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LA SCUOLA ED IL SUO CONTESTO 
 
 
 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
 

 

Popolazione scolastica 
 
 

Il bacino di utenza dell’Istituto comprende le province di Modena, Reggio Emilia e 

Mantova ed è caratterizzato da uno status socio-economico e culturale medio-

basso. L’Istituto si pone in una dimensione di ampia disponibilità ed attenzione ai 

bisogni educativi di ogni individuo, con l’impegno costante relativo ad interventi di 

prevenzione, alla collaborazione con le famiglie e con il territorio. Sono presenti 

diverse nazionalità: pakistana, indiana, cinese, marocchina, tunisina, senegalese, 

nigeriana, moldava, rumena, ucraina, sudamericana. Da alcuni anni sono in 

aumento gli alunni di famiglia straniera nati in Italia. Molti alunni hanno l’esigenza di 

imparare la lingua italiana dalle basi.  

Con riferimento al Rapporto di Autovalutazione  

• famiglie con livello socio-economico mediamente basso e numero elevato di 

studenti iscritti al 1° anno con livello culturale basso 

• numero elevato di studenti stranieri e, tra questi, molti con ridotta conoscenza della 

lingua italiana e diversi non italofoni. 

Le opportunità formative evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto 

sono: 

• possibilità di un accrescimento culturale generale degli studenti  

• possibilità di un accrescimento dell'autostima degli studenti (usciti, mediamente, 

con votazioni basse dall'ordine scolastico precedente) 

• possibilità di instaurare dei percorsi di intercultura.
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Territorio e capitale sociale 
 
 

Il tessuto economico del bacino di utenza è caratterizzato dalla presenza di aziende  

con attività produttive allineate agli indirizzi attivati presso l'Istituto: tessile-

abbigliamento, meccanica di precisione, piccole imprese di elettronica e di 

impiantistica civile ed industriale. L'Istituto ha rapporti diretti con un numero 

elevato di imprese per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche 

tramite il proprio Comitato Tecnico-Scientifico, costituito da rappresentanti delle 

principali associazioni datoriali. I continui e costanti rapporti con gli Enti Locali 

garantiscono un clima di reciproca collaborazione e la rete dei servizi sociali 

risponde alle richieste della scuola in modo efficace. Nel territorio sono presenti 

molte associazioni di volontariato che collaborano con la scuola, ad esempio 

rappresentando punti di riferimento per la realizzazione di lavori socialmente utili 

come attività alternativa alla sospensione dalle lezioni per alunni responsabili di 

gravi e reiterate infrazioni al regolamento scolastico. 
 

Con riferimento al Rapporto di Autovalutazione le opportunità offerte dal Territorio 

sono: 

 

• tasso di disoccupazione tra i più bassi d'Italia  

• presenza di molte aziende (anche di grandi dimensioni) operanti nel campo della 

meccanica, dell'elettronica e della moda, stessi ambiti in cui opera l'Istituto 

• continui contatti tra l'Istituto e CNA e LAPAM 

• continui contatti tra l'Istituto e le imprese locali, che formano gli alunni dell'Istituto del 

triennio per il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

Risorse economiche e materiali 
 
 

L'Istituto si estende su una superficie di circa 8700 m2 per soddisfare le esigenze 

formative degli studenti, con un numero elevato di laboratori. L'Istituto è infatti 

dotato di 2 palestre e di 17 laboratori: 

 

• Laboratorio di Manutenzione e assistenza tecnica (LAB.IN.TEC.) 
 

• 2 Laboratori Confezione e Modello - Moda 
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• Laboratorio di robotica 

 

• Laboratorio Inclusione 

 

• Laboratorio Disegno Moda 

 

• Laboratorio Elettronica 

 

• Laboratorio Elettrotecnica - Officina Elettrica / Laboratorio di Domotica 

 

• 2 laboratori di Scienze Integrate (Fisica e Chimica) 
 

• Laboratorio Informatica Moda 

 

• Laboratorio Installazione-CAD elettrotecnica 

 

• Laboratorio Officina Macchine Utensili 
 

• Laboratorio Officina Saldatura 

 

• Laboratorio Pneumatica 

 

• Laboratorio Tecnologico e CAD Meccanico 

 

• Laboratorio Informatica 

 

Il laboratorio LAB.IN.TEC. offre la possibilità di un’interessante sperimentazione 

didattica; gli studenti hanno la possibilità di verificare tutta l'impiantistica 

meccanica, elettrica, elettronica che normalmente non è visibile sugli impianti reali. 

Permette anche di sviluppare competenze trasversali in quanto gli allievi vengono 

indirizzati al lavoro di gruppo nella ricerca guasti e proposta di soluzioni. Realizzato 

con il supporto delle associazioni di categoria, è stato creato per essere utilizzato 

anche per corsi da parte di enti esterni per aggiornamento professionale. 

 

L’attenzione costantemente rivolta a favorire l’acquisizione, da parte degli studenti, di 

competenze legate alle sfide del futuro ha portato l'Istituto "G. Vallauri" a potenziare le 

struttura del laboratorio di domotica: "HBA & IOT AT SCHOOL - DOMOTICA 4.0" 

inaugurato negli anni scorsi e finanziato dall'azione PON: "Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratorio di settore e per l'apprendimento delle 

competenze chiave". 
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L’infrastruttura della rete wireless è stata oggetto di continuo potenziamento per 

garantire, in maniera costante, a docenti e studenti, la possibilità di utilizzo del 

registro elettronico, e dei dispositivi multimediali la cui presenza, all’interno 

dell’istituto è stata ulteriormente intensificata anche durante il periodo di 

emergenza sanitaria. 

 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
    

 G.VALLAURI (ISTITUTO PRINCIPALE) 
    

Ordine scuola   SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
    

Tipologia scuola   IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
    

Codice   MORI030007 
    

Indirizzo   VIA PERUZZI 13 CARPI 41012 CARPI 
    

Telefono   059691573 
    

Email   MORI030007@istruzione.it 
    

Pec   mori030007@pec.istruzione.it 
    

Sito WEB   www.vallauricarpi.it 
    

 

•  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

•  INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
 

IN ITALY 
 

•  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

•  APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E  
CIV.LI - OPZIONE 

Indirizzi di Studio 

•  PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
 

OPZIONE 
 

•  OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO 
 

•  OPERATORE ELETTRICO 
 

•  OPERATORE ELETTRONICO 
 

•  OPERATORE MECCANICO 

 

Totale Alunni  716 
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Le risorse economiche amministrate dalla scuola, fatte salve quelle gestite 
direttamente dallo Stato, sono, per oltre il 60%, di provenienza pubblica 

(Unione Europea, Stato, Regione, Provincia e Comuni), per la parte restante 
derivano da contributi da privati e dal contributo volontario delle famiglie e 
viaggi di istruzione.  

Dai dati relativi agli ultimi anni scolastici, il 40% circa delle famiglie provvede 
annualmente al versamento del contributo volontario. 

I contributi da privati non sono stabili se non in piccola parte (canone 

triennale bar e distributori automatici), perché ricavati dalla partecipazione a 

bandi, concorsi e progetti, così come una parte dei contributi da enti 

pubblici. Spesso l'entità dei contributi legati ai percorsi IeFP è comunicata 

dalla Regione in corso d'anno. 
 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 18 
   

 Disegno 1 
   

 Elettronica 1 
   

 Elettrotecnica 1 
   

 Informatica 1 
   

 CAD Meccanico 1 
   

 Macchine utensili 1 
   

 Robotica 1 
   

 Manutenzione ed assistenza tecnica 1 
   

 Installazione-CAD elettrotecnica 1 
   

 Informatica per la Moda 1 
   

 Confezione e modello 2 
   

 Saldatura 1 
   

 Pneumatica 1 
   

 Inclusione 1 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

6 



LA SCUOLA E IL  PTOF - 2022/23-2024/25 
SUO CONTESTO  G.VALLAURI 

     

  Domotica 1  
     

  Scienze Integrate 2  
     

    

Biblioteche  Classica 1  
     

    

Aule  Magna 1  
     

    

Strutture sportive  Palestra 2  
     

    

Attrezzature  
PC e Tablet presenti nei Laboratori  

 

multimediali 
  

    
     

  LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
 
 

  
presenti nei laboratori 

 

    
     

  PC e Tablet presenti nelle Biblioteche   
     

  LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
1 
 

  
presenti nelle Biblioteche 

 

    
     

 
 
 

 

Approfondimento 
 
 
 

L'Istituto "Vallauri" può vantare una stretta collaborazione con diverse aziende e Enti 

del territorio e grazie a queste collaborazioni l'Istituto può usufruire di attrezzature 
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utili a dare agli alunni un’istruzione ed una formazione professionale di elevata 
qualità. In particolare: 

 

-  La presenza, già ricordata, del laboratorio LAB. IN. TEC. per lo studio 

dell'impiantistica piu' innovativa (es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, 

generatori a pompa di calore e sistemi innovativi per il telerilevamento dei 

consumi);. Permette anche di sviluppare competenze trasversali in quanto gli 

allievi vengono indirizzati al lavoro di gruppo nella ricerca guasti e proposta di 

soluzioni. Realizzato con il supporto delle associazioni di categoria, è stato creato 

per essere utilizzato anche per corsi da parte di enti esterni per aggiornamento 

professionale. 

 
- La presenza di infrastrutture multimediali di aule e laboratori potenziate 

attraverso l’utilizzo di fondi statali e regionali 

 
- La possibilità di utilizzare strumenti in comodato d'uso gratuito per la diagnosi 

di centraline di automobili, attraverso la collaborazione con TEXA (l'Istituto è 

punto riconosciuto TEXA); 

 
- La possibilità di utilizzare di strumenti in comodato d'uso gratuito per 

l'analisi energetica di impianti termici (e diagnosi a distanza), attraverso la 

collaborazione con BlackBox. 

 
- Il potenziamento di vari laboratori realizzato con fondi ottenuti 

dall’aggiudicazione, da parte dell’Istituto di fondi PON per le infrastrutture 

digitali. 

 

- Il potenziamento del laboratorio di domotica: "HBA & IOT AT SCHOOL - 

DOMOTICA 4.0" inaugurato negli anni scorsi e finanziato dall'azione PON: 

"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratorio di 
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Docenti 73 

Personale ATA 25 
(Dati riferiti all’organico di 
diritto dell’a.s. 2021/2022)  
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 
 
 
 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
 
 

 

Aspetti Generali 

 

L’Istituto dedica particolare attenzione all’obiettivo di 

soddisfare i bisogni formativi e le esigenze degli studenti, 

tenendo costantemente in considerazione le caratteristiche dei 

profili professionali richiesti dalle aziende del territorio. 

L'IPSIA "Vallauri" da sempre dedica ampio spazio, in 

particolare alle attività laboratoriali e tecnico-pratiche, allo 

scopo di preparare giovani competenti e formati alle esigenze 

del mercato del lavoro. 

 

Particolare importanza è assegnata alla programmazione 

e realizzazione di attività inclusive che consentono di 

creare un ambiente di apprendimento positivo intorno al 

singolo studente. La vision della scuola insiste 

sull’importanza di attivare costantemente attività ed 

iniziative per il contrasto alla dispersione scolastica, con 

l’obiettivo di assicurare sempre un contesto adeguato per 

formare cittadini con competenze professionali, culturali 

e di cittadinanza, pienamente idonei ad avere un ruolo 

attivo nella società. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Risultati Scolastici 

 

Priorità 
 

Migliorare gli esiti delle materie dell'area 

comune -Traguardi 
 

Diminuzione del numero di insufficienze nelle materie dell'area comune 
 
 
 

Competenze Chiave Europee 

 

Priorità 
 

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 
 

Traguardi 
 

Diffusione della cultura del rispetto delle regole 
 
 
 
 
 

 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

 

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
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5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

 

6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 
 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

 

I PROGETTI CHE COSTITUISCONO L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

Descrizione Percorso 

 

Il percorso intende perseguire i traguardi espressi nel RAV per mezzo di una 

migliore selezione e monitoraggio dei progetti che costituiscono l'ampliamento 

dell'offerta formativa.  

 

• OBIETTIVI DI PROCESSO  - COLLEGATI AL PERCORSO 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

Obiettivi: "Verificare i risultati dei progetti in termini di ricaduta sulle 

competenze e sui risultati scolastici degli studenti” 

▪ Si intende, agendo sulla programmazione individuale, rendere più 

uniformi le richieste dei Docenti di una stessa Disciplina e si 

intende potenziare (anche variando le programmazioni 

individuali) le competenze di collegamento esistenti tra Discipline 

diverse. 
 
                                   PRIORITÀ  
 

•  [Risultati scolastici] 
  
                                        Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune 
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•  [Competenze chiave europee]  

 Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 

▪ Obiettivo: "Ampliare l'offerta formativa con tipologie di progetti in 

grado di stimolare negli alunni il rafforzamento delle competenze 

prioritarie espresse nel RAV” 
 

                                    PRIORITÀ  
 

• [Risultati scolastici] 
 
                                      Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune 
 

• [Competenze chiave europee]  

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 

o OBIETTIVI DI PROCESSO - INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

▪ Obiettivo: “Migliorare e potenziare attivita' di alfabetizzazione 

rivolte agli alunni stranieri”. 
 
                                   PRIORITÀ  
 

• [Risultati scolastici] 
 
                                       Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune 
 

• [Competenze chiave europee]  

                                         Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 

▪ Obiettivo: " Ridurre la dispersione scolastica, concentrata tra gli 

alunni di cittadinanza non italiana” 
 
                                   PRIORITÀ  
 

• [Risultati scolastici] 
 
                                      Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune 
 
 

• [Competenze chiave europee]   

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 
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o OBIETTIVI DI PROCESSO - CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 

▪ Obiettivo: "Migliorare le comunicazioni con le scuole medie per 

favorire l'acquisizione di dati per favorire la continuità.” 
 
                                   PRIORITÀ  
 

• [Risultati scolastici] 
 
                                      Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune 
 

• [Competenze chiave europee]  

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 

▪ Obiettivo: "Migliorare il raccordo sia in ingresso che in uscita 

con associazioni/enti del territorio per costituire una "rete di 

sicurezza"  
 

                                     PRIORITÀ  
 

• [Competenze chiave europee]  

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 

o OBIETTIVI DI PROCESSO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 
 

▪ Obiettivo: "Attivazione di corsi (tenuti da esperti esterni e da 

Docenti interni) per il Corpo Docente della scuola mirati al 

perfezionamento della didattica in più direzioni; si intende anche 

attivare un "training didattico" tra Docenti per cui un Docente 

assiste alle lezioni tenute da suoi colleghi.Si punta all’attivazione di 

corsi di formazione per il Corpo Docente mirati alla gestione della 

classe e alla capacità di far rispettare le regole.” 

 
                                      PRIORITÀ  
 

• [Risultati scolastici] 
 
                                      Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune 
 

• [Competenze chiave europee] Migliorare le 

competenze in materia di cittadinanza 

 

o OBIETTIVI DI PROCESSO - INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
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Obiettivo: "Incrementare la partecipazione delle famiglie alle attivita' del 

comitato genitori. Sollecitare la partecipazione agli incontri con i docenti.” 

 
                                         PRIORITÀ  
 

• [Competenze chiave europee]  

        Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE 

DELL'OPPORTUNITÀ DI ATTUAZIONE DI UN PROGETTO 

 

Tempistica prevista per la 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

conclusione dell'attività Coinvolti  
   

01/12/2022 Docenti Docenti 

 Studenti ATA 

 Genitori Studenti 

  Genitori 

  Consulenti esterni 

  Associazioni 
   

Responsabile   

 

Dirigente Scolastico, Nucleo Interno di Valutazione, Commissione per la Valutazione 

dei Progetti, con pareri espressi da tutto il Collegio dei Docenti 

 

Risultati Attesi 

 

Si vuole individuare un procedimento in grado di associare ad ogni progetto proposto da 

un Docente al Collegio dei Docenti una valutazione espressa numericamente, in modo 

che sia possibile porre ogni progetto all'interno di una graduatoria esprimente la 

necessità di attuare il progetto. In linee generali, i progetti con votazione più alta 

dovrebbero essere quelli che maggiormente perseguono gli obiettivi espressi nel RAV. 

L'attività è stata conclusa ma si continuerà a vigilare affinchè gli indicatori scelti per 
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valutare i progetti proposti siano quelli più opportuni. 
 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTARE OGNI PROGETTO APPROVATO 

DAL COLLEGIO DOCENTI SOTTO VARI ASPETTI, IN PARTICOLARE IN TERMINI DI 

RICADUTA SULLE COMPETENZE E SUI RISULTATI SCOLASTICI DEGLI STUDENTI. 

 

Tempistica prevista per la 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

conclusione dell'attività Coinvolti  
   

01/12/2022 Docenti Docenti 
   

Responsabile   

 

Dirigente Scolastico, Nucleo Interno di Valutazione, con pareri espressi dal Collegio 

dei Docenti 

 

Risultati Attesi 

 

Il problema della valutazione di progetti già svolti è da affrontare su 2 fronti: 

 

- formazione dei Docenti all'autovalutazione (attualmente questo tipo di 

formazione non è ancora stata svolta) 

 
- selezione di un opportuno insieme di indicatori in grado di fornire valutazioni 

numeriche riguardo alla ricaduta sugli alunni per lo svolgimento del progetto  

 
 
 
 
 
 

 

CENTRALITÀ DELL'AZIONE DIDATTICA 
 

Descrizione Percorso 

 

Realizzazione di azioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a garantire la 

formazione dei principali attori dell'azione educativa: i Docenti. In particolare la 

formazione sarà relativa al settore delle nuove tecnologie, della didattica 

laboratoriale e per competenze, della gestione del rapporto docente-discente, 

anche attraverso la collaborazione con esperti esterni. 
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o OBIETTIVI DI PROCESSO - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

▪ Obiettivo: "Sviluppare la didattica laboratoriale con 

definizione di traguardi intermedi certificabili; aumentare 

dotazione di TIC di aule e laboratori.” 
 
                              PRIORITÀ  
 

• [Competenze chiave europee]  

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 
 

o OBIETTIVI DI PROCESSO - INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

▪ Obiettivo: "Ridurre la dispersione scolastica, concentrata tra gli 

alunni di cittadinanza non italiana” 
 
                                    PRIORITÀ  
 

• [Risultati scolastici] 
 
                                       Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune 
 
 
 

• [Competenze chiave europee]  

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 
 

o OBIETTIVI DI PROCESSO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 
 

▪ Obiettivo: "Avviare un processo di formazione dei docenti per 

innovare la didattica che favorisca la motivazione dei discenti.” 

 
                                   PRIORITÀ  
 

• [Risultati scolastici] 
 
                                      Migliorare gli esiti delle materie dell'area comune 
 
 

• [Competenze chiave europee]  

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 
 

▪ Obiettivo: "Contestualmente al rinnovo della dotazione dei 

laboratori procedere alla formazione sulle tecnologie delle quali i 

laboratori 
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vengono dotati. 
 

                                   PRIORITÀ  
 

• [Competenze chiave europee]  

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

 

AREE DI INNOVAZIONE 
 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 

Programmazione e realizzazione di attività ed iniziative per favorire la 

formazione del personale docente sulle delle nuove tecnologie, della didattica 

per competenze e laboratoriale, della didattica inclusiva (DSA e BES), della 

gestione della classe, della lingua inglese e dell'autovalutazione e 

docimologia e, anche con riferimento al personale ATA, sulla sicurezza con 

particolare riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

L'istituto collabora con numerosi enti e partecipa a reti di scuole e con 

soggetti esterni: 
 

- Patto per la scuola, rete delle scuole dell'Unione Terre d'Argine 

 
- Rete con ITIS Da Vinci per utilizzo laboratori e attrezzature 

 
- Rete con LAPAM, CNA e Confindustria 
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- Collaborazione con TEXA 

 
- Collaborazione con ITALGRANITI 

 

- Rete con istituti secondari di II grado di Carpi per comitato 

scientifico Carpinscienza 
 

- Rete TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda) con Istituti Professionali di tutta 

Italia ed imprese del Settore Moda. 

 
- Partecipazione Fondazione ITS – Industrie Creative – FITSTIC  

 
 

 

 
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 
 

Altri progetti 

E-twinning 

Erasmus plus 

 
 
 

CORSI IN ORARIO EXTRA-CURRICOLARE ATTIVATI PRESSO L’ISTITUTO 

DALL’A.S. 2021/2022 

 

Corso IFTS – Tecnico Esperto in Impiantistica civile a risparmio energetico e 

risorse rinnovabili (In collaborazione con FORMart Correggio) 

Corso finanziato con fondi PON FSE 3 – Istruzione e Formazione 

Durata: 500 ore di formazione in aula e 300 di stage presso aziende del settore 

Profilo: Il tecnico esperto in impiantistica civile a risparmio energetico e risorse 

rinnovabili si occupa dell’organizzazione delle attività di installazione e manutenzione di 

impianti civili sia elettrici che termoidraulici, con una specializzazione particolare sulle 

soluzioni a risparmio energetico e/o utilizzo di risorse rinnovabili.  

Destinatari: Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di diploma di 

istruzione secondaria superiore, residenti o domiciliati in Emilia Romagna 

Sbocchi occupazionali: La figura si colloca nel mercato del lavoro come tecnico in: 

• Aziende che effettuano impianti civili elettrici e termoidraulici 

• Studi di progettazione 

: 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 
 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
  

G.VALLAURI MORI030007 
  

 

A. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

Competenze comuni: 

 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 
 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi 

anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 
 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 
 
 
 

 

2 



L'OFFERTA PTOF - 2022/23-2024/25 
FORMATIVA G.VALLAURI 

 
 
 
 
 

 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche: 

 

di indirizzo 
 

- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
 

- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 
 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione. 
 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 

allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 

parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
 

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti . 
 

- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione . 
 

- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 

per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
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B. INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

 

Competenze comuni: 

 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 
 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi 

anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 
 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 
 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche: 

 

di indirizzo 
 

- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli 

aspetti produttivi e gestionali 
 

- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in 

rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 
 

- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, 

nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla 

tutela dell'ambiente e del territorio. 
 

- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali 

del territorio. 
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- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i 

sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa. 

- Essere in possesso di conoscenze e competenze relative alla Struttura ed 

alle Caratteristiche della Maglia. 

- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 
 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - 

sartoriali, mantenendone la visione sistemica. 

  
 
 

 

Approfondimento 

 

Presso L'Istituto "Vallauri" sono attivati i percorsi per il rilascio delle qualifiche 

regionali di seguito elencati: 

 

- operatore dell'abbigliamento (link al sito Regione Emilia Romagna): 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/progettazione-

produzione-tessile-abbigliamento/operatore-abbigliamento); 

 
- operatore meccanico (link al sito Regione Emilia Romagna): 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/progettazione-

produzione-meccanica-elettromeccanica/operatore-meccanico); 

 
- operatore dei sistemi elettrico-elettronici (link al sito Regione Emilia Romagna): 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/progettazione-

produzione-meccanica-elettromeccanica/operatore-sistemi-elettrico-elettronici); 

 
- operatore di impianti elettrici e solari fotovoltaici (link al sito Regione) 

Emilia Romagna: http://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/qualifiche/schede/installazione-impianti-elettrici-termo-

idraulici/operatore-impianti-elettrici-solari-fotovoltaici). 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

 

        Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento   

        trasversale di educazione civica 
 

33 ore/anno in tutte le classi 
 
Quadri orario: Vedi allegato 
 
 
 
 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

 
 
 
        NOME SCUOLA 
 
        G.VALLAURI (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

CURRICOLO DI SCUOLA 

 

In allegato i profili "Industria e artigianato per il made in Italy" e "Manutenzione 

e assistenza tecnica". 
 

ALLEGATO: 
 

COMPETENZE IN USCITA.PDF 
 

 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L'ORIENTAMENTO Descrizione: 

 
Il progetto è fatto su misura per ogni studente. Si deve partire dall'identificazione delle 

competenze effettivamente richieste dalle realtà produttive del territorio per progettare un 

periodo di pre-alternanza per lo sviluppo delle conoscenze necessarie per orientarsi nel 

nuovo ambiente di lavoro. Successivamente è necessario definire, con la struttura 
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ospitante, un percorso coerente con il Profilo di Uscita dello studente, utilizzare degli 

strumenti di osservazione dell'allievo in situazione e documentare l'esperienza realizzata. 

 

Il progetto si compone di diverse attività: 

 

1. Premio "Storie in Alternanza" 
 
2. Moda al futuro 

 
3. Fashion Talent Award 

 
4. Un cuore per Twin Set 

 
5. Stage di 2 settimane (classi V Manutenzione), 3 settimane (classi IV 

Manutenzione, almeno per 2 classi su 5) 
 
6. Progetto "pillole di maglieria" 

 

MODALITÀ 

 

•  PCTO presso Struttura Ospitante 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

•  Impresa (IMP) 

 

DURATA PROGETTO 

 

Annuale 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

In ogni classe, il referente per l’alternanza dovrà rapportarsi con il docente incaricato 

degli stage ed i ragazzi, ma anche con i colleghi del CdC per le modalità di valutazione 

dell’attività PCTO e la predisposizione del materiale da presentare all’esame di Stato. 

Dovrà inoltre occuparsi dell’inserimento dei dati nella piattaforma dell’alternanza. Il 

tutor esterno (aziendale) valuterà il percorso dello studente in azienda mediante 

un’apposita scheda, che ogni CdC valuterà insieme ai materiali prodotti dallo studente. 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

 

BIBLIOTECA 

 

Creazione e sistemazione di nuovo spazio per acquisto librario tramite l'adesione al 

progetto #ioleggoperché; Aggiornamento, sistemazione e riordino dei libri già presenti 
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in archivio, con l’eventuale cestinamento di volumi logori o poco utili alla didattica; 

Creazione e aggiornamento di un catalogo utile alla consultazione e prestito del 

materiale; Creazione di un catalogo online dei libri presenti; Attività di promozione 

alla lettura; Intitolare l’aula biblioteca alla memoria della prof.ssa Paola Bonini. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Creare un clima favorevole alla lettura e favorire situazioni motivanti per accrescere 

la curiosità e il piacere di leggere, potenziando tecniche e strategie di lettura attiva e 

promuovendo la conoscenza del processo di ideazione di un libro. Conoscere le 

strategie per la produzione di testi con tecniche diverse. Favorire la consapevolezza 

che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono essenziali per la 

cittadinanza e la partecipazione piena e responsabile alla vita democratica. 

Promuovere le risorse e i servizi della biblioteca scolastica sia per gli alunni che per 

la comunità. Integrare le conoscenze curricolari per favorire le abilità di studio Il 

progetto, in nuce, si offre di allargare, promuovere e aggiornare il patrimonio librario 

della biblioteca di istituto in modo tale da valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad 

altre lingue dell'Unione europea, oltre a quelle matematico-scientifiche (punto 1 e 2 

del PTOF). Nuovi romanzi e saggi aiuteranno a sviluppare le competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri (punto 3 del PTOF) 

Un'aula studio accogliente e positiva preverrà e contrasterà la dispersione 

scolastica, ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

materiale didattico aggiornato, che sarà acquistato, potenzierà l'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati (punto 5 del PTOF) 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Interno 
  

 

Approfondimento 

 

Le azioni da svolgere, in ordine cronologico, sono le seguenti: 
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• Adesione al concorso #ioleggoperchè 
 

• Catalogazione dei testi 
 

• Apertura al pubblico 
 

• Organizzazione del concorso #artistalettore e proclamazione vincitori 
 

 

GIOCHI DELLA MATEMATICA 

 

Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica-Giochi di Archimede; ai 

Campionati Internazionali di Giochi Matematici-Università Bocconi e alla gara 

Kangourou della matematica 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

L'obiettivo è quello di aumentare l'interesse degli alunni per la Matematica 

utilizzando la gara; gli studenti hanno inoltre la possibilità di affrontare problemi 

diversi nella forma da quelli incontrati a scuola 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Interno 
  

INTERCULTURA  

 

Durante il secondo quadrimestre (periodo: aprile/maggio tempi: 4h. ) ci sarà la giornata 

dell’Intercultura dove saranno coinvolti gli alunni di diverse etnie delle varie classi 

dell’IPSIA Vallauri. Questa giornata sarà dedicata ad una riflessione su contenuti 

sociali. Al termine del laboratorio di scrittura, dove si lavorerà sulla stesura di racconti 

autobiografici di ogni studente, si prevede una giornata dedicata al racconto (periodo: 

maggio; tempi: 4h). Se ci saranno iniziative di intercultura da parte di enti esterni alla 

scuola gli studenti dell’IPSIA Vallauri possono partecipare. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

- Miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza; - valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; - sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
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• Adesione al concorso #ioleggoperchè 
 

• Catalogazione dei testi 
 

• Apertura al pubblico 
 

• Organizzazione del concorso #artistalettore e proclamazione vincitori 
 

 

GIOCHI DELLA MATEMATICA 

 

Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica-Giochi di Archimede; ai 

Campionati Internazionali di Giochi Matematici-Università Bocconi e alla gara 

Kangourou della matematica 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

L'obiettivo è quello di aumentare l'interesse degli alunni per la Matematica 

utilizzando la gara; gli studenti hanno inoltre la possibilità di affrontare problemi 

diversi nella forma da quelli incontrati a scuola 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Interno - Esterno 
  

INTERCULTURA  

 

Durante il secondo quadrimestre (periodo: aprile/maggio tempi: 4h. ) ci sarà la giornata 

dell’Intercultura dove saranno coinvolti gli alunni di diverse etnie delle varie classi 

dell’IPSIA Vallauri. Questa giornata sarà dedicata ad una riflessione su contenuti 

sociali. Al termine del laboratorio di scrittura, dove si lavorerà sulla stesura di racconti 

autobiografici di ogni studente, si prevede una giornata dedicata al racconto (periodo: 

maggio; tempi: 4h). Se ci saranno iniziative di intercultura da parte di enti esterni alla 

scuola gli studenti dell’IPSIA Vallauri possono partecipare. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

- Miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza; - valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; - sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
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-potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; - potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; - 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

PREFIGURIAMO - MATTINO 

 

Obiettivo principale è l’inclusione di alunni/e certificati ai sensi della L. 104/92 e 

la possibilità di realizzare i prodotti sartoriali e di presentazione all’Esame di 

Stato alla ragazza di quinta, con tempi e supporti diversi e aggiuntivi, rispetto 

alle normali attività didattiche. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Il progetto prevede la realizzazione di prodotti reali e digitali per consentire alle alunne 

una presentazione adeguata e "alla Pari" delle compagne; prevede infatti 30 ore di 

attivita' laboratoriale, per rinforzare o acquisire maggiori competenze, circa 10 ore di 

attivita' digitale per predisporre un progetto d'esame, e 6 ore individuali per ciascuna 

alunna per intervenire ad hoc sulle difficolta' personali; inoltre sara' svolto un 

intervento iniziale e finale di monitoraggio da parte di una esperta orientatrice esterna 

 
PREFIGURIAMO - POMERIGGIO  

 

Obiettivo principale è l’inclusione di alunni/e certificati ai sensi della L. 104/92 e 

la possibilità di realizzare i prodotti sartoriali, con tempi e supporti diversi e 

aggiuntivi, rispetto alle normali attività didattiche. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Il progetto prevede la realizzazione di prodotti reali e digitali per consentire alle 

alunne una presentazione adeguata e "alla Pari" delle compagne; prevede infatti 30 

ore di attivita' laboratoriale, per rinforzare o acquisire maggiori competenze, circa 10 

ore di attivita' digitale per predisporre un progetto d'esame o un lavoro individuale e 

6 ore individuali per ciascuna alunna per intervenire ad hoc sulle difficolta' 

personali; inoltre sara' svolto un intervento iniziale e finale di monitoraggio da parte 

di una esperta orientatrice esterna. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe un referente interno e un esperto esterno 
  

Classi aperte verticali  
  

Altro  
  

ALFABETIZZAZIONE  

 

Il progetto ha lo scopo di fornire un'accoglienza attiva e stimolante degli alunni di 

recente immigrazione iscritti alle classi prime e seconde del nostro istituto 

professionale, dando loro la possibilità di apprendere la lingua italiana. Il senso di 

straniamento che affligge i ragazzi e le ragazze arrivati da poco nel nostro paese dovrà 

essere superato attraverso una serie di strumenti e di azioni finalizzati al superamento 

di questa condizione originaria, per dirigere poi il gruppo costituito nell'apprendimento 

di base della lingua italiana attraverso una didattica non tecnicamente arida, ma basata 

sul confronto con il contesto in cui la lingua originaria si esplica e in cui la lingua 

seconda dovrebbe agire: ossia la scuola, la famiglia e la società in senso più ampio. Nel 

corso del primo quadrimestre saranno attivati corsi di alfabetizzazione, dalla durata 

annuale, che avranno la seguente divisione: corsi di alfabetizzazione per alunni neo 

arrivati in Italia, organizzati al mattino, durante l’orario scolastico, ed affidati ad 

insegnanti esterni che si svolgeranno presso il CPIA di Carpi. 

 
 
 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 

- Miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza; - valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea- sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 

il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; - potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;  
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- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 
 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Classi aperte verticali Esterno 
  

 

Approfondimento 

 

Le azioni previste per lo svolgimento del progetto sono le seguenti: 

 

• Screening / test di ingresso 
 

• Attivazione dei corsi di alfabetizzazione 
 

• Monitoraggio in itinere dei corsi di alfabetizzazione con test e 

controllo presenze 
 

• Ridefinizione dei gruppi a seconda dei risultati ottenuti ed eventuali 

nuovi ingressi 
 

• Attivazione corsi italstudio 
 

• Incontri con i referenti delle altre scuole superiori e con la responsabile 
 

   dell’Unione Terre d’Argine per definire azioni rispetto ai neoarrivati 
  

• Monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti mediante controllo di: voti, 

frequenza scolastica, percentuale abbandoni, promozioni, voto in italiano 

Il progetto prevede attività didattico-educative integrative svolte con il supporto 

di un tutor, docente di sostegno dell'istituto Vallauri 

 

                  Obiettivi formativi e competenze attese 
 

• Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con BES; Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con 

la comunità locale. 
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TUTOR 

 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Interno 
  

 

Progetto Sport Anch’io: Percorso di motricità inclusiva proposto dal CSI 

(Centro Sportivo Italiano) Comitato di Modena e finanziato dal Comune di 

Carpi. Si svolge durante le ore di scienze motorie per 5 settimane e coinvolge 

una classe in cui sono presenti uno o più alunni disabili con programmazione 

differenziata. Gli studenti verranno impegnati insieme ad alcuni compagni in 

giochi motori e di espressione corporea in modo che ogni studente possa 

vivere questi momenti come un esempio di conquista dell’autonomia 

personale e di gratificazione per il miglioramento dell’autostima. Rappresenta 

un’occasione di crescita non solo per l’alunno che vive una situazione di 

disabilità, ma anche per il compagno di classe che ha l’opportunità di 

superare pregiudizi e preconcetti legati alla diversità. Il progetto è condotto da 

un istruttore esperto del CSI insieme al docente di sostegno e/o personale 

educativo ed al docente curriculare. 

    Obiettivi formativi e competenze attese 
 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze 

e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri. 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 6. Valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. 
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          Progetto Tutor: Il Progetto, finanziato con contributi dell’Unione Terre   

         d’Argine e  della provincia di Reggio Emilia, prevede l’intervento in orario  

         pomeridiano per quattro ore settimanali di una figura amicale che aiuti a  

         svolgere i compiti ma soprattutto favorisca la socializzazione. Tale progetto   

         ha inizio solitamente nel mese di gennaio e si conclude col termine delle  

         lezioni. L’intervento in condizioni normali è a domicilio oppure nei locali  

         dell’istituto scolastico. 

 

Progetto “PREFIGURIAMO IL LAVORO”: Rivolto specificatamente 

all’indirizzo Moda, finanziato da Formodena, il progetto prevede la 

realizzazione di prodotti reali e digitali per consentire alle alunne in 

possesso di certificazione, ai sensi della L.104/1992, una presentazione 

adeguata ed “alla pari” con le proprie compagne; sono previste 30 ore di 

attività laboratoriale, con l’obiettivo di rinforzare le competenze degli 

studenti e permettere loro di acquisire nuove e ulteriori abilità, circa 10 ore 

di attività digitale per predisporre un progetto d’esame o un lavoro 

individuale e 6 ore individuali per ciascuna alunna per intervenire ad hoc 

sulle difficoltà personali.  

 

Progetto di Bilinguismo nelle classi con alunne/i sordi:  

Il progetto si inserisce all’interno del curricolo di Educazione Civica e ha 

l’intento principale di far conoscere ai ragazzi le principali caratteristiche 

della LIS, favorendo l’integrazione degli alunni con sordità profonda. 

 

Progetto: Laboratorio di Teatro:  

Il progetto coinvolgerà tutte le quattro scuole superiori carpigiane ei si 

concluderà con una rappresentazione presso il Teatro Comunale di Carpi. 

Le finalità principali sono di stimolare le capacità espressive e 

comunicative, migliorare l’autostima, contrastare l’abbandono scolastico. 
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Progetto “Pet therapy”: Prevede attività svolte con uno o più cani 

appositamente addestrati condotte da un istruttore specializzato. Si svolge 

una volta alla settimana, l’attività dura un’ora e il periodo di svolgimento è 

aprile/ maggio per permettere la realizzazione delle attività nel cortile e nel 

giardino dell’istituto scolastico. Le finalità principali sono l’acquisizione di 

corrette modalità di interazione con l’animale e il miglioramento delle 

capacità di relazione interpersonale e dell’autostima. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;  

sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri ed assunzione di 

responsabilità oltre che solidarietà e cura;  

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

 

 

Referente DSA: predisposizione Protocollo d’intesa, predisposizione 

materiale per i coordinatori; raccolta e archiviazione di tutta la 

documentazione prodotta, collaborazione alla stesura ed aggiornamento del 

PAI. 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Incontri con aziende, agenzie interinali, esperti del mondo del lavoro, referenti di ITS e 

IFTS del territorio. Partecipazione a UNIMORE Orienta e Job&Orienta a Verona. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Le finalità del progetto sono molteplici:  

• Sviluppare le azioni orientative della scuola 

• Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le 

proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento.  

• Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro. 

• Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono ed i cambiamenti culturali e 

socioeconomici.  
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• Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole  

• Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali nel mondo del lavoro e le 

opportunità di proseguire gli studi. 

 

         

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Interno 

   

 
CARPINSCIENZA 2022 

 

Durante tutto l'anno si terranno incontri tra i referenti delle 4 scuole superiori di 

Carpi a cadenza mensile per la progettazione delle attività, l'organizzazione di una 

rassegna aperta alle scuole e alla cittadinanza con conferenze su tematiche 

scientifiche, la progettazione di laboratori scientifici. Durante  la rassegna 

scientifica i docenti della scuola organizzeranno e proporranno laboratori nelle 

scuole superiori aperti ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Già da 4 anni è operativo un polo permanente di cultura e divulgazione scientifica e 

tecnologica, gestito da una rete delle Scuole secondarie di II grado di Carpi, per 

condividere esperienze, offrire agli studenti opportunità di crescita e formazione, 

creare occasioni di divulgazione scientifica e creare curiosità attorno al mondo della 

ricerca. Una adeguata cultura scientifica e tecnologica è una parte importante della 

formazione di tutti i cittadini, sia come aspetto essenziale nella formazione 

intellettuale di ogni persona, sia come componente necessaria di qualsiasi 

professionalità. Inoltre le conoscenze scientifico-tecnologiche permettono di 

affrontare in modo maturo le decisioni pratiche e le scelte etiche che l’intreccio 

fra scienza, vita personale e società impongono ad ogni cittadino. La cultura 

scientifica e tecnologica nel nostro paese, nonostante le punte di eccellenza, è 

carente. 
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Come docenti delle future generazioni e come insegnanti di materie scientifiche 

avvertiamo la necessità di sollecitare positivamente l’interesse dei ragazzi verso le 

materie scientifiche, valorizzando i talenti e limitando il disagio che troppo spesso 

è connesso con il loro apprendimento. Inoltre, incentivare la diffusione della 

cultura scientifica e tecnica significa attivare la capacità critica dei cittadini. Una 

parte importante per recuperare e volgere al meglio questo interesse può venire 

dalla comunità scientifica, dalla sua capacità di parlare alla società, di fare 

intendere i suoi percorsi, il suo impegno, i risultati delle sue ricerche. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
  

Classi aperte verticali  
  

 

CONTRASTARE IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO 

 

Il progetto verrà attivato in presenza appena le condizioni emergenziali legate alla 

pandemia Covid-19 lo permetteranno (erano già stati programmati gli interventi poi 

annullati in seguito alle nuove disposizioni anti Covid-19). Si prevede per ogni classe 1 

intervento di 2 ore in presenza dei Carabinieri che mostreranno i corretti comportamenti 

nell’uso dei social aiutandosi con video e attivando un confronto con i ragazzi. Inoltre la 

Forza dell’ordine mostrerà le conseguenze legali in caso di episodi di bullismo e 

cyberbullismo. Il progetto si articola in due attività: – intervento formativo e informativo 

per le classi prime e seconde di ore 2 da parte dei Carabinieri del Comando di Carpi che 

esporranno le tematiche attraverso l’utilizzo di video e slide che attiveranno un 

confronto attivo con gli alunni. – Somministrazione di un questionario inerente i corretti 

comportamenti nelle classi prime. I dati ottenuti saranno elaborati in tabelle e grafici e 

costituiranno il primo step per costruire un monitoraggio nel tempo del comportamento 

degli alunni nell’uso dei social. 

 

Il progetto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo.  

Attivare un corretto comportamento nel gruppo dei pari. Eliminare ogni forma di 

discriminazione attuata con comportamenti scorretti anche attraverso i canali 

social. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la 

conoscenza e l'adozione di comportamenti corretti nell'uso dei social. Attivare una 

riflessione collegiale su comportamenti adeguati al contesto sociale. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe docenti interni ed esterni 
  

Classi aperte verticali  
  

Classi aperte parallele  
  

“I VALLAURIANI” - ROBOTICA  

 

Tempi di progettazione e di svolgimento del progetto:  

 

a)Peer education con le scuole medie Terre d'Argine b)First Lego League – robotica 

educativa:  

b) eventi regionali - nazionali FIRST® LEGO® League Explore (MODALITÀ 

REMOTA)  

c)Nao Challenge Italia - robotica educativa: eventi nazionali (MODALITÀ REMOTA) 

in collaborazione con l'Archivio di Carpi 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 
 
Gli obiettivi del progetto, in relazione agli 8 obiettivi formativi prioritari del PTOF sono: 

 
1) miglioramento degli esiti delle materie dell'area comune  

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

4) prevenzione e contrasto della dispersione 

5) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali. I ragazzi/e progettano, costruiscono e programmano robot 

autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, 

economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. Oltre ad appassionarsi alla 

scienza divertendosi, i ragazzi/e acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro 

futuro lavorativo. Inoltre si richiede ai ragazzi la capacità di lavorare in gruppo e di 

rispettare gli altri partecipanti. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Classi aperte verticali Interno 
  

  
 

  

“IO AMO I BENI CULTURALI”  

 

Potenziamento dell’imprenditoria giovanile nel settore fashion e creazione di 

un archivio digitale di moda 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione 

e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Classi aperte verticali Interni, Aziende ed Enti del territorio 
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ITALSTUDIO 

 

Corsi interni per il potenziamento linguistico, organizzati al mattino, durante l’orario 

scolastico, o in caso di emergenza Covid- 19 di pomeriggio utilizzando meet e 

classroom da insegnanti interni all’Istituto. Il calendario di italstudio è da definire. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

- Miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza; - valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; - sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 

il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; - potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; - 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Interno 
  

LABORATORIO DI SCRITTURA  

 

Laboratorio di scrittura dove si lavorerà sulla stesura di racconti autobiografici di 

ogni studente e dove si prevede una giornata dedicata al racconto (vedi progetto 

Intercultura). 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

- Miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza; - valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; - sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 

il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; - potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; - 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Interno 
  

 

 
 
ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
 

I facilitatori, una volta formati, si presentano nelle classi prime per promuovere la 

conoscenza fra gli alunni stessi (nuovo nucleo) e per presentare ai ragazzi/e il 

regolamento di Istituto, per guidarli nella corretta gestione dell'assemblea di classe e 

per presentare le regole anti-covid. Gli interventi nelle classi sono già stati 

programmati a partire dalla settimana del 16 novembre, in modalità a distanza. 

 

 
 
 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 

Il progetto intende aiutare, attraverso la mediazione dei facilitatori della scuola, la 

conoscenza reciproca del nuovo groppo classe delle prime. I peer, una volta formati 

dalla Dott.ssa Simona Diana, intervengono nelle classi guidando i ragazzi in attività 

che aiutano la conoscenza e il rispetto reciproco. Inoltre i facilitatori presentano il 

regolamento di Istituto, i giusti comportamenti per affrontare l'assemblea di classe 

(rispetto delle regole, saper ascoltare gli altri e saper affrontare le problematiche 

relative alla classe) per potenziare nei ragazzi l'assunzione di responsabilità , 

la solidarietà, la cura del bene comune e la consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Finalità del progetto è anche potenziare l'inclusione scolastica attraverso la 

costruzione di un gruppo classe solidale. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
  

 

Approfondimento 
 

 

ALIMENTALAMENTE 

 

lezione magistrale di 2 ore per classe , condotta dalla neurologa dott.ssa Costa con 

l’ausilio di video, audio e questionari di restituzione dell’att. svolta. Parte pratica di 2 

ore, svolta dai docenti di sc. motorie ( circuit training con l’ausilio di occhiali alcoolvista) 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

 

Potenziare la presa di consapevolezza degli effetti che le sostanze illegali 

producono sul S.N.C. per favorire la formazione di cittadini responsabili. Evitare 

la dispersione scolastica dovuta a comportamenti che possono inficiare le 

capacità cognitive il comportamento. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Esterno 
  

 

 CANTIERI GIOVANI-“CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ – VOLONTARIO E 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO” 

 

Si prevede un incontro (data da stabilire) in ogni classe quarta con operatori e 

volontari della Protezione Civile che operano sul territorio per presentare le 

attività che svolgono e far acquisire consapevolezza sulla complessità delle 

azioni messe in atto dall'associazione nei caso di emergenza. Al termine 

dell'incontro agli studenti viene proposto di aderire alle esercitazioni per 

sperimentare l'esperienze dell'accampamento. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Portare a conoscenza degli alunni delle associazioni che operano nell'ambito del 

sociale sul territorio (Protezione Civile, Casa del volontariato, ecc).per aumentare 

la costruzione di una rete con la comunità cittadina e per responsabilizzare gli 

alunni ad una cittadinanza attiva. Si intende anche valorizzare la scuola come 

comunità attiva aperta al territorio. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Esterno 
  

 

CORSO B.L.S. - PRIMO SOCCORSO ED USO DEL DEFIBRILLATORE 

 

Durata 2 ore per ogni classe comprensive di parte teorica ed esercitazione tecnico 

pratica su manichini per rianimazione cardio-polmonare; Rilascio di attestato. 

Periodo previsto mese di febbraio; le attività si svolgeranno in successione 

abbinando più classi in contemporanea nei locali della palestra o in aula Fieni. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Il progetto prevede presentare agli alunni le tecniche e i corretti comportamenti 

per affrontare emergenze emorragiche in caso di traumi. Si intende così 

potenziare le competenze in ambito scientifico, valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva e sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Esterno 
  

Classi aperte parallele  
  

 

 EDUCAZIONE TRA PARI IN TEMA DI AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ E TUTELA DELLA 

SALUTE RIPRODUTTIVA 

 

- Percorso formativo destinato a un gruppo di studenti della scuola (individuati 

nelle classi terze e quarte) tramite autocandidatura (e successivo consenso del 

CdC) motivati a diventare opinion leader nei confronti dei loro coetanei; obiettivo 

della formazione è metterli in grado di: stimolare discussioni, informare e favorire 

un confronto su comportamenti, atteggiamenti ed opinioni dei coetanei su 

argomenti quali affettività, sessualità, contraccezione, prevenzione dell’AIDS e 

malattie a trasmissione sessuale, salute riproduttiva, ecc. - Interventi nelle classi 

di un’ora per classe da parte dei facilitatori e di quatto ore da parte di operatori 

USL Modena e Servizio spazio giovani e restituzione dell'attività svolta dai 

Facilitatori, operatori e insegnanti di ore 2 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Il progetto prevede diverse finalità legate all'acquisizione delle conoscenze e 

competenze sui temi legati alla salute riproduttiva e all’educazione sentimentale e 

affettiva: il corpo, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, i rapporti tra generi con 

rispetto delle differenze e un focus specifico sulle relazioni violente tra pari, la 

prevenzione della fertilità, la contraccezione, la prevenzione dell’AIDS e delle malattie a 

trasmissione sessuale. Inoltre si prevede di: - sostenere nei ragazzi il pensiero riflessivo 

su tali tematiche all’interno di un confronto di gruppo, così da renderli maggiormente in 

grado di sviluppare un pensiero critico e di effettuare scelte consapevoli e responsabili 

nell'ambito della propria vita affettiva e sessuale, elemento fondamentali per un lavoro 

più complessivo di promozione della salute e di sani stili di vita. - potenziare, attraverso 

il lavoro effettuato con i peer educator, le risorse personali ed autostima, nonché lo 

sviluppo delle loro competenze socio-relazionali così da migliorare il vissuto scolastico 

e poter agire sui punti forza di ognuno. - promuovere la partecipazione degli studenti 

nell’ambito scolastico. In particolare la formazione dei peer educator sarà volta a: •far 

aumentare le conoscenze inerenti gli aspetti biologici, psico-relazionali e sociali relativi 

alla dimensione affettiva e sessuale; •far aumentare le informazioni per favorire la 

prevenzione delle malattie a 
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trasmissione sessuale; •promuovere nella sfera affettiva e sessuale, una maggiore 

conoscenza e consapevolezza dei comportamenti assunti che possono anche 

essere espressione di disagio (es. rapporti sessuali promiscui e non protetti- uso 

corpo internet – isolamento – aspetti depressivi espressi sui canali corporei ecc) 

•potenziare i fattori di protezione personali (life skills individuali) e relazionali (life 

skills di comunicazione interpersonale); •far acquisire strumenti e tecniche che 

aumentino le competenze comunicative; •fornire ai peer educator strumenti 

adeguati per metterli in grado di costruire un intervento ad hoc che possa 

rispondere ai bisogni e alle caratteristiche di ciascuna classe in cui gli insegnanti 

effettuano attività di educazione alla salute; •promuovere la conoscenza e l’uso dei 

servizi sanitari dedicati agli adolescenti. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Classi aperte verticali Esterno 
  

Classi aperte parallele  
  

 

FACILITATORI DELLA COMUNICAZIONE NELLA LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE 

 

Formazione facilitatori (reclutati nelle classi quarte): 12 ore gestito dalla Dott.ssa S. 

Diana Interventi sulle classi terze: 4 ore Realizzazione gadget/slogan in lingua 

inglese 8 ore - seguito dalle prof.sse A. M. Arena e A. Spagnolo Restituzione 1 ora 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza, attraverso la valorizzazione 

dell’integrazione interculturale, al rispetto delle differenze, al dialogo tra culture e alla 

consapevolezza dei diritti e dei doveri. Potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico- finanziaria. Prevenzione e contrasto alla dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Esterno 
  

FASHION DESIGNER CONTEST  

 

Le alunne lavoreranno individualmente al progetto per circa un mese. Dopo la 

consegna, una giuria decreterà il vincitore che verrà premiato durante la sfilata dei 
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capi che si terrà verso il mese di aprile maggio presso la sede dell'azienda o 

della nostra scuola se l'emergenza Covid non lo impedirà. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 6 ) 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Obiettivo del progetto: 

Avvicinare le generazioni del futuro al CAD 3D - Ecosostenibilità - Digitalizzazione - 

Efficienza CREA SOLUTION fornisce alle case di moda l’innovazione e tecnologie 

necessarie per digitalizzare i processi produttivi e velocizzare il workflow. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
  

GHOSTBUSTERS  

 

Osservazione e colloqui con studenti e genitori; azione di rete e collaborazione con 

sportello psicologico e counselor, spazio giovani “Mac’è” e “Centro Adolescenza”. 

Attività di monitoraggio e condivisione, nel rispetto della privacy, con genitori, 

membri della commissione benessere e Dirigenza 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica  

Costruzione di una rete interna alle scuole di rilevamento precoce dei ragazzi a 

rischio di strutturare un ritiro sociale   

Costruzione di una rete territoriale tra servizi sociali e sanitari per il trattamento 

dei prodromi del ritiro sociale  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Interno 
  

I SEMI DELL'ETICA  

 

Partite di calcio ed incontri con i giocatori del "Carpi calcio" 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

INTEGRAZIONE E PREVENZIONE AL BULLISMO 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
  

 

Approfondimento 

 

Incontri con i giocatori del "Carpi calcio" 
 

 

 IMMAGINE LATENTE - LABORATORIO DI VIDEO FOTOGRAFIA - PERCORSO 

EDUCATIVO ALLA CONOSCENZA DELL'ARTE E DELL'IMMAGINE 

 

L'attività si svolge un giorno a settimana per due ore in orario curriculare e/o 

extrascolastico durante la DAD: i miei alunni si raccontano ai tempi del Covid 

attraverso gsuite, videoconferenze su meet per lezioni in streaming, audio e video 

lezioni registrate, classe virtuale classroom per assegnazione di attività, utilizzo 

della piattaforma Padlet per restituzione e feedback. Podcast per registrazioni 

audio. La “tecnologia, a servizio dell’apprendimento” e inquadrata in una 

metodologia di tipo "Laboratoriale" anche a distanza. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Percorso Inclusivo Educativo Sperimentale attraverso l’Arte della Fotografia Applicata: 

nel senso che ogni Fotografia viene prodotta per uno scopo, una funzione, un 

destinatario, lo si voglia o no, l'immagine fotografica si inserisce sempre in una rete di 

relazioni sociali. Il progetto è stato elaborato in considerazione degli esiti 

dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di 

Autovalutazione. Prevenire e contrastare fenomeni di disagio e di dispersione 

scolastica. Favorire l'inclusione sociale, l’integrazione tra varie culture e la 

valorizzazione della diversità. Un’altra delle criticità individuate riguarda le 

“competenze chiave e di cittadinanza” e prevede, come pista di miglioramento, la 

strutturazione di una progettazione per competenze. La didattica delle competenze si 

fonda sul presupposto che gli studenti apprendano nel migliore dei modi quando 

costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento 

basate sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può 

elevare al massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
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INCONTRO CON ADECCO 

 

mettere in contatto gli studenti con le aziende del territorio in vista di eventuali 

offerte di lavoro; 2 incontri previsti nel mese di novembre 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Mettere in contatto gli studenti con le aziende del territorio per l'inserimento 

nel mondo del lavoro 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Esterno 
  

INCONTRO CON ITS  

 

Un incontro per la presentazione dell'indirizzo biomedicale, un secondo incontro 

per la presentazione degli altri indirizzi 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Far conoscere agli studenti le offerte degli istituti ITS post diploma 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Esterno 
  

 

INCONTRO CON L'AGENZIA MANPOWER 

 

incontro on line ancora da definire 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Dare agli studenti la possibilità di mettersi in evidenza ed esporre le 

proprie competenze 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Esterno 
  

JOB & ORIENTA  

 

A fine novembre incontro sulla piattaforma online dedicata 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Attività di orientamento verso il mondo del lavoro e degli studi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Esterno 
  

PEER TUTORING  

 

1. Di volta in volta, si decidono gli argomenti da trattare, in base alle difficoltà 
 

incontrate in itinere; 2. si individuano i partecipanti all'incontro; 3. i partecipanti 

devono aver consegnato alla docente referente un'informativa del progetto, firmata 

dai genitori; gli studenti partecipanti sono costituiti da uno o due tutor (studenti 

esperti in un determinato argomento o materia di studio) e un piccolo gruppo di 

tutee (al max 6 studenti che abbisognano di potenziare il modo di apprendere, di 

esprimersi, il metodo di studio, tutto trasmesso con un linguaggio "alla pari", 

attraverso la simulazione di una lezione vera e propria, che si avvale di diversi 

canali di insegnamento/apprendimento (LIM, video, appunti, ecc.) 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

1. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo; 2. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con BES; 3. Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese; 4. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 5. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità, nonché della solidarietà. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Interno 
  

PILLOLE DI MAGLIERIA  

 

La durata del progetto è di 6 ore, composto di videolezioni con l’intervento di un’esperta 

esterna ed 1 ora di lezione con l’intervento della fondatrice di Modateca, archivio storico 

di capi di maglieria. Ad ogni appuntamento settimanale e pomeridiano (dalle 13.45 alle 

14.45), verranno consegnati dei campioni di telini smacchianti, per una migliore 

comprensione della lezione che si andrà a svolgere. Si richiederà alle alunne di 

comporre un raccoglitore personale con i materiali consegnati dalla docente referente 

del progetto. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Questo progetto è stato ideato per far acquisire una conoscenza base della maglia 

smacchinata su macchina rettilinea. il progetto non è possibile attuarlo per via delle 

normative Covid ma, se queste lo permetteranno, potrà essere svolto in presenza. Il 

progetto è breve proprio perchè bisognerebbe farlo in presenza ma, a causa della 

situazione pandemica, ho comunque voluto dare l'opportunità alle alunne delle classi 

terminali ( è possibile comunque inserire anche le classi terze e quarte), di poter 

approcciarsi alla conoscenza di un argomento che in questo anni è stato poco 

sviluppato all'interno del nostro istituto. L'importanza della maglieria e della sua 

conoscenza, soprattutto per un'alunna del nostro Istituto, è fondamentale proprio 

perchè Carpi si basa su questo mercato. La Mission della nostra scuola è la formazione 

di figure che apprendano il know how, usando le nuove tecnologie ( studio della 

modellistica Cad e anche dei software Photoshop e Illustrator), abbinato all'utilizzo di 

macchinari di laboratorio e alla capacità di gestire i tessuti a navetta come i teli da 

maglieria. Questo progetto serve a completare ed ampliare le conoscenze delle allieve in 

modo da incrementare le loro opportunità di assunzione da parte delle aziende tessili 

del territorio 5. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 8. Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
  

 

SCELGO IO - PROGETTO PREVENZIONE “SAPERE E SALUTE” 

 

il progetto prevede: - una azione centrale costituita da un progetto di ricerca che si 

avvale della somministrazione di un questionario online agli studenti delle classi prime, 

peer, insegnati, genitori delle classi prime (durante il mese di gennaio) - gli esiti della 

ricerca vengono elaborati dagli operatori dell'ASL e restituiti alle classi prime - la 

modalità di restituzione verrà organizzate per argomenti esposti da più operatori 

che si alterneranno nella trattazione dei temi specifici (es: alcool, tabacco, gioco, 

cannabis, ..) collegati agli esiti della ricerca. sarà possibile organizzare questa 

attività sia in classe sia via Meet 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Esplorare la percezione del rischio collegata ai comportamenti non salutari 

attraverso la comprensione degli atteggiamenti personali/sociali verso quel 

comportamento Valutare se esiste una coerenza fra percezione del rischio (aspetto 

cognitivo) e atteggiamento verso quel comportamento (aspetto emotivo e 

relazionale) Scoprire se adolescenti e adulti hanno la medesima percezione di 

rischio evidenziare gli elementi che regolano la scelta di fare/non fare una cosa 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
  

 

Approfondimento 

 

Esperti esterni: ASL, Dott.ssa Corvese e Forze dell’ordine di Carpi 
 

 

SPAZIO ASCOLTO - SPORTELLO ASCOLTO 

 

Lo sportello viene attivato con le seguenti modalità: · i colloqui vengono fatti su 

appuntamento in seguito alla richiesta dello studente, che presenta al docente in orario 

il permesso per recarsi allo sportello · lo sportello è aperto oltre che agli allievi anche ai 

docenti che ritengano opportuno un supporto sia per un singolo ragazzo che per un 

gruppo classe · i colloqui possono essere individuali o in gruppo · ogni colloquio dura 

una mezz’ora, se per un singolo, di quaranta minuti per un gruppo · lo psicologo fa parte 

dell’equipe psicologica dell’AUSL e tutti i casi vengono discussi in tale equipe dove è 

presente la responsabile dei servizi psicologici per l’adolescenza · lo psicologo che 

incontra i ragazzi allo sportello è in relazione con quello che lavora in altre attività con 

gli studenti cioè la peer education · gli incontri a scuola per gli allievi normalmente non 

devono superare il numero di tre. È un momento di consulenza, non di cura: poi se è 

necessario una continuazione dei colloqui il ragazzo viene invitato a proseguire presso i 

centri di ascolto del territorio · in caso di problematiche particolarmente delicate, che 

comportino un forte rischio-salute, per ragazzi minorenni, si deciderà l’opportunità di 

coinvolgere la famiglia. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

Emarginare il disagio adolescenziale e prevenire la dispersione scolastica (6 e 7) 
 

Costruire una rete di aiuti agli alunni, genitori e insegnati (8) 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
  

 

Approfondimento 
 

 

SPORTELLI POMERIDIANI 

 

Incontri settimanali facoltativi della durata di un'ora per risolvere dubbi e 

incertezze (incontri svolti con prenotazione su registro elettronico) 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning; - Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; - 

Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità - Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Altro Esterno 
  

 
 
 
 
UN CUORE PER TWINSET  

 

Il progetto è già stato approvato ed avviato nei precedenti anni scolastici. A causa 

dell’emergenza sanitaria è stata svolta solo la prima parte, ossia la progettazione 

grafica dei figurini. La parte inerente la materia LTE, consistente nella realizzazione di 4 

capi finalisti (due per classe), era stata avviata ma non conclusa. L’azienda, le alunne e 

le insegnanti coinvolte hanno espresso il parere favorevole a riprendere il progetto 
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nel corso del nuovo anno scolastico per portarlo a termine con la premiazione 

del miglior capo. Le ore di laboratorio che vedranno coinvolte le insegnanti di 

LTE e le 4 alunne delle rispettive classi saranno in totale circa 30 ore. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

4) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 6) 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
  

Gruppi classe Interno 
  

 

Approfondimento 

 

Esperti esterni: Carlo Barbieri per l’azienda Twinset ErLectra Sistem 
 

 

19146 PON - FSE 

 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado 
 
 

DESTINATARI 

 

Altro 
 
 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 
 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 
 
 

 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

 

Supporto alle scuole per il potenziamento di 

forme di didattica digitale, anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti 

attività di contenimento e prevenzione in ambito 

scolastico. Realizzazione di una smart class con 

l'acquisizione di device digitali (56 tablet già 

assegnati in comodato d'uso ad altrettante 

famiglie, la maggior parte dei quali provvisti di 

SIM). 

 

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie 

- Edilizia Scolastica Innovativa) 

 
Realizzazione di ambienti e spazi di 

apprendimento attrezzati con risorse 

tecnologiche innovative, capaci di integrare 

nella didattica l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ 

 

• Tecniche di gestione della classe 

Saranno organizzati, durante il secondo 

quadrimestre, incontri guidati da esperti 

esterni, con l’obiettivo di proporre momenti di 

riflessione e di attività di laboratorio, relative 

alle tecniche di gestione del gruppo-classe. 

• Rafforzare la formazione iniziale 

sull’innovazione didattica 

"Competenze digitali per la didattica" è un 

insieme di corsi di formazione organizzati dal 

team d'innovazione tecnologica e dall'animatore 
 
 digitale dell'Istituto "Vallauri" per gli insegnanti 

dell'Istituto, 
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FORMAZIONE E 
ATTIVITÀ’ 

ACCOMPAGNAMENTO 
 
 
 

(rispettivamente: elaborazione testi, foglio di 
 

calcolo e presentazioni) 

 

- G-suite: moduli (imparare a costruire test), 

classroom (costruire e gestire classi virtuali) 

 
- Corso di LIM 

 

- Videomaker (applicazione per presentazione 

in realtà aumentata); padlet (applicazione per 

presentazione); prezi (applicazione per 

presentazioni); kahoot! (costruzione di test); 

test online 

 

(costruzione di test) 

 

- Arduino 

 

- Photoshop 

 

- Utilizzo della piattaforma eTwinning 
 

Il risultato atteso è un miglioramento della 

confidenza degli insegnanti con lo strumento 

informatico in generale e il perfezionamento 

degli utilizzi di software particolarmente efficaci 

nella didattica digitale integrata. 

 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 

 

NOME SCUOLA: 
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G.VALLAURI - MORI030007 

 

Criteri di valutazione comuni: 
 

Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà 

rispondere a due requisiti fondamentali: 
 

• permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe 

e dei singoli alunni e intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di 

correzione o rettifica dell’azione didattica allo scopo di ottimizzarne l’efficacia; 
 

• valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli 

obiettivi dichiarati. 
 

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

disciplinari tiene conto della seguente griglia numerica decimale: 

 

1-3 Rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per 

deficit; Non partecipa al dialogo educativo; 
 

Non ha conseguito nessuna delle abilità richieste; 

4 Conoscenze fortemente frammentarie; Gravi 

carenze nel linguaggio specifico; 
 

Esposizione molto difficoltosa; 
 

5 Conoscenze superficiali e non del tutto 

adeguate; Linguaggio difficoltoso; 
 

Incertezze nella rielaborazione e 

nell’esposizione; 6 Conoscenze essenziali, ma 

accettabili; Linguaggio comprensibile; 
 

Non è in grado di applicare le conoscenze in contesti 

complessi; 7 Le conoscenze risultano acquisite; Il linguaggio 

è appropriato; 
 

E' in grado di rielaborare quasi sempre 

personalmente; 8 Le conoscenze sono complete e 

pienamente acquisite; La rielaborazione personale è 

sicura; Il linguaggio è ricco e appropriato; 
 

9 Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione 

dei contenuti; 
 

Lavora in piena autonomia; 
 

10 Spicca per originalità e creatività. 
 

 

Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) 
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sono utilizzate specifiche griglie adottate in stretta relazione alle 

caratteristiche delle prove stesse. 
 

Tutte le griglie ed i criteri di valutazione saranno preventivamente comunicati 

agli alunni per rendere la valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva. 
 

La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine 

dell’anno scolastico avverrà utilizzando una scala decimale che terrà conto, 

per ogni materia, del grado di raggiungimento sia degli obiettivi cognitivi 

(profitto) sia dei principali obiettivi comuni. 
 

Criteri di valutazione del comportamento: 
 

Il Collegio docenti ha concordato una griglia per l'attribuzione del voto di 

condotta. Il Consiglio di classe è autonomo nella deliberazione di modifiche 

ai criteri della griglia di valutazione; tali modifiche devono essere 

adeguatamente motivate nell’apposito verbale. 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

 

Insufficiente 
 

• Mancato rispetto del regolamento scolastico, con gravi episodi che hanno 

dato luogo a sanzioni disciplinari oltre 15 giorni continuativi di sospensione 
 

• Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
 

• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
 

• Continuo disturbo delle lezioni e disinteresse per le attività didattiche 
 

• Comportamento scorretto con gli insegnanti e funzione negativa nel 

gruppo classe 

 

6 
 

• Mancato rispetto del regolamento scolastico, con episodi che hanno dato 

luogo a sanzioni disciplinari entro i 15 giorni di sospensione 
 

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
 

• Superamento del limite consentito dal Regolamento del numero massimo 

di ritardi o di uscite 
 

• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
 

• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica 
 

• Disinteresse per alcune discipline 
 

• Rapporti problematici nel gruppo classe 
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7 
 

• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
 

• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 

• Superamento del limite consentito dal Regolamento del numero massimo 

di ritardi o di uscite 
 

• Svolgimento saltuario dei doveri scolastici e interesse selettivo per le materie 
 

• Partecipazione discontinua all'attività didattica 
 

• Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe 
 

 

8 
 

• Rispetto del regolamento scolastico 
 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 

• Svolgimento abbastanza regolare dei doveri scolastici 
 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
 

• Ruolo abbastanza positivo nel gruppo classe 
 

 

9 
 

• Rispetto del regolamento scolastico 
 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
 

• Svolgimento regolare dei doveri scolastici 
 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
 

• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
 

 

10 
 

• Costante rispetto del regolamento scolastico 
 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
 

• Svolgimento molto serio e puntuale dei doveri scolastici 
 

• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 
 

• Ruolo molto propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione 

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

In data 15/05/2018 il Collegio Docenti ha votato i seguenti criteri: 
 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 
 

NEL BIENNIO: 4 insufficienze gravi o 5 insufficienze non gravi; 
 

NEL TRIENNIO: 3 insufficienze gravi o 4 insufficienze non gravi; 
 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: 
 

NEL BIENNIO: 1, 2 o 3 insufficienze gravi; 
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NEL TRIENNIO: 1 o 2 insufficienze gravi. 
 

 

Il Consiglio di classe è autonomo nella deliberazione di modifiche ai criteri 

della griglia di valutazione; tali modifiche devono essere adeguatamente 

motivate nell’apposito verbale. 

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

Nel definire i criteri ed il punteggio d'ammissione all'Esame di stato ci si 

attiene alla normativa vigente indicata dal Ministero. 
 

La valutazione complessiva è espressa in voti interi (1-10) formulati per ogni 
 

materia dal docente della disciplina e deliberata collegialmente dal Consiglio di 
 

Classe, costituito dai soli docenti. 
 

Valutazione area professionalizzante: 
 

La valutazione dell’area professionalizzante prevede un giudizio espresso da 

una commissione composta dal docente tutor interno e dall’eventuale tutor 

aziendale che ha collaborato alla conduzione dei corsi e degli stage. Il giudizio 

è complessivo e tiene conto 
 

• delle verifiche periodiche 
 

• dello stage 
 

• dell'assiduità della frequenza durante il periodo di stage. Una scarsa 

frequenza può invalidare l'esperienza. 

 

In sede di scrutinio finale si dovrà tener conto del giudizio espresso dalla 

commissione nella definizione del punteggio dei crediti e nell’assegnazione 

del voto delle materie di indirizzo; in particolare un giudizio negativo 

comporterà una penalizzazione del voto. 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 
 

Si attribuiscono crediti scolastici (a maggioranza, dai Consigli di Classe) per: 
 

- crediti formativi: 
 

· Attestati Conservatorio 
 

· Attività di volontariato 
 

· Attività sportive 
 

· Certificazione lingue straniere 
 

· ECDL - 4 esami 
 

· ECDL - con certificazione 
 

· FIRST 
 

· Gare di Matematica 
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· Gare Scientifiche 
 

· Partecipazione a progetti del PTOF 
 

· PET 
 

· Salute e sicurezza nella scuola 
 

· Stage (art. 4 L. 53/2003) 
 

· Studio all'estero; 
 

- crediti scolastici (attività culturali integrative): 
 

· attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione 
 

· attività sportiva di istituto 
 

· certificazioni linguistiche 
 

· corsi e o esami ECDL 
 

· partecipazione all'attività didattica 
 

· rappresentante di classe 
 

· rappresentante di Istituto 
 

· stage linguistico 
 

· tutor 
 
 
 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
 
 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

 

Inclusione 
 

 

Molte delle attivita' poste in atto dalla scuola tendono ad includere anche gli studenti 

con disabilita', anche se e' piu' difficile farlo nei confronti degli studenti portatori di 

disabilita' gravi. L'Istituto e' sede del CSH (Centro Servizi handicap) ed in questo 

ambito e' stato messo a punto un protocollo che coinvolge la rete degli istituti 

superiori di Carpi e l'Ente Unione Terre d'Argine per la condivisione dei laboratori 

attivati per alunni con disabilita' e lo scambio di buone pratiche allo scopo di favorire 

lo sviluppo della comunita' professionale. I Piani Educativi Individualizzati vengono 

redatti sempre con la collaborazione degli insegnanti curricolari, della famiglia, degli 

specialisti e gli obiettivi vengono monitorati con regolarita'. Gli altri studenti con BES 

vengono seguiti in modo personalizzato grazie alla stesura dei PDP ed all'attivazione 

delle metodologie piu' consone alle varie specificita'. I PdP vengono aggiornati, 
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analogamente ai PEI, con regolarita'. La scuola realizza attivita' di accoglienza 

riguardanti la totalita' degli alunni delle classi prime, ciascuno con le sue 

peculiarita'. Per alunni/e non italiani sono previste attivita' di alfabetizzazione su 

due livelli (prima accoglienza, liv. intermedio) ed inoltre, per favorire la crescita 

interculturale di alunni/e vengono promosse le Olimpiadi dell'Intercultura, nate 

all'interno dell'istituto ed ora giunte con successo alla seconda edizione. 

 

L'obiettivo piu' arduo da raggiungere e' riuscire a realizzare attivita' che favoriscano 

l'inclusione nel gruppo dei pari degli alunni portatori di disabilita' gravi, che hanno 

necessita' e obiettivi a volte molto diversi dai compagni coetanei. Stante l'estrema 

varieta' dei casi, e' difficile promuovere, realizzare e monitorare l'avanzamento di 

laboratori e progetti nati per favorire l'inclusione senza poter contare su ore di 

semiesonero per il docente coordinatore. Non esiste ancora un feed back immediato 

per verificare la ricaduta dei corsi di alfabetizzazione sull'andamento scolastico 

curricolare. L'inserimento di finestre interculturali per preparare alunni/e alle Olimpiadi 

dell'Intercultura e' per ora limitato all'iniziativa di alcuni docenti. 

 

Recupero e potenziamento 
 

 

La scuola ha attivato interventi di alfabetizzazione rivolti ad alunni stranieri. Sono 

previsti corsi di recupero pomeridiani per le materie dell'area comune e di indirizzo, 

sia alla fine del primo quadrimestre che a fine anno scolastico, cosi' come attivita' di 

sportello disciplinare e attivita' di recupero in itinere. Inoltre, nell'ambito dei trienni 

IeFP, vengono svolte attivita' di rafforzamento/approfondimento disciplinare al 

mattino. Gli alunni che hanno particolari attitudini disciplinari e motivazione, hanno 

la possibilita' di potenziare le loro conoscenze ed abilita' attraverso corsi 

extracurricolari (es. tecniche di saldatura), oppure attraverso la partecipazione a 

concorsi, gare (es. Olimpiadi della matematica, Olimpiadi dell'Intercultura), 

realizzazione di progetti. Per gli alunni certificati, la scuola ha attivato un progetto 

tutor che prevede l'affiancamento ad ogni alunno/a di un tutor, per lo svolgimento dei 

compiti a casa. 

 

Gli alunni stranieri, che il nostro Istituto accoglie in numero elevato, presentano 

carenze nel profitto a causa della loro scarsa conoscenza dell'Italiano, lingua 

veicolare per l'apprendimento di tutte le discipline. Non a caso, spesso evidenziano 

maggiori capacita' in matematica degli alunni italiani, che hanno tendenzialmente 

difficolta' anche in Inglese e, nel biennio, in Diritto. Purtroppo alcuni alunni/e non 
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sfruttano appieno le opportunita' di approfondimento/recupero proposte loro dalla 

scuola nella fascia pomeridiana (es. attivita' di recupero pomeridiane) per la mancanza 

di orari adeguati nei trasporti pubblici. Per quanto riguarda il progetto tutor, rivolto 

agli studenti con bisogni educativi speciali, la riduzione dei fondi ha reso difficile il 

reclutamento di un numero di tutor adeguato alle necessita'. Si e' pertanto reso 

necessario un ulteriore tentativo per rendere accessibile il servizio in veste di tutor 

anche agli studenti di Scienze della Formazione di Reggio E. e/o Bologna, che 

potrebbero averne il riconoscimento in forma di stage. Gli ostacoli davanti ai quali ci 

siamo in passato fermati sono stati lo sfasamento e la diversa cadenza temporale. 

 
 

 

Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

 
 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 

 

Dirigente scolastico 
 

Docenti curricolari 
 
Docenti di sostegno 

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
 

Il PEI è predisposto dal Consiglio di Classe di concerto con la famiglia e gli specialisti 

dell'ASL; in esso è contemplato il progetto di vita dello studente, delineato sempre più 

precisamente con l'affiorare delle predisposizioni e inclinazioni dell'alunno. 
 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 
 

Consiglio di Classe, famiglia e specialisti dell'ASL. 
 
 
 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 

Ruolo della famiglia: 
 

La famiglia ha ruolo attivo nella predisposizione del progetto di vita 

dell'alunno, formalizzato nel PEI. 

 

Modalità di rapporto 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
scuola-famiglia:  
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

  

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

  

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

  

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

  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI 

e simili)  
  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie 

e simili)  
  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

e simili)  
  

 

Assistente Educativo 
 

Culturale (AEC) 
 

 

Assistente Educativo 
 

Culturale (AEC) 

 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
 
 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

 

 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 
 
 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati 

sociale e volontariato 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Rapporti con privato 
Progetti integrati a livello di singola scuola  

sociale e volontariato 

 

Rapporti con privato 
Progetti a livello di reti di scuole  

sociale e volontariato 

 

Rapporti con privato 
19146 PON - FSE : supporto per libri di testo e kit scolast. 

sociale e volontariato 
 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

Criteri e modalità per la valutazione 
 

Si fa riferimento ai criteri e modalità di valutazione previsti dal PTOF, adeguati 

dai Consigli di Classe alle necessità educative dell'alunno e previsti nel PEI. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 
 

Si effettuano incontri di orientamento in ingresso e si attuano percorsi di orientamento 

in uscita in accordo con le famiglie, Servizi Sociali e ASL ("area fragili"). 

 

 

Approfondimento 

 

A seconda dei casi, è prevista l'attuazione di percorsi misti con la 

partecipazione di Aziende o altri Enti del Territorio. 

 
 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Si fa riferimento alla comunicazione 26 D/2021 (piano scuola didattica digitale 

integrata); il piano scuola DDI è pubblicato sul sito dell’Istituto. 
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ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
 
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
Organizzazione attività didattica e attività di 
collaborazione con il Dirigente Scolastico  

Collaboratori del DS 
(art. 25, comma 2, L. 
165/2001) e art. 1, 
comma 83, L. 107/2015)  2 

   
   

Referente NIV 
Referente NIV Referente Nuove tecnologie 1 

   
   

 Sono presenti tre aree: - Orientamento in  

 ingresso, rivolta agli alunni delle classi terze  

 delle secondarie di primo grado -  

 Accoglienza, rivolta agli alunni e ai genitori  

 delle classi prime dell'istituto, per un  

 inserimento proficuo e sereno, e ai nuovi  

 docenti - Integrazione, rivolta ai ragazzi  

Funzione strumentale 
certificati ai sensi della L. 104/92 - 

5 
Benessere, coinvolge tutto l'istituto, si   

 occupa di prevenzione del disagio e  

 promozione dello stare bene a scuola,  

 collabora nella gestione delle situazioni  

 sensibili - Intercultura, rivolta  

 all'integrazione degli alunni non italofoni e  

 alla diffusione della cultura di accoglienza e  

 accettazione dell'altro  
   

Capodipartimento 

Abbigliamento e Moda 
 

2 
Manutenzione e Assistenza Tecnica   
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 Dipartimento Asse dei linguaggi e Storico  

 sociale Dipartimento Asse matematico  
   

Responsabile di 
Referente laboratorio 17 

laboratorio   
   

 Aree di intervento: - Formazione interna  

 negli ambiti del PNSD - Coinvolgimento  

Animatore digitale 
della comunità scolastica sui temi del PNSD 

1 
- Creazione di soluzioni metodologiche e   

 tecnologiche sostenibili da diffondere  

 all’interno degli ambienti della scuola  
   

Team digitale 
Coadiuva l'animatore digitale nella 

3 
realizzazione del PNSD   

   

 - organizza l’alternanza a livello  

 complessivo, curando l’organizzazione  

 interna, le relazioni con le imprese e la  

 gestione della documentazione, a partire  

 dalla convenzione - progetta i percorsi  

Coordinatore attività formativi rispetto ai profili di 
1 

ASL prestazione/competenza, ai curricoli dei  

 diversi indirizzi ed il format del progetto  

 formativo individualizzato - si relaziona con  

 le altre figure dell'alternanza, coordinare e  

 supportare la realizzazione delle attività e  

 dei progetti formativi nelle diverse classi  
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 
 
 

 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

 

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione; definisce gli atti amministrativo-

contabili, di ragioneria e di economato; coadiuva il 

Dirigente Scolastico nelle proprie funzioni organizzative 

e amministrative 

 

 

Servizi attivati per   Registro online https://web.spaggiari.eu/ 
          

la   Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/ 
         

dematerializzazione  Monitoraggio assenze con messagistica https://web.spaggiari.eu/ 

dell'attività   Modulistica da sito scolastico   

amministrativa:   http://www.vallauricarpi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7 
 
 
 
 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 
 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI PER LA DIDATTICA 

 

- corso di utilizzo della LIM - TES, videomaker, Kahoot! - Elaborazione testi, fogli di calcolo e 

presentazioni in ambiente google - g-suite: gmail, contatti e drive - g-suite: moduli e classroom 
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- corso autocad (base/intermedio/avanzato) - corso di Arduino - corso di photoshop - 

utilizzo della stampante 3D - utilizzo della piattaforma eTwinning 

 

Collegamento con le 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

priorità del PNF docenti   
  

Destinatari Tutti i docenti 
   

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Comunità di pratiche  

  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
   

 
 
 

 

INCLUSIONE E DISABILITÀ 

 

- Approfondimenti a cura del CTI - Costruzione di buone prassi (DSA/BES) 

 

Collegamento con le 
Inclusione e disabilità 

priorità del PNF docenti   
  

Destinatari Tutti i docenti 
   

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Comunità di pratiche  

  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
   

 
 
 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

- Didattica per competenze e competenze di base 
 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
 

Didattica per competenze, innovazione metodologica 

e competenze di base 

 

Modalità di lavoro 

 

•  Laboratori 
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•  Workshop 
 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

 

Certificazione della lingua inglese livelli B1 e B2 

 

Collegamento con le 
Competenze di lingua straniera 

priorità del PNF docenti   
   

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Workshop  

  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
   

 
 
 
 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

 

Attività proposta dalla singola scuola 

 

GESTIONE DELLA CLASSE 

 

Corso sulle strategie comunicative da adottare per la gestione della classe 

 

Collegamento con le 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

priorità del PNF docenti  
  

Modalità di lavoro •  Laboratori 

  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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DOCIMOLOGIA E AUTOVALUTAZIONE 

 

Corso per acquisire competenze sulla valutazione e l'autovalutazione 

 

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

priorità del PNF docenti competenze di base 
   

Modalità di lavoro 
• Laboratori 

• Workshop  

  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
   

 
 
 

 

MOBILITÀ ERASMUS+ 

 

E' stato richiesto un finanziamento per mobilità all'estero all'interno del 

programma Erasmus+ KA101 

 

Collegamento con le 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

priorità del PNF docenti  
  

Destinatari tutti i docenti 
  

 
 
 
 

 

Approfondimento 
 

 

Inoltre, nel corso dell’anno scolastico, i Dipartimenti di Moda e di Manutenzione 

ed assistenza tecnica organizzano momenti di formazione specifici dei propri 

ambiti professionali, con la collaborazione di esperti esterni. 

 
 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 
 
 

AGGIORNAMENTO PER EMERGENZE 
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Descrizione dell'attività di La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

formazione soccorso 
     

Destinatari Tutto il personale ATA 
     

 AGGIORNAMENTO PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

   

Descrizione dell'attività di La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 

formazione ambientali 
   

Destinatari Tutto il personale ATA 
     

 MOBILITÀ ERASMUS+    

   

Descrizione dell'attività di 
La gestione delle relazioni interne ed esterne 

formazione   
  

Destinatari Tutto il personale ATA 
     



Allegato 1 
 

Quadri Orario dell’Offerta Formativa 
 

ABBIGLIAMENTO e MODA 

MATERIE Classe 

concorso 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana A012 4 4 4 4 4 

Storia A012 2 1 2 2 2 

Geografia generale ed economia A021 / 1 / / / 

Lingua inglese AB24 3 3 2 2 3 

Inglese tecnico AB24 / / 1 1 / 

Matematica A026 4 4 3 3 3 

Scienze integrate* A050/ 

B012 

3(1) 3(1) / / / 

Diritto ed economia A046 2 2 / / / 

Scienze motorie A048 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative IRC 1 1 1 1 1 

TDP Tecnologie, disegno e progettazione* A017/ 

B018 

3(3) 3(3) / / / 

TIC Tec. dell’informazione e della 

comunicazione* 

A017/ 

B018 

2(2) 2(2) / / / 

LTE Laboratori tecnologici ed esercitazioni B018 6 6 6 6 4 

Tec. appl. ai materiali e ai proc. prod. tessili, 

abb* 

A044/ 

B018 

/ / 5(3) 3(3) 4(2) 

Progettazione e realizzazione del prodotto* A017/ 

B018 

/ / 6(6) 6(4) 6(4) 

Tecniche di distribuzione e marketing* A045/ 

B018 

/ /  2(2) 3 

       

Totale ore  32 32 32 32 32 

 

* Discipline con ore in compresenza ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA 

Quadro Orario Indirizzo Elettrico/Elettronico 

MATERIE Classe 

concorso 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana A012 4 4 4 4 4 

Storia A012 2 1 2 2 2 

Geografia generale ed economia A021 / 1 / / / 

Lingua inglese AB24 3 3 2 2 3 

Inglese tecnico AB24/ 

B015 

/ / 1(1) 1(1) / 

Matematica A026 4 4 3 3 3 

Scienze integrate* A050/ 

A020/ 

B003 

4(2) 4(2) / / / 

Diritto ed economia A046 2 2 / / / 

Scienze motorie A048 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative IRC 1 1 1 1 1 

TTPG Tecn. E Tecniche di Rappr, Grafica* A040/ 

B015 

2(2) 2(2) / / / 

TIC Tec. dell’informazione e della 

comunicazione* 

A041 

B015 

2(2) 2(2) / / / 

LTE Laboratori tecnologici ed esercitazioni B015 6 6 4 4 3 

TMA Tecn. Mecc. e Applic.* A042/ 

B017 

/ / 4(3) 4(3) 4(2) 

TEEA Tecn. Elettr ed Elettroniche e Appl.* A040/ 

B015 

/ / 5(3) 4(2) 3(2) 

TTIM Tecn e Tecn. di Install. E Manut.* A040/ 

B015 

/ / 4(2) 5(3) 7(2) 

       

Totale ore  32 32 32 32 32 

 

* Discipline con ore in compresenza ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA 

Quadro Orario Indirizzo Meccanica 

MATERIE Classe 

concorso 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana A012 4 4 4 4 4 

Storia A012 2 1 2 2 2 

Geografia generale ed economia A021 / 1 / / / 

Lingua inglese AB24 3 3 2 2 3 

Inglese tecnico AB24/ 

B017 

/ / 1(1) 1(1) / 

Matematica A026 4 4 3 3 3 

Scienze integrate* A050/ 

A020/ 

B003 

4(2) 4(2) / / / 

Diritto ed economia A046 2 2 / / / 

Scienze motorie A048 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative IRC 1 1 1 1 1 

TTPG Tecn. E Tecniche di Rappr, Grafica* A040/ 

B015 

2(2) 2(2) / / / 

TIC Tec. dell’informazione e della 

comunicazione* 

A041 

B017 

2(2) 2(2) / / / 

LTE Laboratori tecnologici ed esercitazioni B017 6 6 4 4 3 
(B015) 

TMA Tecn. Mecc. e Applic.* A042/ 

B017 

/ / 5(3) 4(2) 3(2) 

TEEA Tecn. Elettr ed Elettroniche e Appl.* A040/ 

B015 

/ / 4(3) 4(3) 3(2) 

TTIM Tecn e Tecn. di Install. E Manut.* A042/ 

B017 

/ / 4(2) 5(3) 8(2) 

       

Totale ore  32 32 32 32 32 

 

* Discipline con ore in compresenza ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Allegato 2 
 
                  Piano Per la Didattica Digitale Integrata 
 
 

INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 Istituto Professionale  

“G. Vallauri” 
 
 
 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 
 

 



Indice 
 
 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

 

• Didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza 

1.1 Obiettivi da perseguire 
 

1.2 Strumenti di lavoro e dotazione tecnica dell’Istituto 
 

1.3 Formazione personale docente e del personale assistente tecnico 
 

1.4 Scansione oraria delle lezioni 
 

1.5 Regolamento per la didattica digitale integrata 
 

1.6 Integrazione Patto di Corresponsabilità Educativa 
 

1.7 Modalità di verifica e valutazione 
 

1.8 Rapporti con le famiglie 
 

1.9 Alunni con Bisogni educativi speciali 
 

1.10 Progetti PTOF e PCTO 
 

1.11 Privacy e sicurezza 
 

 

• Didattica digitale integrata (didattica a distanza - Dad) in caso di 

sospensione delle lezioni in presenza 
 

2.1 Obiettivi da perseguire 
 

2.2 Strumenti di lavoro 
 

2.3 Scansione oraria delle lezioni 
 

2.4 Programmazione rimodulata 
 

2.5 Rapporti con le famiglie 
 

2.6 Alunni con Bisogni educativi speciali 
 

2.7 Gestione delle ore di potenziamento 
 

2.8 Progetti PTOF e PCTO 
 

2.9 Attività a distanza per percorsi IeFP 
 

 

Allegato: 
 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E SANZIONI DISCIPLINARI 



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti 
per garantire la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su 
tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).  
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “ Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva in precedenza offerto alle 
istituzioni scolastiche un quadro di riferimento didattico operativo. 
 

Il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3, ha stabilito 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 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g),di “attivare” la didattica a distanza, obbligo 
concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 
docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla 
base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino 
al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 
22/2020.  
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto ulteriori interventi per potenziare la didattica, 
anche a distanza, e dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità 
didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad 
adottare misure che contrastino la dispersione.  
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha delineato un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico 
per ladidattica digitale integrata.  
La finalità delle Linee Guida, allegate al DM 89 del 7/8/20, è stata quella di fornire indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità 
complementare alla didattica in presenza, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. 
 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 

pertanto rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Professionale “G. Vallauri” di Carpi, come modalità di 

didattica complementare che integra le attività didattiche in presenza.  
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

L’eccezionalità dell’emergenza sanitaria da Sars - CoV-2 rende necessaria un’integrazione del PTOF 
sulla base delle indicazioni fornite dal Miur nel Piano scuola 2020-2021 e riprese nelle Linee guida 
DDI (Didattica digitale integrata) in cui si richiamano diversi riferimenti normativi fra cui il decreto 
del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che “ha fornito un quadro di riferimento entro cui 
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per 
la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata”. Ogni Istituzione scolastica è pertanto chiamata a definire “le modalità di 
realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso 
di nuovo lockdown agli alunni di tutti i gradi di scuola [...]. La progettazione della didattica in 
modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e 
un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza”. A tale fine occorre procedere ad una “ 
rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai 
mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato anche in considerazione dell’ingresso dei 
nuovi alunni nelle classi prime”. L’esigenza di compiere un’attenta valutazione delle potenzialità 
digitali della comunità scolastica, emerse durante il periodo della sospensione delle attività didattiche 
in presenza nel corso dell’a.s. 2019-2020, era stata peraltro già evidenziata dal Piano scuola 2020-
2021.Tali potenzialità verranno implementate entro il mese di settembre grazie alle risorse (art. 231 



del Decreto -Legge 19 Maggio 2020, n. 34) messe a disposizione dal Miur per trasformare 
l’emergenza in un’occasione di riqualificazione e modernizzazione della scuola, sia rispetto alla 
disponibilità di nuove tecnologie sia rispetto all’adozione di metodologie innovative, che tali 
tecnologie contribuiranno, unitamente alla formazione dei docenti, a rendere praticabili, condivise ed 
efficaci. Per garantire la ripresa delle attività scolastiche in presenza “nel rispetto delle indicazioni 
finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato 
tecnico scientifico (CTS), approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato” occorre 
poter garantire un “equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione” come recita il Piano 
scuola 2020-2021. A tal fine l’Istituto Professionale “G. Vallauri”, anche in collaborazione con gli 
enti locali, ha tempestivamente provveduto a mettere in atto una serie di azioni atte a garantire il 
distanziamento sociale e la rigorosa igienizzazione personale e degli ambienti. Obiettivo del Collegio 
docenti dell’Istituto, attraverso un’attenta riflessione, è quello di valorizzare le buone prassi messe in 
campo nel periodo della massima emergenza, che ha reso necessaria ed obbligatoria la Didattica a 
distanza (DAD) e, al tempo stesso, di riprogettare l ’attività didattica per rispondere alle nuove 
esigenze della scuola legate alla riapertura di settembre. Chiaramente l’impossibilità di una previsione 
scientifica attendibile degli sviluppi futuri dell’epidemia e la possibilità che le indicazioni contenute 
nel parere tecnico del CTS, essendo espresse “rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle 
conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020”, mutino in relazione al mutare delle condizioni 
sanitarie, fa sì che il presente documento, che deve essere inserito nel PTOF, vada considerato come 
un documento a sua volta in fieri, ovvero suscettibile di ulteriori integrazioni, qualora queste 
dovessero rendersi necessarie.  
In base a quanto previsto dal Regolamento attuativo dell’Autonomia Scolastica, DPR 275/99, recante 
Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche, l’Istituto Professionale “G. Vallauri” 
garantirà a tutti gli studenti, nel corso dell’a.s. 2020-2021, la fruizione di attività didattiche in 
presenza e, in via complementare, di didattica digitale integrata, grazie alle dotazioni digitali che 
l’Istituto è in grado di mettere in campo. 
 

Il presente documento si sviluppa, dunque, in due sezioni principali: la prima dedicata 
all’organizzazione e progettazione di attività didattiche in presenza e, in via complementare di 
didattica digitale integrata (DDI), che prevederà la turnazione settimanale di otto classi e, nel caso 
specifico di alcune classi terze, anche di un gruppo di allievi per classe, laddove il contesto-aula lo 
renda necessario e la seconda dedicata alla progettazione della didattica digitale integrata (ex didattica 
a distanza - DAD) a cui si dovrà ricorrere in modo esclusivo solo “qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali 
a intervenire, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto  
già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro 
dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10” (Linee guida DDI2020). 
 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti in 

via complementare alla didattica in presenza, sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

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

La DDI è orientata anche 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 o per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 

esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 
 

La DDI consente inoltre 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; 



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 ed allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 
 
È SINCRONE,ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti ed il 

gruppo di studenti. 
 

Sono da considerarsi attività sincrone: 
 

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

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
 
 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 

più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;  
- ASINCRONE,ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti ed 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; 

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

o indicato dall’insegnante; 
 

» esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

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

 

1 Didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza 
 

1.1. Obiettivi da perseguire 
 

“Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 
anche in modalità complementare,affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in 
una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica” (Linee guida DDI 2020). 
 

In armonia con le indicazioni ministeriali e con l’obiettivo di permettere a tutti gli studenti 

dell’Istituto Vallauri di fruire delle attività didattiche in presenza garantendo il distanziamento sociale 

(distanziamento minimo di 1 metro, da bocca a bocca, e di almeno 2 metri tra insegnante e i banchi) 

come previsto dal CTS (verbale n.90 del 22 giugno 2020, allegato al già citato “Piano scuola 2020-

2021”) il Collegio docenti adotterà, per l’anno scolastico 2020-2021, una programmazione delle 

attività didattiche che renda efficace la scelta di erogare la didattica digitale integrata come 

complementare alla didattica in presenza. Questa opzione si rende necessaria per poter, da una parte, 

andare a ricostituire quel contesto classe a cui solo la presenza fisica in aula può restituire a pieno la 

dimensione relazionale ed intersoggettiva che un apprendimento realmente incisivo richiede e, 

dall’altra, garantire il rispetto delle norme anti-Covid, mettendo a regime una riorganizzazione globale 

degli spazi scolastici con un’attenta e puntuale razionalizzazione degli stessi. Gli studenti avranno 

l’opportunità di avvalersi di una didattica mista che permetterà loro di conservare ed incrementare le 

competenze acquisite in un contesto emergenziale e, al tempo stesso, di riappropriarsi di quella 

dimensione sociale e relazionale che rappresenta indubbiamente un valore aggiunto e da cui la scuola 

non può in alcun modo prescindere. A seguito dell’esperienza pre e durante COVID-19 con la DaD, 

devono essere ripensati i modelli educativi e didattici nella loro globalità, affinché le risorse offerte 

dal digitale non vengano depotenziate o addirittura annullate. 



Questa istituzione scolastica avrà comunque cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta  

formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare  

attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. 
 

Agli studenti si richiede un significativo senso di responsabilità commisurato ad una maggiore 

complessità e capacità di autodeterminazione necessaria per seguire una parte delle lezioni da casa, 

mantenendo il medesimo impegno ed il medesimo comportamento che viene richiesto a scuola. 
 

1.2 Strumenti di lavoro e dotazione tecnica dell’Istituto 
 

“Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale 

scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona 

anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi 
sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione” (Linee Guida DDI 

2020). 
 

Questa istituzione scolastica ha avviato durante i mesi di lockdown un monitoraggio costante del 
fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività degli studenti, del personale docente, e del 
personale degli uffici interessato da smart working, affidando in comodato d’uso a coloro che, per 
documentate ragioni, ne avessero avuto bisogno, notebook e schede di connettività, da marzo a 
giugno. Tale monitoraggio rimane in vigore e sarà aggiornato nel periodo iniziale dell ’anno 
scolastico in base a documentate ragioni per esigenze di strumentazione digitale e/o connettività. 
 

A partire da Marzo 2020 l’Istituto “G. Vallauri” ha provveduto a garantire l’utilizzo della piattaforma cloud 
“ G Suite for Education” per tutti gli allievi della scuola. Tale dominio consente l’accesso gratuito ai servizi 
della piattaforma G Suite for Education, un ambiente collaborativo semplice e funzionale. Per quanto riguarda, 
invece, “il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 
registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni 
scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri” (Linee guida DDI2020).  
I docenti saranno tenuti, quindi, a documentare le ore di lezione svolte, registrare le assenze degli 
alunni, sia di quelli che seguiranno la lezione in aula sia degli alunni che seguiranno la lezione a 
distanza, annotare gli argomenti svolti e l’assegnazione dei compiti nelle sezioni apposite del 
Registro elettronico. 

 

Con l’adozione della didattica digitale integrata, i docenti potranno garantire la partecipazione attiva 
degli alunni che seguiranno le lezioni a distanza utilizzando l’applicazione Meet Hangouts,strumento 
la cui efficacia è stata ampiamente sperimentata nel corso della seconda parte dell’anno scolastico 
2019-2020. 
 

Gli alunni che non dispongono di un dispositivo adeguato alle esigenze della didattica digitale 
integrata o che dovessero avere difficoltà a causa della mancata connessione alla rete internet, 
potranno beneficiare della disponibilità di device (pc, tablet, notebook) in comodato d’uso e di schede 
per la connessione che la scuola potrà fornire alle famiglie che avanzeranno apposita richiesta al 
Dirigente scolastico. A tal fine i docenti del Consiglio di classe e, in particolare, il coordinatore, 
dovranno monitorare la situazione cercando di individuare in modo repentino eventuali situazioni di 
disagio socio-economico per sollecitare la richiesta da parte delle famiglie dei device di cui la scuola 
può disporre. Coerentemente con le Linee guida DDI 2020 “la rilevazione potrà riguardare anche il 
personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere 
assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi 
espresso sia completamente soddisfatto”. 
 

1.3 Formazione del personale docente e del personale assistente tecnico 
 

Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle nuove tecnologie “l’Animatore e il Team digitale 
garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola attraverso 
una collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione e/o la guida all’uso di repository, 



in locale o in cloud, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni 
degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione 
degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica” (Linee guida DDI 2020).  
Questo Istituto organizzerà, singolarmente o in rete con altre scuole, attività di formazione specifica 
per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle 
diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa), al fine di non 
disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart 
working, secondo le diverse mansioni.  
Particolare attenzione sarà dedicata alla creazione e formazione del personale docente ed ATA sulle 
procedure di corretto utilizzo di un archivio (repository), suddiviso per anni scolastici e per classe, 
quale spazio virtuale in cui archiviare e conservare le verifiche svolte in formato digitale e i verbali 
delle riunioni degli OOCC (adempimento a cura della segreteria didattica). 
 

1.4 Scansione oraria delle lezioni 
 
Come previsto dalle Linee guida DDI 2020 “nel caso di attività digitale complementare a quella in 
presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe”. 
Tutti gli indirizzi dell’Istituto, quindi, seguiranno l’orario ordinario delle lezioni previsto per il loro 
corso di studi. 
 
 

L’organizzazione delle aule e delle classi tiene conto delle indicazioni presenti nel DM 39/2020 

già citato e punta alla massimizzazione del numero di classi e di allievi in presenza, nel rispetto 

delle norme di distanziamento previste dal documento del CTS. 
 

1.5 Regolamento per la didattica digitale integrata 
 

“Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, le istituzioni 
scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 
scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 
personali e sensibili [...] Anche il Regolamento di disciplina degli alunni e delle alunne , degli 
studenti e delle studentesse della scuola primaria e secondaria di I e II grado, sarà integrato con la 
previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica 
digitale integrata e con le relative sanzioni”. 
 

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida DDI in riferimento all’esigenza di fornire 

indicazioni e regole chiare agli allievi e alle famiglie in merito al comportamento da assumere in 

quanto fruitori di una didattica innovativa, che implica l’uso sistematico delle nuove tecnologie 

e 
della rete internet, si sottolinea che la partecipazione degli allievi alle attività proposte dai 
docenti non è oggetto di discrezionalità, né da parte degli allievi stessi né delle relative famiglie. 
 
Dal momento in cui l’ordinaria attività didattica viene erogata in parte, o integralmente, a distanza, la 
non partecipazione degli allievi, in assenza di un valido e documentabile motivo, equivale ad una 
valutazione negativa nel profitto scolastico e nel comportamento. Si precisa, inoltre, che gli studenti 
sono tenuti a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando qualsiasi attività non  
autorizzata dal docente e/o lesiva delle normali attività scolastiche (a titolo di esempio: scambi di 
persona, supporto di altri soggetti, cheating,diffusione non autorizzata di immagini, video e audio, etc  
» ). I comportamenti non consoni e lesivi del buon andamento delle lezioni on line saranno puniti 
con una sanzione disciplinare e, se necessario, denunciati alle autorità competenti quando lesivi di 
norme sul rispetto della privacy e dell’eventuale utilizzo non corretto degli strumenti informatici. 

 

La partecipazione alle attività on line sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza ed il buon comportamento in classe: 
 

» rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat/video lezione se 

non espressamente autorizzati dal docente) 



» farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato 

(a titolo d’esempio: stanza in casa in luogo tranquillo, isolato dal resto della famiglia; evitare 

collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; intervenire solo su autorizzazione del 

docente; indossare un abbigliamento consono; mantenere la telecamera accesa ed il microfono spento, 

attivare quest’ultimo solo dietro autorizzazione del docente). 
 

Nel caso gli allievi siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi di 
natura tecnica, ovvero per problemi di connessione, ovvero motivi di salute) sono tenuti ad avvertire 
il docente di riferimento per giustificare l’assenza dall’evento sincrono. Tale assenza e la relativa 
giustificazione verranno inserite dal docente dell’ora interessata nell'apposita sezione del registro 
elettronico. 
 

Per promuovere una presa di consapevolezza rispetto ai risvolti etici e giuridici di un uso improprio 

della rete, particolare attenzione verrà rivolta alla formazione degli alunni sui rischi derivanti 

dall’utilizzo del web e sul reato di cyberbullismo. Si sottolinea che la prevenzione del bullismo, anche 

attraverso le sue connotazioni realizzate per via telematica (cyberbullismo) attraverso l’utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media, sono fra gli obiettivi formativi della scuola (Legge 

107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti modalità: Circolari specifiche del 

dirigente e regolamenti presenti nel sito dell’istituzione scolastica nella sezione Regolamenti di  

Istituto e Prevenzione (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo), pubblicazione di documenti e 
linee di indirizzo ministeriali a disposizione dei genitori e dei docenti per un’azione preventiva nelle 

varie classi, organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche attraverso la collaborazione 

di docenti su specifici progetti e attraverso incontri con rappresentanti della polizia postale e/o delle 
forze dell’ordine. 
 

1.6 Integrazione Patto di Corresponsabilità Educativa 
 

L’eccezionalità della situazione emergenziale che la Scuola si trova ad affrontare ha reso necessaria 
un'integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto da scuola e famiglia, con 
l’inserimento di “un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento 
della didattica digitale integrata” (Linee Guida DDI 2020).  
Tale integrazione è stata introdotta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Vallauri” attraverso 

la circolare interna n. 396 del 17/07/2020: 
 
“La precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti 
per l'emergenza COVID 19 è:  
 
 

» l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti; 
 
» non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 

»non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 

[…], si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando 

l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie 
o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori”. 

 

1.7 Modalità di verifica e valutazione 
 

“Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate” (Linee guida DDI 2020).  
La nuova modalità di lezione in videoconferenza, complementare alla didattica in presenza, agevola il 
ricorso a metodologie didattiche innovative: i consigli di classe e i dipartimenti disciplinari sono 
invitati a collaborare per mettere in atto una didattica centrata sul protagonismo degli alunni che 
consenta la costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie, come ad esempio il 
cooperative learning,la flipped classroom ,si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata e 



favoriscono una partecipazione attiva degli alunni, oltre che l’acquisizione di abilità e conoscenze. 
Ciò premesso, le forme, le metodologie e gli strumenti per la valutazione rientrano nelle competenze 
di ciascun docente e hanno a riferimento i criteri già approvati dal Collegio Docenti. Come recita l’art. 
1.3 DPR 122/2009: “ogni insegnante, nell’ambito di una propria autonomia tecnico-professionale, 
somministrerà prove scritte/orali per l’accertamento degli apprendimenti oggetto di relativa 
valutazione, tenendo conto che essa “ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento 
e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”. 
 

Attraverso la Nota del 7 maggio 2020, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna ha 
divulgato i risultati emersi da un’indagine sulle pratiche di valutazione adottate dalle istituzioni  
scolastiche nel periodo di didattica a distanza. Si riportano alcuni suggerimenti sugli strumenti di 
valutazione da adottare in regime di didattica digitale integrata: 
 

non valutare per frammenti, ma guardare a tutto il percorso dell’alunno, tenendo conto 
dell’intero ventaglio delle evidenze mostrate: partecipazione, responsabilità, comunicazioni, 
elaborati, segni di crescita personale. Sì al prodotto, ma sì anche al processo; 

 
 

 

proporre prove esperte/autentiche su temi guida che consentono di collegare diversi campi del sapere 
e permettono di valutare la padronanza delle competenze traguardo; 

 

 

valorizzare l’impegno degli studenti e soprattutto il loro miglioramento, unitamente al 
desiderio di poter giungere, tramite i passi necessari, a prestazioni positive e all’orgoglio di 
esserne riconosciuti dagli insegnanti;  
non avere - e non trasmettere - l’ossessione del voto, semmai sostituirla con quella 
per l’apprendimento; 

 
 

 

valutare con tempestività e trasparenza, spiegando e discutendo con gli alunni, gli errori e 
le proposte innovative; 

 
 

 

distinguere tra la valutazione che spetta al singolo insegnante, la valutazione che richiede una 
collaborazione tra insegnanti, infine la valutazione del team/consiglio di classe come équipe 
pedagogica responsabile degli aspetti comuni (soft skills); 

 
 

 

curare l’autovalutazione, in quanto momento decisivo per la personalizzazione, intesa nel 
senso pieno di consapevolezza; 

 
 

 

coinvolgere con tempestività e trasparenza la famiglia ed altri attori impegnati nel percorso 
di apprendimento. 

 

Gli elaborati prodotti digitalmente saranno archiviati e conservati in appositi 

repository all’interno della piattaforma GSuite. 
 

1.8 Rapporti con le famiglie 
 

“Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.”(Linee Guida 2020) 
 

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida DDI in riferimento all’esigenza di garantire un 
costante rapporto tra scuola e famiglia, anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’istituto “G. 
Vallauri” assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione previste all’interno del 
Contratto collettivo nazionale di Lavoro per il comparto Scuola 2006-2009 nonché dalle norme sulla 
valutazione. 



Gli studenti e le famiglie sono tenuti a consultare regolarmente il sito della scuola, dove 

potranno prendere visione delle circolari interne e delle comunicazioni che concernono sia gli 

aspetti organizzativi che gli aspetti più specificatamente legati alla didattica e, chiaramente, il 

Registro elettronico. 
 

1.9 Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

“Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, 
 

gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la 

frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di 

supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione  

per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano  

Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole  

amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.” 
 
In accordo con le Linee Guida DDI e con il Piano Scuola 2020/2021, priorità irrinunciabile 
dell’Istituto “G. Vallauri” è quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 
straordinarie possibili, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ,in 
particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Gli alunni in 
parola potranno, pertanto, essere esonerati dalla turnazione settimanale prevista per le attività di DDI 
complementare. In ogni caso viene loro garantita la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 
previo accordo col docente (in nessun caso è ammessa la registrazione non autorizzata), essendo note 
le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. 
 

La gestione di eventuali richieste particolari da parte dalle famiglie di allievi con BES, supportate dal 

relativo PdP/PEI e dal parere favorevole da parte dei docenti del Consiglio di Classe, potranno essere 

concordate con il Dirigente Scolastico. 
 

1.10 Progetti PTOF e PCTO 
 

In regime di Didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza, si conferma il 

regolare svolgimento dei progetti PTOF. Vista la criticità della situazione attuale, tuttavia, i docenti 

sono invitati a proporre progetti in linea con le norme vigenti relative all’emergenza sanitaria tenendo 

conto, in particolare, del distanziamento sociale e della necessità di minimizzare gli assembramenti. 
 

Per quanto riguarda i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), anch’essi si 
svolgono  regolarmente,  fermo  restando  “la  necessità  che  le  istituzioni  scolastiche  procedano  a 
verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che  
presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle 
prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le 
disposizioni sanitarie previste” (Piano Scuola 2020-2021). 
 

1.11 Privacy e sicurezza 
 

Come noto, la piattaforma cloud utilizzata dall’Istituto “Vallauri” per le attività di Didattica digitale 
integrata è G Suite for Education: La piattaforma è concessa in uso gratuito per lo svolgimento delle 
attività didattiche e dei progetti d’istituto, nel rispetto dei regolamenti scolastici e di quanto previsto 
dal regolamento GDPR 679/2916 sulla Privacy. Tutti i servizi principali di G Suite for Education sono 
conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational 
Rights and Privacy Acts ). I dati trattati di docenti e alunni sono utilizzati unicamente per la didattica 
in presenza e a distanza. Gli account degli alunni rimangono attivi fino al termine del percorso di studi 
o finché non avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con la scuola, 
l’account degli studenti viene sospeso. Non è concesso l’utilizzo dell’account scolastico per gestire e 
archiviare comunicazioni e documenti personali. 



2 Didattica digitale integrata (ex didattica a distanza) in caso di sospensione 
delle lezioni in presenza 
 

2.1 Obiettivi da perseguire 
 

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche imponessero una nuova sospensione delle lezioni in 
presenza, i docenti, grazie alle competenze digitali acquisite, che verranno ulteriormente affinate nel 
corso dell’attuale anno scolastico, potranno immediatamente erogare videolezioni a distanza, avendo 
cura di “rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i 
nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità” secondo quanto previsto dalle Linee 
guida DDI 2020. 
 

Un’attenzione particolare, inoltre, andrà rivolta agli alunni con Bisogni educativi speciali, di cui 
occorrerà monitorare in modo sistematico le situazioni di fragilità per poter intervenire 
tempestivamente attivando tutte “le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle 
attività didattiche”. 
 

L’obiettivo principale che l’istituzione scolastica dovrà perseguire, mettendo in campo tutte le 
proprie energie e risorse, sarà quello di raggiungere l’intera comunità scolastica, contrastando il 
rischio di “trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio 
del divario di opportunità tra studenti”. A maggior ragione, in presenza di alunni con disabilità, tutti 
i docenti del Consiglio di classe e, in particolare, il docente di sostegno si attiveranno per garantire la 
prosecuzione della relazione con l’allievo e la sua famiglia e mettere in atto le necessarie pratiche di 
didattica speciale in modalità a distanza. 
 

 

2.2 Strumenti di lavoro 
 

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria gli allievi saranno 
tenuti a consultare con maggior frequenza il sito istituzionale e quotidianamente il registro 
elettronico e la posta elettronica associata al dominio e alle applicazioni della piattaforma G Suite.  
La piattaforma “G suite for Education” e le relative applicazioni, qualora inadatte a specifiche 
esigenze didattiche, potranno essere integrate dall’uso di ulteriori piattaforme e/o software disponibili 
in rete (purché ad uso gratuito e nel rispetto delle norme sulla Privacy) su esplicita indicazione dei 
docenti. 
 

Per quanto concerne i materiali didattici, l’insegnante potrà avvalersi della versione digitale del libro 

di testo, di materiali autoprodotti o trovati in rete e selezionati nell’ambito della discrezionalità 

tecnico-professionale propria della funzione docente. 
 

Gli allievi sono tenuti a consultare il Registro elettronico, al fine di reperire le informazioni 

necessarie per lo svolgimento e lo studio in autonomia degli argomenti e compiti indicati dal docente. 
 

A tal proposito si raccomanda ai docenti una corretta compilazione del Registro, unico documento 

amministrativo ufficiale. 
 
La partecipazione degli allievi alle attività proposte dai docenti non è oggetto di discrezionalità, 
pertanto l’eventuale mancata partecipazione degli alunni a lezione verrà segnalata nel registro 
elettronico, sia come elemento di valutazione negativa che come forma di comunicazione ufficiale 
per le famiglie. 
 

2.3 Scansione oraria delle lezioni 
 

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

eventuali nuove situazioni di lockdown,tenendo conto delle indicazioni fornite nelle Linee guida DDI, 

si stabilisce che, per favorire la concentrazione degli studenti in un contesto molto diverso da quello 

che caratterizza la didattica in presenza e, al tempo stesso, per garantire un adeguato spazio 

settimanale a tutte le discipline di attività didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe,gli 



indirizzi dell’Istituto “Vallauri” manterranno, in linea di massima, l’orario ordinario, 

modificando solo la scansione oraria (Delibera del Collegio docenti del 27/10/2020) come segue:  

1° ora 8:00 – 8:45, con 5’ di pausa 
 

2° ora 8:50 – 9:35, con 5’ di pausa  

3° ora 9:40 – 10:25, con 10’ di pausa 
 

4° ora 10:35 – 11:20, con 5’ di pausa 
 

5° ora 11:25 – 12:10, con 5’ di pausa 
 

6° ora 12:15 – 13:00 
 

Agli alunni verrà garantito un tempo-scuola consono alle esigenze dell’apprendimento, unitamente 

alla possibilità di usufruire di una pausa, tra un’ora di lezione e l’altra, funzionale al recupero della 

capacità di concentrazione. 
 

Gli allievi sono tenuti alla partecipazione attiva delle attività sincrone e allo svolgimento delle attività 

asincrone assegnate dal docente. 
 

Per quanto concerne attività di recupero o di approfondimento, oppure le verifiche orali degli 

apprendimenti, i docenti potranno, inoltre, organizzare attività in piccolo gruppo per diversificare la 

proposta didattica in base alle esigenze specifiche degli allievi. 
 

2.4 Programmazione rimodulata 
 

Come evidenziato dalle Linee Guida DDI 2020 “La progettazione della didattica in modalità digitale 
deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello 
di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza”.  
Nel caso in cui si dovesse nuovamente ricorrere alla DDI come unica modalità di erogazione e 
fruizione delle attività didattiche, i vari dipartimenti disciplinari dovranno riprendere ed integrare il 
lavoro di rimodulazione delle programmazioni che, nel corso dell’a.s. 2019-2020, ha interessato solo i 
contenuti della seconda parte dell’anno scolastico. Il fine perseguito, anche in questo caso, rimane 
quello “di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 
per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità” (Linee guida DDI). 
 

2.5 Rapporti con le famiglie 
 

Nel caso in cui la DDI torni ad essere l’unica modalità di svolgimento dell’attività scolastica, i 

rapporti con le famiglie si possono delineare attraverso canali di comunicazione a distanza quali: 
 

» colloquio tramite l’applicazione Meet Hangouts (utilizzando, da parte dei genitori, le credenziali di 
accesso del dominio nome.cognome@vallauri.istruzioneer.it degli alunni) previo accordi con i 
rispettivi docenti; 

 

» contatti via mail. 
 

 

Saranno garantiti i medesimi orari di ricevimento mattutino previsti nel corso della didattica 

ordinaria. Si invitano le famiglie a contattare i docenti di riferimento tramite gli indirizzi mail con 

dominio 
 

nome.cognome@vallauri.istruzioneer.it 
 

2.6 Alunni con Bisogni educativi speciali 
 

“I docenti di sostegno mantengono, con modalità di didattica a distanza, l’interazione con l’alunno, 

la sua famiglia e gli altri docenti curricolari, monitorando la realizzazione del PEI e mettendo a 

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

distanza concordate con le famiglie (D.L. 09/03/2020, n° 14, art. 9).” 

mailto:nome.cognome@vallauri.istruzioneer.it
mailto:nome.cognome@vallauri.istruzioneer.it


In una eventuale situazione di sospensione delle attività didattiche in presenza, il ruolo dell’insegnante 

di sostegno quale figura per il coordinamento e la gestione della didattica per gli allievi con BES, 

assume un ruolo cruciale. Al fine di supportare efficacemente il lavoro degli insegnanti curriculari 

nella realizzazione della didattica a distanza nei confronti di un numero elevato di studenti, si chiede 

ai docenti di sostegno un ruolo attivo e di supporto nella gestione di tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali appartenenti alla classe assegnata. 
 

In particolare si forniscono, i seguenti suggerimenti da adattare ai casi specifici: 
 

» Docenti di sostegno di allievi con didattica con obiettivi minimi si relazionano all’allievo, 
alla sua famiglia, ai docenti delle discipline e ai docenti di potenziamento eventualmente coinvolti al 
fine di attuare le necessarie pratiche di didattica speciale in modalità a distanza. Tra queste si 
suggeriscono: predisposizione di materiale didattico di studio; incontri on-line con l’allievo in una 
relazione didattica diretta; partecipazione, ove utile e necessario, alle lezioni on line dei docenti 
curriculari; predisposizione di piattaforme on-line per la condivisione del materiale didattico e per una 
più agevole attuazione dell’azione didattica ed ogni altra modalità derivante dall’autonomia del 
docente, dalla specificità dei bisogni dell’allievo e nel rispetto della necessaria flessibilità e variabilità 
dell’intervento didattico pedagogico. 
 
» Docenti di sostegno di allievi con didattica differenziata per i quali si ritiene possibile un 
intervento didattico a distanza, attueranno quanto programmato, graduando e modulando il proprio 
intervento in relazione alle specifiche caratteristiche dell’allievo, tenendo in considerazione tutti gli 
aspetti pedagogici, psicologici, relazionali del caso in un rapporto diretto di collaborazione con la 
famiglia. 
 

 

I docenti di sostegno , in relazione alla specificità della loro azione didattica documentano il lavoro 
svolto attraverso l’uso del registro elettronico. 
 

2.7 Gestione delle ore di potenziamento 
 

I docenti con ore di potenziamento, in riferimento alle rispettive discipline, sono tenuti a collaborare 
con i docenti curriculari dell ’intero Istituto e, su richiesta degli stessi, anche con i docenti di sostegno. 
In particolare, “le attività di potenziamento potranno riguardare azioni di supporto su singoli alunni 
e/o piccoli gruppi, attività di recupero inerenti argomenti specifici richiesti da colleghi e/o alunni, 
attività di supporto ai colleghi per la realizzazione di materiale didattico e/o predisposizione e/o 
correzione di prove di verifica.”. 

 

2.8 Progetti PTOF e PCTO 
 

I progetti PTOF in corso declinabili in modalità di DDI procedono con il regolare svolgimento in 
modalità sincrona tramite l’applicativo Meet Hangouts. Vengono invece sospesi i progetti che 
necessitano di attività in presenza e non possono essere declinati in DDI. In regime di DDI, i Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento sono soggetti a provvedimenti ministeriali per 
quanto riguarda le attività esterne agli edifici scolastici.  
Le attività interne all’Istituto, se declinabili in modalità DDI, possono essere svolte regolarmente in 
modalità sincrona tramite l’applicativo Meet Hangouts. 
 

2.9 Attività a distanza per percorsi IeFP 
 

“Le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, prevedono modalità didattiche e formative 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento con l’adozione di metodologie 
didattiche d’aula, laboratoriale e in situazione, nonché metodologie di valutazione degli 
apprendimenti coerenti con il dispositivo regionale di formalizzazione e certificazione delle 
competenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013. Resta pertanto nella piena 
autonomia degli Istituti ridefinire le metodologie e modalità finalizzate a garantire la continuità 
didattica per il conseguimento degli obiettivi formativi. In merito al periodo di realizzazione degli 

esami, si anticipa sin da ora che la Regione adotterà gli atti necessari al fine di garantire agli 
studenti la possibilità di accedere alle prove d’esame in possesso delle conoscenze e abilità 
necessarie e pertanto, a prevedere una deroga alla regolare tempistica per permettere alle Istituzioni 



scolastiche di valutare il posticipo delle sessioni d’esame per il rilascio della qualifica professionale” 
(Nota PG 2020/0186616) 
 

Nell’ottica di una piena autonomia dell’Istituzione scolastica, l’Istituto “G. Vallauri” programma, 

anche in termini di tempistiche, tutte le attività ritenute opportune e necessarie per permettere ai 

ragazzi di acquisire le competenze proprie delle qualifiche di IeFP e in particolare delle competenze 

per affrontare l’esame per il rilascio della qualifica. 



Allegato: 
 

Integrazione al Regolamento di Istituto 
 

(Deliberata nel Consiglio di Istituto del 6/11/2020) 

 

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI DA ADOTTARE NEL 

PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 
 

» Indossare la mascherina chirurgica o di comunità; 

 

» Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica presente in istituto; 

 
» Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità); 
 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 

37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. 
 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

 Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici per gli 

studenti è di norma consentito a partire dalle ore 8:00 
 
• Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore e rispettiva classe e 

opportunamente segnalati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non 

è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

 
• Le operazioni di uscita seguono le medesime indicazioni relative all’ingresso: transito permesso se 

provvisti di mascherina, esodo ordinato e nel rispetto dei percorsi assegnati mantenendo, ove 

possibile, il prescritto distanziamento fisico. 
 

 E’ severamente vietato transitare nei locali comuni e/o in locali diversi dalla propria aula 

se non espressamente autorizzati dal docente di riferimento. 
 

 Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola hanno una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e 

negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. Durante le attività in aula e in 

laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza 

al proprio posto, previa autorizzazione del docente. 

 
 Durante lo spostamento per le attività in palestra, attività laboratoriali, e l’ingresso e uscita, è 

obbligatorio indossare la mascherina, rispettare la segnaletica relativa ai percorsi da seguire, e 

mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti senza attardarsi 

nei luoghi di transito. 



INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVALLI 
 

- Durante gli intervalli tutti gli allievi sono tenuti a restare nella propria aula sotto la vigilanza 

degli insegnanti. 

 
- È consentito togliere la mascherina per il tempo necessario per consumare la merenda o 

per bere. 

 
- Gli spostamenti per raggiungere i servizi igienici, il punto di ristoro e le aree esterne della 

scuola sono consentiti solo su autorizzazione del docente, e senza che tale evenienza possa 

costituire motivo di assembramento. 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

» Gli studenti dovranno accedere con puntualità nell’aula virtuale, provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 
» Gli alunni sono tenuti a partecipare alla videolezione con abbigliamento adeguato e a non 

consumare cibo o bevande. Possono allontanarsi in caso di necessità avvisando il docente 

attraverso lo strumento della chat. 

 
» È consigliabile che durante la videolezione l’alunno si trovi solo, in un ambiente silenzioso e 

privo di distrazioni; se ciò non è possibile, gli altri componenti della famiglia dovranno evitare 

di entrare nel raggio di ripresa della videocamera. 

 
» Dopo l'appello e i saluti iniziali, gli studenti dovranno tenere il microfono disattivato per 

perfezionare la qualità dell'audio. In caso di ingresso a lezione già iniziata da parte di uno 

studente, quest’ultimo dovrà entrare con il microfono spento. 

 
» Gli studenti dovranno rispettare il turno di parola concesso dai docenti. Si potrà richiedere un 

intervento tramite chat interna alla videolezione, attivando il proprio microfono in seguito al 

consenso dell’insegnante ed utilizzandolo solo per il tempo necessario. 
 

» Qualora un partecipante dovesse uscire involontariamente dalla lezione, 

dovrà rientrarvi immediatamente. 

 
» La videolezione è strettamente riservata ai docenti ed alla classe. Solo gli insegnanti possono 

invitare gli alunni ad aderire alla videolezione, rimuoverli, accettare una richiesta di 

partecipazione. È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o 

rimuovere partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. È fatto assoluto 

divieto di divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della 

videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni 

estranei al contesto della scuola. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla 

videolezione avviata dall’insegnante dopo che abbia avuto fine la stessa. 

 

» Solo gli insegnanti possono silenziare un partecipante e/o disattivare la sua videocamera. È 

severamente vietato allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso 

quello dello stesso insegnante. 



» Durante la videolezione gli studenti sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento 

decoroso ed educato richiesto durante le lezioni in presenza. Dovranno pertanto esprimersi in 

maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento, eseguire le consegne del docente, 

mostrare rispetto verso i docenti e i compagni. 

 
» Se non appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente 

condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione. 

 
» I docenti possono richiedere l’attivazione del microfono e della videocamera. Durante la 

lezione gli studenti, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti, devono mantenere la 

telecamera accesa per dimostrare la loro presenza. 

 
» È vietato rigorosamente agli alunni videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio 

dispositivo (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 

dell’insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni. Soltanto i docenti hanno la 

facoltà di registrare la lezione per scopi didattici. 



SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un’infrazione ai sensi del Regolamento 

Disciplinare, con l’erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell’organo 

preposto (Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto) e la comunicazione 

alle famiglie. In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di Classe, gli 

alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per il periodo stabilito dal 

Regolamento di istituto. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del 

decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come 

cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai 

contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 
 

 

INTEGRAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI  
(APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO deliberata nel Consiglio di Istituto del 6/11/2020) 

 

SANZIONE 
  

INFRAZIONE 
  ORGANO 

    
COMPETENTE          

          

- Richiamo verbale 
● Comportamento, durante le video lezioni, che denota 

 

o ammonizione 
 

mancanza  di rispetto nei confronti  dei docenti  e dei  
scritta sul registro 

 

compagni e arreca disturbo all’attività didattica in corso;  

elettronico 
 

         

 ● Utilizzo di un linguaggio non consono all’ambiente di  

 apprendimento;        

 ● Reiterato accesso in ritardo all’aula virtuale privi dei 

Docente 
- Eventuale materiali   necessari   allo   svolgimento   dell’attività  

comunicazione e/o didattica;         

convocazione della ● Ripetute assenze non giustificate;    

famiglia Ripetuti  episodi  di  disconnessione  ingiustificata  nel  

 corso della videolezione;      

 ●  Rifiuto  di  spegnere  il  microfono  con  conseguente  

 disturbo della lezione       

 ●  Mancata  osservanza  dei  richiami  e  delle  richieste  

- Ammonizione legittime   di   un   docente   in   merito   al   corretto  

scritta sul registro comportamento durante la didattica digitale integrata.  Docente 

elettronico ● Associazione/rimozione di partecipanti non autorizzata  

 dal docente.         

- Allontanamento 
●  Divulgazione del link  fornito  dall’insegnante, del  

codice riunione o del nickname della videolezione ad 
 

dalla comunità 
 

altri  amici, compagni della scuola o,  ancor più 
 

scolastica da uno a  

gravemente, a  maggiorenni  estranei  al contesto  della 
 

cinque giorni CdC 
scuola; 

       

         

- Comunicazione 
● Registrazioni non autorizzate delle videolezioni, delle  

voci dei docenti e dei compagni di classe e di quanto si 
 

alla famiglia 
 

trova sullo schermo del proprio dispositivo. 
  

   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 3 
 
                            Piano Annuale per l’Inclusività  
                                  (Aggiornato all’a.s. 2020/2021) 

 
 

PREMESSA 
 

Il presente P.A.I. è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del 

nostro istituto. Il nostro PTOF è già connotato da una valenza fortemente inclusiva 

e si rimanda alla sua lettura per tutto quanto non specificato nel presente PAI. 

Il PTOF, la modulistica relativa agli alunni BES e molto altro ancora sono 

agevolmente reperibili nel sito internet del nostro istituto, chiaro, esauriente e di 

agevole consultazione. I dati ivi contenuti sono riferiti all’a.s. 2020/21, i dati 

numerici riferiti agli alunni BES  sono aggiornati al  maggio 2021. 

Ovviamente va tenuta in debita considerazione  la complessità di questo anno 

scolastico che è stato fortemente influenzato dal proseguimento della pandemia 

Covid 19, con continui cambiamenti di orario ed alternarsi di frequenza in presenza 

e lezioni in Dad. Tale variabilità di orario dovuta alle situazioni contingenti di lock-

down determinate dall’evolversi della situazione epidemiologica, ha influenzato in 

modo negativo i processi di apprendimento e d’inclusione oltre ad aver impedito 

l’attuazione di alcuni laboratori dedicati agli alunni con disabilità. 

Dal punto di vista normativo è importante evidenziare che il DI 182 del 29/12/2020 

ha reso ufficiali i modelli del nuovo PEI (diversi a seconda dei vari ordini di scuola) 

con le annesse Linee guida. Per l’anno scolastico che si sta concludendo  si 

continuano ad utilizzare i vecchi modelli e l’unica novità già attivata riguarda il PEI 

provvisorio da compilarsi in caso di nuove certificazioni.  Pertanto l’anno scolastico 

venturo vedrà una serie di cambiamenti in ordine al PEI e alle procedure di 

richiesta delle risorse dedicate all’inclusione degli alunni disabili. 

 

 

I  - ANALISI DELL’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI   FORZA E DI 
CRITICITA’  



 
 
 

A. Rilevazione del numero di alunni BES presenti 
 
 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3 
DPCM 185/2006) 

42 

➢ minorati vista  

➢ minorati udito 2 

➢ psicofisici 40 

2. Disturbi evolutivi specifici 

➢ DSA (segnalazione ai sensi L.170/10) 163 

➢ ADHD/DOP   

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro   

          3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

➢   Socio-economico 5 

➢ Linguistico-culturale 24 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Difficoltà scolastiche diffuse in presenza di 
certificazione sanitaria 

10 

➢ Difficoltà scolastiche diffuse in assenza di 
certificazione sanitaria 

3 

 
n. alunni della scuola 716 

Totale alunni BES 
 

247 

% su popolazione 
scolastica 

35%    

         PEI   redatti dal GLHO per gli alunni disabili 42 

         PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di 
certificazione sanitaria 

173 

•          PDP redatti  dai Consigli di Classe in assenza 
di certificazione sanitaria 

32 

B. Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente 
utilizzate in… 

Sì / No 

Docenti 
 di sostegno 

Attività di affiancamento 
in aula, attività 
individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

 Attività con la 
metodologia della 
Didattica Digitale 
Integrata o Didattica a 

 
Sì 



Distanza 

Personale Educativo Assistenziale 
(P.E.A.) 

Attività in presenza 
individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività in presenza 
laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, progetti specifici, 

ecc.) 

Sì 

 Attività con la 
metodologia della 
Didattica Digitale 
Integrata o Didattica a 
Distanza 

 
Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività in presenza 
individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 
Sì 

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

 
No 

 Attività con la metodologia 
della Didattica Digitale 
Integrata o Didattica a 
Distanza 

 
 

Sì 

Tutor (nella Scuola Secondaria di 
Secondo grado) 

Attività in presenza 
individualizzato e di piccolo 
gruppo 

 
No 

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

 
No 

 Attività con la metodologia 
della Didattica Digitale 

Integrata o Didattica a 
Distanza 

Sì 
Soltanto in 

orario 
extra-

scolastico 

Referenti d’istituto per i BES  Funzione strumentale referente 
per l’integrazione alunni certificati 

ai sensi L.104/92 
 

Referente per i DSA 

Referente Alfabetizzazione 
Intercultura 

Formazione docenti Viene promossa dal CTI 
distrettuale che ha sede presso il 

nostro istituto su  tematiche 
relative agli alunni con BES.  



Inoltre seminari di aggiornamento 
si sono svolti in modalità a 

distanza in corso d’anno promossi 
dal nostro istituto in 

collaborazione con l’Università, 
dal MIUR, dall’USREER,  da altri 

istituti scolastici e da enti 
formativi  

 
 
 
 
 
 

 C.  Coinvolgimento personale A.T.A. 

1. Collaboratori scolastici 

Assistenza di base alunni 

disabili – Presenza di 1 unità 
di personale esperto non 

utilizzato nel corso di 
quest’anno perché non sono 
presenti alunni non 
autonomi dal punto di vista 
personale. 

Sì 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

Sì 

1. Personale di segreteria  
Coinvolto nella gestione di 
dati sensibili 

Sì 

 
 
 
 

D.   Risorse strumentali 

 
 

1. Spazi 

Aule polifunzionali Sì Nr.1 

Laboratori con postazioni 
PC dedicate (presso aula 
polifunzionale) 

Sì Nr.1 

Altro (specificare)  

  

 
2. Strumenti 

Hardware tecnologici 
dedicati 

Sì 

Software dedicati No 

Postazioni LIM Sì 



Altro (specificare) E’ possibile prendere in 
comodato d’uso presso il 
CTI distrettuale che ha sede 
nel nostro istituto, 
strumenti e materiali 
specifici per alunni Bes. 

 
 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e 
psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 
educante 

Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità  

Sì 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e 
simili 

No 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

Sì 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili 
No 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di 
scuole 

Sì 

  

Didattica interculturale / 

italiano L2 
Sì 

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

No 

 
 

II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITA’ 



 
 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo 

  2   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

 1    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

    4 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola 

 1    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti; 

  2   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative; 

  2   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi; 

    4 

Valorizzazione delle risorse esistenti    3  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

  2   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

    4 

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 
sistemi scolastici 
 
 

III – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo     

anno 2021/22 
 

 
1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di 
intervento, ecc.)   

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Coordina il GLI;   
• individua criteri e procedure di utilizzo delle risorse professionali 

presenti, sulla base del PAI d’istituto; 

• partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali, enti del 



privato sociale e del volontariato, finalizzati all’integrazione dei servizi 
alla persona in ambito scolastico. 

 
 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)  

• Attiva il monitoraggio dei BES presenti nell’Istituto; 
• elabora il PAI sottoponendolo all’approvazione del Collegio Docenti. 
• presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica degli 

alunni in situazione di handicap; 
• analizza la situazione complessiva dell’istituto in relazione agli alunni 

iscritti, ai loro bisogni, la presenza di strutture, materiali e risorse 
umane dedicati, proponendone le richieste e definendone la specifica 
assegnazione; 

• cura i rapporti con gli Enti locali/Istituzionali e le associazioni delle 
persone disabili; 

• elabora il Piano per l’Inclusione; 

• elabora specifici progetti; 
• verifica gli interventi. 

 
 
REFERENTE AREA DISABILITA’ 

 
• fornisce supporto informativo ai docenti sulla Normativa di riferimento 

relativa agli alunni disabili; 
• è componente del gruppo GLI per la predisposizione del PAI; 
• partecipa in qualità di delegato del dirigente agli incontri di formazione 

sugli alunni disabili; 

• funge da collegamento tra la dirigenza, il GLI, le risorse professionali 
specifiche presenti nella scuola, gli enti esterni interessati (ASL, Comuni, 
Servizi Sociali, Cooperative, Altre Scuole,…) e le famiglie degli alunni; 

• predispone, insieme alla funzione strumentale per l’Accoglienza, 
l’accoglienza agli alunni disabili in ingresso; 

• sovrintende all’orientamento degli alunni disabili sia in entrata che in 
uscita; 

• coordina l’elaborazione dei progetti dedicati, verificandone l’attuazione 
concreta; 

• sovrintende alla predisposizione della documentazione prevista per 
legge; 

• coordina il  gruppo di sostegno. 
 
 

 
REFERENTE ALUNNI CON DSA  

• Rileva i DSA e gli alunni con altre tipologie di BES presenti nell’Istituto, 
in collaborazione con i Coordinatori di Classe e con la referente per 
l’Alfabetizzazione; 

• fornisce supporto informativo ai docenti sulla Normativa di riferimento 
degli alunni DSA e altre tipologie di BES, e relativa modulistica, nonché 



tutto il materiale che risulti necessario ai Consigli di Classe, al fine di 
individuare i percorsi didattici e valutativi più idonei al raggiungimento 

del successo formativo, nonché le modalità di comunicazione più 
proficue tra famiglia, scuola e servizi sanitari;   

• collabora con i Coordinatori di Classe per la predisposizione dei PDP 
relativi ai DSA ed agli alunni con altre tipologie di BES, cura il 
monitoraggio del regolare svolgimento delle attività programmate; 

• è componente del GLI ex normativa BES; 

• collabora con le Funzioni Strumentali per l’attuazione delle azioni 
didattiche programmate relativamente agli alunni DSA e altre tipologie 
di BES; 

• partecipa come Delegato del Dirigente agli incontri ed alle iniziative di 
Formazione dei DSA e altre tipologie di BES  mantenendo i contatti con i 
referenti omologhi degli altri istituti.  

 

 
REFERENTE INTERCULTURA 

• Coordina le attività di intercultura all’interno della scuola;   
• Coordina la rete dei referenti di Intercultura delle scuole secondarie di 

secondo grado di Carpi 
• Organizza progetti di intercultura all’interno della scuola 

 
 
REFERENTE ALFABETIZZAZIONE 
 

• Organizza i corsi di alfabetizzazione di 1° e 2° livello; 
• mantiene i contatti tra l’insegnante di alfabetizzazione e gli insegnanti 

curriculari; 

• partecipa alle riunioni del Centro Unico di Orientamento Scolastico del 
Comune di Carpi per le scuole secondarie di secondo grado; 

• fa parte della Commissione Intercultura e Alfabetizzazione delle scuole 
secondarie di secondo grado del Comune di Carpi e partecipa agli 
incontri previsti 

• coordina le attività del CPIA con quelle dell’Istituto Vallauri 
• somministra i test di alfabetizzazione all’inizio dell’anno scolastico in 

collaborazione con il docente esperto di Italiano L2 dopo avere 
effettuato lo screening degli alunni che potenzialmente necessitano di 
tale attività; 

• contatta i mediatori culturali in caso di necessità; 
• provvede all’acquisto di testi e materiali dedicati.  

 
 
COORDINATORI DI CLASSE 

• Rilevano e segnalano con BES presenti nelle proprie classi al Referente 
per il Sostegno Alunni L.104/92, al Referente per i DSA e al Referente 
per l’alfabetizzazione; 

• coordinano i Consigli di Classe per l’elaborazione dei PDP e dei percorsi 
individualizzati e personalizzati a favore degli alunni disabili, con DSA e 



altre tipologie di BES; 
• partecipano agli incontri dei GLI Operativi per la revisione e 

l’aggiornamento dei  PDP e dei PEI. 
 
 
CONSIGLI DI CLASSE 
 
     STUDENTI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (L.104/1992) 

•  Il Consiglio di Classe, insieme alla famiglia ed agli operatori sanitari 
dell’ASL si costituiscono in GLHO predisponendo il Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.) che costituisce il progetto di vita dello studente; 

• il P.E.I deve essere sottoscritto da C.d.C., A.S.L. e famiglia. 
 
 
 
    STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.– L.170/210) 

• Il C.d.C. insieme  alla famiglia, predispone un Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.) che definisce le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi previsti, nonché tempi e modalità delle verifiche 
dell’apprendimento; 

• il P.D.P. deve essere sottoscritto dal Preside, dal CdC e dalla famiglia.  
 
    STUDENTI CON ALTRE TIPOLOGIE DI BES SENZA SPECIFICA SEGNALAZIONE O CON  

CERTIFICAZIONE NON RIENTRANTE NEI CASI PREVISTI DALLA L.170 O DALLA L.104 

    ( deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, funzionamento intellettivo limite, 
Asperger non certificati, svantaggio sociale, economico, culturale, 
linguistico) 

 

• Il C.d.C. individua la tipologia di Bisogno Educativo Speciale e decide, 
sulla base di fondate motivazioni pedagogiche e didattiche verbalizzate, 
se adottare  una didattica  compensativa e dispensativa e pertanto 
redigere un apposito P.D.P. ; 

• il P.D.P. deve essere sottoscritto  dal C.d.C. e dalla famiglia 
   
   COLLEGIO DOCENTI 

• Verifica ed approva il Piano Annuale per l’Inclusività. 
 
  DOCENTI CURRICULARI 

• Realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire 
trasversalmente negli ambiti dell’insegnamento curriculare. 

 

  RSPP 
• Verifica che siano rispettate le condizioni di sicurezza con particolare 

riguardo all’eliminazione delle barriere architettoniche.  
     
2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno ed 
all’esterno della scuola 
  



  SOSTEGNO SCOLASTICO 
• Docenti di Sostegno agli alunni certificati ex L.104/92. 

 
  PERSONALE ATA 
  SEGRETERIA 

• Cura la documentazione degli alunni con BES. 
 
  TECNICI 

• Collaborano nell’attuazione dei progetti che coinvolgono gli alunni con 
BES. 

 
  COLLABORATORI SCOLASTICI 

• Curano l’accoglienza e la vigilanza di tutti gli alunni; 
• collaborano per l’assistenza di base per gli alunni con scarsa autonomia 

personale. 

 
 
   PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE (servizio fornito dai 

Comuni di residenza degli     alunni interessati)  
 

• Cura l’accoglienza e la vigilanza degli alunni disabili; 

• fornisce l’assistenza di base per gli alunni con scarsa autonomia 
personale;  

• collabora sul versante educativo allo svolgimento dei progetti destinati 
agli alunni disabili; 

• per i PEA forniti dall’Unione Terre d’Argine in base all’Accordo di 
Programma vige il Progetto educatori di Plesso che viene elaborato ogni 
anno entro novembre (quest’anno il Progetto non è stato richiesto in 

considerazione della complessità e estrema variabilità di condizioni di 
lavoro dovute alla pandemia); 

• si allegano il fac-simile del progetto educatori di plesso/istituto e le linee 
guida     

 
 
   SERVIZIO DI TRASPORTO ( fornito dai Comuni dell’Unione Terre 

d’Argine con varie modalità) 

• Trasporto degli alunni disabili da casa a scuola e viceversa; 
• trasporto degli alunni disabili in occasione di attività particolari svolte 

all’esterno dell’ambiente scolastico; 
• assistenza durante il trasporto per gli alunni con scarsa autonomia 

personale.  
Nell’a.s. 2020/21 tale servizio per il nostro istituto non è stato 
necessario 

 
   CTS  

• Sostegno al processo d’integrazione; 
• sostegno allo sviluppo professionale dei docenti; 
• diffusione delle migliori pratiche. 



 
 ONLUS “FONDAZIONE PER LA VITA” 

• Collabora con l’Istituto ed i Comuni dell’Unione Terre D’Argine per la 
realizzazione dei progetti tutor per facilitare l’apprendimento, lo studio e 
l’autonomia sociale degli alunni disabili.  

 
 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

• Eventuali collaborazioni per l’integrazione di alunni stranieri. 
• Eventuali collaborazioni per l’integrazione di alunni con BES su progetti 

(USHAC, CSI,….) 
  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
Nel rispetto dei PDP e dei PEI redatti dai C.d.C., i docenti applicano: 

• Tempi più lunghi per le prove scritte; 
• tempi più lunghi per lo studio; 
• prevalenza nelle verifiche delle modalità più consone allo stile di 

apprendimento dell’alunno con Bes; 
• strategie didattiche adeguate allo stile di apprendimento degli alunni 

con Bes; 

• strumenti compensativi; 
• strumenti dispensativi. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 
 

• Corsi di aggiornamento e formazione istituiti dal CTI distrettuale che ha 
sede presso il nostro istituto sia sulle tematiche relative agli alunni con 
BES, che alle tecniche e tecnologie dell’insegnamento in senso lato; 

• corsi di formazione e aggiornamento anche in collaborazione con  altri 
enti sia sulle tematiche relative agli alunni con BES che alle tecniche e 
tecnologie dell’insegnamento in senso lato. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative 
 

• Coinvolgimento e partecipazione delle famiglie al momento 
dell’accoglienza dei nuovi iscritti; 

• coinvolgimento e partecipazione delle famiglie nei Consigli di Classe; 
• colloqui scuola-famiglia e/o incontri specifici con il coordinatore del 

C.d.C.; 

• comitato genitori; 
• partecipazione della componente genitori al GLI. 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

• Partecipazione dei docenti referenti alle iniziative di formazione relative 
agli alunni con Bes. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

• Raccordo tra gli organi specificatamente costituiti (GLI ), le Funzioni 
Strumentali e gli altri incarichi funzionali all’attenzione nei confronti degli 
alunni con BES, i C.d.C. ed i Collegi Docenti; 

• utilizzo dei laboratori presenti nell’Istituto; 
• utilizzo delle tecnologie disponibili nell’Istituto; 
• utilizzo del comodato d’uso di strumenti e sussidi specifici presso il CTI 

distrettuale;  
• accordo di rete tra scuole superiori  per la condivisione  dei laboratori 

specifici per gli alunni L.104. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
 

• L’Istituto partecipa a concorsi rivolti anche agli alunni con BES 
destinando parte degli eventuali premi a progetti d’inclusione a loro 
rivolti; 

• l’Istituto presenta annualmente richiesta di risorse per progetti 
d’inclusione ad enti territoriali di promozione sociale.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

• Orientamento in ingresso che prevede interlocuzione con i docenti della 
scuola media inferiore per l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione 
nelle prime degli alunni con BES. In particolare per gli alunni con 
disabilità si effettuano progetti di pre-inserimento già durante la terza 
media, tuttavia quest’anno, analogamente allo scorso anno scolastico, 
non è stato possibile realizzarli a causa della emergenza epidemiologica; 

• orientamento in uscita coordinato dai docenti referenti, in 
collaborazione con i docenti delle classi quinte.  

 
 


