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La scuola è intitolata a Domenico Beneventano, medico chirurgo e consigliere comunale. Mimmo 

Beneventano, di origini lucane nato a Petina (Salerno), un piccolo paese montano arroccato ai piedi dei Monti 

Alburni, per esigenze di lavoro del padre si trasferisce prima a Teggiano (Salerno) e poi sempre in provincia 

di Salerno, a Giffoni Valle Piana, dal 1961 al 1964, paese che nel 1992 gli intitolerà una via cittadina. In seguito, 

nel 1964, la famiglia Beneventano si trasferisce ad Ottaviano, in provincia di Napoli, dove Mimmo dopo 

essersi laureato in Medicina e specializzato in Medicina e Chirurgia inizia a svolgere la sua professione di 

medico nel comune di Ottaviano e la sua attività di chirurgo presso l’ospedale S. Gennaro di Napoli. 

Parallelamente all’evolversi della sua carriera professionale, Mimmo prosegue la sua attività politica restando 

sempre critico, coerente ed intransigente nella sua battaglia quotidiana contro le sopraffazioni camorristiche, 

le connivenze tra la camorra e i locali uomini politici. La sua unica ricchezza era la cultura e l’intelligenza, la 

sua unica forza era la ragione e la parola, il suo unico fine era battersi per il progresso civile e democratico di 

Ottaviano. Per tutto questo viene eletto come consigliere comunale nelle liste del locale P.C.I. nel maggio del 

1975 e verrà rieletto nelle successive elezioni nel giugno del 1980. E per tutto questo, la sua vita generosa e 

piena viene stroncata barbaramente in un agguato camorristico il 7 Novembre 1980 ad Ottaviano.  

(Dal sito www.mimmobeneventano.it) 

 

 

 

                                             IO LOTTO E MI RIBELLO 
(Mimmo Beneventano) 

                                                    

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO 
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Ambito istruzione CAM20-  Ambito socio-sanitario 26 

Asl Napoli 3 sud-distretto 52 Palma Campania 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Codice meccanografico  
dell' Istituto 

Dott.ssa Anna Fornaro 
Naic8cj00l 
 

Ordine di scuola Istituto comprensivo  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°  
grado con sezioni di strumento musicale 

Via Domenico Beneventano, s.n.c. 

Città e c.a.p. Ottaviano 80044 

Provincia Napoli 

Telefono e fax 081 827 85 09/081 8280669 

Posta elettronica NAIC8CJ00L@ISTRUZIONE.IT 
Naic8cj00l@pec.istruzione.it 

Sito http://www.icmbeneventano.it/ 

banca Credit-agricole 
IBAN 

cod fisc 92019890638 

PREMESSA -   Il presente documento va ad integrare il piano di programmazione triennale 

dell’offerta formativa (PTOF) redatto nel corso dell’anno 2018 per il triennio scolastico 2019-2022. A tale 

programmazione si farà continuo riferimento nella stesura del presente atto. In particolare, all’interno di 

questo documento, vengono fornite le informazioni riguardanti tutte le risorse umane e strumentali di cui 

l’istituzione scolastica dispone per l’attuazione del proprio piano formativo nell' anno scolastico 2020-21. 

Viene, inoltre, redatto un elenco aggiornato e dettagliato di tutte le iniziative che saranno realizzate nel 

corrente anno scolastico. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutti gli operatori coinvolti, 

l’identificazione nella mission comune, l’adesione alla vision dichiarata, la motivazione, il clima relazionale, la 

partecipazione attiva, la trasparenza, l’assunzione di responsabilità, la messa in atto delle decisioni collegiali 

sono volte a mettere in pratica un modello operativo improntato al miglioramento continuo. In ogni 

momento dell’azione dell’Istituto sono identificabili il senso di quanto viene attuato, gli obiettivi di processo 

e quelli finali. L’aggiornamento di questo documento è stato ridefinito tenendo conto delle nuove misure di 

prevenzione e protezione necessarie al contenimento del virus Covid-19 e ha avuto come priorità la ricaduta 

degli importanti stravolgimenti nella gestione organizzativa, nella definizione delle attività, dei tempi e dei 

modi destinati alla didattica. Si intende sottolineare che si terrà conto dei forti cambiamenti in atto e che 

verranno aggiornate, nel corso dell’anno, le misure strategiche e organizzative per garantire il mantenimento 

mailto:NAIC8CJ00L@ISTRUZIONE.IT
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dell’offerta formativa, prevedendo documenti e note integrative per la gestione straordinaria dell’emergenza 

al fine di garantire la continuità educativa. L’aggiornamento del PTOF di questo anno scolastico assume un 

particolare rilievo in considerazione di due aspetti, normativamente previsti: 

 ∙a) il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa ed 

alle indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 

26 giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per la per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 

2020, n. 89; 

 ∙b) il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato all’introduzione 

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e 

dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 

 

L’aggiornamento del nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dai risultati dell’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal Piano di miglioramento ( PdM)  

pubblicati sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione. 

                                        

 

 

 

 

L' Istituto Comprensivo “M. Beneventano“ di Ottaviano, con sede presso il plesso “D’Annunzio”, di via 

D.Beneventano nasce nell’anno scolastico 2012 – 2013 dal piano per il ridimensionamento delle istituzioni  

scolastiche del Comune di Ottaviano e vede l’unione sotto un’unica dirigenza di classi provenienti dal I Circolo 

Didattico e dall’I. C. D’Aosta- D’Annunzio. A seguito di ulteriore dimensionamento, occorso nell’a.s. 

2029/2020 a valere dal 1.09.21, a seguito di piano di riadattamento degli spazi alle norme di prevenzione edi 

contenimento Covid.19 oggi comprende due sedi: 

PLESSO LUCCI, in via M Doria, ospita 20 classi di scuola Primaria  e 7 di sezioni di scuola  dell’infanzia, per un 

totale di:  

• 20  aule ed 1 laboratorio di informatica mobile;  

• 1 palestra coperta  

• Salone refettorio 
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• Spazi esterni semistrutturati 

in allestimento:  aula didattica esterna 

PLESSO D´ANNUNZIO – via D. Beneventano 

                                                                           

Grado di scuola Nome Codice 
meccanografico 

Località Telefono 

Infanzia e Primaria PLESSO LUCCI  Naic8cj00l OTTAVIANO 081 3382606 

Secondaria Primo 
Grado 

PLESSO D’ANNUNZIO Naic8cj00l OTTAVIANO 081 827 85 09 

 

                                 

 

A seguito di adeguamento alle norme di pevenzione e contenimento si è operata una rimodulazione 

dell’orario valevole fino alla fine della pandemia, don integrazione in DID, su piattaforma google, in 

sincrono/asincrono 

 Ordine di scuola   Tempo scuola 

INFANZIA dalle h 8,20 alle 16,20 

PRIMARIA (27 h settimanali)con 
DID 

dalle h 8.00/8.10 
13.00/13.10 
2 h integrazione in sincrono 
  

PRIMARIA ( 40 h settimanali)  dalle 8.00/8.10 
 15.30 

SECONDARIA di I grado Dalle h 8,00 alle h 14,00 
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Ottaviano è un comune italiano di 23. 851 abitanti della città metropolitana di Napoli. 

Dai Paesi extracomunitari vi è stato un importante flusso in entrata che richiede specifici interventi di 

accoglienza e mediazione. In aggiunta, le profonde recenti trasformazioni economiche che hanno interessato 

l’area l’hanno resa un contesto molto dinamico e in via di mutamento, che rende complesso il raggiungimento 

di un sistema di valori condiviso. 

Alcune attività didattiche dell’Istituto sono svolte in collaborazione con Enti, Associazioni, Istituzioni del 

territorio comunale e/o provinciale: si tratta di iniziative preziose che contribuiscono a far crescere negli 

alunni il senso di appartenenza e nella comunità la conoscenza e la condivisione delle proposte della scuola. 

I rapporti con il territorio, dunque, si concretizzano in quanto sotto riportato. 

a. Amministrazione comunale locale. 

La collaborazione reciproca pluriennale continuerà per il manifesto interesse reciproco e, in particolare per 

le attività didattiche, per realizzare in modo diretto o indiretto, con risorse o personale nonché in continuità 

con gli anni precedenti: Continuità Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria di 1° grado. 

b. Società sportive del territorio. 

c. Rapporti di rete fra scuole. 

Grazie all’istituto giuridico introdotto dalla normativa sull’autonomia scolastica funzionale, l’Istituto prosegue 

nella cooperazione territoriale fra pari, finalizzata al mutuo supporto, all’aiuto nonché alla condivisione di 

oneri e alla costruzione condivisa di contenuti e strumenti, tanto formativi quando procedurali. Ne sono un 

esempio le Reti, riportate più avanti, cui l’istituto aderisce per delibera di ingresso più o meno recente dei 

previsti organi collegiali, fondata su un bisogno oramai stabilizzato. Si ritiene fondamentale un ulteriore 

impegno dell'istituto nelle forme di collaborazione di rete esistenti o emergenti.  

da molti anni la platea dell’I C Beneventano accoglie alunni provenienti dal territorio  e dai Comuni limitrofi 
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SERVIZI integrativi DELLA SCUOLA 

                                          

 

 

Tempo integrato 

Il ‘tempo integrato’ è un ampliamento dell’offerta formativa, nato dall’esigenza delle famiglie di consentire 

ai figli una più ampia permanenza a scuola in orario pomeridiano. 

 il tempo pomeridiano è costituito da un tempo antimeridiano, una pausa di refezione in compartecipazione 

tra ente comune e famiglie,  momento di attività libera e semi-formalizzata di aula, da approfondimento delle 

discipline curricolari, da laboratori di seguito in dettaglio: 

 

classi laboratorio orario 

I-II lettura- 
iconico/manipolativo- 

2 volte a settimana 
13.30/15.30 

III-IV-V laboratorio di scrittura-inglese-
logico/matematico 

3 volte a settimana 
13.30/15.30 

 

Servizio mensa 

Un’alimentazione adeguata è uno dei diritti inalienabili emanati nella Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. L’articolo 25 recita: “Ogni individuo 

ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con 

particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali 

necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in 

ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.  
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mediateca  scolastica 

Il servizio di mediateca scolastica, allocata sulla pagina condivisa del Registro di Classe Spaggiari,  intende 

offrire agli alunni dell’Istituto un luogo d’incontro e aggregazione, indispensabile alla costruzione dei rapporti 

interpersonali, a favorire lo sviluppo di abilità e competenze trasversali e a promuovere il piacere della lettura 

utilizzando anche  la piattaforma di Google classrom . 

Da anni è attiva la Biblioteca della scuola primaria, che  possiede un patrimonio costituito da diversi libri 

acquistati con i fondi della scuola,  è stata momentaneamente sostituita dalla biblioteca virtuale ( accessibile 

dal sito). 

I libri sono catalogati e suddivisi secondo i diversi generi letterari. 

Gli utenti che accedono alla biblioteca sono gli alunni e i docenti della scuola. 

Ogni classe accede alla biblioteca per svolgere le attività previste: 

∙ Prestito del libro 

∙ Letture collettive 

∙ Discussione e presentazione dei libri letti 

∙ Laboratori: scienze, arte, informatica 

 

E’ in via di ripristino la Biblioteca della Secondaria di I grado, plesso D’Annunzio, attraverso il contributo di 

docenti volontari con rispettivi alunni nelle ore curriculari e di genitori che, via via, offriranno un contributo 

orario da attingere dalla Banca del Tempo. 

Si prevede la realizzazione di uno spazio dedicato alla lettura anche attraverso la costituzione di gruppi attivi 

in google classroom/ 

E’ attiva una piattaforma di elearning multidisciplinare “smart class” completa di esercizi di approfondimento 

e di recupero per tutti gli alunni, utilizzata anche per DID. 
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                            INSEGNAMENTO STRUMENTO MUSICALE E 

AMMISSIONE AI CORSI 

                                                                                      

                                        

 

La scuola secondaria di I grado offre l’opportunità di arricchire il linguaggio musicale ammettendo al corso di 

strumento musicale (Pianoforte, Flauto Traverso, Violino o Tromba) gli alunni che, all’atto dell’iscrizione alla 

Secondaria di I grado, ne avranno fatto richiesta. 

L’ammissione al corso di strumento musicale è disciplinata dal D.M. 13/02/1996: Indicazioni generali  in  

allegato al PTOF 

Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione orientativo- 

attitudinale. La Commissione esaminatrice è composta dagli insegnanti di Strumento Musicale, da un Docente 

di Educazione Musicale e da una Maestra della Scuola dell’infanzia. Le prove sono svolte con le stesse 

modalità per tutti i candidati e consistono in esercizi di difficoltà progressiva in relazione a: 

- Competenze ritmiche 

 - Competenze percettive – (orecchio e memoria musicale)  

- Competenze per l’intonazione. 

- esecuzione performance libera/facoltativa scelta dall’alunno 

Nel caso di alunni/e diversamente abili, la commissione preparerà delle prove differenziate come livello di 

difficoltà (non come tipologia). 

Gli orari delle lezioni sono comunicati agli alunni interessati e alle famiglie dai rispettivi insegnanti di 

strumento musicale tramite comunicazione scritta; le lezioni individuali o per piccoli gruppi si svolgono nel 

pomeriggio in orari non coincidenti con le altre attività didattiche curriculari. 
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                                      FINALITÀ EDUCATIVE, CULTURALI E 

FORMATIVE DELL’ISTITUTO 

                                                                                

L’ Istituto Comprensivo MIMMO BENEVENTANO, nelle persone dei suoi operatori e delle agenzie e dei partner 

che con esso cooperano, si propone di creare le condizioni necessarie affinché ogni alunno viva la scuola 

come ambiente educativo di apprendimento permanente ed interrelato, nel quale maturare 

progressivamente un adeguato equilibrio psicoaffettivo e socio-relazionale, una immagine di sé positiva e 

propositiva. Il percorso di ciascun alunno lo condurrà a conquistare una piena fiducia nelle proprie capacità, 

pur nel rispetto delle proprie peculiarità, al fine di raggiungere una buona autonomia di pensiero critico ed 

un ottimale sviluppo di competenze comunicative, logico-operative, di cittadinanza attiva, di sapere, saper 

fare e saper essere “esistenziale” con legittimazione locale e respiro universale.  

La mission si identifica altresì nell’operare affinché siano armonizzati i criteri valutativi di passaggio al 

successivo grado di scuola e sia garantito a tutte le alunne ed a tutti gli alunni il Benessere attraverso la un 

percorso di indagine e consapevolezza del sé e della relazione interpersonale ed intrapersonale, per inserirsi 

attivamente nel mondo vicino e lontano nel tempo e nello spazio. 

Sfondo integratore di tale percorso saranno la padronanza delle TIC e della comunicazione digitale, la 

consapevolezza dell’etica e dell’etica dell’estetica come presupposto del bello inteso nell’accezione pro-

sociale e come piacere del bene operare.  

Le finalità dell’Istituto, in ottemperanza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali del 4/09/12, dai Livelli 

Essenziali di Apprendimento (legge 53/03 e 59/04); dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (art. 117 

Costituzione Italiana ai sensi della legge n 3/2001), dalle Raccomandazioni Europee (Lisbona 2000; 

18/12/2006; 28/02/08; E.T.2010 e 2020), le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2014, la legge 107/2015 si 

sostanziano principalmente in:  

- Garantire, accoglienza, tenuta sociale, confronto fra diverse culture, condivisione di regole della 

convivenza civile (legge 169/2008; articoli 3,34,34 della Costituzione italiana);  

- Assicurare qualità dell’istruzione mediante l’acquisizione delle competenze di base sotto forma di 

una solida formazione al pensare, al gusto nell’affrontare i problemi, alla creatività, alle capacità 

meta-cognitive (OCSE 2011; legge 53 del 2003);  

- Tutelare il rispetto e la valorizzazione di tutte le diversità, rimuovendo ogni forma di svantaggio o 

difficoltà conseguenti a disagi o diversAbilità, promuovendo il percorso formativo, valorizzando e 

potenziando le capacità di ciascuno in un clima di fiducia e collaborazione, al fine di conseguire il 

successo formativo di ogni singolo alunno.  

- Educazione alla cittadinanza attiva come presupposto all’esercizio di doveri e diritti per ciascuno, nel 

rispetto delle leggi fondamentali dello Stato Italiano e dell’UE, e per partecipazione attiva alla vita 

sociale e politica e culturale del Paese, dell’Europa e del mondo (Dimensione europea dell’istruzione).  

- Educazione ambientale vista nelle varie dimensioni: antropologica, culturale, sociale, partendo dal 

rispetto delle cose e persone all’interno della comunità scolastica, per avviare la presa di coscienza 

del rispetto del patrimonio artistico- culturale nonché dell’ambiente culturale e antropico.  
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- Educazione alla salute fornendo a tutti gli alunni regole inerenti all’alimentazione, ai rapporti 

interpersonali e alla conoscenza del sé finalizzata all’acquisizione di quella serenità d’animo che 

consente all’adolescente di aprirsi alla vita con speranza e fiducia.  

- Orientamento: gli studenti devono pervenire, alla fine del I ciclo scolastico, a una coscienza di sé, 

devono essere consapevoli dei propri limiti e delle proprie attitudini per poter sviluppare un progetto 

di vita per il futuro. 

- Educazione al Benessere psico-fisico, socio-relazionale, della socializzazione multimediale (uso 

consapevole e critico dei sociale delle TIC.  

- Educazione alla etica del bello come buono anche al fine di tutelare anche il patrimonio artistico e 

culturale del nostro Paese e delle nostre comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
LINEE DI SVILUPPO  
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L’impegno della scuola per il successo formativo si concretizza attraverso:  

- la progettualità didattica ed educativa 

- la flessibilità dell’organizzazione didattica  

- ricerca, sperimentazione e aggiornamento degli insegnanti  

- le funzioni strumentali al progetto d’Istituto  

- L’autovalutazione  

- I rapporti con il territorio  

 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il triennio sono: 

- Monitorare i risultati scolastici 

- Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza 

- Monitorare i risultati a distanza 

 

L'I.C. “Mimmo Beneventano” individua le seguenti modalità di sviluppo e crescita della comunità 

scolastica: 

1. Scuole aperte.  

       2. Ampliamento dell’offerta formativa in orario pomeridiano 

       3. Comunicazione efficace dei percorsi didattici oggetto di interazione con l'utenza 

       4. Valorizzazione dello studio delle lingue straniere comunitarie  

5. Potenziamento delle competenze trasversali afferenti all’informatica 
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                                       L’ IC Mimmo Beneventano e 

l’Amministrazione locale  

 

                                                              

 

L’Istituto ha avviato un dialogo collaborativo con l’Amministrazione 

locale per la risoluzione di problemi di tipo strutturale, in coerenza 

con i noti principi della sussidiarietà ed ha aderito ad alcune iniziative 

che la stessa ha programmato con l’intento di promuovere una 

“solidarietà culturale” tra le istituzioni scolastiche del Territorio. 
 

Accordi di rete  
a.  Gioco-sport ambito 20- scuola primaria 

b. Istituzioni di II grado : Orientamento e continuità 

c. “Rete per la sicurezza”- EPNV scuole ’ambito 20 

d. ENPV e scuole del Parco Nazionale del Vesuvio: ambiente e territorio 

e. RETE PER LA PRIVACY” PROTETTI IN RETE” 

f. cts “Donizetti” Pollena- alunni con Bes 

    Partenariati 

- UILDM ( Bes) 

- Università Sr Orsola Benincasa - Pegaso 

- Consorzio 3 Settore ( counseling e supporto alunni bes) 

- Psicologi in contatto ( formazione e counseng genitori e docenti) 

- Associazioni sportive : Gis Palla-volo, calcetto M.Avino, scherma, 
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- Legambiente 

- fondazione Mimmo Beneventano 

- Archeoclub Ottaviano 

- Il Vesuviano ( giornale on line) 

- Museo Contadino- Summa Terra 

- L’altra scuola-S. Giuseppe 

-  
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

                                                                                          

 

 

La moderna organizzazione del servizio pubblico, nelle sue differenti articolazioni, necessita di un sistema di 

valutazione, impostato su serie basi scientifiche e normative.  

Gli alunni dei tre ordini di scuola sono valutati dai docenti in riferimento a quanto normato dal Decreto L.vo 

62/2017 e in riferimento ad apposite rubriche di valutazione. 

Il voto finale, in uscita, sarà la risultante delle valutazioni pregresse e dell’esito delle prove d’Esame. 

 

LA VALUTAZIONE - La scuola dell'infanzia, nelle sue determinazioni e peculiarità, effettua un 

percorso scolastico formativo fondamentale e basilare per la crescita dell’individuo ed è propedeutico alla 

strutturazione del percorso scolastico, in continuità con la scuola del grado successivo. Pertanto il collegio dei 

docenti e il dipartimento del curricolo verticale hanno definito indicatori di valutazione formativa che, a 

partire dal corrente a.s., potranno essere socializzati alle famiglie e inseriti nel fascicolo personale dell’alunno. 

Il percorso formativo di ciascun alunno sarà valutato, secondo la tabella di valutazione elaborata dai consiglio 

di intersezione; limitatamente a situazioni di disallineamento delle competenze raggiunte, rispetto a quanto 

previsto dalle progettazioni curricolari, sarà indicato un percorso di approfondimento o permanenza alla 

scuola dell’infanzia. 

Per gli alunni DDAA certificati, con PEI, che abbiano frequentato l’ultimo anno ( 5 anni), che compiano i 6 anni 

entro il 31.12.2021 è possibile attivare un percorso “ di Saldatura” tra la scuola dell’infanzia e la scuola 

Primaria, al fine di raggiungere in tempi più distesi i traguardi previsti dal PEI.  
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Per quanto concerne la scuola primaria, tutti gli alunni saranno scrutinati e valutati entro la fine dell’anno 

scolastico ed oggetto della valutazione sarà il percorso formativo dell’alunno durante l’anno in corso. La 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti.” Gli alunni che avranno riportato una valutazione insufficiente in alcune 

discipline potranno essere ammessi alla classe successiva al successivo grado dell’istruzione “ammissione con 

debito formativo”. Per loro sarà approntato un piano di recupero degli apprendimenti individualizzato che 

sarà svolto dall’alunno in modalità autonoma durante la pausa estiva , in collaborazione con le famiglie;. 

A partire dalla classe seconda gli alunni che, anche dopo aver esperito un piano personalizzato, non abbiano 

raggiunto gli obiettivi minimi, non abbiano raggiunto adeguato livello di maturazione, con analitiche 

motivazioni da parte del Cdc, potrebbero , in accordo con le famiglie, permanere ed essere re-iscritti alla 

medesima classe per compiere agevolmente, in tempi più distesi il percorso di maturazione.  

Infine, per l’anno in corso, nella scuola secondaria di I grado la valutazione degli apprendimenti terrà conto 

dell’attività in presenza, con la frequenza di almeno i ¾ del monte ore previsto per ciascuna disciplina durante 

il I quadrimestre e della partecipazione alla DAD; per gli alunni che non abbiano frequentato, per motivi non 

imputabili a problemi di connessione, si terrà conto della deroga deliberata in Collegio dei Docenti ( fino al 

60%), limitatamente a certificati motivi di salute e di famiglia. Gli alunni saranno ammessi alla classe 

successiva anche con valutazioni disciplinari inferiori ai sei/decimi, fino a 4 “insufficienze” con la dicitura 

“ammissione con debito formativo”; per essi sarà predisposto un piano degli apprendimenti individualizzato 

(P.A.I.) che sarà svolto dall’alunno in modalità autonoma durante la pausa estiva , in collaborazione con le 

famiglie, ovvero l’alunno accederà ad un corso di recupero dal I settembre , con valutazione apprendimento 

prerequisiti entro l’inizio delle attività didattiche. Per gli alunni con disabilità certificata si procederà alla 

valutazione sulla base del PEI, come riformulato; per quanti non abbiano completato il percorso previsto è 

possibile, proporre un progetto di permanenza nella classe frequentata, in accordo con i membri del GLO( 

famiglia, ASL, scuola, altri enti coinvolti) per gli alunni D.S.A., certificati e non, per cui si è predisposto un 

P.D.P., la valutazione sarà coerente con gli obiettivi in esso previsti; eventualmente non si fossero raggiunti 

gli obiettivi previsti dal PDP riformulato, il progetto sarà integrato con un ulteriore percorso personalizzato, 

riproposto , da realizzarsi in collaborazione con la famiglia e dal I settembre dell’a.s. 2021-22, per consentire 

all’alunno una serena prosecuzione nel percorso di studi.  

 
 

 

AMMISSIONE ESAME DI STATO 
Lo scrutinio finale è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 

dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza di alcuni requisiti. 

L’ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. 

I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini dell’ammissione all’esame, sono i 

seguenti: 

▪ aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
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▪ non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 

249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una 

gravità tale da costituire un elevato allarme sociale); 

▪ aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi. 

 

VOTO DI AMMISSIONE 

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato un voto di ammissione sulla base del 

percorso scolastico triennale e dei criteri definiti dal collegio dei docenti (art 6 D. L.vo 62/2017) 

Il voto di ammissione è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e può anche essere inferiore a 

sei decimi, nei casi di ammissione all’esame con una o più insufficienze (parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento). 

 

NON AMMISSIONE ALL’ESAME 

La non ammissione all’esame di Stato, come si evince dalla lettura del DM n. 741/2017 e della nota n. 

1865/2017 costituisce un’eccezione; una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all’acquisizione 

dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell’alunno. 

Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 

di apprendimento in una o più discipline, può deliberare la non ammissione all’esame. 

Nei casi di non ammissione, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli 

alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato 

iscritto a verbale. 

La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. 
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ESAME DI STATO 

                                          

 

VOTO FINALE ESAME DI STATO  

Per quest’anno l’esame conclusivo coinciderà con la valutazione finale del colloquio 
multidisciplinare da parte del Consiglio di classe riunito in commissione. 
Non fa media il voto Invalsi. 

 

 

                                       ATTRIBUZIONE DELLA LODE ALL’ESAME DI STATO  

 

                                                              

 

  

Le condizioni che devono verificarsi affinché possa essere attribuita la lode sono due: 

● La prima condizione per prendere 10 e lode è essere stati ammessi con 10 e aver totalizzato 10 come 

voto complessivo all’esame (il che significa aver totalizzato aritmeticamente un punteggio superiore 

al 9,5) 

● La seconda condizione è che la Commissione possa deliberare  attribuendo la lode in maniera del 

tutto svincolata da ulteriori restrizioni allorquando l’alunno/a si sia distinto/a per buone pratiche, 

annotate sul patentino o per riconoscimenti e premi pregressi ( es per l’ osservazione delle regole- 

frequenza assidua, puntualità, esecuzione consegne, divisa- per  contributi alla classe- aiuto/ 
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collaborazione ai docenti, ai compagni – per la cooperazione organizzativa scolastica- contro il 

bullismo, vigilanza aula/ambiente, soccorso informatico, partecipazione ai concorsi, ai Pon- per aver 

assunto un comportamento funzionale al 100%-, punti in aggiunta al patentino) 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE – ABILITA’- COMPETENZE DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 PREMESSA "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze" (articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017). 

La valutazione nella scuola primaria e secondaria di 1° grado  

Valutazione intermedia e finale  

La valutazione è quadrimestrale: intermedia a gennaio, finale a giugno.  

I documenti di valutazione sono: la scheda di valutazione ed il certificato delle competenze. La scheda di 

valutazione, compilata collegialmente, è consegnata al termine di ogni anno di scuola primaria e secondaria 

di 1° grado; riporta la valutazione degli apprendimenti e del  livello globale di maturità e formazione raggiunto 

dall’alunno: impegno, partecipazione, attenzione, comportamento, grado di preparazione, progressi rispetto 

alla situazione di partenza.  

O.M. n. 172 del 4/12/2020  

-VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI 

ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 Linee Guida “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”  

 La valutazione nella Scuola primaria, in applicazione della legge n° 41 del 6 giugno 2020, trova oggi un suo 

completo indirizzo attraverso l’emanazione del Decreto Ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020, a cui sono 

state allegate le Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 

scuola primaria” e la nota del Capo dipartimento Marco Bruschi (n° 2158 del 4 dicembre 2020). A questi 

documenti va aggiunto il parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione del 2 dicembre 

2020, le cui proposte correttive hanno trovato ampio spazio nei documenti emanati. Poiché questo passaggio 

normativo e progettuale è molto importante le nostre scuole non cercheranno frettolosi aggiustamenti a 

fronte di un percorso formativo e progettuale, che i documenti sopra citati impongono.  

DUNQUE la normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 

numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, 
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gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati 

degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente 

analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli 

apprendimenti.  

La valutazione 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. I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli 

obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 

oggetto di valutazione periodica e finale. 

 A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, 

sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

 ● avanzato 

 ● intermedio 

 ● base 

 ● in via di prima acquisizione.  

 I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 

formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e nel 

confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della 

definizione dei livelli di apprendimenti. Nelle classi seconda e quinta l’Invalsi effettua rilevazioni nazionali 

sugli apprendimenti in italiano, matematica ed inglese (solo in quinta). Esse contribuiscono al processo di 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e al miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica.I4 

l certificato delle competenze è consegnato al termine della classe 5^ della scuola primaria e della classe 3^ 

della scuola secondaria di 1° grado secondo i livelli di competenza e i gradi di padronanza all’interno di ogni 

ambito, condivisi dai docenti come da prospetto sotto riportato e basati sulle 8 competenze europee.  

 

 

Voto Conoscenze - abilità – competenze 

4 Conoscenze gravemente lacunose. Abilità non espresse o applicate con gravi difficoltà. 

5 Conoscenze lacunose ed incomplete dei contenuti e dei linguaggi. Abilità parziali, in via di 
acquisizione. 

6 Conoscenza dei contenuti minimi e uso accettabile dei vari linguaggi. Abilità essenziali 
applicate in situazioni semplici e note. Competenze basilari. 

7 Conoscenza sostanziale ma non approfondita dei contenuti e uso corretto dei vari linguaggi. 
Abilità adeguate. Competenze intermedie 

8 Conoscenza completa dei contenuti e uso corretto e appropriato dei vari linguaggi. 
Autonomia nell’applicazione delle conoscenze. Competenze intermedie consolidate. 
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9 Conoscenza sicura dei contenuti e uso chiaro e consapevole dei vari linguaggi. capacità di 
stabilire in modo autonomo e personale collegamenti e relazioni. Competenze avanzate. 

10 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; esposizione chiara e articolata con uso 
sicuro e consapevole dei vari linguaggi. Autonomia personale nell’applicazione delle 
conoscenze e rielaborazione con apporti di ordine critico. Competenze eccellenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                

                                                  

 

 

Il Collegio dei Docenti, attraverso le proprie Commissioni di lavoro e i docenti incaricati delle Funzioni 

Strumentali, attiva da anni progetti specifici in alcuni settori ritenuti di particolare rilevanza per l’identità 

dell’Istituto. I progetti sono pensati come ambienti di vita che, attraverso esperienze significative, 

promuovono negli alunni lo sviluppo dell’identità, delle competenze, il senso dell’appartenenza e la conquista 

dell’autonomia. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE  

CONTINUITÀ E VALUTAZIONE AUTENTICA 
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DISABILITÀ: INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI  

DSA: PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

ORIENTAMENTO  

PREVENZIONE DEL DISAGIO  

 

 

 

 

 

 

                                                                        

        

        Progetti curriculari e concorsi 

- Bimed: staffetta di scrittura creativa 

- Plastic free 

-  Hola Hablamos espanol! 

- Leo Club 

- Emozioniamoci: lotta alle dipendenze 

- Ben…eventi 

- Musica maestro! 

- Corpo e mente in movimento! 

- Selfi-Amo il mondo 

-  Concorso ‘’I linguaggi dell’immaginario’’ 

-  Ciak si gita! 

-  Maggio dei libri 2020 

- UNITED by EMOTION a scuola di empatia 

- CLIL ( francese, inglese, spagnolo) 

- Premio Cifariello 
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- Premio Cimitile 

- Open week e open day 

- Premio Mimmo Beneventano 

- Corso di dizione 

- Patto dello spuntino per l’educazione alimentare 

- Studio statistico della propria città 

- Progetto: Il pensiero computazionale 

 

                                                                                    

                                                                                     Progetti extracurriculari 

                                                                                  - Latina…Mente 

                                                                                              - Murales 

                                                                                             - Campioni di fair-play 

                                                                                             - Cittadini di domani 

                                                                                             - Recupero 

                                                                                             - Musicoterapia 

                                                                                             - Potenziamento lingue straniere 

 

 

 

La valutazione del comportamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria 

di I grado sarà espressa in base al/alla: 

- Rispetto delle regole,  

- relazione, 

- partecipazione, 

- impegno, 

- autonomia, 

-  studio e applicazione, 
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- Rielaborazione dei contenuti. 

 

La valutazione globale del comportamento nella scuola primaria viene espressa con un giudizio.  

La valutazione globale del comportamento nella scuola secondaria di 1° grado viene espressa con 

un voto in decimi.  

 

 

 

Voto Giudizio Indicatori di comportamento Sanzioni disciplinari 

5 COMPORTAMENTO 
MOLTO SCORRETTO 

Rifiuta regole di convivenza interna, regole e 
norme della comunità. Si rapporta in modo molto 
conflittuale, e intollerante; non rispetta né adulti 
né pari. L’atteggiamento verso le attività 
didattiche è di completo disinteresse e di continuo 
disturbo alle lezioni. Dimostra scarso impegno. 

Ripetute sanzioni scritte 
ed eventuale 
allontanamento 
temporaneo dalla 
comunità scolastica. E’ 
possibile la conversione 
dell’allontanamento 
dalla scuola con lavori 
socialmente utili alla 
comunita scolastica e/o 
studio individuale a 
scuola; attivita 
socialmente utili presso 
associazioni di 
volontariato. 

6 COMPORTAMENTO 
POCO SCORRETTO 

Non sempre rispetta regole di convivenza interna, 
regole e norme della comunità. Si rapporta con i 
compagni in modo a volte conflittuale, non 
rispetta punti di vista diversi. Partecipa in modo 
discontinuo e poco pertinente. Si impegna in 
modo saltuario e superficiale. 

Avvertimenti scritti e 
sanzioni scritte. 
Possibile commutazione 
con lavori socialmente 
utili a scuola o presso 
associazioni di 
volontariato e/o studio 
individuale. 

7 SCARSA 
PROPENSIONE AL 
DIALOGO 
EDUCATIVO E/O 
PRESENZA POCO 
COSTRUTTIVA PER 
PASSIVITÀ O 
ESUBERANZA 

Accetta parzialmente regole di convivenza 
interna, regole e norme della comunità. Non 
sempre rispetta i compagni e i loro punti di vista. 
Partecipa in modo discontinuo. Si impegna in 
modo poco costante e superficiale. 

Richiami verbali e 
avvertimenti scritti 
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8 COMPORTAMENTO 
NELLA NORMA 

Accetta regole di convivenza interna, regole e 
norme della comunità. Relaziona con i compagni 
in modo selettivo. Dimostra una discreta 
partecipazione. Si impegna in modo abbastanza 
regolare 

Richiami verbali  

9 CONDOTTA OTTIMA Rispetta regole di convivenza interna, regole e 
norme della comunità. Ascolta i compagni 
tenendo conto dei loro punti di vista. Partecipa in 
modo attivo. Si impegna in modo attivo e 
consapevole del proprio dovere. 

Nessuna 

10 CONDOTTA 
ECCELLENTE 

Condivide regole di convivenza interna, regole e 
norme della comunità. Ascolta i compagni 
tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i 
compagni diversi per condizione, provenienza e 
mette in attocomportamenti di accoglienza e di 
aiuto. Partecipa ad ogni attività in modo attivo e 
costruttivo. Si impegna in modo assiduo e 
produttivo nella consapevolezza del proprio 
dovere. 

Nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Disciplinare trasversale – il patentino dei comportamenti funzionali 

 

Dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 saranno eletti 4 rappresentanti di classe che si avvicenderanno 

secondo l ‘ordine del registro (che cambieranno mensilmente) per svolgere i seguenti Incarichi funzionali :  

1) Vigilanza sulle apparecchiature tecnologiche dell’aula e raccolta delle autorizzazioni per uscite e 

iniziative della scuola (verrà dato un tempo di scadenza dalla docente che consegna le autorizzazioni, che 

deve essere rigorosamente rispettato dagli alunni); 

2) Vigilanza sulla pulizia dell’aula e sulla corretta differenziazione dei rifiuti;  

        3) Vigilanza sul comportamento dei compagni durante il cambio d’ora;  

        4) Vigilanza sul divieto dei cellulari in classe. 
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Il Patentino già in uso nell'anno scolastico 2018/19,  ha subito delle modifiche, anziché 500 i punti saranno 

100 + un bonus di  

- 25 punti che potranno essere attribuiti a chi partecipa a PON, PROGETTI e ATTIVITA’  

- 25 punti a chi svolge in maniera efficiente i compiti assegnati e meno 2 punti a chi, ogni volta,  non lo 

svolge in maniera efficiente (rappresentanti di classe). 

La decurtazione o il recupero dei punti è disciplinato all’interno del patentino, di cui una copia è allegata al 

Ptof 

Le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari sono contemplate all’ art 4, comma 3, DPR 249. 

Gli organi competenti a comminare le sanzioni sono il Consiglio di classe e il Consiglio d’Istituto. 

a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per 

un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; 

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi 

l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO 

DI ISTITUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTOF - 2019/20-2021/22 
PAGE   \* 

MERGEFOR
MAT2 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
Aspetti Generali 

VISION E MISSION 

 Nel nostro Istituto Comprensivo intendiamo realizzare un modello educativo condiviso dagli alunni, dalle 

famiglie dal personale docente e non docente. Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, 

attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 

maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni. La “mission” della nostra scuola è quella 

di garantire il successo formativo di tutti gli alunni, attraverso l’erogazione di un servizio di qualità e 

l’attenzione costante alle problematiche dell’utenza. Intendiamo promuovere il concetto di cittadinanza 

europea attraverso la cultura della partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione.  

DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) AL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

  

La nostra scuola, secondo la normativa vigente, ha compilato il RAV, previsto dal Sistema Nazionale di 

Valutazione, per descrivere i risultati conseguiti dall’Istituzione scolastica rispetto agli apprendimenti degli 

studenti e per pianificare i processi di miglioramento. Il Dirigente Scolastico, ha ritenuto seguire le indicazioni 

emerse dal Rav per definire i fattori critici e i successi, tenendo presente soprattutto il contesto socio-

economico e culturale in cui l’ I.C. opera. Il RAV ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia 

dell’assetto organizzativo dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce a mettere in atto. 

Compito principale del gruppo di miglioramento è stato individuare le priorità e i traguardi perseguiti per 

migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze di tutti gli alunni 

Fondamentale in questo contesto, nel rispetto e nella distinzione dei ruoli, la collaborazione sinergica e 

l’interazione con le famiglie nell’azione educativa tanto da incentrare delle azioni specifiche per incentivare il 

legame fiduciario fra genitori e scuola in un momento storico molto delicato e garantire agli alunni 

l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze capaci di permettere un progressivo miglioramento 

individuale, necessario per orientare scelte responsabili. 

 La rapidità e la complessità dei cambiamenti sociali, economici ed organizzativi, hanno imposto una 

riflessione sui nuovi bisogni espressi dall’utenza, talvolta con aspettative differenziate. Per questo si è 

pianificato e sviluppato un percorso di azioni indicate nel RAV e non considerate in modo statico, ma in termini 

dinamici, prevedendo metodi di valutazione dell’impatto di ogni azione.  

Alla luce di quanto emerso dal RAV, si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del 

Miglioramento al fine di assumere un ruolo strategico come istituzione sociale educativa e culturale in stretta 

relazione con il contesto territoriale e le istituzioni di riferimento. 

 Gli obiettivi dell’anno scorso raggiunti continueranno ad essere integrati con i seguenti:  

Valorizzare la peculiarità degli studenti mettendoli al centro come persone, continuando a puntare 

sull’acquisizione di competenze e sulla formazione di cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e 
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responsabilità con attività di orientamento, accoglienza e supporto, con estrema attenzione agli alunni in 

situazione di handicap, Dsa, Bes, alunni che manifestano disagio o sono a rischio dispersione.  

Continuare ad agire in una prospettiva di valorizzazione dei docenti con la promozione di iniziative di 

formazione e autoformazione promosse direttamente dalla scuola e presenti sulla piattaforma SOFIA. 

 Continuare il potenziamento dell’offerta formativa, con strategie, strumenti didattici, sportello d'ascolto, 

organico di potenziamento, laboratori digitali e percorsi PON-FSE 2014-2020 che contribuiranno a potenziare 

l’offerta formativa.  

Continuare il percorso di innovazione anche attraverso il potenziamento e la generalizzazione dell’uso delle 

tecnologie digitali tra il personale, utilizzando le competenze dell’animatore digitale e l’intervento del team 

digitale anche con formazione offerta ad utenti e genitori. 

 Lavorare in percorsi di metodologia didattica innovativa per agevolare e valorizzare tutti gli alunni 

continuando tutti i percorsi di sperimentazione attivati gli anni precedenti  

L’osservazione della situazione di partenza dell’anno precedente, rilevata 

principalmente tramite osservazioni sistematiche iniziali, ha incluso anche prove 

d'ingresso mirate e funzionali, sia trasversali che per discipline o aree, in modo che i 

docenti stabiliscano ogni anno la reale situazione della classe e dei singoli alunni 

nell'area cognitiva e in quella non cognitiva. Tale rilevazione pone le basi per 

individuare le strategie d'intervento dell’anno in corso.  

Obiettivo precipuo sarà sempre quello di puntare sull'acquisizione di competenze, ma 

anche di valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, 

appartenenza e responsabilità. Si cercherà di elevare la qualità della formazione degli 

studenti sul piano delle conoscenze, delle competenze, delle capacità; di promuovere 

l’unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi dell’Istituto, aiutati anche dai 

percorsi scelti nel PON-FSE 2014-2020 che rafforzano l'idea di verticalizzazione a 

partire dalla scuola dell'infanzia. Si cercherà inoltre di orientare l’azione formativa 

verso i nuovi orizzonti europei, culturali ed occupazionali e di costruire un rapporto 

sinergico e permanente tra scuola e territorio 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  
 

Risultati Scolastici 

Priorità 

 Realizzare modelli didattici che integrino l'attività sperimentale ai percorsi 

curriculari di flessibilità organizzativa e innovazione didattica del curriculo 

d'Istituto 
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 Traguardi  

Crescita delle capacià autonome di studio e di interazione sociale con 

l'organizzazione e l'accrescimento delle competenze di tutti gli alunni 

 

Priorità  

Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e 

messa a sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli alunni 

dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado  

Traguardi  

Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e 

percorsi personalizzati, anche in collaborazione con le risorse e le professionalità 

del territorio, per risolvere compiti di realtà          

Priorità 

 Potenziare nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie innovative e 

ambienti di apprendimento anche digitali per l’attivazione di competenze  

Traguardi 

 Applicare modalità collaborative di apprendimento in relazione alle 

sperimentazioni in atto nell'Istituto e potenziare l’uso della didattica digitale.                                                       

 

Competenze Chiave Europee 

Priorità  

Sviluppo delle competenze di educazione civica in tutto il curriculo dell'Istituto  

Traguardi 

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza per rafforzare, in percorsi 

trasversali alle discipline, le competenze socio-relazionali degli studenti sia nel 
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rapporto tra i pari, sia con le figure adulte di riferimento, per gestire al meglio le 

relazioni e i conflitti. L’obiettivo è quello di favorire i processi di inclusione e di 

interazione tra culture diverse e formare gli alunni a saper agire in modo 

consapevole e partecipato nel proprio contesto di vita 

 

Risultati A Distanza 

Priorità  

Monitorare gli esiti degli studenti usciti dal I Ciclo al termine del primo anno di frequenza 

del II ciclo. 

 Traguardi 

 Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di un anno. 

 

 

                                                                    Organico 
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Scuola dell’infanzia 

Numero sezioni 7   

 

 

Scuola Primaria 

 Numero classi I II III IV V 

4 5 4 4 3 

 

 

 

Scuola Secondaria di I Grado  

Numero classi I II III  

5 5 5  
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ORGANICO  di DIRITTO  SCUOLA SECONDARIA I GRADO  2020/2021 

CLASSE DI CONCORSO A022     8 CATT.  + 6 ORE  

 

CLASSE DI CONCORSO A028  MATEMATICA  5 CATT.  

 

CLASSE DI CONCORSO A001 ARTE E IMMAGINE 1 CATT.  1 TITOLARI   12 H  RESIDUE 

 

CLASSE DI CONCORSO A060 TECNOLOGIA 2 CATT.   

 

CLASSE DI CONCORSO A030    MUSICA  2 CATT.   

 

CLASSE DI CONCORSO A049 SCIENZE MOTORIE  3  CATT.   SIMONETTI MARIA  

CLASSE DI CONCORSO AA25 LINGUA FRANCESE 1 CATT.   1 TITOLARI    

 

CLASSE DI CONCORSO AB25    LINGUA INGLESE 3 CATT.    

CLASSE DI CONCORSO AC25 LINGUA SPAGNOLO 1 CATT.  

CLASSE DI CONCORSO AG56 FLAUTO 1 CATT.  1  

 

CLASSE DI CONCORSO AM56   VIOLINO   1 CATT.   

 

CLASSE DI CONCORSO AL56   TROMBA   1 CATT.   

 

CLASSE DI CONCORSO SOSTEGNO    4  CATT.   4 TITOLARI  

 

 N. 1 RELIGIONE  DOCENTE  
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ORGANICO    SCUOLA PRIMARIA  2020/2021 

IN ORGANICO   COMUNE CATT. 31  

IN ORGANICO LINGUA INGLESE   1 DOCENTE 

 

IN ORGANICO SOSTEGNO  6  DOCENTI 

 

IN ORGANICO RELIGIONE 2  DOCENTI 

 

 

 

 

ORGANICO    SCUOLA INFANZIA 2020/2021 

IN ORGANICO   COMUNE   14  DOCENTI 

IN ORGANICO   SOSTEGNO 6  DOCENTI 

IN ORGANICO   RELIGIONE   1  DOCENTI 

 

ORGANICO  ATA  2021/2022 

DSGA      1 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  5 

COLLABORATORI SCOLASTICI    22 
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UFFICIO SEGRETERIA IMPIEGATO/A 

DSGA AMORUSO FRANCESCA 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO BALESTRA IMMACOLATA 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IERVOLINO GIUSEPPINA 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PIRONTI MARIA 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO RONGA ANDREA 
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COMMISSIONE DOCENTI INCARICATI 

Orario Nunziata F., Pisanti, Picariello, 
Romano 

Ed. Alimentare – Primo Soccorso- 
Sicurezza 

Simonetti 

Referente orchestra e laboratorio 
musicale 

 De Simone 

Referenti Dispersione scolastica Sepe Carmela 

Team monitoraggio Picariello, Navarra, Casinelli 

Referenti Invalsi Bosone, Casinelli 

Team digitale – sito web- Progetti 
UE – Rinno strumentazioni – 
Contatti Spaggiari 

Coppola, Sepe,  Miranda, Nunziata F  

Animatore digitale Picariello 

Commissione POF Casinelli, Carillo, Versitelli, Andreoli, 
Franzese B, Navarra, Castaldo A , 
Ambrosio C 
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Referenti ambiente Miranda N. Duraccio M. 

Recupero Open Week Russo, Nunziata M R, Pisanti, 
Andreoli, Di Mauro 

Referente Tempo pieno- Mensa- Lab Franzese A,  

Commissione supporto formazione casinelli . 

Monitoraggio- valutazione di 
Sistema- Niv 

Versitelli, Casinelli, Nunziata M R, 
Bosone, Picariello,  

Team Bullismo Annunziata MR, Tramontano, 
Franzese A, Battaglia, Prisco N 

Coordinatori Dipartimento 
Secondaria 

De Bernardo, Romano A, Romano F, 
Paradiso,  

Coordinatori Dipartimento primaria Ambrosio C., Nappo S, Franzese B, 
Castaldo , Bosone 

Coordinatori infanzia 
 

Capasso A, Capasso M, Giugliano A 

referenti Covid Romano Angela, Andreoli G, Coppola 
C 

referenti alunni con Bes Napolitano P, Catapani A, Iervolino A 

Referente Prevenzione e sicurezza Pisanti-Iannuzzi 

Commissione orario scolastico- 
didattica 

Pisanti- Romano-Nunziata, Picariello 

Commissione elettorale- 
Graduatorie interne 

 

Presidente Consiglio di istituto Francesca D’Ascoli  
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FUNZIONE 

STRUMENTALE 

            AREA  COMPITI 

Nunziata Floriana 
Picarielli 
 

                        1 Coord. POF- Progetti 
 

Bosone Nicola                         2 Monitoraggi e Valutazione 

Napolitano Pasqualina                         3  Inclusione 

Romano - Simonetti 
Franzese A, Coppola C 

                        4   Continuità 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

                                                     

 

L’IC Mimmo Beneventano promuove da sempre lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e 

all’articolazione di percorsi formativi inclusivi 

Il PEI e il PDP rappresentano, come già rilevato, gli strumenti cardine nella proposta di un percorso educativo 

e formativo. Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), se elaborato di concerto con l’ASL, potrà senza ombra di 

dubbio fornire più dettagliate indicazioni di natura non solo scolastica e didattica. 

 Negli incontri di Area e di Discipline, nei Consigli di classe vengono pianificati curricoli che favoriscano 

l’inclusione. A tal fine viene favorita una didattica che privilegi l’uso di nuove tecnologie e attività di 

laboratorio. Ciascun docente realizza l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso della 

trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculare. 

Il Dirigente scolastico svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le 

riunioni collegiali.  

Il Collegio dei Docenti discute e delibera il P.A.I.  

Il Consiglio di classe esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo alunno; 

discute e approva i P.E.I. e i P.D.P., in presenza dei medici dell’ASL, degli educatori, gli assistenti e famiglia 

dell’alunno che manifesta B.E.S.  

Il Coordinatore di classe coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività dell’alunno che 

evidenzia B.E.S.  

Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto (G.L.H.I.)  presiede alla programmazione generale 

dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di “collaborare alle iniziative educative e di 

integrazione previste dal piano educativo individualizzato” dei singoli alunni (Legge 104/92).  

La costituzione del G.L.H. di Istituto rientra tra gli obblighi che riguardano direttamente il capo di istituto. Si 

riunisce in media 2 volte l’anno.  

Composizione:  
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• DIRIGENTE SCOLASTICO  

• DOCENTE COORDINATORE  

• DOCENTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO  

• REFERENTE ASL  

• RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

• RAPPRESENTANTE ALUNNI DISABILI  

Compiti:  

• Analizzare la situazione complessiva nell’ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione 

di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte).  

• Analizzare le risorse dell’Istituto, sia umane che materiali.  

• Predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei GLH Operativi.  

• Verificare periodicamente gli interventi a livello di istituto.  

• Formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di prevedere corsi di 

aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi 

e di recupero individualizzati.  

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

Fermo restando quanto previsto dall’art.15 c.2 della L.104/92, i compiti del G.L.H.I. si estendono alle 

problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola:  

FUNZIONI STRUMENTALI  

INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO  

DOCENTI DISCIPLINARI  

GENITORI  

Assistenti Educativi e Culturali (AEC)  

ESPERTI ISTITUZIONALI O ESTERNI in regime di convenzione con la scuola 

ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE  

Compiti:  

• rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola;  

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi;  

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
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• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI 

come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;  

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S., da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno);  

• analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena 

trascorso;  

• formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.  

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (G.L.H.O.)  

Composizione:  

• DIRIGENTE SCOLASTICO O DELEGATO  

• DOCENTE COORDINATORE  

• DOCENTI CURRICOLARI  

• DOCENTI DI SOSTEGNO  

• REFERENTE DELL’ASL E PERSONALE MEDICO SPECIALIZZATO (Centri convenzionati)  

• GENITORI  

• ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO EDUCATIVO  

Compiti:  

• stesura e aggiornamento del bilancio diagnostico e prognostico del P.D.F.;  

• progettazione e verifica del P.E.I.;  

• indicare al G.L.H. di Istituto le ore e le aree di sostegno necessarie nel successivo anno scolastico; • 

provvedere ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare l’integrazione dell’alunno disabile.  

Tempi:  

• Si riunisce, salvo particolari problemi, 3 volte l’anno.  

 

Il Dipartimento di sostegno  

Composizione:  

Insegnanti di sostegno  

Compiti:  

•Prende atto di quanto emerso in sede di G.L.H.I., di G.L.I. e di G.L.H.O.;  

•Fornisce indicazioni e proposte da portare in sede di G.L.H.I., di G.L.I. e di G.L.H.O.  

•Si coordina con tutti gli altri dipartimenti per tutto quanto attiene la programmazione d’Istituto. 
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•Funzione Strumentale all’handicap e all’inclusione  

• Collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare l’integrazione e 

l’inclusione scolastica;  

• Sia all’interno che all’esterno della scuola, coordina le attività deputate ad assicurare l’integrazione e 

l’inclusione scolastica (classi aperte, laboratori, piccoli gruppi);  

• Intrattiene i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASL, volontari);  

• Svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sulle tematiche dell’handicap, 

dell’integrazione e dell’inclusione.  

Il Referente D.S.A.  

• Collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare la predisposizione 

di P.D.P.;  

• collabora con gli insegnanti per la predisposizione del P.D.P.; tutte le attività volte ad assicurare 

l’integrazione e l’inclusione scolastica;  

• svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sui D.S.A 

INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA AL PTOF 
La didattica a distanza nell'anno passato è si è rivelata vitale per assicurare il servizio 
scolastico anche nel periodo del lockdown, di conseguenza le scuole sono chiamate a 
stilare un apposito Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che dovrà 
essere allegato al PTOF. 
Il Piano dovrà essere redatto secondo le linee guida e bisognerà indicare tutti gli aspetti 
peculiari della DDI (organizzazione, metodologie ddidattiche, strumenti di verifica ecc..) con 
un occhio di riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Tutto ciò potrà essere 
effettuato, dalle istituzioni che hanno utilizzato la piattaforma, nell'apposita sezione 
"L'offerta formativa", la quale contiene un'ulteriore sottosezione che permette di inserire i 
contenuti o allegare il Piano scolastico per la DDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.universoscuola.it/cosa-sono-bes-normativa.htm
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Piano e Regolamento scolastico 

per la 

Didattica Digitale Integrata 
 

INTEGRAZIONE AL PTOF 

 

 
 

  

   Riferimenti legislativi 
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D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

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

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

il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

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

di lavoro; 

 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;  

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; 

 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); 

 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;  

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

2006-2009 del 29 novembre 2007;  

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; 

 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. 
 

Premessa  

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

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

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

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

L’Istituto Comprensivo “Mimmo Beneventano” da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 

tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento nell’ottica 
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di una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

 

 

Il quadro normativo di riferimento 

 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 

su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera 

p)). Si rimanda alla normativa specifica di settore : D.L. 8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 maggio 2020 

n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. 

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la progettazione 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto Comprensivo M. 

Beneventano intende adottare.



 

 

 
 

Le finalità del Piano 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un 

Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto 

comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche 

previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 

svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali, attraverso un 

attivo processo di ricerca-azione. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli alunni; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

 

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 

normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza 

che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula.



 

 

 
 

Gli obiettivi 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 
 

● l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e 

modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza 

alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che a distanza affinché la proposta didattica 

dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa; 

● la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

● il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

● l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni; 

● la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 

degli alunni; 

● l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal 

proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la 

frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza 

tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie; 

● Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 

informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia 

di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati 

alla finalità che si intenderà perseguire.



 

 

 

Organizzazione della DDI 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI 

integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine 

di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 

Organizzazione oraria  
 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli 

alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 

consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e saranno comunque 

previsti sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 

di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista una diversa 

quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità 

di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee. 

L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri definiti nel 

Regolamento della DDI integrato nel Piano. (Si allegano gli orari adottati) 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla 

riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le 

forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

 

Strumenti 

● La comunicazione 

 
○ Sito istituzionale 

○ Pagina Facebook d’Istituto 

○ G Suite for Educational 

○ Registro Elettronico Spaggiari



 

 

 

 
 
 

● Le applicazioni per la Didattica a Distanza 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i 

seguenti: 

− Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati di 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Spaggiari. Si tratta dello strumento ufficiale 

attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della 

sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile 

anche tramite browser (accesso da PC). 

Il Registro Elettronico consente di ricevere materiale ed inviare, in maniera pressoché 

istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

 

− G-Suite for Education 

L’account istituzionale collegato alla G Suite for Education nonchè gli strumenti che Google 

mette gratuitamente a disposizione della scuola, consentono l’accesso alle email ed alle app 

utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, 

quest’ultima integrata all’utilizzo delle aule virtuali create sulla piattaforma Spaggiari per 

consentire le videolezioni sincrone. 

 

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito dal 

team digitale dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati 

a garanzia della privacy. 

 

È prevista la creazione di repository con l’ausilio della sezione “Compiti/Materiali” su 



 

 

Spaggiari e di Moduli di Google Drive che saranno esplicitamente dedicate alla conservazione 

di attività o video lezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non 

solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai 

docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o 

audio. 

 

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, 

soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla 

didattica. 

A titolo puramente esemplificativo, si elencano alcune web apps o servizi che potranno 

essere utilizzati dai Docenti e dagli Alunni in abbinamento con Google Classroom o con gli 

strumenti di G Suite for Education in generale: 

 

 
● Equatio Software per una migliore scrittura dei simboli matematici 

all’interno degli strumenti di G Suite for Education 

● Read & Write Software di alfabetizzazione amichevole per supportare 

gli alunni nella lettura, scrittura e ricerca 

● Nearpod Estensione di Google Slides gratuita per creare lezioni 

multimediali interattive 

● Screencast                    Estensione gratuita per registrare lo schermo del 

computer e la propria voce. Ideale per fornire istruzioni o 

presentare concetti ed idee. 

● Edpuzzle Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta 

multipla autocorrettive all’interno di un qualsiasi video, 

rendendolo di fatto interattivo. 

● Kahoot! Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i 

dispositivi degli Alunni o quelli della scuola in un’ottica di 

gamification. 

● Canva Creazione e condivisione di infografiche, immagini e poster 

digitali. 

● Book Creator Strumento semplice per creare fantastici libri digital

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it


 

 

− Libri di testo digitali 

Sia per Docenti che per gli Alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti 

dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 

 
− Supporto 

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione 

delle attività digitali della scuola e cureranno, ciascuno per le proprie competenze, gli aspetti 

di formazione del personale e di gestione del registro elettronico e della piattaforma G Suite 

for Education. 

 

 

Metodologie 

Risultano già in uso e verranno implementate metodologie innovative come per esempio: 

 
● Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico; 

 

● Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico; 

● Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso; 

● Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione; 

● Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo. 
 

Tuttavia, il modello che meglio si adatta alla DDI è quello delle 5 E,  sviluppato nel 1987 all’interno 

del Biological Sciences Curriculum Study statunitense basandosi sulla teoria costruttivista della 

conoscenza, che promuove un apprendimento collaborativo ed attivo all’interno del quale gli 

Alunni lavorano insieme per risolvere problemi e scoprire nuovi concetti, facendo domande, 

osservando, analizzando e tirando conclusioni.



 

 

● Il modello delle 5E 

prevede la suddivisione della classica lezione o unità di apprendimento in 5 fasi, aumentate 

dagli strumenti tecnologici, ma non solo, può essere così riassunto: 

− Engage - Coinvolgi 

Il primo step del learning cycle prevede delle attività che hanno lo scopo di stimolare 

la curiosità degli alunni, di motivarli all’indagine, di far emergere le preconoscenze e 

le possibili misconcezioni. Attività come il brainstorming o il fare domande sono 

particolarmente adeguate a questa fase. 

− Explore - Esplora 

Il secondo step prevede che gli alunni “esplorino” dei materiali predisposti 

dall’Insegnante: è possibile guardare dei video, leggere degli articoli, fare ricerche sul 

web, discutere e/o rispondere a delle domande. 

− Explain - Spiega 

Il terzo step può essere svolto come lezione oppure sincrona, ma volendo anche 

asincrona. Il docente avrà cura di prevedere al suo interno queste tre fasi: 

○ Instruction (dimostrazione) 

○ Modeling (esplicitazione delle competenze richieste) 

○ Scaffolding (supporto all’apprendimento) 
 

 

− Elaborate - Elabora 

Il quarto step vede come protagonista lo studente, al quale viene chiesto di creare delle 

connessioni con concetti precedentemente studiati, oppure appartenenti alla realtà fuori 

dalla classe, o ancora propri dell’arte, della letteratura. Si può inoltre proporre problemi 

del mondo reale, chiedendo di documentare il processo di risoluzione all’interno di un 

gruppo. L’insegnante, volendo, può anche fornire un canovaccio digitale su cui gli alunni 

lavoreranno, esplicitando però cosa verrà valutato. 

− Evaluate - Valuta 

Il quinto step prevede infine la valutazione, sia questa formativa, oppure realizzata 

tramite riflessioni audio/video, dei test/quiz, o ancora la classica verifica orale.



 

 

 

  Strumenti per la  verifica 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità 

di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 

particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti 

avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, ovvero la sezione 

materiali nelle aule virtuali di Spaggiari e, volendo, in Google Drive tramite un apposito Drive del 

Team a cui verrà dato accesso ai docenti. 

Al fine di valutare “competenze, abilità e conoscenze” ciascun docente farà riferimento alle 

osservazioni registrate durante lo svolgimento della DDI ed espleterà un numero congruo di 

verifiche utilizzando, a titolo meramente esemplificativo, uno o più dei seguenti mezzi o altro 

ancora messo in atto dall’insegnante: 

 ✔ test on line con somministrazione a tempo predefinito; 

 ✔ interrogazioni orali durante la DDI in modalità sincrona, eventualmente a piccolo gruppo; 

 ✔ verifiche scritte (testuali, grafiche, scritto/grafiche, eccetera) da svolgersi durante la DDI in 

modalità sincrona ovvero mediante somministrazione a tempo predefinito;  

✔ rielaborazione di materiali e produzione di un elaborato, una presentazione o altro elaborato 

digitale, una relazione, un saggio, costruzione di una mappa. 

 Per gli studenti con disabilità le verifiche dovranno essere formulate in accordo con i docenti della 

classe, in stretta coerenza con quanto previsto dal PEI. Per gli studenti con DSA o BES, le 

verifiche dovranno essere formulate coerentemente con il PDP. Successivamente, in sede di 

scrutinio, il team docente/consiglio di classe, preso atto delle valutazioni formative espresse nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche e tenuto conto delle valutazioni sommative 

espresse nel periodo di frequenza scolastica, attribuirà collegialmente e per ciascuno studente la 

valutazione sommativa finale per ciascuna disciplina. 

 

 



 

 

Valutazione 

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

approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività 

e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 

funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della 

valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 

empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da 

quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente 

che apprende. 

 
 

Formazione dei docenti e del personale assistente 

tecnico 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 

risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di 

formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizzerà 

attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

 

● Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima volta presso il 

nostro Istituto. 

● Approfondimento Apps ed estensioni della G Suite for Edu per i docenti. 

● Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, modello delle 5 e, ecc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Il Regolamento, che integra il presente piano, individua le modalità di attuazione della Didattica 

digitale integrata dell’Istituto Comprensivo Beneventano. 

 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata in 

allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 n. 39 ed è, su impulso del Dirigente 

scolastico, condiviso dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione 

delle attività didattiche ed educative della Scuola, e approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di 

indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 

comunità scolastica. 

 

Premesse 

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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

singoli insegnanti, alunne e alunni, sia di interi gruppi classe. 

 

La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 



 

 

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

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

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

 

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.). 

 

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

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

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

personali e disciplinari: 

● attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

○ le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

○ 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 o Moduli; 

● attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali 

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

fornito o indicato dall’insegnante; 

○ la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 



 

 

○ 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 alunne e degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche 

su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

 

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) e il PBL (Project Based Learning), 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. 

 

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

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

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 



 

 

 

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

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca 

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

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

 

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

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne 

e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 

stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

 

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; 

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

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

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



 

 

 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

● il Registro elettronico 

● la Google Suite for Education (o G Suite) 
 

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 nella sezione DAD. Dal menù a tendina l’insegnante seleziona la tipologia di lezione – 

videolezione o altro-e specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro elettronico, in 

corrispondenza della voce “Compiti” in aula virtuale, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo 

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

carico di lavoro eccessivo. 

 

L’insegnante, se lo ritiene opportuno, può creare, per ciascuna disciplina di insegnamento e per 

ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento della gestione 

dell’attività didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le alunne e gli alunni 

della classe utilizzando gli indirizzi email d’Istituto di ciascuno. 

 

 

 

 

 

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 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 

ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 ore per le scuole del Primo ciclo, 15 per 

il biennio seconde e terze,  

10 solo per la prima classe della primaria. 



 

 

 
In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 40 o 45 

minuti, con AID in modalità asincrona. 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. 

 
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 
● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli alunni, 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 alunne e degli alunni, 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 alunne e degli alunni, sia del 

personale docente. 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini di 

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

lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

alunne e degli alunni. 

 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il lavoro assegnato agli alunni, in 

particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche di diverse discipline. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 

termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire 

agli alunni di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa 

o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio 



 

 

di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo 

diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di alunni. 

Scuola dell’infanzia 

Sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe anche nella scuola dell’infanzia, 

con almeno tre incontri settimanali. L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia sarà mantenere 

il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in 

relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file 

audio. Inoltre la scuola dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma G Suite per integrare le aule virtuali su 

Spaggiari. 

Gli Orientamenti pedagogici per il sistema integrato zero-sei (D.lgs 65/2017) propongono di definire 

Legami Educativi a Distanza (LEAD) con la possibilità di mantenere il legame educativo tra 

insegnanti, bambini e famiglie utilizzando nuovi canali di comunicazione. L’ambiente di 

apprendimento inteso come spazio d’azione, di gioco e relazione, diventa un luogo virtuale di 

esperienze di tipo cognitivo, affettivo, emotivo, interpersonale e sociale. Sono previsti percorsi 

operativi di apprendimento a distanza che garantiscano continuità educativa con i flussi di lavoro 

preesistenti. La DDI per la scuola dell’infanzia richiede necessariamente la presenza dei genitori che 

assumono un ruolo attivo di partner educativi nell’affiancamento del bambino per renderlo sempre 

più autonomo nel tempo del collegamento in video con le insegnanti; la DDI aiuterà i bambini a 

prendere familiarità e disinvoltura con il mezzo digitale, nel gestire gli strumenti di collegamento 

(accensione e spegnimento del microfono) e nell’affrontare dialoghi singoli o di gruppo, di attenzione 

e di ascolto dell’altro. La Didattica a distanza per la scuola dell’Infanzia contribuisce a "mantenere 

viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza", combattendo "il rischio di isolamento 

e di demotivazione" e garantisce continuità educativa nel percorso di crescita e apprendimento di 

ciascun bambino. 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante coordinatore creerà un evento in Google Calendar associando un Google 

Meet il cui link verrà associato al planner e al Live Meeting dell’aula virtuale della singola classe su 

Spaggiari; tale link verrà utilizzato da tutti i docenti della classe in modo da rendere più semplice e 

veloce l’accesso al meeting delle alunne e degli alunni. 

 



 

 

 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza delle 

alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni 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’attivazione del microfono è richiesta  o 

consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e dell’alunno; 

● 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 per 

alzata di mano; 

● 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. Dopo 

un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle alunne e agli alunni con la 

videocamera disattivata senza permesso. 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

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. 

Gli insegnanti utilizzano l’aula virtuale di Spaggiari associata alla piattaforma G-Suite for education 

come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe 

o per piccoli gruppi. Sia la sezione materiali nelle aule virtuali sia Google Classroom consentono 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. 

 

Le aule virtuali possono utilizzare 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 incluse nella G Suite. 

 

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

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

 

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale 

del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le alunne e gli alunni, 

alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 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. 

 

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, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro 

della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

 

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. 

 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni 

può portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a colloquio 

 

dei genitori, e, nei casi più gravi o ripetute violazioni del regolamento, alle seguenti sanzioni 

disciplinari: 

● decurtazione di punti dal patentino scolastico; 

● ammonizione del dirigente scolastico; 

 

 

 

 

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
 

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 il Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta 

la durata degli effetti del provvedimento, predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente elaborato. 

 

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

malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con il coinvolgimento 

delle famiglie il Consiglio di classe nonché di altri insegnanti, sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, attiveranno 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, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in condizioni di 

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

confronti dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento delle famiglie, il Consiglio di classe 

nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia e delle risorse 

dell’Istituto, attiveranno dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 



 

 

sincrona e/o asincrona. 

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

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il contemporaneo svolgersi delle attività 

in presenza e a distanza, le attività didattiche potranno essere 

   rimodulate, rispetto alle sopravvenute esigenze, conformemente a quanto previsto     dalla normativa 

del settore. 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 

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

apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la valutazione di prodotti digitali multimediali. 

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. 

 

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 e le modalità di verifica. 

 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti che prevede anche la valutazione di prodotti 

digitali multimediali 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. 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni 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. 

 

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 personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 

connettività, per favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche a distanza, 

sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto. 

Aspetti riguardanti la privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

 

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

 
● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 

● 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 alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti 

digitali; 

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 ∙ Protocollo Sicurezza Istituto (norme di comportamento a cui attenersi per la gestione dei rischi di contagio da 

Sars- CoV2, sottoscritto da Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS.).  

∙ Tutela Lavoratori Fragili (Indicazioni per dipendenti affetti da patologie croniche, oncologiche immunodepressi 

- Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2).  

∙ Regolamento e modalità organizzative 

 ∙ Patto corresponsabilità genitori 

∙ Curricolo educazione civica E griglia valutazione  

 

 

 

 


