciplina, anche il linguaggio musicale di base si fonda sulla triplice esperienza, 
quella dell’uso personale, quella della comprensione e quella del confronto. Se è fondamentale 
educare la persona a “praticare” la musica con la voce e con strumenti è altrettanto importante la 
comprensione ed il confronto con il patrimonio ereditato; ed infine l’interazione con gli altri che 
permette ai nostri giovani di cantare e suonare per rivelare non solo mere abilità ma anche pensieri 
e sentimenti che non potrebbero esprimere diversamente, soddisfacendo anche integralmente gli 
essenziali bisogni del musicista che ogni essere umano è. 

L’ educazione formale che si impartisce a scuola (musicale e non musicale) non può ignorare 
l’esistenza di una educazione informale che è la cultura assimilata dall'ambiente; il compito più 
urgente di un curricolo musicale è quello di individuare le attitudini e gli sviluppi della musicalità in 
vista dell’enorme importanza che ha la musica nel nostro quotidiano. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
  
Sede principale, uffici di direzione e segreteria amministrativa e didattica  
Codice Meccanografico: MIIC8EQ003 
Sito web: www.icsgobetti.edu.it 
Indirizzo: via Tintoretto n.9, Trezzano sul Naviglio 
indirizzo mail: miic8eq003@istruzione.it 
posta certificata: miic8eq003@pec.istruzione.it 
telefono: 024456971 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
  
Codice Meccanografico: MIMM8EQ014 
Indirizzo: via Tintoretto n.9, Trezzano sul Naviglio 
Sito web: www.icsgobetti.edu.it 
telefono: 024456971 

 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “Mauro Brutto” 
  
Codice Meccanografico: MIEE8EQ026 
Indirizzo: via Malibran, Trezzano sul Naviglio 
Sito web: www.icsgobetti.edu.it 
telefono: 024450925 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “Papa Giovanni XXIII” 
  
Codice Meccanografico: MIEE8EQ015 
Indirizzo: via Manzoni, Trezzano sul Naviglio 
Sito web: www.icsgobetti.edu.it 
telefono: 024459133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icsgobetti.edu.it/
mailto:miic8eq003@pec.istruzione.it
http://www.icsgobetti.edu.it/
http://www.icsgobetti.edu.it/
http://www.icsgobetti.edu.it/
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SCUOLA DELL’INFANZIA “Mauro Brutto” 
  
Codice Meccanografico: MIAA8EQ01X 
Indirizzo: via Malibran, Trezzano sul Naviglio 
Sito web: www.icsgobetti.edu.it 
telefono: 024453722 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA di via Verdi 
  
Codice Meccanografico: MIAA8EQ021 
Indirizzo: via Verdi, Trezzano sul Naviglio 
Sito web: www.icsgobetti.edu.it 
telefono: 024452785 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPOSIZIONE SCOLASTICA 

 

 
plesso 

a.s. 2018-2019 a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021 
 

classi alunni stranieri classi alunni stranieri classi alunni stranieri 
 

Infanzia 
M. Brutto 

6 143 11 6 141 10 6 140 19 

Infanzia 
Via Verdi  

6 143 21 6 142 20 6 138 19 

Primaria 
M. Brutto 

15 292 38 15 291 36 15 288 33 

Primaria 
P.G. XXIII 

10 224 26 10 219 32 10 211 29 

Secondaria 
Gobetti 

10 203 28 13 262 36 13 265 38 

 
Nell’anno scolastico in corso l’organizzazione delle classi della scuola primaria Papa Giovanni XXIII 
è stata modificata per ottemperare alle disposizioni ministeriali sull’obbligo di distanziamento e di 
contenimento emergenza COVID-19. La composizione numerica delle classi seconde, terze e 
quarte ha reso necessaria la suddivisione delle due classi parallele (corso A e corso B) in tre gruppi 
classe (corso A- corso B -corso AB). 
 
Si rimanda al capitolo “Appendice-COVID”. 

 

http://www.icsgobetti.edu.it/
http://www.icsgobetti.edu.it/
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SPAZI E ATTREZZATURE 
 

 
NEI DUE PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sei aule arredate a misura di bambino con “angoli gioco” dedicati ad attività specifiche, utilizzate 
sia per le attività didattiche quotidiane, sia durante la consumazione del pasto fornito e garantito 
dal Comune dal primo all’ultimo giorno di scuola; 
un salone per attività ricreative e didattiche specifiche; 
spazi esterni attrezzati per il gioco all’aria aperta.  
 

NEI DUE PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

Aule:10 aule per l’attività didattica quotidiana nel plesso “Papa Giovanni XXIII” (dalla classe prima 
alla classe quinta), 12 nel plesso “M. Brutto” (dalla classe prima alla classe quarta, le classi quinte 
nella sede della scuola secondaria). 
Attrezzature multimediali: tutte le aule sono dotate di Lavagna Multimediale Interattiva; 
strutture sportive: nel plesso Manzoni – gli alunni dell’altra sede utilizzano la palestra della scuola 
secondaria, raggiungibile a piedi, percorrendo i cortili interni; 
aule o spazi attrezzati: per la lettura e le attività scientifiche, il disegno e la pittura; aule video e 
laboratori di informatica; sale mensa; 
aule polifunzionali: per attività di recupero, potenziamento e per la promozione di percorsi didattici e 
formativi individualizzati ed inclusivi 
servizi: fornitura dei pasti gestito e garantito dal Comune dal primo all’ultimo giorno di scuola, pre-
orario gestito dall’ente comunale attivo dalle 7.30 alle 8 per la scuola dell’infanzia e alle 8.20 per la 
scuola primaria; post orario gestito dall’ente comunale attivo dalle 17.00 alle 18 per la scuola 
dell’infanzia e alle 16.30 alle 18.00 per la scuola primaria;  
servizi accessori: aule assegnate su delibera del Consiglio di Istituto su richiesta delle associazioni 
che promuovono sul territorio iniziative a carattere culturale.  

 

NEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Aule:13 aule al primo piano destinate ad attività didattica curricolare  
3 aule al piano terreno destinate all’attività didattica quotidiana delle classi quinte della scuola 
primaria M. Brutto; 
attrezzature multimediali: tutte le aule sono dotate di Lavagna Multimediale Interattiva; laboratorio 
linguistico mobile; 
strutture sportive: una palestra recentemente ristrutturata; 
aule o spazi attrezzati: un salone destinato agli eventi previsti dalla scuola (open day, feste di fine 
anno, riunioni del personale); sala mensa;  
laboratori di arte, scienze, musica situati al piano terreno, tecnologia, informatica al primo piano 
servizi: fornitura pasti gestita e garantita dal Comune dal primo all’ultimo giorno di scuola 
per le classi quinte (dalle 12.30 alle 13.30) e per gli alunni delle classi a tempo prolungato (dalle 
13.40 alle 14.30); 
servizi accessori: aule assegnate su delibera del Consiglio di Istituto per attività promosse e gestite 
dall’Associazione Culturale “Si fa musica”; aule assegnate su delibera del Consiglio di Istituto per 
attività di studio assistito promossi e gestiti dall’Associazione “Il Geko”. 
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RISORSE PROFESSIONALI 
 

Nell’istituto operano diverse figure professionali, in ambiti diversi: docente e non docente. 
 
Il personale non docente è composto da un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), 
coadiuvato da sei assistenti amministrativi, nonché da diciannove collaboratori scolastici distribuiti 
nei plessi: 
tre in ogni scuola dell’infanzia; 
quattro in ogni plesso di scuola primaria; 
cinque nella scuola secondaria. 
 
Il personale docente è composto dai docenti dell’organico dell’autonomia, assegnati dal MIUR nei 
tre ordini di scuola sulla base del numero di classi attivate ogni anno. 
 
Nella scuola dell’infanzia sono assegnati docenti in ogni classe su attività didattica, un docente di 
religione cattolica che opera su entrambi i plessi, e, sulla base delle certificazioni, insegnanti di 
sostegno. 
 
Nella scuola primaria, sono assegnati due docenti per classe, sono assegnati docenti su attività 
didattica, un docente “specialista” di inglese, docenti di Religione Cattolica, e, sulla base delle 
certificazioni, insegnanti di sostegno.  
Nella scuola secondaria, sono assegnati un docente sulle singole discipline e gli insegnanti di 
sostegno, è stato assegnato un docente per il potenziamento  
 

Anno scolastico 2018-2019 

Ordine di 
scuola 

Docenti in organico Posizione giuridica 

Posto 
comune o 
cattedra  

Specialisti 
di inglese 

Organico 
potenziato 

I.R.C. sostegno A tempo 
determinato 

A tempo 
indeterminato 

Infanzia 24 // // 1 3 e ½  9 e ½  19 

Primaria 53 1 4 2 e ½  11 25 40 

Secondaria 21 // 1 1 4 ½  10 ½  15 

 
Anno scolastico 2019-2020 

Ordine di 
scuola 

Docenti in organico Posizione giuridica 

Posto 
comune o 
cattedra  

Specialisti 
di inglese 

Organico 
potenziato 

I.R.C. sostegno A tempo 
determinato 

A tempo 
indeterminato 

Infanzia 24 //  1 3 e ½ 1 23(di cui 2 in 
assegnazione 
provvisoria) 

Primaria 44 1 4 2 e ½ 7 e ½ 4 45 

Secondaria 20 + 5 
spezzoni 

// 1 1 e ½ 8 e ½ 5 16 

 
 

Anno scolastico 2020-2021 

Ordine di 
scuola 

Docenti in organico  Posizione giuridica 

 A tempo determinato A tempo indeterminato 

Infanzia 28 e ½ 6 e ½  22 

Primaria 63 e ½ 
(di cui 5 posti organico Covid) 

16 e ½ 
(di cui 5 posti organico Covid) 

47 

Secondaria 32 16 16 
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Il Collegio dei Docenti, formato da tutti gli insegnanti in servizio nei tre ordini di scuola, individua le 
specifiche risorse professionali qualificate per soddisfare le priorità individuate (formazione 
linguistica, formazione artistico musicale,  cittadinanza consapevole, valutazione ), per poter 
adempiere a compiti istituzionali (docenti tutor per i neo immessi in ruolo, team digitale per 
l’attuazione del PNSD, figure sensibili in tema di sicurezza) e per la realizzazione di progetti specifici 
identificativi dell’istituto (internazionalizzazione, cittadinanza, tecnologie nella didattica, musica). 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE-CRITERI E MODALITÀ 
 

IL TEMPO SCUOLA 
 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 40 ore settimanali 

a) organizzazione oraria 
Tre sono gli orari di ingresso nella scuola dell’infanzia,  
SOLO per i bambini iscritti al pre-orario presso gli uffici della Pubblica Istruzione del Comune, 

dalle 7.30 alle 8.00  
Per TUTTI, con possibilità di scelta flessibile, senza preavviso,  

dalle 8.00 alle 8.30, primo ingresso nella sede della scuola dell’infanzia  
dalle 9.00 alle 9.15, ultimo ingresso. 

Questi gli orari di uscita della scuola dell’infanzia: 
Su richiesta, previo accordo con le docenti della classe  

alle 12.00 con rientro alle ore 14.00 per i bambini che pranzano a casa  
alle 13,15 per esigenze particolari 

Per TUTTI: 
dalle 16.00 alle 16.15  

SOLO per bambini i cui genitori sono entrambi lavoratori, previa certificazione completa 
dell’orario di servizio, 

dalle 16.15 alle 17.00 (45 ore) 
SOLO per i bambini iscritti al post-orario presso gli uffici della Pubblica Istruzione del Comune 

dalle 17.00 alle 18.00   
 

b) organizzazione attività didattica 
la composizione delle classi prevede la presenza di bambini appartenenti a due fasce d’età, per 
consentire, durante le ore in cui sono presenti due docenti in compresenza, di dividere il gruppo 
classe nelle due fasce per svolgere attività mirate. 
Le attività di fascia si effettuano su quattro moduli settimanali di due ore. 
 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
a) organizzazione oraria 

SOLO per i bambini iscritti presso gli uffici della pubblica istruzione al servizio di pre-orario comunale, 
dalle 7.30 alle 8.20  
dalle 8.30 alle 10.30 attività didattica 
dalle 10.30 alle 10.40 ricreazione 
dalle 10.40 alle 12.30 attività didattica 
dalle 12.30 alle 14.30 consumazione pasto e ricreazione 
dalle 14.30 alle 16.30 attività didattica 

SOLO per i bambini iscritti presso gli uffici della pubblica istruzione al servizio di post-orario 
comunale 



      I.C.S. “GOBETTI”                                                                                                                      

 

 

22 

dalle 16.30 alle 18.00 
Su richiesta, previo accordo con la direzione e il team classe, i bambini possono uscire alle 12.30 
per consumare il pasto a casa; in questo caso il rientro è previsto per le ore 14.30.  

b) organizzazione attività didattica 

Il “team docente” di ogni classe è composto da: 
un docente di ambito linguistico antropologico  
un docente di ambito logico matematico 
un docente di Religione Cattolica 
un docente di ambito scientifico  

  
L’insegnamento della lingua inglese è affidato o all’insegnante con certificate competenze 
linguistiche che opera sulla classe, o ad un insegnante specializzato assegnato dal MIUR alla 
scuola. Dalla classe quarta alla classe quinta l’insegnamento della lingua inglese è potenziato da 
attività CLIL. 
Le educazioni musicale, all’immagine sono curate dai docenti del team classe: la ripartizione di 
questi ambiti disciplinari avviene ad inizio del ciclo di studi, sulla base delle competenze e 
dell’esperienza acquisita. 
L’educazione motoria è curata da un insegnante curricolare coadiuvata da un insegnante specialista. 
Questa la ripartizione settimanale degli ambiti disciplinari 
 

discipline MONTE ORE SETTIMANALE 

Italiano 8 

Storia  2 

Geografia 2 

Matematica 8 

Scienze 2 

Lingua inglese 1 in prima 
2 in seconda 

3 nelle altre classi 

Arte e immagine 1 

Musica 1 

Scienze motorie e sportive 1 

Religione cattolica /alternativa 2 

Educazione civica trasversale alle discipline 

Educazione digitale  trasversale alle discipline 

 
 

NELLA SCUOLA SECONDARIA 
La scuola propone due modelli di funzionamento che si differenziano per il numero di ore settimanali 
di lezione:  

tempo ordinario, di 30 ore settimanali ripartite in cinque giorni 
tempo prolungato, di 36 ore settimanali ripartite in tre giorni di sei ore e due giorni (lunedì e 
giovedì) di otto ore ed una di mensa 

Il tempo scuola di 36 ore è garantito solo in presenza di un numero di iscritti non inferiore a 15. 
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La seconda lingua straniera offerta è il francese; in alternativa alla lingua francese viene offerto 
l’insegnamento della lingua spagnola solo se il numero di iscrizioni favorisce la formazione di una 
classe prima.  
Nell’a.s. 20/21 si sono formate, due sezioni di tempo prolungato e due di tempo ordinario di cui una 
di spagnolo. 
La giornata scolastica è così strutturata: 
ingresso ore 7.50,   
tre ore di attività didattica,  
intervallo della durata di 15 minuti,  
tre ore di attività didattica.  
Termine delle lezioni: ore 13,40. 
Per le classi di tempo prolungato, il lunedì e il giovedì, l’orario è così integrato: 
ingresso ore 7.50, tre ore di attività didattica,  
intervallo della durata di 15 minuti,  
tre ore di attività didattica;  
dalle ore 13.40 alle 14.30 pausa pranzo,  
due ore di attività didattica.  
Termine delle lezioni: ore 16.30  
Questa la ripartizione degli ambiti disciplinari: 
 
 

discipline Nel tempo ordinario 
30 ore settimanali 

Nel tempo prolungato 
36*(di cui due di mensa) ore 

settimanali 

Italiano 6 8 

Storia e geografia 4 4 

Matematica 4 6 

Scienze 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Lingua francese 2 2 

Tecnologia 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica /alternativa 1 1 

Educazione digitale trasversale alle discipline 

Educazione civica trasversale alle discipline 

 
Poiché alcune delle ore di lezione hanno una durata inferiore ai sessanta minuti: i cinque minuti 
sottratti vengono sommati e danno origine ad un monte ore che sia gli studenti sia i docenti devono, 
per norma, recuperare. 
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L’ACCOGLIENZA 
 
L’accoglienza per noi non si esaurisce al momento dell’ingresso nell’istituto, ma sostiene e 
accompagna il nostro lavoro durante l’intero percorso formativo dei nostri alunni.  
Nell’Istituto con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutte le sue componenti, è favorita 
l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione, con particolare riguardo alla 
fase d'ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità, anche al fine di prevenire 
fenomeni di dispersione e abbandono. 
Diverse sono le modalità di accoglienza promosse nell’istituto, in attività strutturate: open day, 
colloqui conoscitivi al primo ingresso nella scuola dell’infanzia all’atto dell’iscrizione, e per gli iscritti 
provenienti da altre scuole, un preciso protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri, attività 
didattiche di “raccordo” concordate e realizzate dai docenti delle classi di fine ciclo dell’infanzia e 
della primaria. 
 Ai genitori è altresì offerta la possibilità di incontrare gli insegnanti, previo appuntamento, per 
colloqui individuali richiesti dagli stessi genitori o dagli insegnanti. L’ inserimento graduale dei 
bambini della scuola dell’infanzia,  la compresenza delle insegnanti nella prima settimana di scuola, 
la definizione di un curricolo di scuola che pone accento e attenzione alla fase di passaggio fra i tre 
ordini di scuola, è garanzia di un percorso scolastico integrato e continuativo, contraddistinto dal 
riconoscimento della diversità individuale, e del diritto di vivere la propria esperienza scolastica in 
un contesto formativo accogliente ricco di stimoli per lo sviluppo delle proprie potenzialità 
 

L’INSERIMENTO DEI BAMBINI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella nostra scuola particolare attenzione è rivolta all’accoglienza: il distacco dalle figure parentali e 
l’ingresso in un contesto sociale rappresentano un passo importante verso l’autonomia, verso la 
scoperta di altri adulti come fonte di protezione e contenimento, verso l’interazione con i bambini 
quali compagni di giochi ma anche come portatori di dinamiche di relazione e di conflitto. 
Per consentire ai bambini una graduale ma serena integrazione nella classe e nella scuola, è stato 
studiato un programma di inserimento che prevede le seguenti modalità. 
Il primo giorno di frequenza si concorda con le insegnanti. il programma di inserimento è impostato 
con le seguenti modalità:  

1. durante la prima settimana di frequenza della scuola: dalle ore 10.15 alle ore 11.45 
2. durante la seconda settimana di frequenza della scuola: dalle ore 9.00 alle ore 13.15; 
3. a partire dalla terza settimana di frequenza: dalle ore 9.00 alle ore 16.00; 

- Dalla quarta settimana i bambini potranno entrare a scuola già dalle 8.00. 
 
Potranno fermarsi fino alle ore 17,00 solo i bambini iscritti al prolungamento orario. 
Il percorso di inserimento può essere rivisto dalle insegnanti, attente alle esigenze dei bambini: esse 
valutano e gestiscono le risposte di adattamento dei bambini e ne ricalibrano l’inserimento sia 
contraendo i tempi previsti nelle singole tappe, sia dilatandoli in accordo con la famiglia.  
L’inserimento dei bambini di 4 e 5 anni avviene secondo le stesse modalità dei bambini di 3 anni (se 
non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia), mentre vengono inseriti sin dal primo giorno di 
scuola se hanno un’esperienza scolastica pregressa. 
Nel caso di disponibilità di posto, accogliamo i bambini che compiono gli anni nel mese di gennaio 
con frequenza a partire dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età.  
Per i bambini anticipatari che compiono gli anni da febbraio ad aprile non è possibile prevederne 
l’accoglienza non solo per vincoli di tipo strutturale, ma anche perché l’impostazione didattico – 
metodologica della scuola dell’infanzia prevede attività mirate per bambini dai 3 anni, pertanto 
l’inserimento ad anno scolastico inoltrato, non consente adeguato e proficuo rapporto didattico.  
Per le famiglie che desiderano iscrivere anticipatamente i propri figli alla scuola primaria è prevista 
la partecipazione alle attività di raccordo ed alla festa dei remigini; continueranno a seguire la 
programmazione della loro fascia di appartenenza per completare il loro percorso di lavoro, 
coerentemente con le tappe di sviluppo del bambino. Al momento delle iscrizioni le docenti 
valuteranno le situazioni individualmente con le famiglie interessate. 
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L’INSERIMENTO DEI BAMBINI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

Per favorire l’ingresso nella scuola primaria, vista dai bambini con gioia ma anche con ansia e 
preoccupazione per la “nuova” realtà scolastica, il primo giorno di scuola dei bambini che 
frequenteranno la classe prima è anticipato al sabato che precede la data di inizio della scuola 
dell’obbligo. In questa occasione i genitori entrano in classe con i loro figli e possono condividere 
interamente la prima giornata scolastica. 
Analoga organizzazione è prevista per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado.  
 

L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI DI NUOVA IMMIGRAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA. 

Per facilitare l’integrazione degli alunni di nuova immigrazione, il nostro Istituto prevede un Protocollo 
di accoglienza finalizzato ad un adeguato inserimento nelle diverse classi della scuola Primaria e 
Secondaria, anche a prescindere dall’età anagrafica. Tale Protocollo prevede: 

- Somministrazione alla famiglia di un questionario conoscitivo; 
- Somministrazione all’alunno di un questionario conoscitivo (scuola Secondaria); 
- Somministrazione di test atti a valutare le competenze linguistiche per la scuola primaria e 

secondaria. 

I materiali prodotti sono frutto di un lavoro della commissione del Progetto Inclusione che ha in parte 
utilizzato i test in uso dal Comune di Padova. 

Per favorire l’inserimento e l’inclusione degli alunni non italofoni nell’istituto viene individuata la figura 
di un referente con l’obiettivo di accompagnare gli studenti nel percorso di accoglienza nella realtà 
scolastica. 

L’ACCOGLIENZA DEL PERSONALE DOCENTE  

Per garantire e tutelare l’identità dell’istituto e i traguardi raggiunti, è stato predisposto un protocollo 
di accoglienza del personale “nuovo” con contratto a tempo indeterminato e con contratto a termine. 

Il protocollo prevede una richiesta di informazioni essenziali, nonché di dati relativi alla propria 
formazione professionale, e il passaggio di documenti identificativi dell’istituto che vengono inviati 
via mail dalla segreteria (PTOF, regolamento docenti e dell’istituto, sicurezza, patto deontologico e 
di corresponsabilità, codice disciplinare degli alunni, curricoli d'istituto, contrattazione di istituto). 

Per sottolineare l’importanza del ruolo docente e la consapevolezza delle richieste in termini di abilità 
e competenze necessarie per svolgere il proprio ruolo, all’interno dell’istituto vengono predisposti 
spazi per l’autoaggiornamento in itinere, finalizzato all’accoglienza ed al supporto del personale di 
nuova assunzione. 

L’ACCOGLIENZA DEL PERSONALE NON DOCENTE  

Anche per il personale A.T.A. è previsto il protocollo di accoglienza del personale con contratto a 
tempo indeterminato e con contratto a termine. 

Il protocollo prevede una richiesta di informazioni essenziali, nonché di dati relativi alla propria 
formazione professionale, e il passaggio di documenti identificativi dell’istituto che vengono inviati 
via mail dalla segreteria (PTOF, sicurezza, regolamento dell’istituto, piano delle attività). 
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LA COMUNICAZIONE CON L’UTENZA 
 

L’Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 
esemplificazione delle procedure amministrative (la segreteria digitale) ed un’informazione 
immediata e puntuale sugli aspetti organizzativi della scuola (sito web, posta elettronica, affissione 
di comunicazioni). La segreteria è aperta al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 
9.30, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16. Durante le iscrizioni, la segreteria è aperta per le iscrizioni 
on line della scuola primaria e secondaria, per offrire su appuntamento eventuale supporto alle 
famiglie, anche per due giornate di sabato mattina. 
Il dirigente riceve su appuntamento. 
Adeguate informazioni sul percorso didattico degli alunni sono fornite attraverso il registro 
elettronico, le comunicazioni sui diari, i colloqui individuali concordati con le famiglie degli alunni. Per 
quanto riguarda il percorso didattico della classe, sono previste assemblee periodiche alle quali sono 
invitati i rappresentanti e i genitori della classe. 

 

 REGOLAMENTI 
 
Il regolamento dell’istituto garantisce lo svolgimento delle attività didattiche in ambiente sicuro e 
sereno, nonché la tutela di tutti coloro che svolgono attività nelle diverse sedi, siano essi adulti o 
bambini 
 
 

IL REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 

 
a) Orari e frequenza 

- Con l’inizio dell’attività didattica, in ogni scuola, è rigorosamente vietato l’ingresso senza 
autorizzazione.  
- Le assenze e i ritardi devono essere rigorosamente giustificati dai genitori. Il ritardo reiterato sarà 
comunicato in direzione per i provvedimenti del caso. 
- Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate in forma scritta; gli alunni dovranno 
essere ritirati dai genitori o da persone delegate.  
- L’eventuale ingresso posticipato deve essere comunicato preventivamente alle insegnanti di 
classe, per consentire la segnalazione al servizio mensa. Nella scuola dell’infanzia non è consentito 
l’ingresso posticipato oltre le ore 11.00. 
- I permessi di uscita anticipata per terapie mediche possono essere rilasciati per l’intero anno 
scolastico o parte di esso, dietro richiesta della famiglia. Nella scuola dell’infanzia, l’uscita anticipata 
entro le ore 12, non prevede il rientro a scuola.  
- Le famiglie devono indicare, nell’apposito modello, tutte le persone maggiorenni delegate al ritiro 
del minore. 
- Nella scuola secondaria di primo grado, per non compromettere l’ammissione alla classe 
successiva o all’esame di licenza, come la norma prevede, gli alunni non devono superare il numero 
massimo di assenze indicato dal Consiglio di Istituto relativamente all’anno scolastico di riferimento.  
Per l’a.s. 2018-2019 il numero massimo di assenze è di 43 giorni. 
Per l’a.s. 2019-2020 il numero massimo di assenze è di 43 giorni 
Per l’a.s. 2020-2021 il numero massimo di assenze è 247 ore per il tempo normale e 297 ore per il 
tempo prolungato 
- è buona norma comunicare ai docenti le assenze prolungate oltre i dieci giorni; nella scuola 
dell’infanzia, dopo trenta giorni di assenza immotivata, si considera decaduta l’iscrizione per 
consentire l’ingresso di bambini in lista d’attesa. 
 

b) il cibo a scuola 
- i pasti nei plessi sono erogati dal servizio di ristorazione scolastica individuato dal Comune; 
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- le famiglie possono avvalersi del diritto di non usufruire del servizio mensa; in tal caso gli alunni 
saranno prelevati: 
alle ore 12 nella scuola dell’infanzia con possibilità di rientro alle ore 14.00 
alle ore 12.30 nella scuola primaria con rientro obbligatorio alle ore 14.00 
alle ore 13.40 nella scuola secondaria con rientro obbligatorio alle ore 14.30; 
- la richiesta di “dieta in bianco” in caso di indisposizione può essere presentata alla scuola, solo se 
la dieta è richiesta per non più di tre giorni consecutivi; 
- in caso di malattia o indisposizione, dietro presentazione di certificazione medica, è possibile 
richiedere una dieta personalizzata o differenziata; 
- tutte le richieste di dieta differenziata, sia per motivi di salute, sia per motivi etici e/o religiosi, devono 
essere presentate all’Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune; 
- non è consentito, per motivi di igiene e sicurezza della salute dei bambini, distribuire agli alunni 
alimenti di qualsiasi genere e provenienza. 
-nelle scuole non è possibile garantire adeguata sorveglianza nell’uso di spazzolini da denti. 
 

c) Uscite didattiche e gite di istruzione 
- le visite guidate e le gite di istruzione programmate dalla scuola e approvate dal Consiglio di istituto, 
sono proposte alle famiglie che devono compilare il modulo di richiesta di partecipazione; 
- in caso di assenza dell’alunno il genitore è tenuto a versare in ogni caso la quota prevista per il 
trasporto; 
- i genitori possono richiedere un contributo massimo del 50% della quota richiesta, a fronte di 
presentazione di certificazione ISEE; 
- nelle scuole sono determinati tetti di spesa massimi per ogni fascia d’età. 
 

d) Comportamento degli alunni 
- Gli alunni devono mantenere all’interno della scuola un contegno educato e rispettoso, evitando in 
qualunque momento giochi violenti e pericolosi; 
- l’abbigliamento deve essere consono all’ambiente scolastico; 
- gli alunni devono accedere in palestra muniti di abbigliamento adeguato e di apposite scarpe; 
- è vietato l’uso del cellulare; in caso l’alunno facesse uso del cellulare o lo tenesse acceso, 
l’insegnante è tenuto a ritirarlo. Il cellulare verrà consegnato ai genitori o all’alunno al momento 
dell’uscita; 
- nella scuola secondaria di primo grado è vigente il Codice disciplinare inserito nel sito e nel diario 
degli alunni; 
- il corretto rispetto dell’edificio scolastico e dei suoi arredi è un irrinunciabile fatto di civiltà. L’alunno 
che ne arreca volontariamente danno è obbligato al risarcimento. 
 

e) Le richieste delle famiglie 
- durante le riunioni e i colloqui, non è consentita la presenza dei bambini; 
- dal momento in cui i bambini sono consegnati alla famiglia, la scuola non ha più responsabilità di 
vigilanza sul minore; 
- le iniziative private (feste...) non possono essere divulgate attraverso il canale scolastico; 
- la scuola non risponde di giocattoli e strumenti non previsti o richiesti dall’attività didattica. 
  

f)      la somministrazione farmaci 
- a scuola non è consentita la somministrazione di farmaci, fatta eccezione per i farmaci salvavita 
- la richiesta di somministrazione deve essere presentata in segreteria, utilizzando la modulistica 
predisposta, disponibile sul sito.   
- alla famiglia è data la possibilità, previa autorizzazione della scuola, di provvedere personalmente 
alla somministrazione di qualunque farmaco durante le ore di lezione. 
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LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI 
 
Nella scuola secondaria di primo grado l’esuberanza degli adolescenti, il desiderio di 
trasgredire tipico dell’età, danno spesso origine a comportamenti che richiedono un fermo 
intervento della scuola. La procedura prevista per l’individuazione del provvedimento 
disciplinare da adottare segue precise indicazioni che ne garantiscono la non arbitrarietà e la 
trasparenza della procedura stessa.   
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
La sanzione disciplinare deve essere un provvedimento legittimamente assunto; l’osservanza delle 
norme procedurali è indispensabile affinché il provvedimento sia efficace ed autorevole. 
Questi i riferimenti normativi:   
- il D.P.R. 249/1998 (statuto degli studenti e delle studentesse) 
- modificato dal D.P.R. 235/2007 (i doveri degli studenti e il regolamento di istituto) 
IL D.P.R. 249/1998: 
all’art.3: i doveri degli studenti “…frequenza regolare – assolvere gli impegni di studio – rispetto – 
comportamento corretto – osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza – a non arrecare 
danni al patrimonio della scuola” sono tradotti nel regolamento di istituto che assolve la funzione di 
conoscibilità (ripreso nell’art.6) dei comportamenti passibili di sanzioni 
art. 4: “i regolamenti individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con 
riferimento ai doveri elencati nell’art.3 …le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il 
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati”       
art. 6: “i regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia 
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti della scuola secondaria superiore e dei 
genitori nella scuola media” 
art.5 bis: “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, 
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglie” 
al comma 2: modalità di sottoscrizione e revisione condivisa del patto (presente nel regolamento di 
istituto) 
al comma 3: presentazione e condivisione dello statuto, del POF, del patto educativo di 
corresponsabilità 
forte correlazione fra regolamento di istituto e patto educativo di corresponsabilità (condivisione fra 
famiglia e scuola dei nuclei centrali e fondanti dell’azione educativa) 
Il D.P.R. 235/2007 – modifica ed integra il D.P.R. 249 
art 4: al comma 2: “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento 
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, 
nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 
vantaggio della comunità scolastica” 
(introdotto il principio educativo e non punitivo della sanzione) 
al comma 3: La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto” 
(introdotto il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa) 
al comma 5: “Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del 
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
(introdotta l’illegittimità della sanzione che non ha indicata la durata o è “a tempo indeterminato” – 
introdotto il principio di proporzionalità fra il fatto contestato e la misura della sanzione) 
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al comma 9-ter:” Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate 
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che 
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
(introdotto il principio della necessità di una previa contestazione degli addebiti) 
 

FASI DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE: 

1. fase dell’iniziativa 

❖ Il D.S. apre il provvedimento quando riceve notizia di episodi di infrazione del regolamento 
di istituto passibili di sanzione 

❖ Segnalazione scritta dell’avvio del provvedimento alla famiglia, con riferimento alla possibilità 
di depositare una memoria difensiva e una convocazione per consentire l’esercizio del diritto 
di difesa 

❖ La notifica deve essere scritta e depositata in copia agli atti della scuola; in essa va indicato 
il responsabile dell’istruttoria che è tenuto a curare le fasi del procedimento. 
 

2. fase dell’istruttoria 
❖ raccolta degli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell’evento; 

acquisizione delle memorie scritte degli interessati; verbalizzazione delle testimonianze 
❖ convocazione del consiglio di classe completo (docenti-rappresentanti di classe) per 

ascoltare gli studenti individuati come responsabili e i relativi adulti esercenti la potestà 
genitoriale.  La convocazione, scritta, deve essere inoltrata a tutti i partecipanti con 
l’indicazione di giorno, ora e o.d.g. della seduta di consiglio. 

❖ Nel corso della seduta il minore sanzionato potrà richiedere di avvalersi della conversione 
della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione 

❖ Il consiglio può irrogare sanzioni fino a 15 gg. In caso proponesse sospensioni superiori, 
dovrà essere convocato il consiglio di istituto (con analoga procedura di convocazione) 

❖ Della seduta dovrà essere redatto un verbale significativo (analitico e preciso) nel quale non 
devono mancare gli atti a supporto del procedimento e la motivazione del provvedimento 
finale affinché il provvedimento non sia impugnabile per vizio di legittimità. 
 

3. fase decisoria 
❖ Il D.S. redige l’atto conclusivo di assoluzione o erogazione della sanzione 
❖ Il provvedimento deve contenere le motivazioni che hanno portato alla sanzione e che 

racchiudono l’iter logico giuridico dell’intera fase istruttoria; non deve essere omessa 
l’indicazione dell’organo di garanzia interno davanti al quale, in prima istanza, si potrà 
impugnare lo stesso provvedimento. 
 

4. fase integrativa dell’efficacia 
❖ Il provvedimento deve essere notificato per iscritto in tempi brevissimi a chi esercita la 

potestà genitoriale 
❖ La sanzione viene irrogata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti 

i tempi dell’impugnazione. 
 

LE IMPUGNAZIONI 
Art. 5: “Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia  
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di 
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni 
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola 
secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale 
organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola 
secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai 
genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed 
è presieduto dal dirigente scolastico” 
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IL CODICE DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI  

 

Il codice disciplinare previsto per la scuola secondaria è inserito nel diario che viene distribuito agli 

alunni e viene letto e commentato affinché gli studenti siano consapevoli delle norme che regolano 

la convivenza civile nella comunità scolastica. 

I genitori ne prendono visione e la scuola acquisisce dichiarazione sottoscritta di presa visione. 

 
 

TIPO DI 
MANCANZA 

 
SANZIONE 

 
ORGANO 

COMPETENTE 

 
ORGANO CUI SI 
PUÒ 
RICORRERE 

disturbo durante le ore di 
lezione 
 

richiamo verbale 
in caso di reiterazione richiamo scritto sul diario e 
firma del genitore 

Docente non impugnabile 

ritardi frequenti comunicazione alla famiglia protocollata Dirigente  non impugnabile 

assenze ingiustificate 
(marinare la scuola) 

nota sul registro di classe 
convocazione dei genitori 

Dirigente  non impugnabile 

fumo nei locali scolastici multa di € 30 ai sensi della l. del 10 gennaio 2005- 
nota sul registro 

Dsga non impugnabile 
 

uso improprio di materiale 
con danno alle strutture 

nota sul registro di classe – comunicazione scritta ai 
genitori e risarcimento o ripristino del danno 

Dirigente non impugnabile 

insulti ai compagni 
 

nota sul registro di classe  
comunicazione scritta alla famiglia 
in caso di reiterazione, convocazione dei genitori 

Docente non impugnabile 

insulti agli adulti 
 

nota sul registro di classe  
comunicazione scritta alla famiglia 
in caso di reiterazione, convocazione dei genitori 

Docente non impugnabile 

falsificazione di firme 
e di valutazioni 

nota sul registro di classe 
convocazione della famiglia 

Docente non impugnabile 

atti osceni nota sul diario – comunicazione al dirigente  
convocazione dei genitori 

Docente non impugnabile 

uso improprio di materiale 
con danno alle persone 

nota sul registro di classe – sospensione dalle 
attività didattiche in proporzione all’entità del danno 
o attività socialmente utili   

C.D.C. completo  organo di garanzia 

Danni alle strutture e alle 
attrezzature 

Nota sul registro di classe – comunicazione scritta ai 
genitori e risarcimento o ripristino del danno 

C.D.C. Completo  Organo di 
garanzia 

Possesso di oggetti 
pericolosi  
 

Sequestro dell’oggetto 
Nota sul registro e comunicazione protocollata alla 
famiglia 
Sospensione in caso di reiterazione 

Docente 
Dirigente  
 
C.D.C. Completo  

Non impugnabile 
 
 
Organo di garanzia 

Uso del cellulare e 
dispositivi elettronici non 
autorizzati 
 
 

- Nota sul registro di classe – e sequestro per la 
giornata scolastica – comunicazione alla famiglia; -  
In caso di reiterazione, convocazione della famiglia 
da parte della Ds e sequestro senza restituzione 
all’alunno ma con informazione alla famiglia. 
- Sospensione dalle lezioni in caso di violazione 
della privacy 

Docente 
 
 
Dirigente  
 
C.D.C. Completo  

Non impugnabile 
 
 
Non impugnabile 
 
Organo di garanzia  

Comportamenti violenti, 
aggressivi e minatori 

Nota sul registro 
Sospensione fino a 15 gg o attività socialmente utile 

C.D.C. Completo  Organo di garanzia 

Commissione di reati e/o 
sussistenza del pericolo 
per l’incolumità delle 
persone 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore ai 15 gg, o esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione all’esame. 
Rientro sconsigliato dall’autorità giudiziaria, dai 
servizi sociali, situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente. 

Consiglio Di Istituto Organo di garanzia 

Mancanze commesse 
durante la sessione 
d’esame 

 Commissione 
 D’esame 

Non 
impugnabile 
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gravi comportamenti 
inappropriati durante le 
uscite didattiche che 
compromettono il buon 
esito della gita scolastica 

Convocazione della famiglia 
In caso di reiterazione, convocazione della 
famiglia e sospensione dalla partecipazione 
alla gita successiva. 

C.D.C. Completo  Organo di garanzia 

In considerazione delle manifestazioni di mancanza di rispetto da parte degli alunni nei confronti 
dei loro pari e degli adulti, degli atteggiamenti di spregio verso la struttura scolastica, il lavoro e i 
materiali degli altri, il codice disciplinare è stato esteso alla scuola primaria per gli aspetti 
sottoelencati: 
 
 

 
TIPO DI 

MANCANZA 

 
SANZIONE 

 
ORGANO 

COMPETENTE 

 
ORGANO CUI SI 
PUÒ RICORRERE 

Uso improprio di materiale con 
danno alle strutture 

Nota sul registro di classe – 
comunicazione scritta ai genitori e 
risarcimento o ripristino del danno 

Dirigente non impugnabile 

Uso improprio di materiale con 
danno alle persone 

Nota sul registro di classe – 
sospensione dalle attività didattiche in 
proporzione all’entità del danno  

Interclasse completa  organo di garanzia 

Danni alle strutture e alle 
attrezzature 

Nota sul registro di classe – 
comunicazione scritta ai genitori e 
risarcimento o ripristino del danno 

Interclasse completa Organo di 
garanzia 

Uso del cellulare e dispositivi 
elettronici non autorizzati 

Sequestro e restituzione alla famiglia 
 

Docente 
 

Non impugnabile 
 
 

 

 

CRITERI ACCOGLIENZA DOMANDE DI ISCRIZIONE  

 
Nella scuola dell’infanzia 
 
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia sono indirizzate all’istituto comprensivo “Gobetti” 
che comprende due scuole dell’infanzia. 

La scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere espressa 
al momento dell’iscrizione, e riconfermata ogni anno.  
I genitori possono richiedere l’iscrizione specificando l’ordine di preferenza fra i due plessi “M. 
Brutto” di via Malibran e di via Verdi. 
Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di eccedenza di 
richieste rispetto ai posti disponibili in uno o in entrambi i plessi verranno accolte le domande 
secondo questo ordine di precedenza:  
1. bambini con fratelli già̀ frequentanti l’istituto Comprensivo Gobetti  
2. bambini con certificazione di disabilità  
3. bambini adottati 
4. bambini con particolari problemi di ordine psico-fisico documentati 
5. bambini con gravi e documentate esigenze di famiglia o con problemi socio-familiari rilevanti  
 
A) Bambini residenti a Trezzano, appartenenti al bacino d’utenza:  
6. bambini con entrambi i genitori lavoratori  
7. bambini con un solo genitore lavoratore  
 
B) Bambini residenti a Trezzano, ma non appartenenti al bacino d’utenza:  
8. bambini con entrambi i genitori lavoratori affidati a parenti residenti nei pressi della scuola 
9. bambini con entrambi i genitori lavoratori 
10. bambini con un solo genitore lavoratore  
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C) Bambini non residenti a Trezzano  
11. bambini con entrambi i genitori lavoratori affidati a parenti residenti nei pressi della scuola  
12. bambini con entrambi i genitori lavoratori 
13. bambini con un solo genitore lavoratore  
Qualora nel plesso richiesto non vi siano posti disponibili, i bambini saranno accolti nel plesso 
indicato nel modulo di iscrizione come seconda scelta. 
Qualora i genitori non abbiano espresso una seconda preferenza, i bambini resteranno nella lista 
d’attesa della scuola richiesta.  
I bambini del bacino che compiono i tre anni a gennaio verranno collocati in coda alla graduatoria 
secondo la data di nascita.  
 
I Bambini di 4 e 5 anni saranno accolti: 
Se frequentanti scuole non del territorio con carattere di priorità̀, se non alterano in modo 
significativo l’equilibrio numerico tra le due fasce di età̀ di ogni sezione. 
 
 
Dopo la chiusura delle iscrizioni verrà̀ esposta all'albo della Direzione la graduatoria provvisoria 
con i relativi punteggi. 
I genitori possono presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data 
di pubblicazione della stessa. 
Dopo l'esame dei ricorsi verrà̀ pubblicata la graduatoria definitiva ratificata dal Consiglio di Istituto 
Gli inserimenti degli alunni in lista d'attesa saranno effettuati fino e non oltre il 31 gennaio.  
 
 
Nella scuola primaria  
 
L’iscrizione alla scuola primaria dell’istituto viene effettuata in modalità on-line. I genitori devono 
indicare il plesso richiesto (M. Brutto o Papa Giovanni XXIII) ed un altro istituto nel caso in cui la 
domanda non venisse accolta per carenza di posti disponibili in entrambi i plessi. 

La scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere espressa 
al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line.  
La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni 
esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 
L’Istituto ha elaborato dei criteri per stabilire un ordine di priorità nel caso in cui le richieste di 
iscrizione fossero superiori ai posti disponibili nei due plessi. 
Verranno accolti in ordine prioritario: 
a) I bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia dell’istituto. 
b) I bambini residenti nel comune di Trezzano sul Naviglio secondo le seguenti priorità:  

1. bambini con certificazione di disabilità 
2. bambini adottati 
3. bambini con gravi e documentate esigenze di famiglia o con problemi socio-familiari rilevanti. 
4. bambini che non rientrano nelle precedenti categorie. 

c) I bambini non residenti a Trezzano nel rispetto dei criteri suindicati. 
  
Previa disponibilità dei posti, l'ordine di priorità per essere inseriti nel plesso richiesto come prima 
preferenza seguirà nell’ordine i criteri di seguito indicati: 

a. bambini con fratelli già frequentanti la scuola primaria prescelta 
b. bambini con fratelli iscritti alla scuola dell’infanzia viciniore  
c. bambini appartenenti al bacino d’utenza della scuola primaria prescelta con entrambi i 

genitori lavoratori. 
d. bambini appartenenti al bacino d’utenza della scuola primaria prescelta con un genitore 
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lavoratore. 
e. bambini appartenenti al bacino d’utenza dell’altro plesso di scuola primaria 
f. bambini residenti a Trezzano, ma non appartenenti al nostro bacino d’utenza 
g. bambini non residenti a Trezzano. 

  
 
Nella scuola secondaria  
 
L’iscrizione alla scuola secondaria dell’istituto viene effettuata in modalità on-line. 

La scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere 
espressa al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line.  
La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni 
esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 I genitori devono indicare nella domanda un altro istituto nel caso in cui l’iscrizione non venisse 
accolta per carenza di posti disponibili, sulla base dei criteri vigenti nell’istituto che indicano l’ordine 
di priorità: 

a) i ragazzi che hanno frequentato le scuole primaria dell’istituto 
b) I ragazzi residenti nel comune di Trezzano sul Naviglio secondo le seguenti priorità:  

 

1. ragazzi con certificazione di disabilità 
2. ragazzi adottati 
3. ragazzi con particolari problemi di ordine psico-fisico documentati 
4. ragazzi con gravi e documentate esigenze di famiglia o con problemi socio-familiari rilevanti 
5. ragazzi che non rientrano nelle precedenti categorie. 

c) I ragazzi non residenti a Trezzano nel rispetto dei criteri suindicati 
 
 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE (visite guidate e gite di 

istruzione) 

 
-Vista la C.M.n623 del 2 ottobre 1996 
-Considerato che tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica ed 
essere coerenti con gli obiettivi formativi della scuola 
Il Consiglio di Circolo ha deliberato i seguenti criteri per lo svolgimento delle uscite didattiche:  
 
Norme generali 
-  Il piano delle gite di istruzione è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto  
-  le visite guidate sono autorizzate dal D.S. 
- i genitori sottoscrivono la richiesta annuale di partecipazione per le visite da effettuare all’interno 
del territorio 
- le visite guidate e le gite di istruzione non dovranno superare nel corso dell’anno questi tetti 
massimi di spesa: 
scuole dell’infanzia: 
tre anni di € 45 - quattro anni € 50 - cinque anni € 70 
scuola primaria 
prime € 70, seconde € 80, terze € 90, quarte € 100, quinte € 250 
Scuola secondaria 
prime  € 100, seconde € 140, terze € 300 
-  Nel caso di assenza dell’alunno nel giorno della gita, non si potranno rimborsare le quote già 
pagate all’atto della prenotazione (quota pullman, guide...) 
-  le gite con pernottamento sono previste per la quinta classe della scuola primaria e per la classe 
terza della scuola secondaria di primo grado 
-  Il contributo del Consiglio di Istituto, di norma pari al 50% della quota di partecipazione, sarà 
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erogato solo nel caso in cui i genitori presentino motivata richiesta scritta al dirigente scolastico 
tramite il docente di classe che garantirà la massima riservatezza. L’istituto può richiedere la 
documentazione ISEE. 
- ogni interclasse potrà richiedere il contributo per non più di 4 quote (5 per le classi quinte e terze 
secondaria). 
 
Le gite di istruzione: 
- è necessaria la richiesta dei genitori di partecipazione (in forma scritta) 
- la gita di fine anno non viene limitata al territorio  
- deve essere garantita la partecipazione di tutti gli alunni o almeno del 90% degli stessi 
- su potere discrezionale del Dirigente può essere autorizzato l’abbassamento del tetto del 90%; il 
dirigente informerà puntualmente il Consiglio di Istituto 
- agli alunni che non partecipano deve essere garantita la normale frequenza scolastica in altra 
classe 
- ogni alunno deve essere fornito di target di riconoscimento 
- nessun alunno deve essere escluso dalla visita per motivi economici 
- il rapporto adulto/alunni nella scuola primaria deve essere sempre di 1 a 15; la presenza del 
docente di sostegno è valutata dal dirigente scolastico. 
- il rapporto adulti/alunni nella scuola dell’infanzia deve essere di almeno 1 a 10; tale rapporto sarà 
garantito dalla presenza del personale docente e non docente in servizio. 
 
Raccolta quote di partecipazione  
Spetta al rappresentante di classe e /o di sezione la raccolta delle quote individuali di 
partecipazione. Per agevolare le operazioni di raccolta e versamento sul conto corrente della 
scuola, i rappresentanti (o un loro delegato) stabiliranno con i docenti il giorno di ritiro delle quote. I 
genitori che non rispettassero la data stabilita dovranno provvedere personalmente al versamento.  
 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI 

 

Particolare attenzione viene rivolta alla formazione delle classi e delle sezioni, primo passo verso la 
creazione di un clima favorevole alla relazione e agli apprendimenti. L’obiettivo è la formazione di 
gruppi classe omogenei nella loro eterogeneità. 
 
Responsabile della formazione dei gruppi classe è il Dirigente Scolastico che individua una 
commissione composta dai docenti dell’istituto. 
 
Composizione delle commissioni: 
- nelle scuole dell’infanzia: composta dai docenti delle sezioni che non accoglieranno i bambini di 
tre anni sulla base delle informazioni raccolte in sede di colloquio all’atto delle iscrizioni, delle 
indicazioni fornite dalle educatrici dei nidi e dalle osservazioni raccolte dai docenti nei momenti 
strutturati;  
- nella scuola primaria: composta dai docenti delle classi seconde sulla base delle informazioni 
fornite dai docenti della scuola dell’infanzia; 
- nella scuola secondaria: composta dai docenti delle classi quinte e dai professori della scuola 
secondaria non impegnati negli esami; 
Le commissioni, entro la fine del mese di giugno, sottopongono all’attenzione del Dirigente il 
rendiconto del percorso di lavoro.  
Nel mese di giugno i genitori degli alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia vengono invitati a colloqui 
individuali per definire il programma di inserimento. 
Gli elenchi delle classi della scuola primaria e secondaria vengono resi pubblici nei primi giorni di 
settembre, poiché durante i mesi estivi possono essere modificati in virtù di nuove iscrizioni.  
 
Questi i criteri dell’istituto: 

● suddivisione dei bambini per semestre di nascita e per sesso 
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● valutazione puntuale dell'inserimento dei bambini con bisogni educativi speciali 
● inserimento di parenti in classi diverse; la richiesta di frequenza nella medesima classe deve 

essere motivata dai genitori e vagliata dalla Dirigente e dalla commissione preposta 
● equa distribuzione di bambini provenienti dall'asilo nido (per la scuola dell’infanzia) e dalle 

classi del ciclo precedente 
● equa distribuzione degli alunni che non hanno frequentato le scuole del nostro istituto  
● evitare che in una classe sia presente un solo alunno che non si avvale dell'IRC  
● equa distribuzione dei bambini in base alla valutazione degli insegnanti (incompatibilità di 

carattere, autonomia, abilità). 
 

In corso d’anno gli alunni saranno inseriti tenendo conto del numero degli alunni giá frequentanti e 
delle eventuali problematiche presenti nei gruppi classe coinvolti, a prescindere dal plesso richiesto 
all’atto dell’iscrizione.  
 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 
La scuola da molti anni intrattiene proficui rapporti istituzionali, sia con enti appartenenti al sistema 
dell’istruzione e della formazione, sia con enti appartenenti al circuito culturale associativo e sportivo.  
Nei rapporti formalizzati da precisi accordi (convenzioni, reti) la scuola trae vantaggi su più versanti, 
rispondendo a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
 

a) convenzioni attivate 
1.convenzioni di cassa con l’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena 
2.convenzioni con le Università Bicocca e Cattolica per tirocinio professionalizzante  
3.convenzione quinquennale con il Comune di Trezzano Sul Naviglio per gli interventi di piccola 
manutenzione 
4.convenzione per la certificazione English Speaking Board (Cambridge) – 
5.accordi di rete 
6.l’ICS Gobetti è scuola capofila della rete di scopo LIFE triennale per la formazione e certificazione 
linguistica 
7.rete Europa – scuola capofila Liceo Einaudi di Monza 
8.progetto di rete COSMI Bonvesin della Riva di Legnano  
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico. Compito 
dell’amministrazione è garantire interventi programmati, continui ed organici in merito e curarne il 
monitoraggio e la valutazione. 
Il Collegio dei Docenti, sulla base dei bisogni emersi e del piano di miglioramento, ha individuato 
precisi ambiti formativi: 
 

 Percorsi formativi finalizzati a promuovere lo sviluppo delle competenze in lingua inglese 

necessarie alla realizzazione dei percorsi didattici programmati CLIL. 

 Percorsi formativi finalizzati lo sviluppo delle competenze in lingua inglese livelli base, 

intermedio e avanzato. 

 Percorsi formativi finalizzati lo sviluppo delle competenze nei linguaggi musicali. 

 Percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze relative all’inclusione, alla 

presenza di alunni BES (diversabili, DSA, BES), alla gestione di alunni con disturbi dello 

spettro autistico. 
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 Percorsi formativi finalizzati all’uso delle tecnologie digitali da parte dei docenti in relazione 

ai processi di innovazione curricolare ed organizzativa come coding – robotica – Google 

apps – videomaking – storytelling. 

 Percorsi formativi finalizzati a promuovere lo sviluppo del curricolo verticale di educazione 

civica nei tre ordini di scuola. 

 Percorsi formativi finalizzati a promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul posto 

di lavoro (D.lgs. 81/2009). 

 

 
Il dirigente, in accordo con il DSGA, pianifica percorsi di formazione anche per il personale ATA 

(amministrativi e collaboratori scolastici) 

 

Personale ATA – Amministrativi   

 Percorsi formativi finalizzati al miglioramento del profilo di assistente amministrativo con 

particolare attenzione all’uso delle tecnologie digitali collegati ai processi di innovazione 

gestionale ed organizzativa. 

 Percorsi formativi finalizzati a promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul posto 

di lavoro (D.lgs.81/2009). 

  

Personale ATA – Collaboratori scolastici 

 Percorsi formativi finalizzati a implementare comportamenti coerenti con il profilo di 

collaboratore scolastico nella scuola dell’autonomia: vigilanza, gestione del front-office 

(accoglienza e rapporti con il pubblico) assistenza igienico -personale, ecc. 

 Percorsi formativi finalizzati a promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul posto 

di lavoro (D.lgs. 81/2009). 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
Nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) che la scuola redige annualmente al termine dell’anno 
scolastico, sono indicate le priorità strategiche che devono indirizzare le scelte di politica 
scolastica.  
Queste le priorità definite annualmente: 
 

PRIORITÀ STRATEGICHE 

a.s. 2018/2019 Risultati scolastici 
innalzare il livello di competenze 
raggiunte. 
attuare una progettazione didattica 
inclusiva per consentire a tutti gli 
alunni, anche BES, il personale 
successo formativo 
innalzare il livello di competenza 
degli alunni in lingua straniera  
aumentare il numero delle 
certificazioni linguistiche degli 
alunni (KET PET DELF) anche 
implementando la formazione 
linguistica di tutti i docenti 

Competenze chiave europee: 
miglioramento delle competenze 
linguistiche (L2) 
aumento delle competenze dei docenti 
per implementare l'uso della 
metodologia CLIL e gli scambi in 
presenza e in piattaforma con i partner 
europei 
miglioramento delle competenze di 
cittadinanza 
implementare la partecipazione degli 
alunni alle iniziative di cittadinanza 
attiva 
 

a.s. 2019/2020 
 
 
 
a.s. 2020/2021 

Risultati scolastici 
-accrescere il livello di competenze 
raggiunte. 
-innalzare il livello di competenza 
degli alunni in lingua straniera  
-aumentare il numero delle 
certificazioni linguistiche degli 
alunni (KET PET DELF)  
- accrescere il numero di docenti 
che acquisiscono certificazione 
linguistica  
- implementare il livello di 
competenza degli alunni in ambito 
musicale 

Competenze chiave europee: 
- miglioramento delle competenze 

linguistiche (L2) 
aumento delle competenze dei docenti 
per implementare l'uso della 
metodologia CLIL e gli scambi in 
presenza e in piattaforma con i partner 
europei 
- miglioramento delle competenze in 

materia di cittadinanza 
implementare la partecipazione degli 
alunni alle iniziative di cittadinanza 
attiva 
elaborazione del documento della 
policy 
- competenze in materia di 

consapevolezza ed espressioni 
culturali 

adeguare la competenza docente nelle 
scuole dell’infanzia e primaria in ambito 
musicale  
- competenze digitali 
aggiornare la formazione docente 
sull’uso delle tecnologie della 
comunicazione nella didattica  
 

a.s. 2020/2021 Non modificate causa emergenza COVID 2019/2020 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

“I sistemi di istruzione e formazione devono essere modernizzati per rafforzare la loro efficacia e 
qualità e per permettere alle persone di acquisire quelle abilità e competenze delle quali hanno 
bisogno per riuscire nel mercato del lavoro. Questo aiuterà le persone ad affrontare le sfide attuali 
e future... migliorerà la competitività dell’Europa e genererà crescita e lavoro” (dal Rapporto ET 2020, 
presentato al Consiglio dei ministri il 10 febbraio 2012) 
La scuola oggi, pertanto, deve essere organizzata in maniera da permettere ai suoi studenti di 
prepararsi ad entrare in un mondo che cambia nell’era della globalizzazione; è necessario quindi 
porre al centro e come motore del suo percorso principi fondamentali di conoscenza, equità, 
sostenibilità, inclusione, cittadinanza attiva, dedicando tutte le energie ai processi di acquisizione 
delle competenze necessarie per il loro esercizio. In uno scenario europeo condiviso e sostenuto ai 
livelli nazionali, la declinazione degli obiettivi europei per l’istruzione e la formazione sono lo sfondo 
entro il quale la scuola si rinnova. La definizione di scuola del 21esimo secolo è infatti solo una prima 
tappa di un impegno e di una prospettiva di ruolo ben più ampio per l’istruzione e la formazione e 
che si è sviluppata nel tempo. 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Con l’a.s. 18/19 sono stati raggiunti tutti gli obiettivi declinati nel piano di miglioramento e monitorati 
nel corso del tempo. Pertanto, a partire dall’a. s 19/20 sono stati individuati dal NIV nuovi obiettivi di 
miglioramento 
 

Finalità: valutare i risultati considerando la valutazione come un processo continuo e ininterrotto 
accompagnando i docenti nel percorso di riqualificazione 

OBIETTIVO AZIONI VALUTAZIONE 

Individuare le criticità relative 
al raggiungimento degli 
obiettivi irrinunciabili in ambito 
matematico e linguistico e 
adeguare l’intervento didattico 
nei tre ordini di scuola 

- evidenziare gli obiettivi irrinunciabili nei 
tre ordini di scuola 

- controllare la corrispondenza con le 
prove di istituto 

- fornire indicazioni ai docenti 
- adeguare le prove di istituto ai livelli di 

prestazione richiesti 

Valutazione sui 
traguardi in uscita 
dalla scuola primaria 
e secondaria  

-Considerare l’importanza del 

curricolo digitale nelle 

progettazioni 

-Definire le competenze dei 

docenti negli ambiti della 

didattica e della relazione, 

anche a distanza  

- monitoraggio delle metodologie e delle 
competenze digitali dei docenti, 
applicate alla didattica, sia in presenza, 
sia nell’uso delle applicazioni e delle 
opportunità offerte da GSuite o da altre 
piattaforme in uso.    

Trovare le modalità 
di valutazione 
 
n.b.: la verifica della 
ricaduta potrà 
essere prevista dal 
successivo a.s. 

-Declinazione delle 

competenze chiave sui 

curricoli 

- individuare le abilità e le azioni sottese 
alle competenze di “cittadinanza” e a 
quelle relative a “personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare” 

Trovare le modalità 
di valutazione del 
raggiungimento delle 
competenze 
trasversali 

 
Nell’anno scolastico 19/20 sono stati individuati dal NIV gli obiettivi del PDM. 

L’emergenza sanitaria non ha consentito il regolare sviluppo del percorso di lavoro programmato. 

Per l’anno scolastico 20/21 si ripropongono pertanto i medesimi obiettivi, integrati dalle nuove priorità 

di miglioramento individuate. 
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Finalità: valutare i risultati considerando la valutazione come un processo continuo e ininterrotto 
accompagnando i docenti nel percorso di riqualificazione 

Obiettivo Azioni Valutazione 

Individuare le criticità relative 
al raggiungimento degli 
obiettivi irrinunciabili in ambito 
matematico e linguistico. 

a. Evidenziare gli obiettivi 
irrinunciabili nei tre ordini di 
scuola. 
- Declinazione dei traguardi 
irrinunciabili per i curricoli della 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado. 

Il percorso di lavoro verrà 
opportunamente documentato 
attraverso la produzione dei 
verbali di riunione e gli 
eventuali materiali prodotti. 

Considerare l’importanza del 
curricolo digitale nelle 
progettazioni. 

 

 

 

 

 

 

  

Definire le competenze dei 
docenti negli ambiti della 
didattica e della relazione, 
anche a distanza 

a. Rilevare la trasversalità 

del curricolo digitale nelle  

progettazioni didattiche. 

La rilevazione dovrà contenere 

dati oggettivi in merito 

all’effettiva messa in atto di 

percorsi atti a favorire: 

-la trasversalità del curricolo 

digitale; 

- l’inclusione degli alunni DVA-

DSA BES; 

-lo sviluppo dei traguardi di 

conoscenza in ambito digitale 

di tutti gli alunni. 

 b. Rilevare le modalità di 

valutazione delle conoscenze 

e delle abilità acquisite dagli 

alunni. 

  

c. Rilevare le modalità di 

attuazione del curricolo 

digitale applicate alla didattica, 

sia in presenza sia in 

condizioni di DDI. 

- Monitoraggio delle 

metodologie e delle 

competenze digitali dei 

docenti, applicate alla 

didattica, sia in presenza, sia 

nell’uso delle applicazioni e 

delle opportunità offerte da G. 

Suite o da altre piattaforme in 

uso. 

a. b.  Questionario rivolto a 

tutti i docenti: 

- in fase di progettazione per 

orientare il percorso di lavoro; 

periodo: dicembre/gennaio. 

- In fase di verifica del 

percorso attuato; periodo: 

maggio. 

 Il monitoraggio verrà condotto 

dal team digitale (come da 

scheda progetto). 

La f.s. confronterà, analizzerà i 

dati rilevati e li sottoporrà 

all’attenzione del NIV. 

  

 

 

 

 

c. Questionario rivolto alle 

famiglie degli alunni della 

scuola Primaria e delle classi 

prime della scuola secondaria. 

-Questionario rivolto alle 

famiglie degli alunni delle 

classi seconde e terze della 

scuola secondaria di primo 

grado sulla DAD. 

(Salvo nuove indicazioni da 

DPCM) 

(La verifica della ricaduta potrà 

essere prevista dal successivo 

anno scolastico) 
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Declinazione delle 

competenze chiave sui 

curricoli 

a. Individuare le abilità e le 

azioni sottese alle competenze 

di “cittadinanza” e a quelle 

relative a “personale, sociale e 

capacità di imparare ad 

imparare”. 

- Rilevare la trasversalità del 

curricolo di educazione civica 

nelle progettazioni didattiche. 

Ricercare le modalità di 

valutazione del 

raggiungimento e 

l’acquisizione delle 

competenze di educazione 

civica. 

(La verifica della ricaduta potrà 

essere prevista dal successivo 

anno scolastico) 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

Il Collegio dei Docenti, sulla base della rilevazione delle risorse professionali esistenti al suo interno, 
ha individuato fra le molteplici proposte didattiche innovative, che possono favorire la crescita 
professionale e il traguardo formativo degli alunni, quelle più rispondenti ai bisogni dell’utenza. 

L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

Per favorire il passaggio graduale da una scuola primaria di tempo pieno alla scuola secondaria che 
richiede una sempre maggiore autonomia, è offerta alle famiglie la possibilità di optare per un tempo 
scuola di trentasei ore che offre altresì maggiore tempo all’apprendimento e alla riflessione, attivo 
dall’anno scolastico 2015/2016.  

LA POLICY 

Nell’istituto si sta operando per definire la “Policy”: documento che raccoglie le linee di condotta, le 
norme comportamentali da seguire per promuovere un utilizzo consapevole e corretto della rete e, 
più in generale, delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) al fine di prevenire 
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo all’interno del contesto scolastico. 
Il documento sarà uno strumento flessibile, la cui valutazione annuale sarà parte integrante del PDM 
e del RAV. 
Esso dovrà contenere proposte relative: 
-all’ impostazione di un approccio positivo, corretto e consapevole all’utilizzo delle Tic nella didattica;  
- alla rilevazione, il monitoraggio e la gestione delle situazioni problematiche derivanti da un uso non 
corretto o non consapevole della rete e delle TIC in ambito scolastico; 
- all’informazione al personale, agli alunni e alle famiglie sul corretto utilizzo della rete; 
-alla promozione di eventi e/o dibattiti informativi e formativi, rivolti a tutto il personale, agli alunni e 
ai loro genitori, anche con il coinvolgimento di esperti, sui temi in oggetto. 
 

LA METODOLOGIA CLIL   

L’approccio con la metodologia CLIL, già nella scuola primaria consente ai docenti di proporre un 
uso della lingua autentico, motivato e significativo, con il proposito di “usare la lingua per imparare 
e imparare a usare la lingua”.  
Il CLIL, considerato un metodo “additivo” (una lingua che supporta l’altra) piuttosto che “sottrattivo” 
(una lingua che contrasta), fornisce agli studenti la lingua per riflettere sui contenuti arricchendo il 
livello di conoscenza. 
Attualmente il CLIL è attuato in tutte le dieci classi quarte e quinte della scuola primaria, con l’utilizzo 
delle risorse professionali presenti, in servizio a tempo indeterminato nella scuola.  
Nella scuola secondaria, a fronte delle competenze acquisite anche attraverso il piano di formazione 
attuato dalla rete di scopo “LIFE”, sono in costante aumento i docenti che durante l’anno scolastico 
attuano percorsi modulari con la metodologia CLIL 
 

LE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 

Consapevoli dell’importanza che riveste l’introduzione delle nuove tecnologie come strumento 
metodologico, l’istituto è dotato da tempo di adeguate strutture multimediali collegate ad internet. 
Il ruolo delle tecnologie digitali è molto importante per una didattica che si proponga di valorizzare 
le potenzialità dei singoli alunni rendendoli protagonisti del processo di apprendimento; esse 
consentono di affrontare in modo attivo e consapevole le diverse situazioni didattiche.  
Gli alunni vengono avvicinati gradualmente all’uso delle tecnologie sia come strumenti di produzione 
e di aiuto nel processo di apprendimento e approfondimento legate alle varie discipline, sia come 
gioco e strumento espressivo. L’uso della tecnologia a scuola non è finalizzato al mero 
funzionamento dello strumento, ma è da noi considerato uno dei mezzi attraverso i quali i nostri 
alunni possono esprimere la propria creatività, sistematizzare e condividere il risultato dei percorsi 
di conoscenza. Il digitale facilita, inoltre, vie di ricerca personali, alimentando lo sviluppo del pensiero 
divergente e la propensione ad osservare i fenomeni da diversi punti di vista.  
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COMPETENZE E CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo il termine “conoscenza” ha un significato preciso: 
«un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti». 
Le "competenze chiave", sulle quali la scuola deve articolare la sua proposta formativa, sono così 
definite:  
«quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, 
l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione 
della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di 
apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento 
formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, 
il vicinato e altre comunità» 

(dal Quadro di riferimento europeo del 22/05/2018) 

Nella Raccomandazione sono individuate le competenze chiave europee, da considerare tutte di 
pari importanza: 

● competenza alfabetica funzionale 

● competenza multilinguistica 

● competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

● competenza digitale 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

● competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

● competenza imprenditoriale 

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

La scuola deve far fronte alle nuove necessità educative, che richiedono di sviluppare negli studenti 
competenze che permettano loro di affrontare con strumenti adeguati una realtà profondamente 
cambiata. Ce lo chiede l’Europa. Nel nostro istituto è in corso la definizione del curricolo verticale 
relativo alle competenze chiave perché dobbiamo far sì che tutti gli studenti acquisiscano metodi, 
strumenti e abilità che li mettano in grado di rapportarsi efficacemente con una società sempre più 
complessa e accelerata che pone gli individui di fronte a nuove sfide per rispondere  nuove 
necessità: la globalizzazione delle relazioni, lo sviluppo scientifico, il crescere dei flussi migratori, le 
trasformazioni delle strutture familiari e dei comportamenti sociali, e, non da ultime, l’uso delle 
tecnologie digitali. Dobbiamo dare risposte qualitativamente elevate, senza perdere la “mission” di 
scuola pensata e realizzata per tutti 

 

LE COMPETENZE DIGITALI 
Nell’a.s. 2019-2020 abbiamo completato la declinazione del curricolo digitale nel quale sono definite 
le abilità e le conoscenze indispensabili a raggiungimento delle competenze digitali, con l’obiettivo 
di indirizzare e guidare la progettazione didattica, ponendo attenzione alla gradualità delle 
conoscenze e delle abilità fondamentali verso traguardi di competenza condivisi, e offrire una chiara 
chiave di lettura della nostra attività didattica.  
Le competenze digitali presuppongono l’utilizzo sicuro, critico e responsabile delle tecnologie digitali 

per apprendere, lavorare e accrescere il livello di autonomia nel saper cercare e sistematizzare dati 

e informazioni. 
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Comprendono l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 

alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e lo 

sviluppo del pensiero critico. 

 

IL CURRICOLO DIGITALE nella SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’attività sarà avviata dal mese di gennaio, durante le ore di compresenza; è rivolta ai bambini che 

frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia.  

Ai bambini non viene richiesta la dotazione personali del portatile poiché viene utilizzata la 

strumentazione tecnologica in dotazione al plesso. 

           
TRAGUARDI DI SVILUPPO: 

● utilizzare le tecnologie digitali per giocare e sviluppare la creatività 

● utilizzare le tecnologie digitali per collaborare nell’esecuzione di giochi e attività 

● acquisire le prime regole di utilizzo delle strumentazioni  

● saper programmare azioni finalizzate alla soluzione di semplici problemi logici  

 

OBIETTIVI DEL CURRICOLO SVILUPPO COMPETENZE 
TRASVERSALI 

● utilizzare correttamente il mouse e i suoi tasti 
● utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello 

spazio, dell’invio  
● individuare e aprire icone relative a comandi, 

file, cartelle 
● eseguire giochi di coding unplugged 
● eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

topologico, al computer.      
● utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una 

volta memorizzati i simboli 

● coordinazione oculo manuale 
● capacità di risolvere problemi 
● pensiero logico 
● orientamento spaziale e temporale 

(sopra/sotto- vicino/lontano- 
davanti/dietro- dentro/fuori- 
direzionalità- prima/dopo) 

● memorizzazione 
 

 

IL CURRICOLO DIGITALE nella SCUOLA PRIMARIA 
L’attività sarà avviata dalla classe prima a partire dal II quadrimestre. Il team docenti comunicherà 

durante le assemblee di classe i tempi di avvio e le modalità di svolgimento delle attività, nonché in 

quali giorni i bambini dovranno portare il pc a scuola. 

Alle famiglie verrà, pertanto, richiesto l’acquisto di un portatile le cui caratteristiche tecniche saranno 

comunicate dai docenti del team. 

Qualora i genitori fossero già in possesso di una strumentazione ADEGUATA alle richieste 

potranno, inizialmente, utilizzarla. 

La scuola interverrà con l’assegnazione di pc in comodato d’uso, dietro richiesta e presentazione 

dell'ISEE, applicando i criteri definiti in consiglio di istituto.  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO AL TERMINE DEL CICLO:  
● conoscere gli elementi che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi   

● utilizzare con sicurezza le principali applicazioni della Gsuite d’istituto: documenti, 

presentazioni, fogli, sites 

● utilizzare app e semplici software di vario tipo    
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● utilizzare la rete per reperire, produrre, presentare, scambiare informazioni rispettando le 

principali regole della netiquette      

● riconoscere e descrivere alcuni rischi relativi alla navigazione in rete e adottare 

comportamenti corretti 

● conoscere i principi base del coding 

 

CLASSE PRIMA  

ABILITA’ SVILUPPO COMPETENZE 
TRASVERSALI 

● avviare il computer e la Lim.  
● conoscere le principali parti del computer e 

loro funzioni (monitor, tastiera, mouse).   
● utilizzare la tastiera (alfanumerica e il 

maiuscolo) 
● utilizzare semplici programmi per disegnare  
● interagire con semplici giochi didattici touch-

lim 
● utilizzare nelle sue funzioni più elementari 

qualsiasi word processor - proprietario/open 
source (aprire - salvare con nome -chiudere 
un file) 

● creare una cartella  

● classificazione e seriazione 
● coordinazione oculo manuale 
● lateralità  
● comunicazione orale e scritta  

 

 

CLASSE SECONDA  

ABILITA’ SVILUPPO COMPETENZE 
TRASVERSALI 

● usare i principali comandi della tastiera. 
(taglia-copia-incolla) 

● ordinare i lavori in cartelle e sottocartelle  
● utilizzare programmi di videoscrittura e 

disegno nelle funzioni più avanzate 
● utilizzare in modo essenziale il browser e il 

motore di ricerca (ricerca di immagini e 
video) 

● utilizzare i primi elementi di formattazione 
(impostare il carattere, allineare il testo, 
inserire immagini) 

● utilizzare gsuite (mail di istituto tra docente 
e alunno- creazione di documenti) 

● condividere con i compagni e gli 
insegnanti i documenti di Google  

● orientarsi su una semplice piattaforma 
online  

● classificazione e seriazione 
● comunicazione e relazione (aspetto 

formale della comunicazione come 
valore da rispettare; adeguato 
utilizzo del registro comunicativo; 
comunicazione via mail) 

● individuazione e selezione delle 
immagini nella rete 

● utilizzo dello spazio virtuale come 
spazio di condivisione 

● pensiero computazionale 
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CLASSE TERZA 

ABILITA’ SVILUPPO COMPETENZE 
TRASVERSALI 

● collegare il notebook alla Lim distinguendo 
porte, componenti e periferiche. 

● utilizzare supporto removibile   
● utilizzare in modo consapevole browser e 

motore di ricerca nelle funzioni più avanzate 
● utilizzare elementi di formattazione: tabelle 
● utilizzare Gsuite e la classe virtuale con 

l'aiuto del docente 
● condividere con i compagni e gli insegnanti 

le cartelle in drive  
● utilizzare in modo consapevole e 

responsabile la posta elettronica (tra docenti 
e alunni- tra pari) 

● utilizzare con la guida dell’insegnante 
software per la realizzazione di mappe 
concettuali 

● costruire la linea del tempo in forma digitale 
● utilizzare nelle sue funzioni più elementari le 

app di coding   

● comunicazione e relazione (aspetto 
formale della comunicazione come 
valore da rispettare; adeguato 
utilizzo del registro comunicativo; 
comunicazione via mail in base al 
destinatario; comunicazione sullo 
stream di classroom) 

● individuazione e selezione delle 
informazioni dalla rete 

● condivisione dello spazio virtuale 
● pensiero computazionale 
● connessione di fatti e termini 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

ABILITA’ SVILUPPO COMPETENZE 
TRASVERSALI 

● utilizzare autonomamente software per la 
costruzione di mappe concettuali 

● conoscere la differenza tra programmi 
proprietari e programmi open source. 

● conoscere potenzialità e rischi connessi 
all’uso delle tecnologie digitali 

● utilizzare Gsuite e la classe virtuale in modo 
autonomo  

● eseguire ricerche, on line, guidate  
● sperimentare forme di scrittura collaborativa 
● imparare a lavorare sulle immagini 

(importare, trasformare e utilizzare) 
● costruire semplici grafici 
● imparare a lavorare sui video 

● comunicazione e relazione (aspetto 
formale della comunicazione come 
valore da rispettare; adeguato 
utilizzo del registro comunicativo; 
comunicazione via mail in base al 
destinatario; comunicazione sullo 
stream di classroom) 

● individuazione e selezione delle 
informazioni dalla rete 

● condivisione dello spazio virtuale 
● pensiero computazionale 
● collegamento di concetti 
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CLASSE QUINTA 

ABILITA’ SVILUPPO COMPETENZE 
TRASVERSALI 

● navigare in internet per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e 
svago in alcuni siti selezionati 

● conoscere potenzialità e rischi connessi 
all’uso delle tecnologie digitali  

● utilizzare Gsuite: sites per la costruzione di 
semplici pagine web 

● progettare semplici tabelle 
● creare un ipertesto 
● utilizzare forme di scrittura collaborativa 
● realizzare un video (anche con audio) 

● comunicazione e relazione 
(aspetto formale della 
comunicazione come valore da 
rispettare; adeguato utilizzo del 
registro comunicativo; 
comunicazione via mail in base al 
destinatario; comunicazione sullo 
stream di classroom; adeguata 
comunicazione agli utenti del 
Web) 

● individuazione e selezione delle 
informazioni dalla rete 

● condivisione dello spazio virtuale 
● pensiero computazionale 
● collegamento di concetti  

 

 

IL CURRICOLO DIGITALE nella SCUOLA SECONDARIA 
Tutte le discipline concorrono allo sviluppo del curricolo digitale che è trasversale e non è riferito 

ad una materia specifica (tecnologia). L’istituto promuove corsi extracurricolari per il 

conseguimento della patente europea ECDL il cui costo è sostenuto dalle famiglie. 

Per allineare le abilità strumentali d’uso del pc, l’istituto promuove attività di recupero all’inizio 

dell’anno scolastico per gli studenti iscritti in prima e provenienti da altri istituti. 

 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL CICLO:  
● usare i dispositivi tecnologici, la rete, il cloud e gli applicativi in modo funzionale alle esigenze. 
● ricercare, interpretare, elaborare, valutare criticamente le informazioni e le risorse 

rintracciate confrontandole tra loro con le proprie conoscenze pregresse e le opinioni degli 

altri.  

● progettare e produrre artefatti digitali creativi. 

● essere consapevole della propria e altrui identità digitale.  

● conoscere e rispettare le regole della pubblicazione e condivisione nel mondo digitale 

contribuendo ad una comunicazione generativa. 
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CLASSE PRIMA 

ABILITA’ SVILUPPO COMPETENZE 
TRASVERSALI 

● potenziare l’utilizzo delle risorse offerte dalla 
piattaforma Gsuite dell'istituto (documenti, 
presentazioni, fogli, sites, classroom, 
jamboard) 

● utilizzare programmi di grafica nelle funzioni 
più avanzate  

● elaborare e costruire semplici tabelle di dati 
e grafici   

● utilizzare i dizionari digitali  
● acquisire i concetti fondamentali di "input" - 

"processo” - "output" in un sistema 
informatico   

● costruire un semplice algoritmo attraverso 
diagrammi di flusso 

● realizzare prodotti utilizzando le funzioni 
fondamentali di Scratch 

● proteggere i dati personali e la privacy 
● utilizzare in modo consapevole e sicuro la 

rete per ottenere dati e comunicare 
● utilizzare i necessari software per editing 

video, elaborazione testi, suoni e immagini  

● consapevolezza del proprio ruolo e 
delle proprie responsabilità in un 
contesto collettivo 

● collegamenti, relazioni, nessi di 
causalità e nessi logici  

● trandisciplinarietà della conoscenza 
(approccio del sapere e soluzione dei 
problemi) prevedere i possibili effetti 
delle azioni  

● riflessione metacognitiva (analisi del 
proprio percorso di programmazione: 
ricerca dell'eventuale errore “debug” - 
analisi dell’efficacia delle scelte 
operate) 

 

CLASSE SECONDA 

ABILITA’ SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI 

● potenziare l’utilizzo delle risorse offerte 
dalla piattaforma Gsuite dell'istituto  

● consolidare l'utilizzo dei programmi di 
grafica   

● potenziare l'utilizzo dei necessari software 
per editing video, elaborazione testi, suoni e 
immagini 

● individuare nuovi software per svolgere 
un’attività 

● realizzare video tutorial 
● realizzare prodotti utilizzando le funzioni più 

avanzate di Scratch 
● proteggere i dati personali e la privacy 
● utilizzare in modo consapevole e sicuro la 

rete per ottenere dati e comunicare 

● consapevolezza del proprio ruolo e 
delle proprie responsabilità in un 
contesto collettivo 

● consapevolezza delle possibili 
conseguenze (etiche e penali) delle 
proprie azioni nell’uso dei social e del 
cellulare 

● capacità di mettere a disposizione, 
all’interno del gruppo, le proprie abilità 
e competenze 

● collegamenti, relazioni, nessi di 
causalità e nessi logici  

● trandisciplinarietà della conoscenza 
(approccio del sapere e soluzione dei 
problemi) prevedere i possibili effetti 
delle azioni  

● riflessione metacognitiva (analisi del 
proprio percorso di programmazione: 
ricerca dell'eventuale errore “debug” - 
analisi dell’efficacia delle scelte 
operate- Saper valutare l’efficacia del 
proprio percorso partendo dai risultati) 
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CLASSE TERZA 

ABILITA’ SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI 

● potenziare l’utilizzo delle risorse offerte dalla 
piattaforma Gsuite dell'istituto  

● saper scrivere sequenze di comandi in vista 
di uno scopo (programmazione visuale con 
Scratch) 

● proteggere i dati personali e la privacy 
● utilizzare in modo consapevole e sicuro la 

rete per ottenere dati e comunicare 
● realizzare un sito con pagine web integrando 

diverse applicazioni  
● realizza prodotti digitali utilizzando diversi 

strumenti e risorse  
 
 

 

● consapevolezza del proprio ruolo e 
delle proprie responsabilità in un 
contesto collettivo 

● consapevolezza delle possibili 
conseguenze (etiche e penali) delle 
proprie azioni nell’uso dei social e del 
cellulare 

● capacità di mettere a disposizione, 
all’interno del gruppo, le proprie abilità 
e competenze per sviluppare il 
tutoraggio tra pari 

● collegamenti, relazioni, nessi di 
causalità e nessi logici (programmare 
un semplice percorso per il 
raggiungimento di uno scopo) 

● trandisciplinarietà della conoscenza 
(approccio del sapere e soluzione dei 
problemi) prevedere i possibili effetti 
delle azioni  

● riflessione metacognitiva (analisi del 
proprio percorso di programmazione: 
ricerca dell'eventuale errore “debug” - 
analisi dell’efficacia delle scelte 
operate- saper valutare l’efficacia del 
proprio percorso partendo dai risultati) 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso 
Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della 
specifica utenza, dalla scuola dell’infanzia al termine del ciclo di studi della scuola secondaria di 
primo grado ed è lo strumento che indirizza la progettazione delle attività didattiche e formative. 
Il curricolo di scuola nel quale, per ogni disciplina, sono declinati i traguardi in termini di abilità e 
conoscenze necessarie per lo sviluppo delle competenze, è allegato al presente documento. 
 
Nell’anno scolastico 2020/21 il Collegio dei Docenti in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 
92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha aggiornato il 
curriculo d’istituto, per ogni ordine di scuola, con gli obiettivi e i traguardi per le competenze 
di Educazione Civica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, tenendo conto dei seguenti nuclei 
concettuali: 

- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 



      I.C.S. “GOBETTI”                                                                                                                      

 

 

49 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

- Cittadinanza digitale. 
  
I traguardi di competenza del curricolo di educazione civica avranno carattere di trasversalità e 
verranno sviluppati tramite una programmazione che prevede un minimo di 33 ore di lezione 
annuali, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale di ogni scuola. 
L’insegnamento dell’educazione civica, che sostituisce i curricoli di cittadinanza, avrà la finalità 
di favorire la formazione del cittadino consapevole dei principi fondanti della Costituzione, pronto a 
partecipare in modo attivo alle scelte democratiche e solidali, attento allo sviluppo sostenibile e alla 
tutela del patrimonio, consapevole e responsabile nell’uso dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Il curricolo di educazione civica è disponibile sul sito 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Il nostro istituto, nella consapevolezza che  
“I sistemi di istruzione e formazione devono essere modernizzati per rafforzare la loro efficacia e 
qualità e per permettere alle persone di acquisire quelle abilità e competenze delle quali hanno 
bisogno per riuscire nel mercato del lavoro. Questo aiuterà le persone ad affrontare le sfide attuali 
e future... migliorerà la competitività dell’Europa e genererà crescita e lavoro” dal Rapporto ET 2020, 
presentato al Consiglio dei ministri il 10 febbraio 2012, 
ha individuato precisi obiettivi prioritari. 
La scuola oggi deve essere organizzata in maniera da permettere ai suoi studenti di prepararsi ad 
entrare in un mondo che cambia nell’era della globalizzazione; pertanto, è necessario porre al centro 
e come motore del suo percorso principi fondamentali di conoscenza, equità, sostenibilità, 
inclusione, cittadinanza attiva, dedicando tutte le energie ai processi di acquisizione delle 
competenze necessarie per il loro esercizio. In uno scenario europeo condiviso e sostenuto ai livelli 
nazionali, la declinazione degli obiettivi europei per l’istruzione e la formazione sono lo sfondo entro 
il quale la scuola si rinnova. La definizione di scuola del 21esimo secolo è infatti solo una prima 
tappa di un impegno e di una prospettiva di ruolo ben più ampio per l’istruzione e la formazione e 
che si è sviluppata nel tempo.  
Pertanto, Il Collegio dei Docenti, sulla base delle priorità individuate nel RAV e delle conseguenti 
scelte operate nel PDM, nel corso della seduta N.6 del 24 settembre 2018 ha individuato quattro 
precisi ambiti che richiedono il coordinamento di adeguate risorse professionali: 

1. l’internazionalizzazione 
2. la valutazione (degli esiti e dei processi) 
3. la cittadinanza 
4. linguaggi musicali 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Nell’istituto l’apertura ad esperienze formative qualificate e qualificanti, volte allo sviluppo di una 
competenza plurilinguistica e pluriculturale, permette lo sviluppo di una promozione alle modalità 
comunicative interculturali. 
La lingua straniera deve essere considerata come una opportunità di ampliamento e/o di 
approfondimento del repertorio linguistico già acquisito dall’alunno e come occasione per riutilizzare 
sempre più consapevolmente le strategie di apprendimento delle lingue. 
obiettivi: 

● Potenziare conoscenze e competenze in ambito linguistico, attraverso esperienze dedicate 
in orario scolastico 

● Contribuire alla costruzione di una consapevole cittadinanza europea in linea con le 
competenze chiave, favorendo una creazione consapevole del sé capace di approcciarsi ed 
accostarsi ad altre culture. 

● Favorire la ricerca e la sperimentazione delle buone pratiche mediante cooperazione con 
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enti e Università italiane ed estere. 
● Favorire esperienze di bilinguismo anche in orario extra-scolastico 
● Promuovere l'esperienza bilingue sul territorio e pubblicizzare le attività 

 

VALUTAZIONE (degli esiti e dei processi)   
La valutazione dei processi e dei risultati, nonché la rendicontazione degli esiti, è condizione 
imprescindibile nella scuola dell'autonomia. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Nella scuola oggi è forte l’esigenza di offrire maggiori informazioni sulle modalità formative e sugli 
esiti dei processi scolastici non tanto in termini di controllo, quanto in termini di valorizzazione e di 
apprezzamento del valore e dei progressi effettuati per la qualità delle competenze acquisite dagli 
studenti e il miglioramento della scuola. Annualmente la scuola redige un documento di 
rendicontazione degli esiti raggiunti, pubblicato sul sito, presentato in sede di verifica annuale al 
Consiglio di Istituto. 
obiettivi: 

● Coordinare la valutazione dei processi e dei percorsi 
● Raccogliere la documentazione per la stesura del RAV 

 

LEGALITA’ E CITTADINANZA  
Le competenze sociali e civiche sono una competenza chiave per l’apprendimento permanente 
indicate dal Parlamento Europeo. L’area di cittadinanza e legalità sorge per rispondere all’esigenza 
di creare una scuola in evoluzione che offra esperienze significative legate al quotidiano. Le attività 
legate a cittadinanza e costituzione contribuiscono alla costruzione del senso di legalità e allo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del contesto di vita 
obiettivi: 

● Censire e coordinare le iniziative di cittadinanza attiva presenti nella scuola e nel territorio: 
enti locali e associazioni 

● Promuovere azioni educative volte ad accogliere e includere attraverso pratiche di inclusione 
reale per tutti gli studenti di diversa etnia, cultura, genere e abilità. 

● Revisionare i curricoli di istituto al fine di favorire la formazione di un cittadino consapevole 
dei principi fondanti della costituzione, pronto a partecipare in modo attivo alle scelte 
democratiche e solidali, attento allo sviluppo sostenibile e alla tutela del patrimonio, 
consapevole e responsabile nell’uso dei mezzi di comunicazione virtuali. 

 

LINGUAGGI MUSICALI 
La programmazione in ambito musicale garantisce autentica continuità nel passaggio fra i tre ordini 
di scuola; a partire dalla scuola dell’infanzia e fino al termine della scuola secondaria i docenti 
realizzano percorsi didattici concordandone le linee educative e formative. 
Nella scuola dell’infanzia, la musica attiva processi di cooperazione e socializzazione e valorizza la 
creatività, l’espressione e la partecipazione; nella scuola primaria, attraverso il canto corale e lo 
studio dello strumento musicale, si valorizza il senso di appartenenza alla comunità scolastica, si 
rinforza l’interazione fra realtà diverse. Nella scuola secondaria, riprendendo e proseguendo lo 
studio degli strumenti musicali, mediante la produzione e la fruizione consapevole, si favorisce la 
consapevolezza che la musica è una componente fondamentale dell’esperienza e dell’intelligenza 
umana. 
I traguardi raggiunti dagli alunni nei tre ordini di scuola sono resi visibili all’utenza in momenti 
“artistici” strutturati e in manifestazioni pubbliche promosse nel territorio.  
in base all’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 alla scuola viene data la possibilità di individuare 

una quota del curricolo locale da destinare ad attività volte a:  

- valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del 

sistema di istruzione, garantito dalla quota definita a livello nazionale; 
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- rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni, che si 

determinano e si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita; 

- tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti locali e, in generale, dei 
contesti sociali, culturali ed economici del territorio di appartenenza delle singole scuole. 
Pertanto, nasce l’esigenza di istituire un percorso di lavoro volto a raggiungere i seguenti obiettivi:  

1. Coordinare i percorsi di formazione del personale docente per garantire uniformità e 
continuità dell’intervento educativo e didattico 

2. Coordinare la partecipazione a manifestazioni e concorsi musicali locali e no  
3. Promuovere esperienze didattiche documentate al fine di costruire un archivio didattico fonte 

di documentazione e consultazione 
4. Rendere il territorio consapevole dell’importanza dell’esperienza musicale per la formazione 

della persona anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni artistico-musicali 
 
 
 

AREE PROGETTUALI 

 
Da tempo, nell’istituto, tutte le attività convergono attorno nuclei centrali che attuano l’offerta 
formativa senza dimenticare le priorità strategiche enunciate nel RAV.  
Tre sono le aree progettuali attorno alle quali si articolano le attività dell’istituto previste per questo 
triennio: 
 

A.S. 2018-2019 

AREA: PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 

Finalità: Valutare i risultati considerando la valutazione come un processo continuo e ininterrotto, accompagnando i 
docenti nel percorso di ri-qualificazione 
 

Progetto Attività Obiettivo 
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a. Autovalutazione di 
istituto 
b. Individuazione delle 
eccellenze  
  
c. Valutazione dei 
percorsi di formazione 
d. Valutazione 
nazionale  
 

a. Redigere il documento di rendicontazione sociale e il Rapporto di 
Autovalutazione richiesto dal Ministero 
b. Individuare criteri e strumenti di rilevazione volti a fornire elementi di 
valutazione significativi dell’eccellenza del personale docente 
c. coordinare le attività dei tutor e della formazione dei neoassunti 
 
d. elevare gli standard di apprendimento in ambito linguistico nella scuola 
primaria; costruire la verticalità degli standard; costruire le prove di lingua 
inglese in uscita per il secondo ciclo della scuola primaria; utilizzare le prove 
nazionali per comprenderne la struttura ed acquisire consapevolezza per una 
adeguata valutazione delle competenze degli alunni. 

 
 

A.S. 2018-2019 

AREA: ORGANIZZAZIONE DEI CONTESTI 

Finalità: organizzare ambienti di apprendimento che favoriscano la realizzazione del piano triennale dell’offerta 
formativa  

 

Progetto Attività Obiettivo 

F
ig

u
re

 D
i 

S
is

te
m

a
: 

 

a. staff 
  
b. coordinamento 
attività di fascia.  

a. garantire la gestione unitaria dell’istituto 
 
b. supportare le attività didattiche nelle classi e nelle fasce di appartenenza e 
coordinare gli incontri programmati 

S
ic

u
re

z
z
a

 

 

Adempiere al dettato 
normativo 
  

Garantire la sicurezza nell’ambiente di lavoro applicando il D.L. 81 
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S
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a
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a Gestione del sito  
b. Assistenza tecnica 
TIC  
c. metodologie e 
tecnologie innovative 
per l’apprendimento 
d. una finestra sulla 
scuola 

a. aggiornamento del sito della scuola 
b. manutenzione delle strumentazioni 

 
c. promuovere e diffondere attività didattiche e scelte metodologiche 
alternative, innovative ed inclusive 
 
d. rendere visibili le attività e gli eventi delle scuole nel sito e sulla pagina 
facebook della scuola 

 
 

A.S. 2018-2019 

AREA: ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO 

Finalità: costruire esperienze di apprendimento che favoriscano la partecipazione dei discenti per l’arricchimento delle 
proprie competenze 

Progetto Attività Obiettivo 

A
m

p
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m
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n
to

 

O
ff

e
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a
 

F
o

rm
a
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v
a
 

 

a. corsi extra 
scolastici  
b. musica e 
movimento 
c. coordinamento 
attività sportive  
d. esploriamo il 
mondo   
 

a. Organizzare attività pomeridiane nella scuola secondaria per arricchire la 
preparazione degli alunni  
b. Contribuire ad un modello di stimolazione integrale nella scuola dell’infanzia 
 
c. Favorire lo sviluppo fisico, personale e sociale degli alunni 
 
d. Coordinare l’organizzazione delle visite guidate e delle gite di istruzione e 
costruire un archivio digitale con le proposte e la valutazione delle uscite 

In
te

rn
a
z
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n
a
liz

z
a
z
io

n
e

  
 

 

a. eccellenze 
linguistiche 
  
b. certificazioni 
linguistiche 
  
c. Erasmus + 
d. CLIL 
  
 

a. accrescere le competenze linguistiche degli alunni che si sono distinti per 
rendimento scolastico e motivazione; favorire esperienze che offrano agli 
studenti la possibilità di misurarsi con le proprie competenze linguistiche 
b. implementare il numero di alunni che acquisiscono la certificazione A2 e B1; 
implementare il numero di docenti che acquisiscono la certificazione linguistica 
e/o metodologica 
c. sviluppare e realizzare quanto previsto nel progetto   
d. potenziare la conoscenza della lingua inglese utilizzando la lingua inglese 
come lingua veicolare nell’apprendimento della musica e di altre discipline 
nella scuola primaria e secondaria 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

C
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d
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a
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a. working class
   
 
 
b. Consiglio 
Comunale dei Ragazzi
  
c. Solidarietà 
d. arcobaleno 
   
 
 
e. una marcia per i 
diritti        
f. Cittadinanza e 
costituzione  
g. Integrazione 
possibile   
 

a. Sviluppare competenze di cittadinanza attiva negli alunni; Partecipare 
attivamente alla vita nella comunità; Condividere le idee; Partecipare e gestire 
un’assemblea e redigere la relativa documentazione; Rinforzare le relazioni 
nel gruppo classe e tra adulti e alunni 
b. Sviluppare competenze di cittadinanza attiva negli alunni rendendoli 
consapevoli delle scelte della pubblica amministrazione 
 
c. attuare forme concrete di solidarietà nel territorio e nel mondo 
d. Avviare gli alunni a comprendere le esigenze della vita sociale; Favorire la 
consapevolezza delle pari dignità sociali e uguaglianza di tutti I cittadini; 
Acquisire valori di rispetto reciproco e solidarietà; Superare la paura del 
“Diverso” attraverso il confronto costruttivo 
e. conoscere i temi del razzismo e della discriminazione razziale 
 
f. avvicinare i giovani ai valori della costituzione ed a riflettere sul concetto di 
diritto e sul valore della democrazia 
g. consentire conoscenze e scambi tra culture differenti; creare momenti di 
incontro in cui differenti comunità assumono un ruolo da protagonista; 
completare il percorso di stesura del protocollo di accoglienza per gli alunni 
stranieri; coordinare attività LULE 
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a. Istruzione 
domiciliare  
b. Coordinamento 
sostegno  
 

a. Garantire agli alunni ospedalizzati esperienze didattiche in ambito 
linguistico, letterario e matematico 
b. Coordinare le azioni volte a garantire il successo formativo degli alunni BES 
resa possibile dalla reale condivisione della programmazione didattica e 
formativa 
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a. Primo giorno 
 
 
 
b. “IN E OUT”  
c.“BON TON NET”
  
 
 
d. Conosci Te Stesso
  
 
e. Dopo La Scuola 
Media   

a. Fornire adeguate informazioni alle famiglie dei potenziali iscritti; Formare 
gruppi classe omogenei nella loro eterogeneità; raccogliere dati significativi 
utilizzando i materiali predisposti; Accompagnare gli alunni nel passaggio fra 
gli ordini di scuola 
b. Prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico   
c. conoscere le buone prassi nell’uso delle tecnologie, nelle sue diverse 
sfaccettature e, attraverso questo, riconoscere e contrastare il bullismo ed il 
cyberbullismo, attraverso interventi di prevenzione comuni e coordinati tra 
minori, famiglie ed istituzioni. 
d. Acquisire una maggiore conoscenza di sé: pregi, potenzialità e limiti; 
Acquisire una maggiore capacità di esprimere e gestire sentimenti ed 
emozioni 
e. Favorire la conoscenza delle possibili scelte formative 

 
 

A.S. 2019-2020 

AREA: PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 

Finalità: Valutare i risultati considerando la valutazione come un processo continuo e ininterrotto, accompagnando i 
docenti nel percorso di ri-qualificazione 
 

Progetto Attività Obiettivo 

V
a
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z
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n
e
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e
i 

P
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c
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 D
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P
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a. Autovalutazione di 
istituto 
b. Individuazione delle 
eccellenze  
  
c. Valutazione dei 
percorsi di formazione 
d. Valutazione 
nazionale  
 

a. valutare le attività dei gruppi di lavoro dell’istituto e proporre gli 
aggiornamenti al PDM e alle attività progettuali del PTOF 
b. Individuare criteri e strumenti di rilevazione volti a fornire elementi di 
valutazione significativi dell’eccellenza del personale docente 
 
c. coordinare le attività dei tutor e della formazione dei neoassunti 
 
d. monitorare gli standard di apprendimento in ambito linguistico (italiano e 
inglese) e matematico nella scuola  

 
A.S. 2019-2020 

AREA: ORGANIZZAZIONE DEI CONTESTI 

Finalità: organizzare ambienti di apprendimento che favoriscano la realizzazione del piano triennale dell’offerta 
formativa  

 

Progetto Attività Obiettivo 

F
ig

u
re

 D
i 

S
is

te
m

a
 

 

staff   
 

Consolidare il concetto di scuola intesa come “sistema”: 
-garantire la gestione unitaria dell’istituto 
Supportare le attività didattiche nelle classi e nelle fasce di appartenenza e 
coordinare gli incontri programmati 
-gestire le relazioni all’interno dei plessi 
- monitorare l’attuazione delle attività previste  

S
ic

u
re

z
z
a

 

 

Garantire la sicurezza 
nell’ambiente di lavoro 
applicando il D.L. 81 

Formare e aggiornare il personale 
Organizzare attività di prevenzione e controllo 
Attuare modalità di prevenzione 

L
a

b
o
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to
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o

 

s
c
ie

n
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Organizzazione del 
setting formativo 

Promuovere un curriculum pluriennale di educazione scientifica per lo 
sviluppo nella scuola del “laboratorio del sapere scientifico” dotato di mezzi e 
strumenti necessari alla pratica sperimentale: 
-aggiornare le attrezzature del laboratorio di scienze della scuola secondaria 
-realizzazione di attività sperimentali 
-individuazione dei criteri di valutazione delle attività sperimentali 
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S
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a Gestione del sito  
b. Assistenza tecnica 
TIC  
c. metodologie e 
tecnologie innovative 
per l’apprendimento 
 
 
d. comunicazione al 
territorio 
 
e. formazione TIC 
 
 

Gestire e coordinare le azioni volte a migliorare la comunicazione, la 
dematerializzazione degli atti e le scelte metodologiche innovative 
a. aggiornamento del sito della scuola 
b. manutenzione delle strumentazioni 

 
c. promuovere e diffondere attività didattiche e scelte metodologiche 
alternative, innovative ed inclusive 
estendere l’approccio alla robotica attraverso la formazione e il coinvolgimento 
dei docenti 

 

d. valorizzare le attività e gli eventi delle scuole  
motivare i docenti alla condivisione dei percorsi e dei prodotti 
 
e. aggiornare la formazione del personale per sostenere: didattica innovativa 
e dematerializzazione degli atti amministrativi 
 

 
 

A.S. 2019-2020 

AREA: ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO 

Finalità: costruire esperienze di apprendimento che favoriscano la partecipazione dei discenti per l’arricchimento delle 
proprie competenze 

Progetto Attività Obiettivo 

A
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F
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a
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v
a
 

 

 
 
a. corsi extra 
scolastici 
b. musica e 
movimento 
c. coordinamento 
attività sportive  
d. esploriamo il 
mondo   

Potenziare conoscenze e competenze in ambito linguistico, motorio, musicale, 
attraverso esperienze dedicate in orario scolastico ed extrascolastico 
a. Organizzare attività pomeridiane nella scuola secondaria per arricchire la 
preparazione degli alunni  
b. Contribuire ad un modello di stimolazione integrale nella scuola dell’infanzia 
 
c. Favorire lo sviluppo fisico, personale e sociale degli alunni 
 
d. Coordinare l’organizzazione delle visite guidate e delle gite di istruzione e 
costruire un archivio digitale con le proposte e la valutazione delle uscite 

L
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g
u
a

g
g
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m

u
s
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a
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a. Formazione 
docente 
b. la musica nella 
scuola 
c. la musica nel 
territorio 
 
d. 
documentazione 

Rendere il territorio consapevole del valore e dell’importanza dell’esperienza 
musicale per la formazione della persona e per il ruolo che riveste all’interno della 
crescita culturale di un popolo, di cui è testimone e artefice 
a. Coordinare i percorsi di formazione del personale docente per garantire uniformità 
e continuità dell’intervento educativo e didattico 
b. Coordinare la partecipazione a manifestazioni e concorsi musicali locali e non 
Promuovere l’istituzione del coro della scuola 
c. Rendere il territorio consapevole dell’importanza dell’esperienza musicale nella 
formazione della persona anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni 
artistico musicali 
d. Promuovere esperienze didattico documentate al fine di costruire un archivio 
didattico fonte di documentazione e consultazione 
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n
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A. Eccellenze 
linguistiche 
  
b. Certificazioni 
linguistiche 
  
c. Erasmus + 
 
d. CLIL   
 

Favorire la certificazione linguistica, potenziare le esperienze didattiche curricolari 
ed extracurricolari anche attraverso scambi culturali in presenza e virtuali 
a. accrescere le competenze linguistiche degli alunni che si sono distinti per 
rendimento scolastico e motivazione; favorire esperienze che offrano agli studenti 
la possibilità di misurarsi con le proprie competenze linguistiche 
b. implementare il numero di alunni che acquisiscono la certificazione A2 e B1; 
implementare il numero di docenti che acquisiscono la certificazione linguistica e/o 
metodologica 
c. concludere il progetto con la stesura del rapporto finale 
valorizzare l’esperienza sul territorio (mostra convegno) 
d. potenziare la conoscenza della lingua inglese utilizzando la lingua inglese come 
lingua veicolare nell’apprendimento della musica e di altre discipline nella scuola 
primaria e secondaria 
raccogliere la documentazione in un archivio didattico 
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a. Working class  
b. Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi  
c. Solidarietà 
 
d. Arcobaleno 
   
 
 
e. Una marcia per 
i diritti        
f. Cittadinanza e 
costituzione  
g. Integrazione 
possibile   
 

Favorire la formazione del cittadino attento alle diversità e alle disuguaglianze, 
pronto a partecipare in modo attivo alle scelte democratiche e solidali 
a. Sviluppare competenze di cittadinanza attiva negli alunni;  
b. Sviluppare competenze di cittadinanza attiva negli alunni rendendoli consapevoli 
delle scelte della pubblica amministrazione 
 
c. elaborazione ed attuazione di forme concrete di solidarietà nel territorio e nel 
mondo 
d. Avviare gli alunni a comprendere le esigenze della vita sociale; Favorire la 
consapevolezza delle pari dignità sociali e uguaglianza di tutti I cittadini; Acquisire 
valori di rispetto reciproco e solidarietà; Superare la paura del “Diverso” attraverso 
il confronto costruttivo 
e. sensibilizzare il territorio sui temi del razzismo e della discriminazione razziale 
 
f. avvicinare i giovani ai valori della costituzione e a riflettere sul concetto di diritto e 
sul valore della democrazia 
g. rendere concreto e visibile il concetto di integrazione nella scuola- coordinare 
attività LULE 
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a. Istruzione 
domiciliare 
  
b. Coordinamento 
sostegno  
 

a. Garantire agli alunni ospedalizzati esperienze didattiche in ambito linguistico, 
letterario e matematico. 
 
b. Coordinare le azioni volte a garantire il successo formativo degli alunni DVA resa 
possibile dalla reale condivisione della programmazione didattica e formativa. 
- Migliorare la struttura dei documenti di programmazione d'istituto e di classe per i 
DVA. 
-Garantire adeguata valutazione e certificazione delle competenze dei DVA. 
- Aggiornare la formazione dei docenti sui temi dell’inclusione. 

  
  

  
  

  
A

ff
e
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a. Accoglienza 
 
 
b. “IN E OUT”  
c.educazione 
connessa   
d. dopo La Scuola 
Media   

Migliorare la qualità delle relazioni tra pari, fra docenti e alunni, fra docenti e famiglie, 
attraverso percorsi mirati e calibrati sulle singole realtà 
a. Fornire adeguate informazioni alle famiglie dei potenziali iscritti; Formare gruppi 
classe omogenei nella loro eterogeneità; raccogliere dati significativi utilizzando i 
materiali predisposti; accompagnare gli alunni nel passaggio fra gli ordini di scuola 
b. Prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico   
c. conoscere le buone prassi nell’uso delle tecnologie per riconoscere e contrastare 
il bullismo e il cyberbullismo  
d. Favorire la conoscenza delle possibili scelte formative 

 
In considerazione della situazione di emergenza che ha costretto a interrompere quasi tutte le attività 
programmate, non è possibile effettuare una verifica degli obiettivi previsti. Pertanto, si ritiene 
opportuno riproporre le attività e gli obiettivi per l’anno scolastico 2020/2021, arricchite delle 
variazioni proposte dal collegio dei docenti. 
 
 

A.S. 2020-2021 

AREA: PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 

Finalità: Valutare i risultati considerando la valutazione come un processo continuo e ininterrotto, accompagnando i 
docenti nel percorso di ri-qualificazione 
 

Progetto Attività Obiettivo 
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a. Autovalutazione di 
istituto.  
 
 
b. Individuazione delle 
eccellenze  
  
 
c. Valutazione dei 
percorsi di formazione 
 

a. Valutare le attività dei gruppi di lavoro dell’istituto e proporre gli 
aggiornamenti al PDM e alle attività progettuali del PTOF. 
- individuare le criticità relative al raggiungimento degli obiettivi irrinunciabili. 
 
b. Individuare criteri e strumenti di rilevazione volti a fornire elementi di 
valutazione significativi dell’eccellenza del personale docente. 
 
 
c. coordinare le attività dei tutor e della formazione dei neo assunti. 
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A.S. 2020-2021 

AREA: ORGANIZZAZIONE DEI CONTESTI 

Finalità: organizzare ambienti di apprendimento che favoriscano la realizzazione del piano triennale dell’offerta 
formativa  

 

Progetto Attività Obiettivo 
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 D
i 
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a. Staff   
 
 
 
 
 
 
b. Coordinamento 

a. consolidare il concetto di scuola intesa come “sistema”. 
-Garantire la realizzazione del PTOF  
-Supportare le attività didattiche nelle classi e nelle fasce di appartenenza e  
  coordinare gli incontri programmati 
-Gestire le relazioni all’interno dei plessi 
-Monitorare l’attuazione delle attività previste. 
 
b. Coordinamento di attività di plesso e di fascia 

  
  

  
  

  
  

  
 S
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u
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a. Garantire la 
sicurezza nell’ambiente 
di lavoro applicando il 
D.L. 81 
 
b. Applicazione delle 
norme per 
il contenimento da 
Covid19 

a. Formare e aggiornare il personale 
-Organizzare attività di prevenzione e controllo 
-Attuare modalità di prevenzione 
 
 
b. Formare e aggiornare il personale. 
-Organizzare attività di prevenzione e controllo. 
-Monitorare le modalità di prevenzione.  
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a. Attuare azioni di 
monitoraggio sulla 
mensa 
 

a. Partecipare agli incontri con l’ente comunale 
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a. Gestione del sito  
b. Assistenza tecnica 
TIC  
c. metodologie e 
tecnologie innovative 
per l’apprendimento 
d. comunicazione al 
territorio 

Gestire e coordinare le azioni volte a migliorare la comunicazione, la 
dematerializzazione degli atti e le scelte metodologiche innovative. 
 
a. aggiornamento del sito della scuola 
b. manutenzione delle strumentazioni 

 
c. promuovere e diffondere attività didattiche e scelte metodologiche 
alternative, innovative ed inclusive 

 

d. valorizzare le attività e gli eventi delle scuole  
motivare i docenti alla condivisione dei percorsi e dei prodotti 

 
A.S. 2020-2021 

AREA: ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO 

Finalità: costruire esperienze di apprendimento che favoriscano la partecipazione dei discenti per l’arricchimento delle 
proprie competenze 

Progetto Attività Obiettivo 
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a. Coordinamento 
attività sportive 
nella scuola 
secondaria e 
primaria. 
 
b. Esploriamo il 
mondo   

 
a. Favorire lo sviluppo fisico, personale e sociale degli alunni. 
 
 
 
 
 
b. Coordinare l’organizzazione delle visite guidate e delle gite di istruzione e 
costruire un archivio digitale con le proposte e la valutazione delle uscite 
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a. La musica nella 
scuola. 
 
 
b. La musica nel 
territorio 
 

Rendere il territorio consapevole del valore e dell’importanza dell’esperienza 
musicale per la formazione della persona e per il ruolo che riveste all’interno della 
crescita culturale di un popolo, di cui è testimone e artefice. 
a. Coordinare la partecipazione a manifestazioni e concorsi musicali locali e non 
Promuovere l’istituzione del coro della scuola (a distanza) 
Costituzione orchestra barocca. 
 
b. Rendere il territorio consapevole dell’importanza dell’esperienza musicale nella 
formazione della persona anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni 
artistico musicali 
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a. Eccellenze 
linguistiche 
  
b. Certificazioni 
linguistiche 
  
 
c. Progetti europei 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. CLIL   
 

Favorire la certificazione linguistica, potenziare le esperienze didattiche curricolari 
ed extracurricolari anche attraverso scambi culturali in presenza e virtuali. 
a. accrescere le competenze linguistiche degli alunni che si sono distinti per 
rendimento scolastico e motivazione; favorire esperienze che offrano agli studenti 
la possibilità di misurarsi con le proprie competenze linguistiche 
b. implementare il numero di alunni che acquisiscono la certificazione A2 e B1; 
implementare il numero di docenti che acquisiscono la certificazione linguistica e/o 
metodologica. 
 
c. Progetti europei 
 
1. Presentare le candidature per il progetto Erasmus+. 

2.Presentare le candidature per il progetto eTwinning 
3.Partecipazione a progetti in piattaforma eTwinning. 
4.Revisione e realizzazione del progetto eTwinning di istituto. 
5.Valorizzare l’esperienza sul territorio (mostra convegno) 
 
d. Potenziare la conoscenza della lingua inglese utilizzando la lingua inglese come 
lingua veicolare nell’apprendimento delle discipline nella scuola primaria e 
secondaria. 
- Raccogliere la documentazione in un archivio didattico 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

C
it
ta

d
in

a
n
z
a

  

 
 
 
 
 
 
a. Working class  
 
b. Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi  
 
c. Solidarietà 
 
 
d. Una giornata 
per i diritti 
  
       
e. Cittadinanza e 
costituzione  
  
 

Revisionare i curricoli di istituto al fine di favorire la formazione di un cittadino 
consapevole dei principi fondanti la costituzione, pronto a partecipare in modo attivo 
alle scelte democratiche e solidali, attento allo sviluppo sostenibile e alla tutela del 
patrimonio, consapevole e responsabile nell’uso dei mezzi di comunicazione virtuali. 
 
 
a. Sviluppare competenze di cittadinanza attiva negli alunni. 

 
b. Sviluppare competenze di cittadinanza attiva negli alunni rendendoli consapevoli 
delle scelte della pubblica amministrazione. 
 
 
c. Elaborazione ed attuazione di forme concrete di solidarietà nel territorio e nel 
mondo (raccolta alimentare, giornata del genitore donatore). 
 
d. Sensibilizzare il territorio sui temi del razzismo e della discriminazione razziale. 
 
 
e. Avvicinare i giovani ai valori della costituzione e a riflettere sul concetto di diritto 
e sul valore della democrazia.  
-Monitorare le azioni avviate all’interno dell’istituto. 
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a. Istruzione 
domiciliare 
 
b. Coordinamento 
sostegno  
 
 
 
 
 
 
 

c. Coordinamento 
DSA 

 
 
 
 
 
 
d. Inclusione 
alunni non 
italofoni 

a. Garantire agli alunni ospedalizzati esperienze didattiche in ambito linguistico, 
letterario e matematico 
 
b. Coordinare le azioni volte a garantire il successo formativo degli alunni DVA reso 
possibile dalla reale condivisione della programmazione didattica e formativa.  
-Migliorare la condivisione e la qualità del PEI. 
-Controllo della documentazione degli alunni DVA. 
-Aggiornare la formazione docenti sui temi dell’inclusione -concludere 
l’aggiornamento della formazione di secondo livello sull’autismo. 
-Rilevare le proposte formative territoriali e divulgarle agli interessati. 
-Colloqui con gli specialisti fuori dall’orario di servizio (al bisogno) 
 
c. Coordinare le azioni volte a garantire il successo formativo degli alunni DSA e 
BES. 
-Sensibilizzare e approfondire tematiche specifiche sui DSA e sui BES.  
-Supportare i consigli di classe, in cui vi siano alunni con DSA e BES per la 
stesura dei PDP. 
-Controllo della documentazione. 
-Favorire la relazione con le famiglie. 
 

 d. Accompagnare gli alunni nell’inserimento nella realtà scolastica 

- Coordinare attività LULE 
- Attuazione e monitoraggio protocollo di accoglienza 
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 a. Accoglienza 

 
 
 
 
b. Orientamento 
 
 
 
 
c. Educazione 
connessa 
 
d. “IN E OUT”  
 

a. Fornire adeguate informazioni alle famiglie dei potenziali iscritti 
-Formare gruppi classe omogenei nella loro eterogeneità; raccogliere dati 
significativi utilizzando i materiali predisposti. 
-Accompagnare gli alunni nel passaggio fra gli ordini di scuola 
 
b. Coordinare l’orientamento in entrata e in uscita. 
-Favorire la conoscenza delle possibili scelte formative. 
-Orientare le scelte di tutti gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
-Rivedere la modulistica in uso e apportare eventuali adattamenti.  
 
c. Conoscere le buone prassi nell’uso delle tecnologie per riconoscere e contrastare 
il bullismo ed il cyberbullismo. 
 

d. Prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico   

 
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

L’emergenza sanitaria legata al Covid 19 ha posto la scuola nell’impossibilità di poter realizzare 

alcune attività progettuali o a doverle limitare/modificare nei contenuti o nella fattibilità. Di seguito, 

quindi, vengono illustrate le attività che al momento sono preventivate per l’a.s.20-21, ma che 

potrebbero subire variazioni in seguito a nuove indicazioni ministeriali per il contenimento 

dell’epidemia 

Nelle scuole dell’istituto, oltre le visite guidate e le gite di istruzione che ampliano l’esperienza degli 
alunni, molte sono le attività didattiche formative selezionate e realizzate dai docenti per arricchire il 
percorso scolastico. 
 
Nella scuola dell’infanzia, dopo il primo anno di scuola dedicato prioritariamente all’accoglienza e 
all’inserimento nella nuova realtà scolastica, è attivo il progetto didattico “musica e movimento” volto 
a contribuire alla stimolazione integrale del bambino, utilizzando la musica come strumento di 
espressione. 
 
Nella scuola primaria e secondaria, in orario curricolare il curricolo disciplinare è arricchito di 



      I.C.S. “GOBETTI”                                                                                                                      

 

 

59 

esperienze legate: 
- alla musica (coro della scuola e orchestra barocca, organizzazione di eventi e manifestazioni 
artistico musicali) 
- alle tecnologie (uso degli strumenti tecnologici per l’apprendimento) e allo sviluppo del pensiero 
computazionale (attività di coding) 
- al pensiero logico (concorso internazionale della matematica Kangourou) 
- all’attività sportiva. 
- alla cittadinanza attiva (partecipazione al Consiglio Comunale dei Ragazzi, una giornata per i diritti) 
- alla prevenzione del disagio giovanile (incontri mirati sui pericoli della rete a partire dagli ultimi anni 
della scuola primaria, progetto “In e Out” per la prevenzione dell’abbandono scolastico) 
- alla solidarietà (attività di conoscenza e collaborazione con la Caritas, raccolta di alimenti, giornata 
del genitore donatore) 
- all’inclusione  
- all’ambiente  
 - all’internazionalizzazione (scambi virtuali in piattaforma – E-Twinning, CLIL attività modulari 
disciplinari con la lingua inglese come lingua veicolare, musica in inglese nella scuola primaria)  
 
Nella scuola secondaria, sono attivi anche progetti legati: 
- all’internazionalizzazione, con scambi virtuali in piattaforma con i paesi partner del progetto 
Erasmus+ con finanziamento europeo 
- alla cittadinanza attiva con il progetto “Working class”, per la partecipazione alla comunità 
scolastica con l’elezione dei rappresentanti di classe che compongono il Consiglio Scolastico dei 
Ragazzi. 
- alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità ambientale.  
Inoltre, la scuola secondaria propone attività extra curricolari gratuite nei seguenti ambiti: 
- motorio (preparazione alle competizioni sportive); 
- linguistico, con l’aumento di due ore settimanali pomeridiane di inglese offerte agli alunni che hanno 
raggiunto un buon livello di preparazione in lingua inglese, anche in preparazione agli esami per la 
certificazione KET e PET; 
- preparazione agli esami per la certificazione DELF (lingua francese) 

 

 

I COSTI DELLA SCUOLA 
 
Dall’anno scolastico 2013/2014, l’AVIS di Trezzano dona alla scuola il diario scolastico 
personalizzato che la scuola distribuisce gratuitamente agli alunni delle scuole primaria e 
secondaria.  
 
Alle famiglie è richiesto un contributo volontario, che viene quantificato annualmente dal consiglio 
d’istituto, destinato alla copertura assicurativa degli alunni e all’ampliamente dell’Offerta Formativa.  
 
Inoltre, annualmente le famiglie dovranno sostenere i costi per le visite guidate (musei, spettacoli 
cinematografici o teatrali, mostre, manifestazioni sportive…) e le gite di istruzione. 
Nell’istituto sono stati definiti i tetti di spesa annuali per la partecipazione a gite, visite guidate e per 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 
 
scuole dell’infanzia: 
tre anni di € 45 - quattro anni € 50 - cinque anni € 70 
Scuola primaria 
prime € 70, seconde € 80, terze € 90, quarte € 100, quinte € 250 
Scuola secondaria 
Prime € 100, seconde € 140, terze € 300 
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Qualora gli insegnanti del team o del consiglio di classe prevedessero incrementi di spesa per la 
realizzazione di ulteriori attività didattiche il cui costo ricade sulle famiglie, la richiesta sarà presentata 
al Consiglio di Istituto che prenderà in esame la proposta solo se tutti i genitori della classe hanno 
espresso parere favorevole.  

Poiché nell’istituto è in corso da anni un processo di innovazione metodologica anche sul versante 
tecnologico, già dal primo anno della scuola primaria gli alunni dovranno essere dotati di PC. (Vedi 
curricolo digitale) 

 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 

Nel nostro istituto, per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), è stato istituito il 
“team digitale”; il team è composto da docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
secondaria. 
L’azione del Team Digitale è volta al raggiungimento, in sintesi, dei seguenti obiettivi: 
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche; 
• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati; 
• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
• potenziamento delle infrastrutture di rete. 
Per l’attuazione del PSDN, sono previste tre grandi linee di attività sviluppate come segue:  
1-     formazione interna: promuovere e approfondire un uso sempre più consapevole delle Google 
apps for Education, in particolare, l’utilizzo di Drive per la condivisione del materiale. Diffusione in 
modo capillare del pensiero computazionale per l’utilizzo del Coding e della Robotica come nuova 
attività didattica. 
2-     coinvolgimento della comunità’ scolastica:  
- favorire la partecipazione di tutti gli studenti ad eventi didattici nazionali ed internazionali per la 
divulgazione del pensiero computazionale (es. CodeWeek - Hour of code).  
- Promuovere, attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.  
- Creare una “comunità virtuale scuola – famiglia” attraverso l’apertura e la gestione di una pagina 
Facebook d’Istituto che sia condivisione delle attività e iniziative svolte a scuola e che offra, in 
seconda istanza, l’opportunità ai ragazzi (in particolare riferimento alla scuola secondaria di primo 
grado) di sperimentare un uso maturo, consapevole e responsabile della rete e dei social network. 
3-     creazione di soluzioni innovative: 
- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso delle Google apps for Education anche per le classi che non 
aderiscono all’attività “A scuola con il PC”);  
- introduzione di attività laboratoriali sistematiche di Coding e Robotica nella programmazione di 
classe. 
 
Il nostro Istituto con l’intento di creare una “comunità virtuale scuola – famiglia”, ha aperto una pagina 
Facebook, una “finestra aperta sulla scuola” spazio di condivisione delle attività e iniziative svolte a 
scuola e che offra anche l’opportunità ai ragazzi (in particolare riferimento alla scuola secondaria di 
primo grado) di sperimentare un uso maturo, consapevole e responsabile della rete e dei social 
network. 
In particolare, riteniamo importante che i genitori abbiano accesso alle informazioni relative alle 
scuole e conoscano, in modo coinvolgente, le attività didattiche svolte quotidianamente in classe 
dagli insegnanti; 
L’attività può diventare un percorso di educazione ai media e ad un uso consapevole del web per i 
ragazzi, i docenti e i genitori stessi. Rappresenta, inoltre, strumento prezioso per mantenere vivi i 
contatti tra i partecipanti al progetto Erasmus + che ha visto l’interazione del nostro istituto con altri 
partners internazionali. 
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Nell’a.s. 19/20 il team digitale ha collaborato nella stesura del curricolo digitale. 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: si configura come strumento insostituibile 
di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e di apprendimento ed è lo 
strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata 
dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a 
garanzia del successo formativo e scolastico.   

 
IL SUCCESSO FORMATIVO 
Il successo scolastico degli alunni è frutto della sinergia fra tre “attori” fondamentali, come si evince 
dalla lettura del patto di corresponsabilità educativa:  

● la scuola, chiamata ad individuare strategie rispettose dei diversi stili cognitivi, attenta a 
favorire la formazione dell’autostima degli alunni attraverso lo sviluppo della capacità di 
autovalutazione; 

● la famiglia, chiamata a sostenere e supportare le linee educative della scuola, garantendo 
continuità all’azione educativa  

● l’alunno, chiamato ad assolvere gli impegni di studio e ad essere elemento attivo e 
propositivo nella comunità scolastica. 

L’analisi e la valutazione degli esiti di apprendimento hanno come finalità l’individuazione sia dei 
traguardi raggiunti, sia degli aspetti da migliorare. L’individuazione dei correttivi consente di indicare 
le azioni strategiche che i singoli “attori” dovranno intraprendere per ridurre o eliminare lo 
scostamento dal potenziale personale. L’insuccesso scolastico diventa così occasione per imparare 
a gestire le difficoltà con senso di responsabilità e a ricercare al proprio interno le risorse necessarie 
per il superamento dell’ostacolo, qualunque esso sia. 

 

LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Nelle scuole primaria e secondaria la rilevazione periodica degli apprendimenti avviene in tre fasi: 

– iniziale: volta ad individuare le abilità di partenza, indispensabili per impostare la 
programmazione 

– in itinere: praticata dagli insegnanti di classe durante il corso dell'anno scolastico, attraverso 
prove strutturate sottoposte agli alunni in condizioni oggettive di rilevazione 

– a fine quadrimestre: si riferisce alla rilevazione degli obiettivi raggiunti al termine del 
quadrimestre attraverso prove strutturate sottoposte agli alunni in condizioni oggettive di 
rilevazione. 

 
Valutare significa fornire informazioni sui processi che generano l’apprendimento e su come le 
conoscenze acquisite si trasformano in competenze efficaci, in competenze personali spendibili sia 
dentro sia fuori la scuola. 

La valutazione si avvale di strategie e metodologie differenti (attività esperienziali, verifiche scritte, 
interrogazioni orali, brainstorming, peer to peer, role playing, problem solving, esercitazioni 
individuali e collettive, prove strutturate e semistrutturate, compiti autentici, prove interne d’istituto in 
entrata, intermedie e finali strutturate per classi parallele, prove standardizzate nazionali Invalsi), 
precisando i gradi di raggiungimento della prestazione attesa. 
 
                                                                                                                                                   
LA CERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 
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L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri, pertanto la certificazione degli esiti viene effettuata 
alla fine del mese di gennaio e alla fine dell’anno scolastico. 

Nella scuola dell’infanzia  
il bambino non viene valutato ma osservato nel contesto scolastico, “fotografando” il suo stadio di 
sviluppo, per offrire alle famiglie un quadro delle tappe evolutive. Alle famiglie viene illustrata al 
termine di ogni anno la griglia di osservazione, che sarà consegnata alla fine del ciclo della scuola 
dell’infanzia. 
 
Nella scuola Primaria 
 

Dall’anno scolastico 2020/21 con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nella Scuola primaria, la valutazione intermedia e finale degli 
apprendimenti viene espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento, 
individuati nella progettazione annuale e selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.   

In  coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono 
individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

 Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.   

 Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

 in via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.   

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:   

a. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;   

b. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata 
presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di 
esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come 
nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire;   

c. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a 
risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali;  

d. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.   

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, inserita in un processo regolativo: non giunge 
alla fine di un percorso, “precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire 

di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi. 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

GIUDIZIO 

 

INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO 

 

 

5 

 

Non corretto 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento pur sollecitato e 
richiamato. Nei confronti degli adulti e dei pari mantiene atteggiamenti 
poco rispettosi. Usa in modo non adeguato il materiale e/o le strutture 
della scuola. 
Non è provvisto del materiale necessario. Non esegue i compiti 
assegnati. 

 

6 

 

Poco corretto 
L’alunno rispetta le regole solo se sollecitato/non ha rispettato le regole 
in episodi sporadici. Nei confronti degli adulti e/o dei pari talvolta 
mostra atteggiamenti poco rispettosi. Usa in modo poco adeguato il 
materiale e/o le strutture della scuola. 
Non è sempre provvisto del materiale necessario. Non sempre esegue 
i compiti assegnati. 

 

7 

 

Non sempre 
corretto 

Sostanzialmente l’alunno rispetta le regole. Se sollecitato, controlla il 
proprio atteggiamento/non ha rispettato le regole in episodi sporadici.  
È rispettoso nei confronti degli adulti e dei pari. 
Usa in modo adeguato il materiale e le strutture della scuola. 
Talvolta è provvisto del materiale necessario. Talvolta non esegue i 
compiti assegnati. 

 

8 

 

Corretto 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
degli insegnanti/ rispetta i materiali e le strutture comuni/ è 
responsabile/ partecipa alla vita di classe. 
È sempre provvisto del materiale. Esegue sempre i compiti assegnati. 

 

9 

 

Corretto e 
responsabile 

L’alunno rispetta le regole/ è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante/ si pone come elemento positivo all’interno della classe/ 
partecipa attivamente alla vita di classe. 
È sempre provvisto del materiale. Esegue sempre con cura i compiti 
assegnati. 

 

10 

 

Responsabile e 
propositivo 

L’alunno rispetta le regole/ ha un atteggiamento responsabile in ogni 
situazione/ è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante/ 
si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe/ 
partecipa in modo pertinente con contributi personali. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Nell'ottica dell'inclusione che caratterizza l’ Istituto Gobetti e consapevoli della "nuova inclusione" 
scolastica definita a livello normativo nel D.to Lgl n.66/17, il nostro Istituto si  propone un  concreto  
impegno programmatico basato su un’attenta lettura del grado di inclusione della scuola e su obiettivi 
di miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 
dell’insegnamento curriculare, della gestione delle classi, dell’organizzazione degli spazi scolastici, 
delle relazioni tra docenti, alunni, famiglie e servizi.  
A tal fine intende: 

● accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità 
dei processi inclusivi, per creare un contesto dove realizzare concretamente la scuola “per 
tutti e per ciascuno”. 

● affinare la qualità della progettazione didattica attraverso una didattica inclusiva e sempre 
più innovativa impostata sulla progettazione per competenze. 

● promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 
● centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 
● promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra 

tutte le componenti della comunità educante. 
 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti: 
 -disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
 -disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
 -alunni con svantaggio socioeconomico; svantaggio linguistico e/o culturale (Direttiva Ministeriale 
del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013).  
  
Nell’istituto è data particolare attenzione sia alla progettazione didattica, sempre più inclusiva e  
innovativa impostata sulla progettazione per competenze, sia ai percorsi individualizzati, finalizzati 
a valorizzare le potenzialità e l’identità di tutti i bambini, alla realizzazione di un percorso formativo 
unitario, organico e continuo favorendo il pieno sviluppo delle potenzialità del singolo alunno nel 
rispetto e nella valorizzazione della sua identità personale culturale e sociale, educando al rispetto 
alla solidarietà e alla cooperazione. 
E nostro compito diffondere consapevolezza della propria individualità che coincide con la diversità 
di ognuno, diversità che diventa pertanto una ricchezza per tutti. 
L'istituto si prefigge di migliorare e perfezionare gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo.  
Per garantire il personale successo formativo degli alunni DiVersamente Abili (DVA), ponendo 
l’accento sulle potenzialità dell’allievo, viene redatto il piano educativo individualizzato (P.E.I.): 
proposto dall’insegnante di sostegno e redatto dal team docenti con la cooperazione degli operatori 
sociali e sanitari di riferimento. Sottoscritto e adottato dall’intero Consiglio di Classe, è sottoposto 
alla famiglia che, condividendone i contenuti, lo sottoscrive. 
Per garantire il personale successo formativo di tutti gli alunni nella scuola vengono individuati gli 
alunni che hanno Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali è necessario redigere un preciso piano 
didattico personalizzato. 
Il piano didattico personalizzato (P.D.P.) è predisposto per gli alunni sulla base della relazione 
diagnostica (Disturbi Specifici di Apprendimento - DSA): contiene la personalizzazione del percorso 
in termini di scelte metodologiche (strategie, tempi, modalità di verifica, misure dispensative e 
compensative, valutazione periodica e finale). 
Il piano didattico personalizzato (P.D.P.) è predisposto anche per gli alunni non certificati in 
situazione di disagio sociale, personale, linguistico-culturale: è elaborato dal team docente sulla 
base della situazione di disagio e sulle effettive abilità/competenze dell’alunno, ha carattere di 
temporaneità, configurandosi come progetto d’ intervento limitato al periodo necessario per il 
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raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Illustra la personalizzazione del percorso in termini di 
scelte metodologiche: strategie, tempi, modalità di verifica, valutazione periodica e finale. 
Per tutti gli alunni con BES “la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione 
degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo” (DPR 
122/2009). 
Pertanto, se per gli alunni DVA nel PEI può essere prevista una diversa e personalizzata 
individuazione di obiettivi e dei criteri di valutazione, per gli alunni con BES per i quali è redatto il 
PDP, non è previsto uno scostamento dagli obiettivi di apprendimento poiché per loro è diversificato 
solo il percorso metodologico basato sull’individuazione di stili cognitivi e delle conseguenti strategie 
metodologico didattiche. 
 
All’interno dell’istituto viene individuata la figura del referente sostegno con l’obiettivo di coordinare 

le azioni volte a garantire il successo formativo degli alunni DVA reso possibile dalla reale 

condivisione della programmazione didattica e formativa. Viene inoltre individuata la figura del 

referente DSA e BES con l’obiettivo di coordinare azioni volte a garantire il successo formativo degli 

alunni DSA e BES.  

 

OBIETTIVI TRIENNALI PER L' INCLUSIONE 
 

● migliorare le nuove competenze metodologiche didattiche e valutative nella scuola 
inclusiva. 

● rafforzare la progettualità didattica orientata all'inclusione. 
● realizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del 

personale della scuola incluse le specifiche attività formative  
● utilizzare strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli 

alunni e definire una rubrica di valutazione come strumento valutativo 
● applicare in modo sistematico strategie didattiche inclusive  
● affinare le strategie osservative per rilevare, documentare e monitorare I BES e DSA  
● ricercare/ affinare strategie di valutazione degli apprendimenti coerenti con le prassi 

inclusive 
● rafforzare l'impegno educativo orizzontale mediante una più forte sinergia tra scuola 

famiglia e servizi  
 
LA PREVENZIONE DEL DISAGIO 
Gli insegnanti si trovano sempre più frequentemente ad operare con alunni che presentano 
significativi disturbi dell’attenzione e difficoltà relazionali con conseguente rallentamenti dei ritmi di 
apprendimento, con la conseguente difficoltà nello sviluppo di competenze specifiche nei vari ambiti 
disciplinari, nonché ricadute sul clima di classe e le relazioni con difficoltà ad interagire 
positivamente.  Ci proponiamo di dare concrete risposte a tali problematiche e prevenire così i disagi 
socio-apprenditivi. 
  
Consapevoli che  

 la scuola è davvero accogliente e inclusiva se non ci si stanca mai di porsi domande, di 
cercare, di dare risposte, di mettersi in discussione per il bene dei ragazzi in particolare di 
quelli più bisognosi di aiuto  

 ci vogliono persone attente e competenti, ci vuole amore e professionalità. 

 ci vogliono risorse, idee, capacità ma soprattutto bisogna crederci 
 
l’Istituto Gobetti intende sempre più costruirsi, attrezzarsi, inventarsi per dare le risposte giuste, 
affinché si realizzi concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.  
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IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

La scuola si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire difficoltà degli alunni 
colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per il periodo di almeno trenta giorni. 
Il servizio di istruzione domiciliare si attiva su richiesta delle famiglie e a fronte della certificazione 
ospedaliera che attesti la prevedibile assenza dalle lezioni, per periodi superiori a trenta giorni anche 
non continuativi. 
Il consiglio di classe o il team docenti pianifica il percorso didattico individuando le competenze da 
sviluppare, le discipline coinvolte e i docenti che realizzeranno il percorso didattico. 
I docenti saranno individuati prioritariamente all’interno del consiglio di classe o del team, all’interno 
dell’istituto e, nel raro caso di indisponibilità, fra gli insegnanti delle scuole viciniori, previa intesa con 
il dirigente dell’istituto.  
Per la scuola primaria possono essere finanziate 16 ore al mese e per la scuola secondaria 20, 
privilegiando i seguenti ambiti: italiano, matematica e lingua straniera. 
Il periodo di istruzione domiciliare è riconosciuto a tutti gli effetti come frequenza scolastica. 
Per ogni anno scolastico l’istituto destina una quota del Fondo di istituto (FIS) per finanziare parte 
del progetto che viene co-finanziato dalla scuola polo 
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PIANO SCUOLA 20-21: ADATTAMENTO DEL 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del gg/mm/aaaa con delibera n. ........... 
sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot.del gg/mm/aaaa  
 
 
 
 
 
Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del    10/09/2020 con delibera n.4  
sulla base del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del   10/09/2020 con delibera n. 64 
 
 
 
Periodo di riferimento: dal 1/9/2020 fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid19. 

 
 

PIANO SCUOLA  

20-21 
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LINEE DI INDIRIZZO 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO 
 

Il Piano Scuola 2020-2021 

Lo stralcio del verbale n°82 del CTS del 28/5/2020 

Lo stralcio del verbale n°90 del CTS del 22/6/2020 

ORDINANZA N. 580 Del 14/07/2020: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

 

Che impone di garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza attraverso il 

contenimento del rischio di contagio, il benessere socio emotivo di studenti e lavoratori, la qualità 

dei contesti e dei processi di apprendimento, il rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione 

 

Integra 

 

le linee di indirizzo del PTOF di Istituto: 

 

- rispettare le indicazioni prescrittive volte a garantire la sicurezza e il contenimento del rischio 

del contagio dell’intera comunità scolastica 

- garantire il benessere emotivo degli studenti  

- favorire la piena e consapevole comprensione delle regole di tutela e prevenzione 

- nella scuola dell’obbligo anticipare e consolidare l’attivazione e l’uso della GSuite, per 

fronteggiare adeguatamente un’eventuale sospensione della didattica in presenza. 

 

A seguito delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia- Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020” nel nostro Istituto è stato 

individuato un referente Covid e costituito, in ogni plesso, un Gruppo Operativo Covid. 

Il Gruppo adeguatamente formato sulle procedure da seguire e coordinato dal docente referente di 

istituto e dal dirigente scolastico ha il compito di sensibilizzare e vigilare sul rispetto dei protocolli, 

monitorare ed informare tempestivamente il referente di Istituto; informare le famiglie degli alunni 

che manifestano in ambiente scolastico sintomi suggestivi di sospetto covid. 

Il referente covid collabora in sinergia con il dirigente scolastico e il Gruppo Operativo Covid e si 

relaziona con gli Enti istituzionali preposti (DdP, Ats…); monitora la situazione all’interno dei plessi, 

verifica la corretta applicazione dei protocolli Covid. 
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PREMESSA: I VINCOLI 
 
- distanziamento fisico 1 metro fra le rime buccali degli alunni  

- mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione per gli alunni  

- mascherina chirurgica per tutto il personale 

- presenza quotidiana a scuola degli alunni con BES, in particolar modo di quelli con disabilità.  

- prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare 

raggruppamenti o assembramenti 

- garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, 

per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico 

- utilizzo limitato dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche 

- rimodulazione dei banchi, con postazione fissa, dei posti a sedere, al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale 

- riduzione della concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere riproposte 

anche forme di didattica a distanza  
- percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone negli spazi comuni, aree di ricreazione, 

corridoi  
- distanziamento interpersonale di almeno 2 metri per le attività di educazione fisica: sconsigliati i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico  
- i locali scolastici dovranno essere dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e 

sufficiente 

 

LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 

- protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso, per le modalità di accompagnamento e di ritiro 
dei bambini,  
- protocolli di funzionamento per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali 
- valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni 
- organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa che dovrà essere serena e rispettosa 
delle modalità tipiche dello sviluppo infantile 
- non previsto l’uso di mascherine per i bambini per i minori di sei anni  
- dispositivi di protezione per gli adulti  
- riqualificazione degli spazi 
- 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 
- divisione degli spazi disponibili in spazi distinti e separati 
- igienizzazione degli spazi 
- aerazione degli ambienti 
- adeguamento delle fasce di ingresso e di uscita alle nuove condizioni  
- materiali, costruzioni, oggetti non portati da casa e frequentemente igienizzati  

 

MENSA 

- garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto 
- approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione 
- realizzazione di soluzioni alternative di erogazione 
- all’interno dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al 
termine del pasto 
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INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI  
 
Applicando i parametri indicati dal Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP), ing. 
Piatti, è stata calcolata la capienza dei locali scolastici idonei ad accogliere gli alunni durante l’attività 
didattica. Il nostro obiettivo è stato quello di non richiedere spazi esterni ai plessi perché è difficile 
garantire adeguata sorveglianza e sicurezza. Pertanto, è stata inoltrata una richiesta verbale e scritta 
all’amministrazione comunale di utilizzo del piano terreno degli ex uffici tecnici del comune, annessi 
alla scuola secondaria Gobetti, per poter garantire un tempo scuola soddisfacente. 
In ogni plesso viene individuato uno spazio da destinare agli studenti che durante la giornata 
scolastica manifestassero febbre o altri sintomi, in attesa dell’arrivo dei genitori.   

 

NEI DUE PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA   

In virtù delle indicazioni ministeriali, la scuola dell’infanzia mantiene la sua organizzazione facendo 
riferimento al concetto di “bolla”. È da intendersi “bolla” un numero definito di alunni che utilizza spazi 
riservati e al cui interno è possibile garantire la tracciabilità dei contatti. 
Pertanto, entrambe le scuole dell’infanzia mantengono la suddivisione per gruppi sezione. 
La scuola offrirà un tempo scuola di 8 ore giornaliere, dalle 8 (primo ingresso) alle 16.15 (orario di 
chiusura) con ingressi ed uscite scaglionati. Non è possibile attivare l’orario fino alle 17. 
Il salone e gli spazi comuni vengono utilizzati per consentire l’igienizzazione degli spazi prima del 
pasto.  

NEI DUE PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

In entrambi i plessi della scuola primaria è stato possibile garantire un tempo scuola di 40 ore 
settimanali utilizzando l’organico aggiuntivo COVID. 
La composizione numerica di alcune classi del plesso di scuola primaria Papa Giovanni XXIII ha 
reso necessaria la suddivisione in tre gruppi.  
Al gruppo formato dall’unione degli alunni provenienti dalle sezioni A e B (sezione AB) viene 
garantita la presenza degli insegnanti di classe. Ai docenti del team è affidata la responsabilità di 
formare gruppi classe omogenei nella loro eterogeneità.  
Tale organizzazione riguarda allo stato attuale le classi seconde, terze e quarte. 
Nel plesso “M. Brutto” di  via Malibran non si è resa necessaria la formazione di gruppi aggiuntivi 
perché dagli uffici tecnici sono stati ricavati spazi sufficientemente capienti per contenere gruppi 
classe anche più numerosi. 
Nel plesso “Papa Giovanni XXIII” di vi Manzoni tutte le classi consumano il pasto in classe. 
Nel plesso “M. Brutto” di via Malibran tre classi consumano il pasto nello spazio mensa, tutte le altre 
classi consumano il pasto in classe. 
 

PROSPETTO ENTRATE/USCITE 

 

PRIMARIA Mauro Brutto – plesso via Malibran 

Classi  Ingresso Entrata Uscita 

4C-4D-4E-1C PRINCIPALE 8:20 16:20 

1E PRINCIPALE 8:25 16:25 

3C-3D-3E PRINCIPALE 8:30 16:30 
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PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII – via Manzoni 

Classi  Ingresso Entrata Uscita Passaggio 

5A-5B Via Manzoni 8:20 16:20 Passaggio interno 

2A -2B -2AB Via Manzoni 8:30 16:30 Passaggio interno 

1A -1B Via Manzoni 8:35 16:35 Passaggio interno 

 
 
4A - 4B -4AB 

 
 
Via Carducci 

 
 
8:20 

 
 
16:20 

Passaggio esterno su 
camminamento in 
cemento già presente; 
entrano ed escono dal 
tunnel sul lato della 
mensa 

 
 
3A - 3B - 3AB 

 
 
Via Carducci 

8:30 16:30 Passaggio esterno su 
camminamento in 
cemento già presente; 
entrano ed escono dallo 
spogliatoio della palestra. 

 

 

PRIMARIA Mauro Brutto – plesso Gobetti 

Classi  Ingresso Entrata Uscita 

2C Ingresso ex ufficio 
tecnico 

8:25 16:25 

2D Ingresso giardino ex 
ufficio tecnico 

8:30 16:30 

2E Ingresso ex ufficio 
tecnico 

8:25 16:25 

5C Ingresso giardino 
Gobetti -classe 

8:25 16:25 

5D Ingresso principale 
scuola media  

8:25 16:25 

5E Ingresso giardino 
Gobetti-classe 

8:25 16:25 
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NEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Alla scuola secondaria viene garantito l’intero monte ore settimanale senza decurtazione oraria. 

Poiché è impensabile sperare nel raddoppio dell’organico, soprattutto nella scuola secondaria, sono 

stati assegnati prioritariamente gli spazi più grandi per le classi più numerose e/o con la presenza di 

alunni DVA. Il comune ha operato interventi di edilizia leggera per realizzare spazi didattici adeguati 

alle nuove esigenze. 

Il pasto viene consumato in aula.  

SCUOLA SECONDARIA GOBETTI 

Classi  Ingresso Entrata Uscita Passaggio 

1A Via Tintoretto 7:45 13:35 Ingresso principale 

2A Via Tintoretto 7:50 13:40 Giardino (aula ex 
musica) 

3A Via Morona 8:00 13:50 Porta palestra 

1B Via Tintoretto 7:55 13:45 Ingresso principale 

2B Via Tintoretto 7:50 13:40 Cancello Scuola Primaria 
Malibran 

3B Via Tintoretto 7:45 13:35 Ingresso principale 

1C Via Tintoretto 7:50 13:40 Ingresso principale 

2C Via Morona 7:55 13:45 Porta palestra- scala 
emergenza 2 

3C Via Tintoretto 7:50 13:40 Ingresso ufficio tecnico 
(scuola civica di musica) 

1D Via Tintoretto 7:50 13:40 Ingresso principale 

2D Via Morona 7:50 13:40 Porta palestra- scala 
emergenza 2 

2E Via Tintoretto 7:55 13:45 Ingresso ufficio tecnico 
(scuola civica di musica) 

2F Via Tintoretto 8:00 13:50 Ingresso ufficio tecnico 
(scuola civica di musica) 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA 

 
Ai sensi: 

della 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; 

della 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; 

del 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); 

dell’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

del 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; 

del 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; 

delle 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; 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 

integrata dell’Istituto Comprensivo Statale Gobetti di Trezzano sul Naviglio. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 

premessa ed è approvato, su proposta 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. Il presente Regolamento 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. 

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
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strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima 

vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 

adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 

sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti 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. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti 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. 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

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

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

la DDI è uno strumento 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.). 

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

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. 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 studenti. 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, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google 

Documenti. 

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

gruppo di studenti. 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; 
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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 delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese 

come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati 

di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

6. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche 

nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la 

didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed 

efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase 

di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi 

e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

7. 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 studenti 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. 

8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, 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. 

9. 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 studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 

disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

10. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 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. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 
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● Il Registro elettronico Axios. Tra le varie funzionalità, Axios consente di gestire 

l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 

comunicazioni e le comunicazioni scuola-famiglia. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti 

gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La 

GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un 

insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, 

Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili 

in ambito didattico. 

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 della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività 

svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di 

classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività 

richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su Manzoni) avendo cura 

di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di 

lavoro eccessivo. 

4. Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado l’insegnante crea, per 

ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 

Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 

2A 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività 

didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli 

studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno 

(nome.cognome@icsgobetti.edu.it)o condividendo il codice classe. Gli insegnanti di 

sostegno devono essere inseriti come codocenti nelle classi in cui insegnano in tutte le 

discipline. Il Dirigente Scolastico (dirigente@icsgobetti.edu.it ) deve essere invitato 

come codocente da ogni docente all’interno di tutte le classi. 

5. Per la scuola dell’infanzia l’insegnante può comunque integrare l'uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, 

sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

6. In generale ciascun docente, nell'ambito della DDI, e nel rispetto della piattaforma 

d’istituto può comunque integrare con altre e funzionali applicazioni web che consentano 

di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti. 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

 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 seguirà il seguente orario settimanale: 

● 1 h settimanale nella scuola dell’infanzia e attività asincrone su piattaforma Padlet 

● Almeno 10 h settimanali nelle classi 1^ della primaria; 

mailto:nome.cognome@icsgobetti.edu.it
mailto:dirigente@icsgobetti.edu.it
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● Almeno 15 h settimanali classi 2^, 3^, 4^ e 5^ primaria e per le classi della scuola 

secondaria 1°grado.  

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

normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

 Il Dirigente Scolastico predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota 

oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare 

adeguato spazio settimanale a tutte le discipline  

 Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

● Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa 

come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

● Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in 

tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

 Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria 

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 delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

 Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti 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 delle studentesse e degli studenti. 

 Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

 Le consegne relative alle AID asincrone sono di norma assegnate dai docenti dal lunedì al 
venerdì, entro le ore 14:00; la consegna degli elaborati da parte degli alunni è stabilita da ogni 
singolo docente in base alla programmazione dell’attività.  

 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google 

Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al 

meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google 

Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli 

altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare le presenze delle alunne e degli 

alunni e le eventuali assenze da registrarsi su Axios. L’assenza alle videolezioni programmate 
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da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 

presenza, attraverso una chiamata al coordinatore di classe e, in seguito, alla ripresa delle 

lezioni, attraverso apposita giustificazione sul diario scolastico. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 

possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o 

lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante, prima 

dell’inizio della sessione. In caso di ripetute disconnessioni, dopo un primo richiamo, 

l’insegnante provvederà ad informare la famiglia e a verificarne le ragioni. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi 

del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire 

gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google 

Classroom 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 con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 

gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository 

per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere 

contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e 

rese disponibili sull’intero dominio     @icsgobetti.edu.it 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli 

studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 
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controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 

reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 

partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 

quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono 

degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro 

applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della 

Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 

studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua 

privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è 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 o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti 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. 

 

Art. 8 - 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 appositamente predisposto dal 

Dirigente scolastico. 

2. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 

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 e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

 

Art. 9 - 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 Dirigente scolastico. 

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 
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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. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 

orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle 

note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei 

tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 

sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel 

Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 

studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti 

e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio 

di comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per favorire la partecipazione delle studentesse e 

degli studenti alle attività didattiche a distanza. 

 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti 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 della Google Suite for 

Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli 

studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
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specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

 

I REGOLAMENTI DEL PIANO SCUOLA 
 

I regolamenti relativi al Piano Scuola 20/21 sono disponibili sul sito 

 

 

 


