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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

a) Il contesto socio-economico è eterogeneo. La sua composizione socio-economica-culturale 
è molto diversa da plesso a plesso. Questo favorisce un positivo interscambio di esperienze 
tra gli studenti.

b) La presenza di un numero elevato di situazioni di disabilità e di svantaggio ha favorito la 
progettazione di attività laboratoriali e/o di recupero/approfondimento in collaborazione con 
l'Associazione "Liberalamente e il corpo" e con volontari del territorio.

c) I comitati dei genitori organizzano importanti momenti di aggregazione e interessanti 
occasioni culturali per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.

d) La scuola aderisce al Progetto PIPPI (in collaborazione con i Servizi sociali) un programma 
d'intervento sperimentale intensivo rivolto a famiglie con figli da 0 a 11 anni che stanno 
vivendo una situazione di difficoltà residenti nel comune di Novara.

Vincoli

a) La distribuzione della popolazione scolastica è fortemente differenziata tra i plessi. In 
particolare i plessi situati nel quartiere Rizzottaglia si caratterizzano per la presenza di forti 
situazioni di svantaggio socio-economico e per la presenza di una percentuale significativa di 
stranieri con difficoltà abitative ed economiche. Spesso ciò si traduce in difficoltà di 
apprendimento e in scarsa partecipazione alle attività scolastiche.

b) Le scuole situate nel quartiere Rizzottaglia subiscono spesso fenomeni di micro-criminalità 
(furti, danni alle strutture...).

c) Nonostante i consolidati rapporti con i servizi sociali e con l'associazionismo, manca una 
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vera e propria rete territoriale che supporti i bisogni delle famiglie più fragili.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

a) E' stata istituita una "Onlus" dell'Istituto che aderisce a bandi proposti dalla "Fondazione 
delle comunità novaresi" per finanziare progetti di arricchimento dell'offerta formativa e per 
l'introduzione di tecnologie informatiche.

b) I comitati dei genitori organizzano le imbiancature delle aule ed effettuano interventi di 
piccola manutenzione.

c) Alcuni volontari affiancano gli insegnanti nei laboratori .

d) L'associazione "liberalamente" affianca gli insegnanti nei laboratori di recupero e mette a 
disposizione psicologi e terapisti della riabilitazione.

e) Sul territorio operano alcune società sportive con cui la scuola collabora.

f) La scuola organizza con volontari della parrocchia attività di peer education.

Vincoli

a) E' scarsa, sul territorio, la presenza di centri o luoghi di aggregazione giovanili.

b) L'Ente locale non è in grado di assicurare la manutenzione e la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici. 

c) I servizi sociali non sono in grado di fronteggiare tutte le emergenze e tutti i problemi sociali 
presenti.

e)Sono assenti e/o insufficienti strutture di prima accoglienza, centri diurni, servizi educativi 
alternativi alla scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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a) L'Istituto grazie alla "Onlus" e ai progetti presentati e finanziati si è dotato di un'aula magna 
per incontri di formazione, rappresentazioni teatrali, spettacoli, con impianti audio e video 
all'avanguardia.

b) Tutte le aule della scuola secondaria e delle scuole primarie sono state dotate di Lim.

c) E' stata posizionata una Lim in tutte le scuole dell'infanzia.

d) Tutte le scuole, comprese le scuole dell'infanzia, sono dotate di linee ADSL per la 
connessione a Internet.

e) L'Istituto ha partecipato ad alcuni progetti PON che hanno permesso il miglioramento della 
dotazione informatica e dell'arricchimento dell' Offerta Formativa.

Vincoli

a) Gli edifici scolastici presentano deficit manutentivi e relativamente alle certificazioni.

c) Gli arredi scolastici sono in parte obsoleti, soprattutto nelle scuole dell'infanzia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NOIC83100G

Indirizzo VIA JUVARRA, 7/A NOVARA 28100 NOVARA

Telefono 0321457780

Email NOIC83100G@istruzione.it

Pec noic83100g@pec.istruzione.it

 "BOTTACCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NOAA83101C
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Indirizzo VIA BOGGIANI 44 NOVARA 28100 NOVARA

Edifici Via BOGGIANI 42 - 28100 NOVARA NO•

 " C. COLLODI " NOVARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NOAA83102D

Indirizzo VIA SPREAFICO 6 NOVARA 28100 NOVARA

Edifici
Via SPREAFICO GIUSEPPE 6 - 28100 
NOVARA NO

•

 "CITTADELLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NOAA83103E

Indirizzo
VIA M.TE SAN GABRIELE 24 NOVARA 28100 
NOVARA

Edifici
Via MONTE SAN GABRIELE 24 - 28100 
NOVARA NO

•

 SCUOLA DELL'INFANZIA TORRION QUARTARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NOAA83104G

Indirizzo VIA MAESTRA, 94 NOVARA 28100 NOVARA

Edifici Via MAESTRA 94 - 28100 NOVARA NO•

 "BOTTACCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice NOEE83101N

Indirizzo VIA BOGGIANI 42 NOVARA 28100 NOVARA

Edifici Via BOGGIANI 42 - 28100 NOVARA NO•

Numero Classi 16

Totale Alunni 359

 "G.B.BAZZONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NOEE83102P

Indirizzo
VIA PEROSI 10 RIONE TORRION QUARTARA 
28100 NOVARA

Edifici Via PEROSI 10 - 28100 NOVARA NO•

Numero Classi 4

Totale Alunni 89

 "CARLO LEVI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NOEE83103Q

Indirizzo VIA JUVARRA 5 NOVARA 28100 NOVARA

Edifici Via JUVARRA 5 - 28100 NOVARA NO•

Numero Classi 10

Totale Alunni 216

 SCUOLA MEDIA DI VIA JUVARRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NOMM83101L
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Indirizzo VIA JUVARRA 7/A - 28100 NOVARA

Edifici Via Juvarra 7/a - 28100 NOVARA NO•

Numero Classi 13

Totale Alunni 279

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 2

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Aule-salone con videoproiettore e rete 
Internet

3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Pista di atletica 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 6
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

Approfondimento

L’Istituto sta investendo, da qualche anno, nell’acquisto di materiali tecnologici per 
introdurre una didattica innovativa e motivante. Tutte le classi delle primarie e della 
secondaria sono dotate di LIM. Tre plessi di scuola dell'infanzia su quattro hanno una 
LIM nello spazio polifunzionale. Il quarto plesso deve essere dotato di LIM e necessita 
di una migliore connessione. Deve essere completata la dotazione degli strumenti 
necessari per l’avvio delle classi 2.0 e 3.0. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

140
34
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

L’Istituto, fin dal suo primo proporsi all’utenza, ha analizzato con attenzione i 
bisogni degli alunni per poter dare risposte via via più efficaci e concrete. Il numero 
crescente di alunni ha reso evidente al corpo docente le profonde differenze 
individuali, le diverse modalità di approccio alla conoscenza, la variegata gamma di 
valori e di modalità relazionali, la speciale richiesta di attenzione di ciascuno.

Tenuto conto della normativa vigente, si è data grande importanza al piano di 
inclusione, all’interno del quale trovano posto attività comuni a tutti gli studenti ma 
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anche, e sempre di più, interventi specifici e mirati che si concretizzano nella 
predisposizione di piani di studio personalizzati a garanzia del successo formativo di 
tutti gli alunni. Si sono inoltre studiati orari scolastici che vengano incontro alle 
esigenze di tutti attraverso un’ampia offerta di tempo pieno per le scuole 
dell’infanzia e primarie. Purtroppo l’apertura pomeridiana della scuola secondaria 
con laboratori facoltativi ed elettivi (da sempre un punto di forza dell’istituto) nel 
presente a.s. 2020-2021 non sarà attuata, in considerazione della situazione 
contingente. Nella scuola secondaria è comunque attivo un progetto di recupero per 
gli alunni in difficoltà curato a più mani dagli insegnanti, da tutor 
dell’apprendimento e da esperti (psicologi, logopedisti…).

Sono state messe messe a punto attività specifiche per il miglioramento delle 
competenze linguistiche (lingua italiana e lingua straniera) e matematiche e per lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza (collaborare e partecipare; agire in modo 
autonomo e responsabile).

L’Istituto sta lavorando da sempre alla promozione di atteggiamenti e 
comportamenti di “cura” verso le persone e verso le cose (che sono espressione del 
lavoro e della vita delle persone), per promuovere un’autentica “comunità” in cui sia 
possibile riconoscersi e a cui sia piacevole, oltre che utile, appartenere.

E’ stato individuato come prioritario l’investimento nelle nuove tecnologie. 
Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e primaria hanno in 
dotazione la LIM. L’obiettivo da raggiungere è di dotare di lavagne interattive 
anche le classi dell’infanzia. Lo sforzo per aumentare le risorse tecnologiche 
persegue l’obiettivo di motivare maggiormente all’apprendimento e di 
insegnare a utilizzare le potenzialità di questi strumenti con intelligenza e 
capacità critica. Da quest’anno sarà in dotazione anche un buon numero di 
CHROMEBOOK, ovvero un nuovo tipo di PC ideato per aiutare a portare a 
termine le attività proposte in classe in modo più facile e veloce. Grazie 
all’utilizzo di una piattaforma Istituzionale (GSUITE) il sistema di questi device 
offre maggior spazio di archiviazione sul cloud, migliori funzionalità Google 
integrate, la possibilità di comunicare e passare informazioni agli alunni in 
modo più diretto e diversi livelli di sicurezza

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi e in rapporto a scuole con background simile del 5% 
nelle prove di matematica e di italiano.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere l'acquisizione di un buon livello di competenze di cittadinanza 
(linguistiche e matematiche, collaborare e partecipare)
Traguardi
Definire obiettivi verificabili relativi alla collaborazione e alla partecipazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti

2 ) Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali

3 ) Realizzazione di una scuola aperta all'utenza e al territorio

4 ) Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e 
di istruzione

5 ) Promozione della capacità di "prendersi cura" degli altri e rinforzare 
comportamenti di cura verso gli oggetti e l'ambiente

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE

  In una società in continuo cambiamento, anche il contesto sociale del nostro 

Istituto presenta una realtà di utenza sempre più complessa in cui sono presenti 
varie forme di svantaggio scolastico, associate per esempio a disabilità, disturbi 
specifici di apprendimento e svantaggio socio-economico-culturale. 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica queste condizioni come area dei 
Bisogni Educativi Speciali (BES).

La scuola, come ogni istituzione educativo-formativa, è chiamata a leggere e 
rispondere in modo adeguato a questi bisogni, alle esigenze e alle richieste degli 
alunni, nell’ottica della qualità dell’Integrazione e della garanzia per tutti gli alunni 
delle stesse opportunità di apprendimento e di formazione. 

Due sono quindi i termini fondamentali su cui l’Istituto pone attenzione:

  INTEGRAZIONE e INCLUSIONE. 

Entrambe, integrazione e inclusione, sussistono insieme al fine della piena e 
globale realizzazione degli alunni. Per realizzarla, si prevedono percorsi inclusivi, 
individualizzati e personalizzati, che sappiano cogliere le potenzialità di tutti e di 
ciascuno nel pieno rispetto delle differenze e della diversità.

In questa prospettiva l’Istituto, anche grazie alla presenza di una Commissione per 
la disabilità e il disagio, si preoccupa di:

·     mantenere rapporti costanti con le famiglie e i servizi territoriali;

·     assicurare la presenza di insegnanti di sostegno in rapporti diversi a seconda 
della gravità della disabilità

·     assicurare l’assistenza anche mediante personale comunale per i casi in cui è 
compromessa l’autonomia personale o sociale;

·     promuovere il successo formativo attraverso percorsi mirati che valorizzano le 
competenze e le qualità di ciascuno;

·     predisporre attività laboratoriali ad hoc (giardinaggio, cinema, teatro);

·     offrire una consulenza pedagogico-didattica;

·     favorire il dialogo focalizzando l’attenzione sul soggetto come “risorsa”;
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·     prevenire e ridurre il disagio ed eventuali fattori che lo determinano;

·     proporre percorsi educativo-didattici partendo dall’educazione interculturale;

·     affrontare i fenomeni del bullismo e la tematica della legalità (convivenza civile).
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"BOTTACCHI" NOAA83101C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"BOTTACCHI" NOEE83101N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"G.B.BAZZONI" NOEE83102P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"CARLO LEVI" NOEE83103Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA DI VIA JUVARRA NOMM83101L  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione 
civica è di 33 ore

ALLEGATI:
3 Curricolo Ed. Civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
3 CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO “La presenza, sempre più diffusa, degli Istituti 
Comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il 
raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione”. Secondo le 
Indicazioni Nazionali del 2012 ogni istituzione scolastica è chiamata a predisporre 
all'interno del Piano dell’offerta Formativa il curricolo di Istituto, un progetto formativo 
unitario che, dalla Scuola dell’Infanzia, prosegue nella Scuola Primaria e si conclude 
nella Scuola Secondaria di primo grado con l'obiettivo di formare ragazzi capaci di 
scegliere e costruire consapevolmente il loro futuro. Sulla base delle Indicazioni 
Nazionali, e con riferimento al Quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
2006), i docenti dell'Istituto Comprensivo Bottacchi hanno elaborato il proprio curricolo 
effettuando scelte didattiche e studiando strategie per rispondere efficacemente ai 
bisogni del contesto socio-culturale e per consentire agli alunni il miglior 
conseguimento dei risultati. Nell'individuazione dei contenuti, degli obiettivi di 
apprendimento e nelle impostazioni metodologiche si è cercato di garantire la 
continuità dei percorsi di apprendimento nei tre ordini di scuola, per agevolare il 
passaggio da un ordine di scuola all'altro. Poiché anche la verifica e la valutazione delle 
competenze acquisite ricoprono un ruolo fondamentale nella programmazione del 
percorso formativo, sono previste verifiche comuni (test d'ingresso, prove intermedie e 
finali) da somministrare periodicamente nelle classi parallele di scuola primaria e 
secondaria. Il curricolo trasversale (sono coinvolte tutte le discipline) riguarda le 
competenze di cittadinanza. In particolare i progetti, oltre che le competenze 
linguistiche e matematiche, prenderanno in considerazione le competenze digitali e le 
competenze sociali e civiche.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI DI ISTITUTO: SICUREZZA

Promuovere sicurezza e salute in un’ottica integrata

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere il rispetto dell'altro e l'empatia (prevenzione del bullismo, promozione 
della parità di genere, promozione delle pari opportunità, educazione al dialogo 
interculturale); promuovere uno stile di vita sano (attenzione all’alimentazione, 
promozione dello sport e delle attività all’aria aperta, adeguamento alle norme di 
sicurezza interne alla scuola e alle norme di prevenzione del covid) promuovere 
l’utilizzo sicuro e consapevole degli strumenti informatici (prevenzione del 
cyberbullismo, rispetto della privacy propria e altrui, regole d’uso delle piattaforme 
informatiche per la DDI)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno, personale esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTI DI ISTITUTO: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Per garantire il diritto a un percorso formativo organico e completo a livello 
psicologico, pedagogico e didattico, da anni nel Circolo e ora nell’Istituto, si attuano, 
nell’ambito del “progetto continuità” tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, tra 
scuola primaria e scuola secondaria, attività di vario genere rivolte agli alunni 
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. Vengono predisposte a tal 
fine, attività comuni per agevolare il passaggio dei bambini alla scuola primaria e alla 
scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione e sviluppo del senso dell’identità, in relazione agli altri e al contesto 
sociale; promozione dell’empowerment e del senso di responsabilità rispetto alle 
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proprie scelte e comportamenti; conoscenza del contesto scolastico e territoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno, personale esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI ISTITUTO: AMBIENTE E CITTADINANZA

Educazione ai comportamenti responsabili verso l’ambiente in una dimensione di 
cittadinanza attiva (sviluppo dei nuclei tematici della nuova materia trasversale 
dell’Educazione civica)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della mobilità sostenibile ed ecologica nel tragitto casa scuola (progetto 
Pedibus); Promozione della tutela degli spazi gioco confinanti con la scuola; 
Promozione di comportamenti responsabili verso l’ambiente e il territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI ISTITUTO: GSUITE

Formazione all’uso della piattaforma G suite, in particolare classroom e meet

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione delle competenze informatiche, in particolare finalizzate alla fruizione 
della DDI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTI DI ISTITUTO: ALUNNI FRAGILI
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Inclusione nelle attività scolastiche di alunni con condizioni di fragilità attraverso l’uso 
delle risorse informatiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell’inclusione; valorizzazione della dimensione socializzante della scuola 
attraverso le risorse informatiche per svolgere la DDI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI ISTITUTO: BIBLIOTECA DIGITALE

Biblioteca digitale: promozione della lettura sia ai fini della didattica della lingua sia 
per lo sviluppo della personalità attraverso la ricerca e la proposta alle classi di risorse 
in formato digitale liberamente accessibile, in modo da superare le difficoltà di 
accesso alle biblioteche legate all’attuale situazione di pandemia

Obiettivi formativi e competenze attese
promozione della lettura sia ai fini della didattica della lingua sia per lo sviluppo della 
personalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto accoglienza •L'arte cibo per la mente • Cittadinanza io e gli altri • Il corpo in 
gioco • Un mondo di emozioni • Gioco e imparo con il computer • 
Intercultura…Mondolandia • 1-2-3 LET’S GO! • Giochi con i numeri e le forme • 
LETTERAL...MENTE • Ascolto, suono e mi diverto • Viaggio nella sicurezza: occhio al 
pericolo • Educazione religiosa • Mi prendo cura di me e te… • Tablet lab • Te-lo 
RACCONTO: STORIE DI AMICIZIA PER UN MONDO MIGLIORE… • Tutti insieme andrà 
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tutto bene! • Ambientiamoci…diamo una mano al mondo! • L’orto dei bambini - 
Bambini in movimento • Prestami un sogno ... fammi volare • Alla larga dai pericoli!

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza come precisati nelle 
Indicazioni nazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

• MEDIO REMEDIO • ORGANIZZIAMOCI • LA BOTTEGA DELLE BELLE PAROLE • COVID 
BUBBLES • ORTOINSIEME

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze relative ai traguardi come precisati nelle Indicazioni 
nazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LAPIS LABORATORI PER IL 
SUCCESSO

Prevenzione della dispersione scolastica in sinergia con le agenzie formative presenti 
sul territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione e sviluppo del senso dell’identità, in relazione agli altri e al contesto 
sociale promozione dell’empowerment e del senso di responsabilità rispetto alle 
proprie scelte e comportamenti conoscenza del contesto scolastico e territoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale interno, personale esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CIDI SCUOLA OLTRE I CONFINI

Attività laboratoriali e di piccolo gruppo per rimotivare i discenti e potenziare le 
competenze trasversali, sviluppo di presidi educativi aperti al territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
prevenzione della dispersione scolastica Promozione e sviluppo del senso dell’identità, 
in relazione agli altri e al contesto sociale promozione dell’empowerment e del senso 
di responsabilità rispetto alle proprie scelte e comportamenti conoscenza del contesto 
scolastico e territoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Manutenzione del Sito internet dell'istituto, 
aggiunta e sostituzione di contenuti, gestione 
rapporti con Agid e IPA, politica dell'uso 
accettabile e responsabile di Internet, 
coordinamento del gruppo di lavoro

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione rivolta a docenti e discenti per la DDI, 
uso delle piattaforma G suite, uso del registro 
elettronico, formazione per famiglie e personale 
scuole dell'infanzia

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA DI VIA JUVARRA - NOMM83101L

Criteri di valutazione comuni:

• Si distingue tra misurazione e valutazione: nelle prove oggettive è opportuno 
assegnare il voto accompagnato da commenti con valenza motivazionale, 
soprattutto alla scuola primaria; nelle prove non oggettive il voto potrà avere 
significato valutativo, quindi può tener conto di elementi  
meta cognitivi .  
• Sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria, si prevede lo svolgimento e 
la registrazione di un numero congruo di prove scritte e orali per ciascuna 
disciplina ogni quadrimestre (non meno di tre) e di compiti eseguiti a casa perché 
la valutazione deve essere documentata.  
•Sono adottate griglie omogenee per la valutazione delle prove, che determinano 
la valutazione disciplinare quadrimestrale, sia per la scuola primaria che per la 
scuola secondaria.

ALLEGATI: protocolli di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
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La valutazione del comportamento degli alunni è normata dal Regolamento 
d’Istituto cui si rimanda. Per l’attribuzione del giudizio sul comportamento si 
terrà conto dei seguenti indicatori:  
1. Rispetto delle regole  
2. Rispetto di sé  
3. Rispetto degli altri (compagni, docenti, dirigente, personale)  
4. Rispetto dell’ambiente e delle strutture  
5. Interesse  
6. Partecipazione  
7. Frequenza  
8. Note e provvedimenti disciplinari  
Comportamento: giudizi sintetici  
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Rispetta sempre le regole scolastiche, è costantemente corretto e disponibile 
verso gli adulti e i compagni. Ha cura del materiale proprio, dell’ambiente e delle 
strutture. Assume e porta a termine compiti ed iniziative in modo autonomo e 
personale. Partecipa alla vita scolastica in modo originale e costruttivo. 
L’interesse è costante e continuo. Frequenta con assiduità, non riporta alcuna 
nota disciplinare. Giudizio: ottimo  
 
Rispetta le regole scolastiche, è corretto e disponibile verso tutti. Ha cura del 
materiale dell’ambiente e delle strutture. Assume e porta a termine compiti ed 
iniziative con responsabilità. Partecipa alla vita scolastica in modo responsabile. 
L’interesse è costante. Frequenta con assiduità, non riporta alcuna nota 
disciplinare. Giudizio: distinto  
 
Instaura rapporti abbastanza corretti con gli adulti e con i compagni ma, deve 
essere richiamato al rispetto delle regole scolastiche. Non sempre porta a 
termine compiti e iniziative; partecipa alla vita scolastica in modo dispersivo. 
L’interesse è superficiale. Frequenta regolarmente  
Giudizio: buono  
 
Non sempre rispetta le regole scolastiche (note sul diario e/o sul registro di 
classe), non mantiene un comportamento corretto verso gli altri, a volte disturba 
lo svolgimento delle lezioni. Ha poca cura del materiale proprio e altrui. Assume 
e porta a termine iniziative in modo dispersivo e disordinato; partecipa alla vita 
scolastica in modo incostante e poco efficace e l’interesse è limitato solo a poche 
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discipline. La frequenza non sempre è regolare.  
Giudizio: sufficiente  
 
Ha un comportamento scorretto verso chiunque. Rifiuta qualsiasi regola. Non 
rispetta mai le consegne. Accumula sanzioni gravi.  
Giudizio: insufficiente

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L’ammissione alla classe successiva degli alunni è disposta, per la scuola 
secondaria, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità 
dell’anno (3/4 dell’orario di tutte le attività previste).  
Si concepisce la non ammissione come opportunità per attivare/ri-attivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adatti ai ritmi personali. Dell’evento: 
 

 deve essere data tempestiva informazione alla famiglia e all’alunno  
 devono essere documentati strategie e interventi di recupero e/o sostegno 

messi in atto.  
 deve essere valutata la situazione della futura classe di accoglienza.  

Il CdC prevede che l’ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, 
con criteri e scopi pedagogici, anche in presenza di carenze rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi. La decisione e le sue motivazioni vanno notificate 
alla famiglia.

ALLEGATI: valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’esame avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il consiglio di classe attribuisce, sulla base del percorso scolastico triennale da 
ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi, anche inferiore a 
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6/10.

L'esame di Stato:

PROVE SCRITTE  
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  
Italiano  
a) qualità del contenuto  
b) organizzazione del contenuto  
c) padronanza lessicale  
d) uso corretto della struttura morfosintassi  
e) ortografia  
 
Lingua straniera  
QUESTIONARIO  
a) comprensione del testo  
b) uso corretto delle strutture  
c) capacità di rielaborazione  
d) padronanza lessicale e ortografica (1 e 2)  
DIALOGO DI COMPLETAMENTO(1) o su TRACCIA(2):  
a) comprensione delle funzioni comunicative (1)  
b) uso corretto delle strutture (1 e2) LETTERA  
a) pertinenza e qualità del contenuto  
b) padronanza lessicale e ortografica  
c) uso corretto delle strutture  
 
Matematica  
a) padronanza di calcolo  
b) correttezza formule/regole  
c) individuazione procedimento logico e correttezza formale  
d) padronanza del linguaggio specifico: uso di simboli e/o rappresentazioni 
grafiche  
 
COLLOQUIO  
• Il colloquio verte solitamente su un solo macrotema, scelto da ogni alunno tra 
quelli proposti dal Consiglio di classe. Agli alunni viene richiesta la preparazione 
di tutto il programma delle discipline.  
• Il Consiglio di classe concorda con gli alunni nel 2° quadrimestre il macrotema 
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d’esame.  
• Ogni insegnante si rende disponibile per seguire gli alunni nell’organizzazione 
del macrotema scelto.  
• Gli insegnanti suggeriscono una bibliografia mirata o comunque una pista di 
lavoro di ricerca.  
 
MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO  
Il colloquio è inteso come momento di approfondimento del livello di 
acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 
dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.  
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si 
sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto 
legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione.  
L’alunno presenta il proprio argomento del colloquio orale.  
Per gli alunni con programmazioni personalizzate o in difficoltà il colloquio parte 
da un lavoro operativo o da un’attività di laboratorio. E’ importante che l’alunno 
si possa esprimere con tutta tranquillità: la sottocommissione cura il proprio 
comportamento in termini di attenzione, disponibilità, presenza.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
La sottocommissione d’esame verifica:  
• la correttezza dell’esposizione  
• la conoscenza degli argomenti  
• la coerenza nel collegare gli argomenti  
• la capacità di ricerca e di rielaborazione personale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESAME  
Il voto finale (espresso in decimi) è determinato dalla media dei voti in decimi 
ottenuti nelle singole prove (compresa prova Invalsi) e nel giudizio di idoneità 
arrotondata all’unità superiore( frazione pari o sup. a 0.5)  
A chi consegue punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode con decisione 
unanime.  
del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al 
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colloquio. La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti 
delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente 
anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.  
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se 
espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità 
superiore.  
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  
La commissione può, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode 
agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10.

Certificazione delle competenze:

CERTIFICAZIONE COMPETENZE  
La certificazione delle competenze, al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, avviene, secondo le Indicazioni nazionali “a seguito di 
una regolare osservazione, documentazione e valutazione. Attesta la padronanza 
delle competenze progressivamente acquisite”.  
Dall’anno scolastico 2017/18 è adottato il modello nazionale di certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria (allegato A del DM 742/2017; 
D.L. 62/2017) e del primo ciclo di istruzione (allegato B del D.M. 742/2017; D.L. 
62/2017). Per la scuola secondaria di primo grado il modello è integrato da una 
sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti 
dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Bisogni educativi speciali:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, 
alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI).  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES  
La valutazione degli alunni BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). Le prove di verifica e la valutazione tengono conto delle 
specifiche difficoltà e prevedono l’utilizzo di strumenti metodologico-didattici 
compensativi e dispensativi.  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  
La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di 
partenza al fine di definire, per ciascun alunno, se necessario, un percorso 
educativo personalizzato.  
A seconda delle situazioni evidenziate:  
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• allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato  
• allievi che richiedono tempi lunghi di apprendimento della lingua italiana  
• allievi con scarsa scolarizzazione nel paese di origine  
• allievi non alfabetizzati in lingua d’origine,  
il team dei docenti considera e valuta i tempi di apprendimento che possono non 
coincidere con l’anno scolastico. Infatti, nell’ottica della promozione del successo 
formativo, può essere formalizzato il passaggio alla classe successiva con una 
relazione dei docenti che ne motivi la decisione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"BOTTACCHI" - NOEE83101N
"G.B.BAZZONI" - NOEE83102P
"CARLO LEVI" - NOEE83103Q

Criteri di valutazione comuni:

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 – in applicazione dell’art. 1, 
comma 2 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 – stabilisce che, “a decorrere dall’a.s. 2020-2021, 
la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria è 
espressa, per ciascuna delle discipline […] attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”. I 
giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi di apprendimento contenuti nel 
curricolo di istituto e sono correlati a quattro diversi livelli: in via di prima 
acquisizione, base, intermedio e avanzato. L’IC Bottacchi si adegua 
tempestivamente a queste disposizioni: nel nostro documento di valutazione, a 
partire dal primo quadrimestre, sono previsti, in corrispondenza di ogni materia, 
gli obiettivi di apprendimento che sono stati oggetto di valutazione nel corso del 
quadrimestre e il livello raggiunto dall’alunno per ciascuno degli obiettivi. 
All’interno dello stesso documento, inoltre, sono riportate le definizioni dei 
diversi livelli che fanno riferimento all’autonomia dell’alunno, alla tipologia della 
situazione (nota oppure non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo, le risorse messe in campo per portare a termine il compito 
assegnato (risorse fornite dal docente, oppure reperite spontaneamente) e la 
continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Nella parte conclusiva, il 
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pagellino riporta il giudizio sintetico riferito al comportamento e il tradizionale 
giudizio analitico che descrive il livello globale di sviluppo degli apprendimenti.  
Per gli alunni con disabilità certificata i giudizi descrittivi saranno coerenti con il 
Piano Educativo Individualizzato predisposto dai docenti della classe. Per gli 
alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si terrà conto del Piano Didattico 
Personalizzato predisposto dai docenti della classe.  
Le tabelle contenenti gli obiettivi da valutare per anno di corso e disciplina, 
basate sul lavoro svolto dalle docenti e dai docenti dell’IC Bottacchi negli ultimi 
anni sul curricolo verticale e trasversale, sono consultabili sul sito dell’IC 
Bottacchi. L’ulteriore lavoro di definizione e approfondimento per quanto 
riguarda i criteri e i descrittori sarà pubblicato successivamente sul sito.

ALLEGATI: protocolli di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento degli alunni è normata dal Regolamento 
d’Istituto cui si rimanda. Per l’attribuzione del giudizio sul comportamento si 
terrà conto dei seguenti indicatori:  
1. Rispetto delle regole  
2. Rispetto di sé  
3. Rispetto degli altri (compagni, docenti, dirigente, personale)  
4. Rispetto dell’ambiente e delle strutture  
5. Interesse  
6. Partecipazione  
7. Frequenza  
8. Note e provvedimenti disciplinari  
Comportamento: giudizi sintetici  
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Rispetta sempre le regole scolastiche, è costantemente corretto e disponibile 
verso gli adulti e i compagni. Ha cura del materiale proprio, dell’ambiente e delle 
strutture. Assume e porta a termine compiti ed iniziative in modo autonomo e 
personale. Partecipa alla vita scolastica in modo originale e costruttivo. 
L’interesse è costante e continuo. Frequenta con assiduità, non riporta alcuna 
nota disciplinare. Giudizio: ottimo  
 
Rispetta le regole scolastiche, è corretto e disponibile verso tutti. Ha cura del 
materiale dell’ambiente e delle strutture. Assume e porta a termine compiti ed 
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iniziative con responsabilità. Partecipa alla vita scolastica in modo responsabile. 
L’interesse è costante. Frequenta con assiduità, non riporta alcuna nota 
disciplinare. Giudizio: distinto  
 
Instaura rapporti abbastanza corretti con gli adulti e con i compagni ma, deve 
essere richiamato al rispetto delle regole scolastiche. Non sempre porta a 
termine compiti e iniziative; partecipa alla vita scolastica in modo dispersivo. 
L’interesse è superficiale. Frequenta regolarmente  
Giudizio: buono  
 
Non sempre rispetta le regole scolastiche (note sul diario e/o sul registro di 
classe), non mantiene un comportamento corretto verso gli altri, a volte disturba 
lo svolgimento delle lezioni. Ha poca cura del materiale proprio e altrui. Assume 
e porta a termine iniziative in modo dispersivo e disordinato; partecipa alla vita 
scolastica in modo incostante e poco efficace e l’interesse è limitato solo a poche 
discipline. La frequenza non sempre è regolare.  
Giudizio: sufficiente  
 
Ha un comportamento scorretto verso chiunque. Rifiuta qualsiasi regola. Non 
rispetta mai le consegne. Accumula sanzioni gravi.  
Giudizio: insufficiente

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

• Nella scuola primaria l’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  
• Solo in casi eccezionali i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono 
non ammettere l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità.

ALLEGATI: giudizio e valutazione alla primaria.pdf

Certificazione delle competenze:

CERTIFICAZIONE COMPETENZE  
La certificazione delle competenze, al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, avviene, secondo le Indicazioni nazionali “a seguito di 
una regolare osservazione, documentazione e valutazione. Attesta la padronanza 
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delle competenze progressivamente acquisite”.  
Dall’anno scolastico 2017/18 è adottato il modello nazionale di certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria (allegato A del DM 742/2017; 
D.L. 62/2017) e del primo ciclo di istruzione (allegato B del D.M. 742/2017; D.L. 
62/2017). Per la scuola secondaria di primo grado il modello è integrato da una 
sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti 
dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Bisogni educativi speciali:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, 
alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI).  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES  
La valutazione degli alunni BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). Le prove di verifica e la valutazione tengono conto delle 
specifiche difficoltà e prevedono l’utilizzo di strumenti metodologico-didattici 
compensativi e dispensativi.  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  
La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di 
partenza al fine di definire, per ciascun alunno, se necessario, un percorso 
educativo personalizzato.  
A seconda delle situazioni evidenziate:  
• allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato  
• allievi che richiedono tempi lunghi di apprendimento della lingua italiana  
• allievi con scarsa scolarizzazione nel paese di origine  
• allievi non alfabetizzati in lingua d’origine,  
il team dei docenti considera e valuta i tempi di apprendimento che possono non 
coincidere con l’anno scolastico. Infatti, nell’ottica della promozione del successo 
formativo, può essere formalizzato il passaggio alla classe successiva con una 
relazione dei docenti che ne motivi la decisione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La copertura oraria, nel rapporto alunno-insegnante di sostegno e assistente 
comunale è ottimale. Sono previste attività laboratoriali in orario curricolare rivolte 
agli alunni con disabilità.  Il clima tra alunni e insegnanti è buono e buona è la 
cooperazione tra docenti.  Sono in atto in alcune classi sperimentazioni  con modalità 
2.0. I docenti monitorano congiuntamente le situazioni difficili e si registrano: - buoni 
progressi e risultati rispetto agli obiettivi dei Pei - utilizzo proficuo di figure 
specializzate per i BES - progettazioni specifiche a supporto e formazione degli 
insegnanti per analizzare e prevenire comportamenti- problema individuali o di 
classe. Si affrontano con progetti ad hoc temi cogenti come socio-affettività e 
relazione. l'Istituto partecipa ai corsi strutturati per gli alunni disabili promossi dal 
Comune e dalle Associazioni del territorio. La Dirigente è particolarmente attenta alle 
problematiche inclusive.

Punti di debolezza

Mancano le risorse necessarie a migliorare gli spazi e ad ottenere maggiori sussidi -
TIC e materiali- per ampliare la didattica inclusiva Ci sono difficoltà ad ampliare 
l'offerta di attività inclusive sul territorio. Occorre migliorare la partecipazione dei 
genitori alle prassi ed ai progetti inclusivi. Occorre  migliorare l'accoglienza degli 
alunni stranieri (mediatori culturali / piani per il recupero della lingua). Le modalità di 
verifica degli esiti necessitano di maggior attenzione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Tutte le scuole predispongono progetti di recupero/potenziamento. Le risorse 
umane e materiali sono equamente distribuite nei plessi; si evidenzia che 
l'organizzazione oraria del plesso "Levi" è stata impostata utilizzando le ore di 
compresenza in orario pomeridiano per attuare attività laboratoriali di inclusione e 
recupero. Le scuole primarie svolgono attività di recupero nelle ore di 
contemporaneità e con iniziative particolari (scuola estiva, laboratori). La scuola 
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secondaria svolge: -l'analisi dei bisogni (classi parallele) -individua le situazioni di 
difficoltà -programma interventi ad hoc (laboratorio dei compiti , progetti mirati al 
recupero. Si pone attenzione particolare agli studenti stranieri o in difficoltà 
socio/economiche per i quali vengono strutturati PDP e/o differenziazioni individuali 
nella didattica. Nelle classi prime della scuola secondaria, è previsto un progetto 
sperimentale di recupero e potenziamento delle competenze trasversali di base 
(lingua-matematica-civiche) condotte dagli insegnanti sotto forma di laboratorio.

Punti di debolezza

Gli interventi per ampliare e valorizzare ulteriormente il recupero in orario 
extracurricolare sono limitati dalla difficoltà di reperire risorse aggiuntive.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
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in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

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

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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

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

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

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

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

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

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

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

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

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

VISTO il Protocollo anti contagio recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2;

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

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022

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

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

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

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti ...

 

È approvato il presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata 
(DDI).

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e 
informazione

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica 
digitale integrata dell’Istituto Comprensivo

1. 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti 
elencati in premessa ed è approvato, su impulso della Dirigente scolastica, 
dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione 
delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, 
l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 

2. 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI

rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 
e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto 
anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità 
scolastica.

3. 

La Dirigente scolastica consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i 
membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la 
pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

4. 

 

Art. 2 - 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, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo 
per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 
adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

1. 

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

2. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

3. 
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insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 
orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze 
familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

3. 

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.).

•

4. 

Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla 
base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità 
concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

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

•

4. 

Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 1. 
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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 Google moduli;

2. 

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

•

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

1. 

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

2. 

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

3. 

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

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, ad esempio, esperienze di apprendimento significative ed efficaci 
in modalità capovolta, con una prima fase di presentazione/consegna, una 
fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase 

4. 
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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 attività 
integrate digitali sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando 
che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di 
quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito 
agli studenti e alle studentesse 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.

5. 

La proposta della DDI è finalizzata a promuovere l’autonomia e il senso di 
responsabilità delle studentesse e degli studenti, 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.

6. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 
docenti curricolari, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe 
curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, 
sia in presenza che attraverso la DDI e contribuendo a mettere 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.

7. 

L’Animatore digitale e i docenti dotati di specifiche competenze 
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;

•

8. 
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Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli 
studenti 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

•

Attività di alfabetizzazione digitale rivolte ai genitori, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali, 
per supportare le studentesse e gli studenti in caso di necessità

•

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e 
loro utilizzo

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono

Il Registro elettronico Axios (che offre anche strumenti per la 
condivisione di link, documenti e compiti utili per svolgere momenti di 
“didattica a distanza”)

•

La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da 
Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 
10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al 
dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, 
Sites o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico.

•

1. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 
attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti.
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Nell’ambito delle attività integrate digitali in modalità sincrona, gli insegnanti 
firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte 
come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note 
l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

2. 

Nell’ambito delle attività integrate digitali in modalità asincrona, gli 
insegnanti appuntano sull’agenda di classe, in corrispondenza del termine 
della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 
studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che 
possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

3. 

Nel corso del presente a.s., gli insegnanti creano, singolarmente, per assi 
tematici o in base a progetti interdisciplinari, i loro corsi su Google 
Classroom come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività 
didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le 
studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di 
ciascuno.

4. 

 

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

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 
distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero 
uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività integrate digitali n 
modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito 
con determina della Dirigente scolastica. A ciascuna classe della scuola 
secondaria di primo grado è assegnato un monte ore settimanale di 20 
unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona tipologia A e B, a 
ciascuna classe della primaria è assegnato un monte ore settimanale di 15 

1. 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI

unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona tipologia A e B, (12 
unità orarie da 50 minuti per le classi prime della scuola 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 45/50 minuti, con attività 
integrata digitale 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 attività integrate 
digitali asincrone. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita

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

•

Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 
computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle 
studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in smart working.

•

2. 

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata 
dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per 
garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far 
fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e 
tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia 
delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

3. 

Di ciascuna attività integrata digitale asincrona l’insegnante stima l’impegno 
richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei 
termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente 
le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di 
studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

4. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe o del team di docenti 5. 
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monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 
sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni 
di verifiche o di termini di consegna di attività integrate digitali asincrone di 
diverse discipline o afferenti a diverse aree tematiche.

Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con le 
bambine e 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 strutturate in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di 
contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 
rapporto con gli insegnanti e il gruppo classe. Tenuto conto dell’età degli 
utenti, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.

6. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle 
attività sincrone

Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 
videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in 
modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 
studentesse e degli studenti.

1. 

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà 
l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio 
Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con 
Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 
soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

2. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 3. 
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studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle 
videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 
richiesto il rispetto delle seguenti regole:

Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di 
accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

•

Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.

•

In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I 
saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

•

Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono 
rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 
etc.);

•

Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la 
studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente 
adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con 
un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività;

•

4. 

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.

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle 
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attività asincrone

Gli insegnanti, singolarmente, singolarmente, per assi tematici o gruppi di 
progetto. programmano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 
colleghi del Consiglio di classe/interclasse, le attività integrate digitali in 
modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

1. 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento 
per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per 
piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le 
valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 
materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con 
Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

2. 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i 
quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti 
diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 
digitali

2. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, 
in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto 
alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte 
ore disciplinare complessivo.

3. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività integrate digitali asincrone 
in maniera coordinata 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 studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi 
di apprendimento e alla costruzione di significati.

4. 

Nella fase in cui le attività integrate digitali sono attuate parallelamente alla 
didattica in presenza, in base alla progettazione dei docenti è possibile 

5. 
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attivare nelle classi il BYOD (bring your own device).

Art. 7 – 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.

1. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 
Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e 
studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua 
privacy e del ruolo svolto.

2. 

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.

3. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 
delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note 
disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi 
più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 
valutazione intermedia e finale del comportamento.

4. 

E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al 5. 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI

proprio account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali 
o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità

Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con 
la massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento 
d’Istituto

6. 

Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al 
Regolamento di disciplina nell’espletamento della DDI influisce sulla 
valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, 
responsabilità diretta disciplinare, civile e penale

7. 

L’istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle 
violazioni da parte del singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o 
comunque provenienti dal suo dispositivo o attraversol’account/e-mail 
assegnata.

8. 

 

Art. 8 - 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, tenuto conto del numero di docenti non 
coinvolti nella quarantena, si procederà ad organizzare con apposita 
determina della Dirigente scolastica, per le classi individuate e per tutta la 
durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto dalla Dirigente scolastica.

1. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, 
singoli studenti o piccoli gruppi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 

2. 
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nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 
gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire 
il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 
ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 
gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 
obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

3. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e 
studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale 
da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza 
di risorse, le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le 
studentesse e gli studenti delle classi interessate.

4. 

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso 
di quarantena, isolamento domiciliare o 
fragilità

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del 
Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, 
si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 

1. 
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coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli 
apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di 
scrutinio.

1. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 
verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della 
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

2. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio 
dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 
personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

3. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 
dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri 
e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei 
Piani educativi individualizzati.

4. 
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Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di 
strumenti digitali

1. 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 studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza

1. 

Alle famiglie si richiede di supportare la scuola nell’espletamento della DID, 
utilizzando gli strumenti informatici (PC, tablet, altro) di cui dispongono. 
L’importanza della collaborazione da parte delle famiglie è maggiore quanto 
minore è l’età delle studentesse e degli studenti.

2. 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dalla Dirigente scolastica quali 
incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti 
e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

1. 

Le studentesse, gli studenti 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);

1. 

prendono visione dell’informativa sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, e si impegnano contestualmente ad accettare l’insieme di 
regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli 
studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali

2. 

2. 

 

Art.13 - Riunioni degli organi collegiali in video conferenza
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È previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, 
qualora l’alto numero di partecipanti o l’evoluzione epidemiologica non 

consentano l’effettuazione in presenza, utilizzando le piattaforme Google Meet e 

altre piattaforme che saranno individuate in seguito ad una valutazione 
tecnica e finanziaria, che permettano l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni 
in sicurezza, limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la 
riservatezza dei lavori. Le suddette piattaforme permettono, inoltre, di tracciare la 
partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento.

 

Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal Presidente, che ne regola 
lo svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in 
qualsiasi momento. Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante. E’ 
compito del Segretario della seduta verificare, preliminarmente alla trattazione dei 
punti all’ordine del giorno, la presenza del numero legale dei partecipanti. Per la 
validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la 

riunione ordinaria: Regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva 
dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno; Partecipazione alla 
consultazione almeno della maggioranza dei convocati.

Problemi tecnici di connessione

Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo 
svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano 
impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il 
numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente 
dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il 
numero legale non è garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro 
giorno.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di 
connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, 
il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità 
della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i 
componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti 
giustificati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

 sostituzione temporanea della Dirigente 
Scolastica in caso di assenza e/o 
impedimento;  coordinamento 
organizzativo tra i plessi su materie di 
interesse generale (pre -post scuola; orari, 
sostituzioni,progetti verticali )  gestione 
tecnica del registro elettronico  
coordinamento iniziative di raccordo con il 
territorio ( uscite, visite guidate...)  
coordinamento iniziative promosse dai 
comitati dei genitori

2

Funzione strumentale

Coordinamento attività di continuità e 
orientamento Coordinamento utilizzo 
tecnologie informatiche Coordinamento e 
gestione sito d’istituto Ricerca e studio 
sull’osservazione Coordinamento attività 
per l’integrazione alunni con disabilità 
Gestione PTOF e progetti

6

 Programmazione dell’orario di servizio 
del personale docente e Ata ( in accordo 
con il direttore SGA);  coordinamento 
organizzativo del plesso;  coordinamento 
riunioni di plesso;  presidenza dei Consigli 

Responsabile di plesso 8
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di classe/ Interclasse/intersezione ( in 
assenza del DS);  autorizzazione uscite 
anticipate e ritardi degli alunni;  
informativa generale sull’organizzazione 
scolastica ai genitori che lo richiedono;  
ricognizione generale sul piano di visite 
guidate e uscite didattiche;  
partecipazione allo Staff di direzione

Animatore digitale

 LA FORMAZIONE INTERNA  IL 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA  LA CREAZIONE DI SOLUZIONI 
DIGITALI INNOVATIVE

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Formazione interna Monitoraggio 
Supervisione dei percorsi attivati

1

Coordinatori di classe
rapporti con le famiglie supervisione e 
monitoraggio attività controllo assenze 
comunicazione con gli assistenti sociali

13

Coordinatori gruppi di 
lavoro trasversali

compiti di coordinamento dei gruppi di 
lavoro, includenti docenti dei vari ordini

3

Referenti PTOF

Educazione fisica Educazione ambientale 
Educazione stradale Eventi Educazione alla 
salute Educazione alla legalità 
Cyberbullismo Formazione Sussidi 
Educazione fisica Educazione ambientale 
Educazione stradale Gite scolastiche sc. 
secondaria Eventi Educazione alla salute 
Educazione alla legalità Cyberbullismo 
Formazione Sussidi

10

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende con autonomia il lavoro del personale 
amministrativo ed ausiliario Si occupa delle aree finanziaria 
e contabile

Ufficio protocollo Segreteria digitale

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Contratti, assenze e carriera personale docente e ata

Ufficio alunni Gestione iscrizioni e fascicoli personali alunni

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 OLTRE I CONFINI: UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 TUTTINSIEME PIEMONTE CONTRO I BULLISMI SOTTORETE NOVARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ASSISTENTE TECNICO DI 
INFORMATICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROGETTO LAPIS (LABORATORI PER IL SUCCESSO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROGETTO LAPIS (LABORATORI PER IL SUCCESSO)

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI G SUITE E G 
CLASSROOM

FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI G SUITE E G 
CLASSROOM

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO AXIOS

FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO AXIOS
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO DI FORMAZIONE / RIFLESSIONE PER ACCOMPAGNARE IL CAMBIAMENTO- 
COVID-19 : È ORA DI IMPARARE LA LEZIONE

Riflessione sulla pratica professionale nel contesto attuale condotta da psicologa consulente 
della scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCAZIONE CIVICA

FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA CAPOFILA FAUSER E FORMAZIONE A CASCATA 
DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL COVID

FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL COVID DI BASE (PER DOCENTI, PERSONALE ATA, 
STUDENTI SECONDARIA) SPECIFICA (PER I REFERENTI COVID)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Corso FAD ISS Ministero istruzione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso FAD ISS Ministero istruzione

 FORMAZIONE SUL GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

FORMAZIONE SUL GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

SICUREZZA (SQUADRE EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI,PREPOSTI E 
ALTRE FIGURE DI SISTEMA) FORMAZIONE DI BASE E AGGIORNAMENTO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SCUOLA CAPOFILA PER LA FORMAZIONE FAUSER

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SCUOLA CAPOFILA PER LA FORMAZIONE FAUSER

 FORMAZIONE SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL COVID

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CONSULENTE DELLA SCUOLA

 FORMAZIONE SUL GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE SUL GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

GPO CONSULENTE DELLA SCUOLA
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