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0. INTRODUZIONE
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (POFT) è il documento di identità culturale, formativa ed
educativa con cui le Scuole dell’Oratorio salesiano Michele Rua (scuola dell’infanzia paritaria Mamma
Margherita, scuola Primaria Parificata-Paritaria “San Domenico Savio” e scuola secondaria di Primo
grado Paritaria Michele Rua) si presentano, in armonia con i principi della Costituzione italiana, in
accordo alla legge 107/5015 e nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche(art. 21, legge n.
59/1997, DPR N. 275/1999, art. 3 e 8, del DM applicativo dell’articolo 8 del DPR N. 275/1999 e dalle
disposizioni della legge 62/2000).
Il presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale si sviluppa a partire dall’analisi della situazione
che permette di rilevare i problemi e le potenzialità presenti nella scuola e nel territorio e individuare
le aspettative delle famiglie.
Trae spunto dalla legge 107 per definire le seguenti finalità:
● affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli
stili di apprendimento,
● contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare
l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione,
● realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
● garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini.
Esprime, nell’indicare il profilo in uscita del bambino in età evolutiva dai 3 agli 14 anni, le scelte
educative con le quali si intende formare la sua persona.
Esplicita con le indicazioni curricolari quali percorsi formativi intendiamo proporre per portare gli
alunni a realizzare i profili.
Spiega le scelte metodologiche che indicano in quali modi intendiamo condurre le attività
didattiche nel rispetto dei bisogni dell’alunno e in vista delle scelte educative.
Delinea le scelte organizzative e gestionali che descrivono le risorse a disposizione dalla Scuola e
come intendiamo utilizzarle.
Descrive, nel capitolo della Valutazione, come intendiamo verificare e controllare la
corrispondenza tra i processi e i risultati.
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
Profilo storico
I Salesiani di Don Bosco da sempre si preoccupano dell’educazione dei ragazzi: prima di quelli che
non hanno gli opportuni punti di riferimento perché orfani o abbandonati, poi di coloro che, pur
avendo una famiglia stabile, sono affidati alle loro cure, affinché possano avere maggiori garanzie di
un ambiente sereno e ricco di valori in cui vivere.
Le Scuole e i Centri di Formazione Professionale salesiani hanno tutti origine dall’Oratorio di
Valdocco, quando Don Bosco, mosso non solo da progetto umano, ma anche da ispirazione divina,
iniziò la sua azione a favore dei giovani, specialmente i più poveri e diede vita a un vasto movimento
di persone che in vari modi operarono e operano per formare onesti cittadini e buoni cristiani.
Dall’umile Oratorio di Valdocco sono sorte progressivamente (con l’aiuto della Provvidenza e
l’opera instancabile di innumerevoli Religiosi) Centri professionali e Scuole di ogni ordine e grado,
presenti, oggi, nelle varie regioni d’Italia e nel mondo intero.
Tra queste opere occupa un posto di prestigio anche il “MICHELE RUA”.
La scuola secondaria di primo grado Michele Rua, nasce come Scuola di avviamento professionale
nell’anno 1949/50, quando il territorio era interessato da una forte immigrazione. Era una zona
decisamente di periferia che, con gli insediamenti nuovi, contava tanti ragazzi, ma, all’epoca il numero
delle scuole non era sufficiente a soddisfare la domanda. La scuola dell’infanzia Mamma Margherita è
presente in questa zona sin dal 1971, come espressione di volontà caritatevole da parte della marchesa
Thaon De Revel. Il compito educativo della scuola dell’infanzia fu affidato alle figlie di Maria Ausiliatrice
che lo curarono fino al 1995, quando ad esse subentrò il personale laico. Dal 1° settembre 2008, ( a
causa del cambiamento della Sede) a fianco della scuola secondaria di 1° grado Michele Rua,
legalmente riconosciuta nel 1953 con decreto ministeriale n. 4669 del 22/5/1953 e della Scuola
dell’Infanzia Mamma Margherita come da D.M. prot. n. 488/3702 del 28/02/ 2001, si inserisce in
continuità con i gradi di scuola appena citati, la Scuola Primaria “San Domenico Savio” che dal 2000, è
diventata parificata (Nota min. 02/08/1999) e dal 2002 è riconosciuta paritaria (nota min. n. 159102/08/1999 e legge n. 62 del 10/03/2000).
La progettazione segue la linea formativa tracciata dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo e
privilegia la verticalizzazione.

La scuola nel territorio
La nostra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado si colloca nel territorio per dare
risposte ad esigenze e a domande concrete della realtà socio-culturale, garantendo la libertà di scelta
alle famiglie.
Offre un servizio educativo e culturale alla città e alla diocesi di Torino.
La Scuola accoglie tutti coloro che la scelgono, senza distinzione di sesso, razza, etnia, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni socio-economiche e psico-fisiche.
Accoglie bambini e ragazzi che appartengono prevalentemente alla Circoscrizione 6, nella zona della
Barriera di Milano e da paesi come San Mauro, Settimo, Castiglione, Gassino, Leinì.
Il Personale dirigente è costituito particolarmente da religiosi e laici che condividono l’opera della
Chiesa scegliendo l’educazione come via per l’annuncio, l’amore alla vita come tema del dialogo, il
giovane come protagonista della propria salvezza. Essi/e sono coadiuvati/e da insegnanti laici che
accolgono e attualizzano lo stesso progetto educativo.
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La comunità religiosa, i docenti, gli educatori laici e i genitori degli alunni costituiscono la Comunità
Educante che intende promuovere e favorire un ambiente permeato di gioia e di serenità, dove
l’amicizia e la valorizzazione delle risorse presenti in ogni bambino/ragazzo costituiscono la base del
rapporto educativo ed educano la persona a realizzare sé stessa e a guardare con positività la vita
propria e quella degli altri.
Tale spirito investe pure lo stile di lavoro degli Organi Collegiali.

La mappa del territorio
La Scuola "Michele Rua”, abbinata alla Parrocchia San Domenico Savio di Torino, è situata nella VI
Circoscrizione; in particolare accoglie allievi dalla parte Nord-Est di Torino e cioè dai quartieri: Barriera
di Milano, Rebaudengo, Regio Parco, Barca, Bertolla e Falchera. La zona misura circa 25 Kmq e
comprende circa 115.000 abitanti. Un numero consistente di allievi proviene anche dalla prima cintura
(San Mauro, Settimo, Mappano, Borgaro…) e zona collinare.
Spesso i genitori lavorano entrambi e hanno poco tempo a disposizione fatta eccezione per il fine
settimana, perciò richiedono alla scuola di seguire con attenzione i ragazzi nei diversi momenti della
giornata, anche oltre l’orario scolastico.
Il livello culturale della zona non è elevato anche perché mancano centri di rilevanza, se si escludono
le biblioteche civiche. Scarseggiano cinema, librerie o altri punti qualificanti di aggregazione.
Le famiglie di provenienza degli allievi sono di diversa estrazione sociale: ci sono laureati,
imprenditori, medici, diplomati e contemporaneamente genitori collocati nel ceto operaioimpiegatizio. Alcuni sono disoccupati o in cassa integrazione, vista anche la difficile situazione
epidemiologica in cui le famiglie sono state coinvolte nell’ultimo biennio. La presenza di famiglie
extracomunitarie va aumentando, anche se non è ancora un numero significativo rispetto ai
frequentanti.
Permangono nella zona ancora tradizioni religiose, soprattutto tra le famiglie più anziane, ma la
pratica cristiana rientra in quella media italiana (circa il 15/20%).
Da qualche anno a questa parte sono sempre più presenti i casi di famiglie con genitori separati o
con problemi di convivenza.

La domanda delle famiglie
L’analisi dei dati statistici evidenzia l’appartenenza delle famiglie a varie categorie sociali. Nella
maggioranza dei casi si registra l’occupazione di entrambi i genitori che chiedono di poter inserire i
loro figli nel nostro ambiente educativo, attendendo da noi: assistenza prolungata, ambiente scolastico
sicuro, clima accogliente e famigliare anche a supporto delle difficoltà relazionali vissute in alcune
famiglie, una solida istruzione di base e chiari principi cristiani che sostengano il bambino nel suo
percorso scolastico futuro e nella formazione di una personalità autonoma e rispondente all’obiettivo
salesiano di “buon cristiano e onesto cittadino”.
La domanda formativa che emerge dalle famiglie e dal contesto socio-culturale delinea le seguenti
competenze del curricolo che il fanciullo/ragazzo deve raggiungere nel corso della scuola dell’obbligo:
● essere motivato, interessato ad apprendere per arricchire sé stesso e aprirsi al mondo con
l’intento di collaborare;
● relazionarsi in maniera positiva con gli altri;
● crescere nel rispetto delle regole, delle idee altrui e dell’ambiente;
● possedere una buona autostima;
● raggiungere autonomia di scelte e di giudizio;
● assumersi piccole responsabilità e portare a termine con determinazione i propri compiti;
● vivere quotidianamente i valori cristiani per imparare il confronto, il dialogo, il perdono.
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2. SCELTE EDUCATIVE E METODOLOGICHE
La Scuola Salesiana denominata “Oratorio Salesiano Michele Rua” si presenta, nella sua natura e
nelle sue finalità, come scuola Cattolica Salesiana, che opera secondo le linee guida del Progetto
Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane, perciò:
● promuove la formazione umana integrale degli alunni, prestando attenzione ai loro interessi
umani, culturali e spirituali, secondo il Sistema preventivo di san Giovanni Bosco che fonda la
sua pedagogia su ragione, religione, amorevolezza;
● anima ai valori autentici della cultura umana mediante il messaggio cristiano e alla
testimonianza dell’integrazione fede-vita, fede-cultura, al fine di formare personalità capaci di
scelte libere e giuste, ispirate al Vangelo;
● richiede alle famiglie l’accettazione dei principi ispiratori, la disponibilità al dialogo e al
confronto, la concreta collaborazione sul piano educativo.

I fattori di qualità del servizio scolastico sono:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

la condivisione delle scelte educative
la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei
problemi organizzativi della scuola
il lavoro collegiale degli insegnanti
l'attenzione al tema della continuità
l’attenzione alla "diversità"
l’attivazione di percorsi interculturali
il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà
dell'insegnamento
l'individualizzazione delle procedure di insegnamento
l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente
la consapevolezza che la valutazione deve essere intesa come un'operazione finalizzata al
miglioramento didattico più che come strumento di espressione di giudizi nei confronti degli
alunni
la flessibilità organizzativa
l’utilizzo razionale degli spazi educativi
il rapporto costante fra insegnanti e famiglie
la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all'innovazione didattica e
all'aggiornamento professionale

Profilo formativo
La collaborazione tra scuola, famiglia e comunità sociale favorisce la formazione integrale
dell’alunno, portandolo progressivamente alla conquista dell’autonomia, della socializzazione e della
partecipazione.
I criteri che si intendono adottare sono:
● rispetto dell’unità psico-fisica dell’alunno
nella scuola dell’obbligo la formazione deve tendere ad uno sviluppo integrale e armonico della
persona, mirando tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici, affettivi e relazionali
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●

●

●

●

●

centralità educativa della corporeità dell’alunno
l’alunno entra in relazione con il mondo attraverso il corpo, che a sua volta, è un potente mezzo
di espressione e di comunicazione
funzione educativa dell'esempio
i valori fondamentali enunciati nelle Indicazioni per il curricolo (tolleranza – convivenza
democratica -solidarietà - ecc...) non possono essere semplicemente "trasmessi" dall'adulto al
bambino/ragazzo; per essere credibili e desiderabili, questi valori devono innanzitutto essere
concretamente praticati dagli adulti nel contesto della relazione educativa; certamente
l'adulto (insegnante o genitore che sia) non può essere mai un "modello perfetto", ma deve in
ogni caso comportarsi in modo coerente rispetto ai valori ai quali intende educare
atteggiamento di ricerca
la cultura e le scienze moderne concordano ampiamente sul fatto che in nessun campo è
possibile scoprire una verità sicura e assoluta; la scuola non è depositaria della verità, ma può
e deve fornire ai ragazzi gli strumenti per costruirsi una propria interpretazione del mondo e
della realtà da mettere costantemente a confronto con l'interpretazione degli altri; in questo
contesto anche l'errore diventa elemento di riflessione e discussione nell'ambito del gruppoclasse
educazione all'impegno e al senso di responsabilità
ciascuno di noi può e deve "progettare" la propria esistenza nella massima libertà possibile,
ma anche con il massimo rispetto per se stesso e per gli altri; adesione agli impegni assunti e
senso di responsabilità caratterizzano ogni comportamento umano autenticamente libero; per
vivere liberi da adulti è bene imparare ad esserlo fin da piccoli
promozione della cooperazione
il gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano due luoghi fondamentali per la crescita
dei ragazzi; la discussione e il confronto fra pari sono strumenti che favoriscono non solo lo
sviluppo sociale ed affettivo, ma anche quello cognitivo (il linguaggio e le stesse spiegazioni dei
fatti naturali che gli alunni si danno, per esempio, sono influenzati in modo decisivo dal
rapporto con gli altri); la cooperazione anche fra gruppi, classi e scuole diverse è uno strumento
per consolidare e condividere conoscenze ed esperienze.

Curricolo
Al bambino/fanciullo/ragazzo, reso soggetto protagonista, interessato ad agire, curioso e
creativo, motivato a capire e a costruire cultura in continua interazione con il mondo e con se stesso,
chiediamo di:
● attraversare le varie fasi evolutive fino a raggiungere un’adeguata capacità di controllo e di
organizzazione delle proprie funzioni cognitive;
● superare l’egocentrismo e prendere coscienza del proprio corpo come mezzo di
comunicazione e di relazione;
● scoprirsi vivo, voluto e amato per giungere alla conquista di una posizione autonoma nei
confronti delle persone e dell’ambiente;
● essere in grado di compiere progressivamente scelte libere e rette;
● scoprire gradualmente la presenza di Dio e acquisire una visione cristiana della realtà: uomo mondo - storia.

Organizzazione del curricolo
La scuola predispone, nel rispetto delle finalità, traguardi di competenza e obiettivi di
apprendimento, suggeriti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo definito dal Ministero.
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Il Curricolo si articola in campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e in aree disciplinari e
discipline specifiche nella Scuola del primo ciclo.
Il Collegio docenti ha individuato dei traguardi di sviluppo della competenza (gli indicatori di
competenza) per ciascun campo di esperienza, area e discipline. Tali traguardi sono punti di riferimento
a cui mirano le competenze viste come un progressivo “andare verso” la realizzazione di sé a livello
personale, relazionale, culturale e religioso.

Patto formativo e di Corresponsabilità
Il patto di corresponsabilità definisce la condivisione dei diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica, studenti e famiglie.
Coinvolge e impegna gli alunni, i genitori, i docenti e gli altri educatori e la comunità religiosa.
Ciascuna delle parti accoglie la sfida educativa e si impegna in un patto formativo, ossia in un
comune processo di formazione e in una dichiarazione esplicita e partecipata dell’essere e dell’operare
della nostra scuola.
La firma dei genitori sul Patto Educativo di Corresponsabilità è conferma di accettazione di tale
patto. Esso unisce tutte le componenti attraverso un vincolo comune di fiducia e di intenzioni volte alla
realizzazione del Progetto Educativo e al rispetto delle persone.

Gli alunni, centro della missione educativa, sono chiamati ad essere protagonisti della crescita
e della vita della comunità, e si impegnano a:
● partecipare attivamente ai processi di insegnamento e apprendimento; a dedicarsi con
impegno allo studio per un’acquisizione sistematica delle conoscenze di base e ad apprendere
gradualmente un metodo personale di lavoro scolastico;
● acquisire coscienza di essere i primi protagonisti del proprio cammino formativo;
● evitare ogni atteggiamento di accettazione puramente passiva dell’ambiente scolastico in cui
sono inseriti, badando solo alla riuscita scolastica o al rispetto puramente formale delle regole
di comportamento;
● acquisire gradualmente la capacità di attenzione agli altri, di collaborazione costruttiva, di
comunicazione autentica attraverso diversi linguaggi;
● partecipare attivamente alle proposte extra-didattiche, culturali, missionarie, di solidarietà,
sportive ecc.;
● rendere gradualmente più autentiche le motivazioni di scelta della scuola salesiana;
● formarsi non solo come “onesti cittadini”, ma anche come “buoni cristiani”.
I genitori, in quanto primi e privilegiati educatori dei propri figli, trovano una collocazione
qualificata all’interno della comunità educativa, partecipando al suo progetto che deve costituire
terreno di dialogo, di confronto e di collaborazione.
Essi si impegnano a:
● dialogare con i docenti e gli educatori per l’acquisizione di competenze educative adeguate;
● partecipare personalmente, non solo tramite gli organi di rappresentanza, alla vita della scuola
nei suoi momenti di impegno educativo, nelle attività curricolari e del tempo libero;
● collaborare all’azione della scuola, stabilire opportuni collegamenti con il territorio, dialogare
con altre agenzie educative per promuovere nel sociale lo sviluppo di un servizio educativo
sempre più incisivo;
● offrire le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente la
scuola;
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●

●

impegnarsi sul piano politico a promuovere l’approvazione di quelle leggi che, nel
riconoscimento dei diritti-doveri dei singoli cittadini, assicurano a tutti la possibilità di scegliere
la scuola che desiderano in coerenza con i propri principi educativi;
si impegnano a sottoscrivere il Contratto di Prestazione Scolastica ed il Patto Educativo di
Corresponsabilità.

I docenti e gli altri educatori al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano
di effettiva soddisfazione del diritto allo studio, offrono alla Comunità Educante il contributo specifico
dello stato di vita laicale vissuto in famiglia, nella professione, nell’ambiente socio-politico.
Essi si impegnano a:
● curare la propria preparazione professionale in modo permanente;
● partecipare attivamente ai diversi momenti della programmazione;
● rispondere sempre meglio alle necessità degli allievi con una continua ricerca metodologica e
didattica;
● saper lavorare in equipe per programmare e pianificare l’attività didattica;
● progettare, attivare, verificare in forma collegiale profili e percorsi;
● curare le relazioni nell’ambito della Comunità Educante;
● impegnarsi con responsabilità nell’attuazione delle decisioni prese;
● verificare l’efficacia del lavoro svolto;
● assicurare comportamenti conformi alle indicazioni del Progetto Educativo dell’istituzione
scolastica;
● prendere a cuore le varie dimensioni del Progetto Educativo adottato dall’Istituto;
● approfondire la propria formazione di fede, in modo che il loro servizio professionale diventi
testimonianza cristiana;
● conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di don Bosco;

La comunità religiosa, attraverso i suoi organismi “costituzionali”, è titolare del servizio
educativo, scolastico e formativo.
Si impegna a:
● promuovere l’identità salesiana, lo spirito, lo stile del Sistema Preventivo.
Essa è “comunità cristiana di riferimento” ed è responsabile:
● dell’identità, della direzione, dell’animazione e della gestione della Scuola;
● della scelta, assunzione e preparazione dei docenti della Scuola;
● dell’accettazione dei ragazzi che fanno richiesta di essere accolti nella Scuola;
● della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, allievi e genitori;
● degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell’attività scolastica e
formativa;
● dell’approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle
tasse scolastiche, delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la
responsabilità della Comunità;
● dell’amministrazione scolastica.
In seguito all’emergenza portata dalla pandemia Covid-19 l’Istituto ha approntato un ulteriore Patto
di corresponsabilità che va a integrare il precedente per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e le
prassi da seguire; esso viene allegato di seguito (cfr. Documenti emergenza Covid-19).
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Organizzazione della Comunità Educante
Nella nostra scuola il personale direttivo svolge i compiti specificati nel Progetto Educativo di
Istituto.

Il Direttore
Quale primo responsabile ed educatore, è principio di unità e di interazione all’interno della
Comunità Educante.
Si avvale della collaborazione di:
● Coordinatori/Coordinatrici di ogni ordine e grado di scuola
● Insegnanti
● Assistenti per le relazioni con gli alunni
● Segreteria, per la gestione della documentazione della scuola
● Amministrazione, per quanto riguarda l’aspetto amministrativo e fiscale.
A lui compete la scelta e la formazione dei docenti, l’accettazione e le dimissioni dei ragazzi, il
contatto con la Chiesa locale e le autorità civili. Per questo, oltre a una funzione rappresentativa,
assume anche quella di garante dell’identità cattolica e salesiana della scuola e primo responsabile di
tutto ciò che si svolge nell’istituto. Fa parte di diritto dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto.

Il Coordinatore Didattico
É il diretto responsabile del settore scolastico. Di fronte allo Stato egli rappresenta ufficialmente
la scuola, presiede, coordina, stimola e anima tutte le attività scolastiche. Esercita la sua funzione
d’intesa con il direttore e con i responsabili degli uffici connessi alle sue attività.
Oltre ai compiti della vigente legislazione italiana egli esercita le seguenti funzioni:
● di organizzazione delle attività didattiche ed extra-didattiche;
● di nomina dei vari collaboratori;
● di rapporto con le singole classi, nel controllo dello sviluppo dei programmi e nel rapporto
con i genitori degli alunni;
● di partecipazione, tenendo i rapporti con tutto il mondo della scuola, con le autorità
scolastiche, civili e religiose, e con il territorio;
● di amministrazione, vigilando sul lavoro dei docenti e della segreteria, sulla disciplina
degli alunni, organizzando la struttura delle classi e dei Consigli.

L’Amministratore
Cura gli aspetti amministrativi e fiscali della gestione dell’opera e dell’attività scolastica e formativa.
Partecipa di diritto al Consiglio di Istituto.

Il Catechista
Coordina gli interventi formativi, catechistici, pastorali e liturgici, in accordo con gli animatori delle
singole classi. È l’animatore delle feste liturgiche e salesiane e di altri particolari momenti formativi.
In particolare:
● organizza i momenti di preghiera e le celebrazioni liturgiche;
● è disponibile per la direzione spirituale;
● guida la pastorale vocazionale in collegamento con gli incaricati della Pastorale
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●

Giovanile salesiana e diocesana;
anima e coordina la conduzione dei momenti e dei gruppi formativi, i ritiri, gli esercizi
spirituali, i campi scuola.

Il Coordinatore di Classe (Tutor)
Coordina tutti gli interventi educativi, didattici e formativi di una classe in accordo con il Preside e
in armonia con i colleghi della classe.
In stretta collaborazione con i genitori, cura l’informazione ordinaria e il dialogo educativo.
É il responsabile di una classe che accompagna, generalmente, per tutti e tre gli anni, nel cammino
di formazione umana e cristiana, anima le relazioni interpersonali e coordina le iniziative all’interno
della classe, d’accordo con il collega di fascia e il catechista della scuola.

Le strutture di partecipazione
Le strutture di partecipazione mirano ad incrementare la collaborazione fra docenti, alunni,
genitori. Il modello comunitario di educazione della tradizione salesiana, proviene dal Sistema
Preventivo di don Bosco, che è ispirato alla famiglia, non alle assemblee legislative e si sviluppa in uno
stile familiare di relazioni.
Sono attivati, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 62/2000, le seguenti
strutture di partecipazione:
● il Consiglio d’Istituto, che propone e verifica gli obiettivi e le metodologie dell’educazione;
● il Collegio dei Docenti, che programma dal punto di vista professionale gli orientamenti
educativi e didattici nei loro momenti di progettazione, discussione, proposta al gestore e
verifica;
● il Consiglio di Classe o d’Interclasse, che ha compiti di confronto e/o riformulazione della
programmazione per iniziative e proposte di ordine generale;
● l’Assemblea di Classe, nella quale i genitori e i docenti si confrontano e dialogano sugli itinerari
formativi dei ragazzi.
Come scelta legata alla specifica realtà del nostro istituto, è prevista la programmazione di un
Collegio Docenti allargato ai componenti di tutti e tre gli ordini di scuola che si incontrerà due o più
volte nell’anno.
Le strutture di partecipazione sono allargate agli educatori dell’extra didattico, cioè di quelle attività
scolastiche che fanno parte dei curricoli come scelta di Laboratori Facoltativo/Opzionali e delle Attività
Libere, che pure contribuiscono all’integrazione e alla realizzazione del profilo.

La formazione del personale
(commi 11 e 124 della legge 107 – La Buona Scuola)
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite in accordo fra i tre
ordini di scuola in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni.
L’Istituto promuove e stimola la formazione dei docenti e degli educatori attraverso percorsi di
aggiornamento durante tutto l’anno scolastico, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
∙ conoscenza e condivisione della proposta educativo-pastorale e preventiva salesiana.
∙ conoscenza ed assunzione del Progetto Educativo Nazionale.
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∙ capacità di valorizzazione delle risorse personali e socio-relazionali e di collaborazione con le altre
componenti della Comunità Educativa.
∙ capacità di animazione e di gestione di classe/gruppi.
∙ elementi specifici del curricolo di formazione del docente (conoscenze e competenze relative ai
saperi ed ai contenuti, agli obiettivi, ai processi di apprendimento, alle dinamiche dell’età evolutiva).
∙ competenza nell’uso dei mezzi e dei linguaggi della comunicazione sociale.
∙ competenza e pratica di valutazione e di verifica.
In particolare:
- ai docenti neoassunti è proposto un percorso di formazione, a livello di scuole salesiane, con
approfondimento del carisma e del sistema preventivo.
- ad inizio anno scolastico si propone un ritiro spirituale per i docenti dei tre ordini di scuola, con
momenti di condivisione e impegno in continuità.
- i docenti partecipano agli incontri della CEP (Comunità Educativa Pastorale), dove viene
presentata la proposta di pastorale annuale da condividere con l’intera Comunità.
- si programmano sistematicamente corsi di aggiornamento sulla sicurezza e il primo soccorso per
tutto il personale docente, dando incarichi di responsabilità.
- si individuano tematiche comuni ai tre ordini di scuola, da sviluppare in continuità e a più livelli:
incontri di formazione per coordinatori e per insegnanti.
Nello specifico si sta potenziando la formazione su alcune buone pratiche da sviluppare in itinere:
- gestione del conflitto
- ruolo degli adulti e nuove dinamiche educative
- impatto delle nuove tecnologie sui ragazzi di oggi
- formazione specifica su tematiche inclusive
- formazione sulla prevenzione del disagio
- aggiornamento e continuo confronto sulla costruzione del curricolo in verticale.
L’emergenza Covid-19 attualmente in corso ha reso indispensabile un continuo aggiornamento
del corpo docente sulle tematiche inerenti alle disposizioni per la prevenzione e il contenimento del
contagio, la Didattica a Distanza e la Didattica Digitale Integrata, ai fini di un tempestivo intervento
per la gestione delle classi da remoto tra marzo e giugno 2020 e l’ottimizzazione delle didattiche in
presenza opportunamente integrate dalle modalità a distanza nel corso del 2020-2021.
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3. SCELTE CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI
Pianificazione educativa e didattica, Piano di Studio
Personalizzato, Progetti, Attività integrative, Piano
Annuale Inclusione
La programmazione delle attività didattiche ed educative tiene nella dovuta considerazione
l’attuale contesto normativo derivante dalle disposizioni che si sono succedute nel corso degli ultimi
anni:
● legge di riforma n. 107/2015 e relativi decreti attuativi
● D.LGS. n. 66/17 l’Inclusione (vedi allegato 1)
● Effettività del diritto allo studio (Dlgs n. 63/17)
● Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Dlgs n. 65/17)
● Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62/17)
● Nuove indicazioni nazionali infanzia, primaria e secondaria di I grado 22/2/2018
Il documento ministeriale sul curricolo fornisce indicazioni precise in materia di competenze e
traguardi da raggiungere al termine del primo ciclo d’istruzione.
L’Istituzione scolastica finalizza la realizzazione delle attività educative e formative al
conseguimento di competenze ed obiettivi formativi.
La programmazione dell'intervento didattico si realizza secondo le seguenti linee operative di
massima:
● prima delle lezioni si rileva il Profilo in Entrata dello Studente, attraverso la somministrazione
agli alunni di ogni classe di una serie di test, per ogni singola disciplina o coordinata tra più
discipline;
● in base ai risultati dei test d’ingresso, viene tarato il percorso annuale standard già progettato
con le U.A.; si individua così una Piattaforma comune di apprendimento, dalla quale procedere
per l’attivazione dei processi di apprendimento.
● in base ai risultati dei test i docenti, in dialogo tra loro e con i genitori coinvolti, progettano corsi
di recupero finalizzati all’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di tutti
gli alunni;
● ogni docente o gruppo di docenti svolge quindi le varie unità formative o i moduli progettati;
● Al termine di ogni unità formativa e di ogni modulo i docenti valutano i risultati conseguiti dai
singoli alunni, con giudizi sintetici comunicati ai genitori.
● la valutazione intermedia e conclusiva del processo di insegnamento e apprendimento riportata
nel Registro dell’Insegnante e in apposite schede di valutazione, viene trasmessa alle famiglie
al termine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. Le schede di valutazione
contengono i risultati conseguiti dai singoli alunni, con valutazione in decimi per la scuola
secondaria di primo grado e con giudizi per la primaria, che indicano il livello di raggiungimento
delle conoscenze e con un giudizio globale che definisce il raggiungimento degli obiettivi relativi
alla comunicazione e al comportamento.
Saranno tenuti in particolare considerazione il documento “Indicazioni per il curricolo” e il relativo
decreto ministeriale del 31 luglio 2007 oltre che le disposizioni contenute nella Direttiva Ministeriale
n. 68 del 3 agosto 2007, i principali contenuti della legge n. 169 del 28 dicembre 2008 riguardante la
valutazione del rendimento scolastico e del comportamento, nonché la legge 20 agosto 2019, n. 92,
riguardante l’educazione civica e l’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 sul nuovo metodo
di valutazione della scuola primaria.
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Tutti i processi di insegnamento e di apprendimento nella nostra scuola avvengono all’interno di
una Comunità Educativa che assicura relazioni ispirate al Sistema Preventivo di don Bosco,
caratterizzato dagli atteggiamenti di “ragione, religione e amorevolezza”.
In tale clima relazionale si sviluppa il cammino di educazione integrale del bambino/ragazzo.
La pianificazione educativa e didattica ci permetterà di costruire il Piano di Studio Personalizzato
per ogni gruppo classe.

Innovazione delle pratiche d’insegnamento
La nostra scuola è stata da sempre aperta alla sperimentazione di nuove modalità didattiche volte
al coinvolgimento attivo che vede negli allievi i protagonisti del proprio processo di apprendimento,
con la conseguente innovazione della tradizionale didattica frontale.
La necessità di attivare in tempi brevi la didattica a distanza comportata dall’emergenza Covid-19
ha permesso di potenziare e aggiornare sia tra gli alunni sia tra i docenti le competenze digitali,
aprendo opportunità di apprendimento e collaborazione che non possono più essere trascurate.
La scuola primaria e secondaria di primo grado hanno redatto i piani per la Didattica digitale
Integrata e il regolamento per la Didattica a distanza che vengono riportati in allegato (all. 5).

Attività didattica a tematica inclusiva
In ottemperanza alla normativa (art. 12 legge n. 104 del 5 febbraio 1992, DM 27/12/2012, CM n° 8
del 6/3/2013) la nostra Scuola:
accoglie le indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica e “rendere partecipi” tutti
gli alunni attraverso l’assegnazione di un ruolo ben preciso adottando interventi didattici inclusivi che
trovano riscontro normativo nell’unità direttiva “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione per l’inclusione scolastica”, che completa il tradizionale approccio
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di
intervento e di responsabilità all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES);
si impegna a:
● coordinare gli incontri con le ASL, il Comune e i vari Centri afferenti;
● favorire confronti con i genitori, psicologi, specialisti;
● ricercare eventuali soluzioni riabilitative e/o di supporto laddove si rendano necessarie;
● redigere il PDP in presenza e/o in assenza di certificazione sanitaria.
L'inclusione è il nuovo orizzonte culturale in cui si conferiscono pari opportunità a ciascun alunno,
a garanzia del raggiungimento del maggior successo formativo.
La scuola si fa carico di assicurare lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno favorendo
l'apprendimento, la comunicazione e la socializzazione.
Per ciascun alunno, al bisogno, la scuola, attraverso insegnanti di sostegno e docenti di classe
collabora con la famiglia e con gli esperti del servizio di Neuropsichiatria infantile per predisporre il
Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato, a seconda dei casi e delle necessità;
collabora e si incontra periodicamente con esperti, educatori, assistenti sociali.
La scuola si confronta, segnala, istruisce le famiglie nel caso di eventuali nuovi accertamenti per
possibili certificazioni e aiuta la stessa ad intraprendere gli iter previsti.
Nella scuola funziona un apposito gruppo per l’inclusività (gruppo di lavoro per l'inclusione degli
alunni con bisogni educativi speciali) e il GLO (Gruppo di lavoro operativo)
Tale gruppo è formato dalla Coordinatrice della scuola d’Infanzia, dalla Coordinatrice della scuola
Primaria, dal Preside della scuola secondaria di 1° grado e dai docenti dei tre gradi di scuola eletti in
rappresentanza del settore di appartenenza. Al termine di ogni anno scolastico il gruppo redige il PAI
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(Piano Annuale Inclusione). Tale documento è reperibile in Segreteria, una versione semplificata è
allegata al presente documento.
Per gli alunni per cui viene predisposto il PEI viene attivato il GLO (gruppo di lavoro operativo)
composto dalle equipe che segue il bambino interessato.
Infine gli insegnanti garantiscono una continuità metodologica negli interventi agli alunni in
situazione di svantaggio, tutelando anche il passaggio ad altre istituzioni, con un'azione di continuità
contraddistinta da progetti di accompagnamento e di passaggio di informazioni specifiche.

Attività integrative: Uscite didattiche / Progetti laboratoriali
Sono varie, proposte a tutti e concorrono all’arricchimento del profilo formativo.
Prevediamo, per quanto l’emergenza sanitaria lo consente, l’organizzazione di laboratori o attività
didattiche che, attraverso rapporti integrati con il territorio ci permettono una molteplicità di
esperienze:
● Orto didattico
● Laboratori Comunali del Progetto “Crescere in città” per vari ambiti
● Laboratori nei musei della città di Torino
● Laboratorio artistico
● Conversation in lingua inglese per la secondaria di primo grado
● Laboratori sportivi, tornei e gare competitive e non
● Visite didattiche esperienziali (in presenza o online causa COVID-19)
● Concerti per le scuole presso il Conservatorio di Torino, Progetto Diderot (Teatro Nuovo)
● La scuola va a teatro (Teatro Monterosa)
● Rassegne cinematografiche in collaborazione con il Teatro Monterosa;
● Progetto Mobilità Consapevole a scuola e al Parco Crescenzio
● Progetto Legalità
● Progetti psicopedagogici con esperti
● Interventi vari di diversi genitori professionisti

Attività extracurricolari
Le attività libere, gratuite e non, sono varie e concorrono anch’esse all’arricchimento del profilo
formativo. Le proposte sono presentate alle famiglie attraverso una circolare.
Scuola dell’infanzia:
● Corso di inglese con insegnante madrelingua
● Corso di educazione motoria
● corso di psicomotricità
Scuola primaria:
● Corso di inglese con insegnante madrelingua con certificazione Cambridge (Starters e
Movers)
● La Bottega delle Arti
● Corso di nuoto
Scuola secondaria di primo grado:
● Corso di inglese con insegnante madrelingua con certificazione Cambridge (Flyers e Ket)
● Laboratori di scienze (Big Bang)
● Corso di avviamento al latino primo e secondo livello
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●
●
●
●
●

Tastiera
Multisport
Laboratorio di francese
Coro
Giornalino
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PROGETTI
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva.
(Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado)
In ottemperanza alla normativa (art. 12 legge n. 104 del 5 febbraio 1992, DM 27/12/2012, CM n° 8
del 6/3/2013) la nostra Scuola:
ACCOGLIE le indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica e “rendere partecipi” tutti
gli alunni attraverso l’assegnazione di un ruolo ben preciso adottando interventi didattici inclusivi che
trovano riscontro normativo nell’unità direttiva “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione per l’inclusione scolastica”, che completa il tradizionale approccio
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di
intervento e di responsabilità all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES);
SI IMPEGNA a:
● Rispondere ai BES con una didattica che tenga conto dei bisogni del singolo
● Formare i docenti
● Fornire materiale didattico specialistico
● Coordinare gli incontri con le ASL
● Favorire confronti con i genitori, psicologi, specialisti
● Ricercare soluzioni riabilitative e/o di supporto laddove si rendano necessarie
● Redigere il PDP in presenza o in assenza di certificazione sanitaria
Convinti che la gioia e l’allegria siano valori indispensabili al benessere della persona, per favorire
l’accoglienza, l’aggregazione e la conoscenza reciproca, ma anche l’apprendimento attraverso
l’esperienza, organizziamo momenti e giornate di festa con l’aiuto di esperti e genitori.

Sportello Ascolto Psicologico
●

Progettazione di un ascolto psicologico verso il disagio giovanile, insuccesso
scolastico, comportamenti e relazioni sociali non soddisfacenti.

●
●

Supporto alla genitorialità.
Supporto didattico ai docenti.

Progetto Psicomotricità (Infanzia)
●
●
●

Favorire la coesione del gruppo classe e la socializzazione dei bambini.
Favorire l'utilizzo di linguaggi espressivi e di canali di comunicazione alternativi.
Facilitare nei bambini la capacità di esprimere i propri vissuti ed emozioni attraverso il
corpo e la voce, creando il contesto magico all’interno del quale siano in grado di
“narrare” loro stessi ed incontrarsi nell’accoglienza reciproca e nell’ascolto empatico uno
dell’altro.

Progetto Orientamento
●

Conoscenza di sé, come riconoscimento dell’autostima per individuare e valutare
realisticamente abilità, competenze e attitudini
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●
●
●
●

Sviluppo di abilità decisionali, come acquisizione di un corretto 22 metodo di scelta
impostato come soluzione problematica
Conoscenza degli itinerari formativi per formulare scelte consapevoli, ragionate,
autonome e personali
Al termine della secondaria di primo grado far conoscere l’offerta formativa della scuola
secondaria di secondo grado, nelle sue varie specificità.
Proporre percorsi di orientamento all’interno dell’Istituto con l’obiettivo di far coincidere
l’offerta didattica con le aspirazioni degli alunni al fine di un miglior successo scolastico e
formativo.

Progetto Orto Didattico
●
●
●
●
●
●

Educazione ambientale
Salvaguardia della biodiversità
Sviluppo e promozione di attività di educazione alimentare
Educazione ad uno sviluppo e ad uno stile di vita sostenibili
Ideazione di nuove modalità di interazione tra generazioni
Rigenerazione di spazi già esistenti, mettendo a fuoco in modo partecipato quel che manca nel
quartiere e quello che può presentare una risorsa

Progetto Educazione all’uso consapevole dei social
●
●
●

Conoscenza delle modalità e conseguenze dell’uso dei mezzi di comunicazione sociale
Consapevolezza che il mondo digitale può comportare
Prevenzione del cyberbullismo

Progetto Insieme Comunichiamo
●
●
●

Gestione delle emozioni e dei conflitti
Accettazione di sé stessi e degli altri
Prevenzione del bullismo e del disagio

Progetto educazione all’affettività–sessualità
●
●
●

Promozione di una crescita affettiva e relazionale degli alunni in un clima di fiducia e di
rispetto
Aiuto a sviluppare capacità empatiche, a diventare consapevole delle proprie emozioni
imparando a discriminare l’intensità che si manifesta in diverse circostanze
Sviluppo di un atteggiamento positivo generale verso il proprio corpo e i cambiamenti
della pubertà.

Progetto Mensa – Diete speciali
●
●
●
●
●
●

Educazione alimentare
Educazione ambientale (utilizzo stoviglie riciclabili)
Igiene personale
Socializzazione positiva
Rispetto del cibo e dei luoghi
Uso consapevole di una struttura collettiva
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●

Dovere sociale nei confronti dei bambini con patologie croniche che richiedono un
trattamento dietetico

Progetto Centro sportivo Scolastico (Secondaria 1° Grado)
●

●
●
●
●
●

Attività sportive e manifestazioni in collaborazione con gli organismi sportivi del
territorio anche a livello regionale, sia nelle ore curriculari che in quelle extra
curriculari
Corso di tiro con l’arco (classi prime)
Corso di scherma (classi seconde)
Corso di tennis (classi terze)
Partecipazione ai Giochi Agesc
Torneo interclasse di calcetto, pallacanestro, pallavolo, hitball, uni hockey, pallamano

Progetto Sostegno Orizzontale Studenti (Secondaria 1° Grado)
●
●
●
●
●

Sostegno allo studio tra pari (studenti tutor e tutorati) con supervisione di un docente
Sviluppo delle dinamiche di solidarietà ed inclusione
Motivazione e sostegno degli studenti con disagio scolastico, sociale o familiare
Valorizzazione delle competenze degli studenti tutor
Generazione di senso di appartenenza ed unità tra le classi e all’interno della scuola

Progetto Educazione civica
Dall'anno scolastico 2020–2021 in ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n.92 e relative linee
guida, le scuole hanno attivato come disciplina curricolare l’educazione civica. Essa viene svolta in
modo trasversale e valutata collegialmente da tutti i docenti.
Alleghiamo di seguito la programmazione didattica del primo ciclo di istruzione.

Scuola primaria San Domenico Savio - Classi 1e
Regole per stare bene in classe
Settembre

Ottobre

Novembre

Regole prevenzione COVID 19
Parole per stare bene insieme
Comportamento corretto durante
le attività libere e didattiche
(intervallo, ricreazione, mensa)
Rinforzi e riflessioni sulle regole di
igiene e prevenzione
Comportamento responsabile
durante le attività libere e
didattiche (intervallo e
ricreazione, la mensa)
Nella scuola che vorrei…
Rinforzi e riflessioni riguardo
l’obbligo di mantenere la
mascherina anche al banco

Riconoscere le prime regole fondamentali dello stare
insieme
Riconoscere ed attuare le regole fondamentali, in
linea con i decreti ministeriali
Ha cura degli ambienti e dei materiali a disposizione
Ascolta gli insegnanti e il personale a cui è affidato
Mantiene un comportamento educato in classe e nei
diversi ambienti della scuola
Indossa correttamente la mascherina
Rispetta le distanze in fila
Si igienizza le mani spesso durante la giornata
Ha cura degli ambienti e dei materiali a disposizione
Ascolta gli insegnanti e il personale a cui è affidato
Mantiene un comportamento educato durante la
mensa (si sforza di non urlare, non spreca il cibo e
rimane composto a tavola fino al termine del pranzo)
Interiorizza le nuove restrizioni, sia al banco, sia nel
gioco libero
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Dicembre

Gennaio

Comportamento responsabile
durante le attività libere e
didattiche ed uscita nel quartiere
(intervallo e ricreazione, la
mensa)

Comportamento responsabile
durante le attività libere e
didattiche (intervallo e
ricreazione, la mensa)
Giornata della Memoria
Le parole della pace e del rispetto

Comportamento responsabile
durante le attività libere e
didattiche (intervallo, ricreazione
e la mensa)
Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio e
Giugno

Comportamento responsabile
durante le attività libere e
didattiche (intervallo e
ricreazione, la mensa)

Comportamento responsabile
durante le attività libere e
didattiche (intervallo e
ricreazione, la mensa)

Comportamento responsabile
durante le attività libere e
didattiche (intervallo e
ricreazione, la mensa)

Ha cura degli ambienti e dei materiali a disposizione
Ascolta i richiami da parte degli insegnanti e del
personale a cui è affidato
Rispetta le regole durante il gioco
È rispettoso dei compagni e delle persone con cui si
relaziona
Mantiene un comportamento educato durante la
mensa (si sforza di non urlare, non spreca il cibo e
rimane composto a tavola fino al termine del pranzo)
Ha cura degli ambienti e dei materiali a disposizione
Ascolta i richiami da parte degli insegnanti e del
personale a cui è affidato
Rispetta le regole durante il gioco
È rispettoso dei compagni e delle persone con cui si
relaziona
Mantiene un comportamento educato durante la
mensa (si sforza di non urlare, non spreca il cibo 3e
rimane composto a tavola fino al termine del pranzo)
Riconosce nella diversità una ricchezza
Ha cura degli ambienti e dei materiali a disposizione
Ascolta i richiami da parte degli insegnanti e del
personale a cui è affidato
Rispetta le regole durante il gioco
É rispettoso dei compagni e delle persone con cui si
relaziona
Mantiene un comportamento educato durante la
mensa (si sforza di non urlare, non spreca il cibo e
rimane composto a tavola fino al termine del pranzo)
Ascolta i richiami da parte degli insegnanti
Rispetta le regole
É rispettoso dei compagni e delle persone con cui si
relaziona
Mantiene un comportamento educato durante le
videolezioni
Ascolta i richiami da parte degli insegnanti
Rispetta le regole
É rispettoso dei compagni e delle persone con cui si
relaziona
Mantiene un comportamento educato durante le
videolezioni
Ascolta i richiami da parte degli insegnanti
Rispetta le regole
É rispettoso dei compagni e delle persone con cui si
relaziona
Mantiene un comportamento educato durante le
videolezioni

Scuola primaria San Domenico Savio - Classi 2e
Settembre

Per stare bene insieme

Ha cura degli ambienti e dei materiali a disposizione;
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Ripasso delle regole della scuola
nei diversi ambienti.

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio e
Giugno

È rispettoso dei compagni e delle persone con cui si
relaziona;
Ascolta i richiami da parte degli insegnanti e del
personale a cui è affidato;
Rispetta le regole della vita a scuola
L’importanza di stare con gli altri

Emozioni
Le sei emozioni primarie e le loro
caratteristiche
La relazione con gli altri
Riconoscimento delle emozioni
nella relazione con i pari
Video di Natale
Convivenza e collaborazione con gli
altri

Conoscere i tempi degli altri
Conoscere le proprie emozioni e reazioni
Riconoscere le emozioni degli altri
Si sa adattare ai tempi degli altri

Emozioni
Lettura, scrittura, arte ed emozioni
guidati dal libro “Sei folletti tra le
righe” - Erickson
Emozioni
Lettura, scrittura, arte ed emozioni
guidati dal libro “Sei folletti tra le
righe” - Erickson
Emozioni
Lettura, scrittura, arte ed emozioni
guidati dal libro “Sei folletti tra le
righe” - Erickson
Emozioni
Lettura, scrittura, arte ed emozioni
guidati dal libro “Sei folletti tra le
righe” - Erickson
Emozioni
Lettura, scrittura, arte ed emozioni
guidati dal libro “Sei folletti tra le
righe” - Erickson

Conosce e riconosce le proprie emozioni
Sa esprimere le proprie emozioni sia attraverso la
scrittura sia attraverso l’arte
Riconosce le emozioni dei personaggi in un racconto
Conosce e riconosce le proprie emozioni
Sa esprimere le proprie emozioni sia attraverso la
scrittura sia attraverso l’arte
Riconosce le emozioni dei personaggi in un racconto
Conosce e riconosce le proprie emozioni
Sa esprimere le proprie emozioni sia attraverso la
scrittura sia attraverso l’arte
Riconosce le emozioni dei personaggi in un racconto
Conosce e riconosce le proprie emozioni
Sa esprimere le proprie emozioni sia attraverso la
scrittura sia attraverso l’arte
Riconosce le emozioni dei personaggi in un racconto
Conosce e riconosce le proprie emozioni
Sa esprimere le proprie emozioni sia attraverso la
scrittura sia attraverso l’arte
Riconosce le emozioni dei personaggi in un racconto

Scuola primaria San Domenico Savio - Classi 3e
Regole
Regole in classe
Regole periodo Covid19
Il viaggio di Arlo
Settembre

Ha cura degli ambienti e dei materiali a disposizione;
Ascolta i richiami da parte degli insegnanti e del
personale a cui è affidato;
Rispetta le regole durante il gioco;
È rispettoso dei compagni e delle persone con cui si
relaziona;
Mantiene un comportamento educato durante la
mensa (non urlare, rimanere composto a tavola, non
spreca il cibo);
Rispetta le regole Covid19.
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Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio e
Giugno

Le emozioni
Sei folletti tra le righe:
introduzione, una casetta rossa.
Identikit dei personaggi e
descrizione dei loro ruoli.
Le emozioni
Infastidirsi per l’essere
“etichettati”
Le emozioni
Desiderare di essere diversi da
come si è;
L’opportunità di cambiare
Le emozioni
L’errore e il senso di colpa
Le emozioni
L’indifferenza e le preoccupazioni
Le emozioni
La rabbia
Le emozioni
Tristezza
Le emozioni

Riconosce le emozioni primarie;
Sa identificare le emozioni che determinano i diversi
stati emotivi;
Riflette sulla propria gestione emotiva.
Familiarizzare con i concetti di sensibilità ed
emotività.
Saper esprimere e affrontare il disagio di essere derisi
o etichettati.
Riflettere sul desiderio di essere diversi e/o di
somigliare ad altri.
Promuovere una serena accettazione di sé.
Saper cogliere l’aspetto positivo degli errori.
Riflettere sulle situazioni relative al sentirsi
preoccupati.
Stimolare l’empatia verso le preoccupazioni degli altri.
Esplora lo stato emotivo della rabbia.

Scuola primaria San Domenico Savio - Classi 4e

Settembre
Ottobre
da Novembre
a Giugno

Regole
Le nuove regole per star bene a
scuola durante la pandemia
Le regole

Conosce e rispetta le regole di convivenza.

Conosce e rispetta le regole di convivenza nei vari
ambienti

Diritti dei bambini

Scuola primaria San Domenico Savio - Classi 5e

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

Nuove regole di comportamento
in tempo di covid.
Lo Stato italiano
Gli enti locali
“CITTADINI DEL MONDO" Il viaggio
della legge
"CITTADINI DEL MONDO" La
democrazia in Italia
La democrazia

Conosce i comportamenti da attuare per
il bene proprio ed altrui.
Conosce il tipo di governo del nostro paese.
Distingue: regioni, province e comuni.
Conosce i passaggi necessari all’approvazione della
legge
Conosce il significato di Democrazia e la sua
applicazione in Italia.
Conosce il significato di Democrazia e la sua
applicazione in Italia.
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Marzo

L’affettività

Aprile

I diritti dei bambini

Maggio e
Giugno

Comportamento responsabile
durante le attività didattiche,
libere (intervallo e ricreazione), la
mensa, le uscite didattiche e sul
territorio.
I diritti umani

Affronta con serenità argomenti sull’affettività e le
emozioni.
Riconosce i diritti e i doveri.
Distingue obblighi legali da obblighi morali.
Ha cura degli ambienti e dei materiali a disposizione.
Ascolta i richiami da parte degli insegnanti e del
personale a cui è affidato.
Rispetta le regole durante il gioco.
È rispettoso dei compagni e delle persone con cui si
relaziona.
Mantiene un comportamento educato durante la
mensa (si sforza di non urlare, rimane composto a
tavola fino al termine del pranzo, non spreca il cibo).

Scuola secondaria di primo grado Michele Rua - Classi 1e
MULTICULTURALITÀ E PATRIA
DISCIPLINA

ATTIVITÀ

Italiano
Storia

Scienze

Inglese
Francese

Musica
Scienze Motorie

Religione

ORE

QUADRIMESTRE

Letture sulla condivisione,
integrazione, accoglienza
Simboli dello Stato di appartenenza e
inni del proprio paese (visto il
gruppo classe: moldavo, rumeno,
cinese…); analisi e studio dell’Inno
italiano
Biodiversità, come valore da
promuovere, sia dal punto di vista
della natura sia dell’uomo.
International English

3

Primo

3

Primo

1

Secondo

1

Primo

Analisi della Marseillaise.
Analisi del testo della canzone
“Frontières” di Yannick Noah
Gli inni nazionali

2

Secondo

2

Secondo

Rispetto e accettazione delle
2
diversità culturali.
Formazione squadre e scelta capitani.
Il senso religioso di ogni uomo
1
Il perchè dell’approfondimento del
cristianesimo

Primo e secondo

Primo

RISPETTO / NO AL BULLISMO
DISCIPLINA

ATTIVITÀ

ORE
27

QUADRIMESTRE

Italiano

3

Scienze

Letture sulla condivisione,
integrazione, accoglienza
Rispetto per la natura.

Inglese

I hate bullying

1

Secondo

Francese

Analisi del testo “Contre la
discrimination raciale!”
Descrizione di un amico di
nazionalità diversa dalla propria.
Poesia “Belle l’amitié”
Rispetto per i beni culturali,
artistici e architettonici.
La musica come “discordia
concors”: l’antico e sapienziale
concetto di armonia.
Imparare a crescere insieme,
accettare le diversità (cultura,
carattere, capacità individuali, ecc).
Formazione e giochi di squadra,
rispetto di sé, degli altri e delle
regole e concetto di fair play.
Il gruppo classe, chi sono io e quali
mie risorse creano il gruppo,
comunicare i nostri bisogni e le
nostre emozioni attraverso le
parole e il corpo e non solo con il
telefono, riflettere su
incomprensioni e prese in giro
(dott.ssa Bucca)

3

Secondo

2

Secondo

2

Primo e secondo

10

Primo e secondo

6

Primo

Arte e immagine
Musica

Scienze Motorie

Interventi degli
esperti
(dott.ssa Bucca)

DISCIPLINA
Italiano

Scienze

Tecnologia

Secondo

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ATTIVITÀ
ORE
Percorso di conoscenza, importanza 10
del gruppo, stare bene con gli altri
(letture e lavori di conoscenza e di
presa di coscienza sull’importanza
del branco e del gruppo)
Conoscenza microorganismi (virus, 1
batteri, funghi) e prevenzione
malattie.
Mascherine: come sono fatte, a che 1
cosa servono, cosa filtrano e come
riutilizzarle
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Primo

QUADRIMESTRE
Primo

Secondo

Primo e secondo

Musica

Scienze Motorie

Interventi degli
esperti

L’orecchio musicale e il suono. 2
Prevenire danni uditivi per sé e per
gli altri.
Come mantenersi in forma e le sane 2
abitudini Il benessere: conoscenza
degli stili di vita positivi e quelli
negativi.

Secondo

Stare bene a scuola, conoscere i 4
nostri bisogni e le nostre
emozioni (dott.ssa Bucca)
Sviluppo e promozione di attività di
educazione alimentare (Finagro)

Primo

Primo e secondo

EDUCAZIONE AMBIENTALE E RECUPERO DEL TERRITORIO
(ORTO DIDATTICO)
DISCIPLINA

ATTIVITÀ

Geografia

Lavorare sulla riduzione in scala:
fare la riduzione del terreno destinata
all’orto
Lavorare sull’acqua (6 gruppi
lavorano su ambiti diff. rel.
all’acqua:
ciclo;
imbottigliam.
Idrico; inquinam.; siccità; malattie
legate
all’acqua;
risparmio;
presentazione alla classe) Pubblicità
(brochure, volantino) sull’acqua
Conoscenza e rispetto dei viventi
(vegetali e animali). Biodiversità
come valore da preservare e
promuovere.
Conoscenza del nostro orto didattico,
progettazione e lavoro pratico.
La Convenzione delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici
Le 4 R: riciclare, recuperare,
riutilizzare, ridurre
Plastica e riciclo.
L’impatto acustico e il contenimento
del rumore urbano.
Rapporto con l’ambiente esterno.
Valorizzare e promuovere le risorse
ambientali del territorio

Scienze

Tecnologia

Musica
Scienze motorie

Interventi degli
esperti

ORE

QUADRIMESTRE

5

Primo/Secondo

10

Primo/Secondo

3

Secondo

1

Secondo

2

Primo/Secondo

Potenziamento orto
8
Salvaguardia della biodiversità
Educazione a uno sviluppo e ad uno
stile di vita sostenibili (Finagro)

Primo/Secondo
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Scuola secondaria di primo grado Michele Rua - Classi 2e
CYBERBULLISMO

DISCIPLINA
Italiano

Scienze

Inglese

Francese

Arte e immagine

Musica

Scienze Motorie

Interventi degli
esperti

ATTIVITÀ

ORE

QUADRIMESTRE

Riflettere sull’entità dello scherzo e la
qualità del materiale postato: letture e
attività a pag 54
Etologia e comportamento animale in 2
parallelo con quello umano.

Secondo

Reading
and
comprehension:
“Cyberbullying”
How cyberbullying victims feel
Analisi e comprensione del testo “Le
cyberharcelement”
Le ragioni che spingono al
cyberbullismo e le conseguenze.
Educazione al rispetto e alla
valorizzazione
del
patrimonio
culturale e dei beni pubblici:
Conoscere ed apprezzare le bellezze
culturali ed artistiche (del proprio
paese/città).
L’armonia universale: Keplero e il
pensiero neoplatonico nella teoria
musicale. L’armonia vista in analogia
con i rapporti tra gli individui.
Imparare a crescere insieme,
accettare le diversità (cultura,
carattere, capacità individuali, ecc.).
Formazione e giochi di squadra,
rispetto di sé, degli altri e delle regole
e concetto di fair play.
Progetto del Nucleo di Prossimità
della Polizia Municipale (interventi
sulla classe di conoscenza e
sensibilizzazione
sull’uso
delle
tecnologie utilizzate a fin di bene o
per creare disagio)
L’amicizia, le caratteristiche del
migliore amico, conoscenza vs
condivisione, il gioco e i videogiochi
come espressione di condivisione e
come limite alle relazioni, il gruppo
classe come risorsa e come minaccia,

2

Secondo

2

Secondo

2

Secondo

2

Secondo

10

Primo e secondo.

2

Secondo

4

Primo e secondo
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Primo

le prese in giro. (progetto della
dott.ssa Bucca)
UNIONE EUROPEA

DISCIPLINA

ATTIVITÀ

Italiano

Lavorare sulla stesura di una lettera e
della mail / scrivere alle ambasciate
europee in Italia richiedendo materiale
informativo sul loro stato (ved.
Sezione geo)
Ricevuto il materiale dalle ambasciate
realizzare una ricerca a gruppi (aspetti
geografici, politici usi e costumi).
Realizzare una foto rappresentando
uno stato europeo e sovrapporre ogni
foto sul rispettivo stato nella carta
d’Europa
Lettura ed analisi di un testo su
“L’Union Européenne”bandiera, inno,
motto, moneta)
La nona sinfonia di Beethoveen: Inno
alla gioia, inno della UE
L’espansione del cristianesimo in
Europa.

Geografia

Francese

Musica
Religione

ORE

QUADRIMESTRE

3

Primo

5

Secondo

2

Primo

1

Secondo

2

Secondo

EDUCAZIONE ALLA SALUTE (educazione alimentare e benessere)

DISCIPLINA

ATTIVITÀ

ORE

QUADRIMESTRE

Italiano

Il cibo ci dà gioia: letture sul cibo per 2
sopravvivere o per consolarmi

Secondo

Scienze

Educazione ad una alimentazione 5
corretta fondata sulla conoscenza
scientifica dei principi alimentari e
dell’apparato digerente.
Sostenibilità
alimentare:
scelte
alimentari corrette e solidali.
Disturbi alimentari.
Vaccini e sistema immunitario.
Lettura e comprensione di un testo. 2
Questionario relativo.
Confronto tra le abitudini alimentari
in Italia e nel Regno Unito.

Primo e secondo

Inglese
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Primo

Francese

Tecnologia

Musica

Scienze Motorie

Interventi degli
esperti

Lettura ed analisi di un testo “La 2
bonne alimentation”.
La ricetta del tuo piatto preferito (in
francese)
Etichette
alimentari
e
cibo
“spazzatura”.
Disturbi alimentari.
Il benessere che arriva dall’ascolto
come spunto di riflessione su corpo e
anima.
Alimentazione e sport: le basi per una
vita sana.
Disturbi alimentari.
Comunicare i nostri bisogni e le
nostre emozioni attraverso le parole e
il corpo, la dipendenza dal gioco e dai
videogiochi (progetto della dott.ssa
Bucca)
Sviluppo e promozione di attività di
educazione alimentare
Educazione a uno sviluppo e ad uno
stile di vita sostenibili (progetto
Finagro)

Primo

1

Secondo

2

Primo

2

Primo e secondo.

4

Primo e secondo.

2

Primo e secondo

EDUCAZIONE AMBIENTALE E RECUPERO DEL TERRITORIO

DISCIPLINA
Scienze

Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Scienze Motorie

Interventi degli
esperti

ATTIVITÀ

ORE

QUADRIMESTRE

Biodiversità. Conoscenza del nostro 8
orto didattico, progettazione e
lavoro pratico.
Le
cave
come
influiscono 1
sull’impatto ambientale.
I materiali riciclati si fanno arte.
2

Primo e secondo.

L’inquinamento acustico.

Secondo

1

Rapporto con l’ambiente esterno. 4
Valorizzare e promuovere le risorse
ambientali del territorio.
Potenziamento orto
8
Salvaguardia della biodiversità
Sviluppo e promozione di attività di
educazione alimentare
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Secondo
Primo e secondo.

Primo e secondo.

Primo e secondo.

Educazione a uno sviluppo e
ad uno stile di vita sostenibili
(progetto Finagro)
Scuola secondaria di primo grado Michele Rua - Classi 3e
LEGALITÀ

DISCIPLINA
Storia
Geografia
Arte e immagine
Musica

Scienze Motorie

Interventi degli
esperti

ATTIVITÀ

ORE

La Mafia origini e percorsi
La diffusione nel mondo
l’economia circolare
I temi sociali della Street Art

QUADRIMESTRE

4

Secondo

e 3

Secondo

2

Secondo

I diritti d’autore. La musica liquida. 1
Le copie non legali di supporti
musicali.
Rispetto di sé, degli altri e delle 10
regole e concetto di fair play.
Importanza del ruolo dell’arbitro per
il corretto svolgimento di un’attività
sportiva.
Progetto del Nucleo di Prossimità
della Polizia Municipale (interventi 4
sulla classe di conoscenza e
sensibilizzazione sull’uso corretto
delle tecnologie, sulla legalità e la
prevenzione della violenza di genere)

Secondo

Primo e secondo

Secondo

COSTITUZIONE

DISCIPLINA
Italiano

Storia

Geografia
Inglese

ATTIVITÀ

ORE

QUADRIMESTRE

Il concetto di diritto e dovere, il lavoro 10
come diritto
Lettura Iqbal
la costituzione italiana- principi 4
fondamentali, organizzazione dello
stato
Onu ed organizzazioni internazionali 2

Primo e secondo

Reading and comprehension” Child 2
labour: children’s rights”

Secondo
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Secondo

Secondo

Analisi di“les droits des enfants”.
2
Lettura ed analisi dei testi come “La
Charte pour le Respect”
Arte e immagine I simboli della Repubblica Italiana
1
Francese

Musica
Religione

L’inno nazionale.

Secondo

Primo

1

Primo

La difesa della vita.
2
Partendo dalla presentazione dei
comandamenti. Apriamo un dibattito
sulla difesa della della vita contro una
cultura della morte ( l’aborto e
l’eutanasia) a favore della cultura
della vita.

Primo

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

DISCIPLINA

ATTIVITÀ

Italiano

Letture sul tema dell’amore e della
relazione
Sensibilizzazione
alla
malattia
mentale e neurologica. Con l’ausilio
dei testi di Oliver Sacks.
Apparato
riproduttore,
basi
scientifiche
per
l’educazione
all’affettività.
Doping in sport: ascolto, lettura e
analisi di un testo.
La musicoterapia. Musicoterapista e
musicoterapeuta
come
figure
professionali.
La musica: arte o mestiere?
Basi del primo soccorso (come
intervenire in caso di un infortunio).
Controllo della postura: vizi del
portamento e posture corrette.
Conoscere il proprio corpo: apparato
locomotore
Differenza tra relazioni di affetto,
amicizia e amore, i segnali corporei
ed emotivi dell’innamoramento,
conoscere gli altri e modalità per
entrare in relazione, poter esprimere
le proprie emozioni al nostro partner,
saper dire di no e darsi tempo, la mia
prima volta, la contraccezione e il

Scienze

Inglese
Musica

Scienze Motorie

Interventi degli
esperti

ORE
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QUADRIMESTRE

6

Secondo

8

Secondo

2

Primo

2

Secondo

2

Primo e secondo

8

Primo e secondo

dono della vita (progetto dott.ssa
Bucca)

ECONOMIA SOSTENIBILE (cambiamento climatico/ fonti rinnovabili)

DISCIPLINA

ATTIVITÀ

ORE

Italiano

Il mondo è un bene prezioso, letture e
riflessioni in merito
Geografia
Cambiamento
climatico:
non
abbiamo un “pianeta B”. Partendo
dalla storia di Greta Thunberg e dalle
sue parole alla “Climate Summit
2019”, indagine circa le ragioni del
cambiamento
climatico
e
le
conseguenze sull’ambiente. Visione
di alcuni spezzoni del documentario
“Before the flood” (USA 2016) e
commento, per arrivare a ipotizzare
soluzioni di carattere globale e
individuale. Calcolo dell’impronta
ecologica della propria famiglia.
Francese
Analisi di testi come “Les dangers du
réchauffement climatique”,
“les
matériaux et le recyclage”
Canzone di Yannick Noah “Aux
arbres citoyens”
Tecnologia
Impatto ambientale: lo smaltimento
dei rifiuti, l'inquinamento urbano,
risparmio energetico e impronta
ecologica.
Idee regalo alla Terra: Con un regalo
alla Terra puoi ridurre la tua
impronta ecologica
Musica
Il lato scientifico del suono: la Fisica
Acustica. Elenco e breve descrizione
degli impieghi del suono nella ricerca
scientifica, tra cui la misura della
temperatura
di
elevatissima
precisione.
Scienze Motorie Rapporto con l’ambiente esterno.
Valorizzare e promuovere le risorse
ambientali del territorio.
Religione
L’impegno cristiano di custodire il
creato. Commento Laudato Sii di Papa
Francesco
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QUADRIMESTRE

4

Primo

6

Primo

2

Primo

2

Primo

3

Secondo

4

Primo e secondo

2

Secondo

4. SCELTE ORGANIZZATIVE
Per il buon funzionamento dell’attività educativa e didattica interagiscono tutte le componenti che,
a diverso titolo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche, costituiscono la Comunità
Educante: la Comunità religiosa, i docenti religiosi e laici dei tre ordini di scuola, il personale non
docente, i genitori, i rappresentanti degli Organi Collegiali, gli alunni, (illustrati nel PENS paragrafo 4.2).
Tutti sono impegnati a rispettare il Regolamento interno d’Istituto.

Regolamento
Il Regolamento interno degli alunni e genitori, inserito all’interno del diario scolastico
personalizzato (primaria e secondaria di 1° grado) viene distribuito all’inizio dell’anno scolastico alle
famiglie che hanno iscritto i figli nella nostra scuola e commentato dalla direzione insieme ai docenti
nella prima assemblea di classe. La conoscenza ed il rispetto del Regolamento, del Patto Educativo di
Corresponsabilità e del Progetto Educativo sono condizioni necessarie per frequentare la nostra
Scuola.
I fattori di qualità, integrati dal regolamento, sono:
● vigilanza sugli alunni;
● comportamento degli alunni;
● regolamentazione di assenze, entrate, uscite;
● regolamentazione eccezioni mensa;
● rapporto scuola-famiglia;
● registro elettronico
● uso della LIM
Il Regolamento degli Organi di Partecipazione è esposto in luogo pubblico, quello dei docenti nello
studio insegnanti.
I fattori di qualità, integrati dal regolamento, sono:
● adesione al progetto educativo
● collaborazione
● attenzione alle relazioni
● dialogo
● professionalità
● aggiornamento
In seguito all’emergenza portata dalla pandemia Covid-19 l’Istituto ha approntato un ulteriore
Regolamento che va a integrare il precedente per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e le prassi
da seguire; esso viene qui di seguito allegato (Cfr. Documenti emergenza Covid 19).

Funzionamento e Orario Scolastico
Le “Indicazioni per il curricolo” sollecitano le scuole a praticare concretamente l’autonomia
didattica e di ricerca, come peraltro previsto dal Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR
n. 275/99). Le Indicazioni nazionali ribadiscono quindi che è compito preciso delle Istituzioni
Scolastiche definire il curricolo di scuola (e conseguentemente le quote orarie riservate alle diverse
discipline) in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni.
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Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’autonomia scolastica concessa alle scuole paritarie e tenuto
conto di quanto previsto dal DM n. 47 del 13.06.2006, i collegi docenti, nella seduta di giugno 2015, ha
deliberato che la Scuola rimane aperta per 5 giorni consecutivi: dal lunedì al venerdì
Tenuto anche conto dell’organizzazione complessiva di tutte le attività didattiche e formative il
monte ore settimanale delle attività di insegnamento è in linea di massima così articolato.

Per le attività didattiche curricolari
TABELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
da lunedì a venerdì: ore 8.30 - 16.00
prescuola (dalle 7.30)
doposcuola (fino alle 17.30)
Le classi, nell’articolazione del gruppo docente, salvo deroghe, sono così organizzate:
● 6 insegnanti prevalenti (coordinatori di classe)
● 2 insegnanti di sostegno
● 1 insegnante di supporto ai coordinatori
● 3 insegnanti tra i coordinatori con idoneità all’insegnamento di Religione Cattolica

TABELLA SCUOLA PRIMARIA
da lunedì a venerdì:
ore 8.20-11.50 (classi 1e, 2e)
ore 8.20-12.50 (classi 3e, 4e, 5e)
quattro rientri pomeridiani:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
ore 13.10-16.00 (classi 1e, 2e)
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
ore 14.10-16.00 (classi 3e, 4e, 5e)
prescuola (dalle 7.30)
doposcuola facoltativo (dalle 16.30 alle 18.00)
Le classi di scuola primaria, nell’articolazione del gruppo docente, salvo deroghe, sono così
organizzate:
● 10 docenti prevalenti (coordinatori di classe)
● 8 docenti di sostegno
● 1 docente di lingua inglese specialista/specializzato
● 9 docenti tra i coordinatori con idoneità all’insegnamento di Religione Cattolica
● 1 docente educazione fisica specialista/specializzato
● 1 docente musica specialista/specializzato

TABELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
L’orario scolastico prevede un monte ore settimanale di 32 unità orarie curricolari (più 1 ora e 40
minuti settimanali di Educazione alla cittadinanza/animazione) così suddivise:
● lunedì
dalle 7.55 alle 13.35 e dalle 14.50 alle 16.30
● martedì
dalle 7.55 alle 13.35
● mercoledì dalle 7.55 alle 13.35
● giovedì
dalle 7.55 alle 13.35
● venerdì
dalle 7.55 alle 13.35
Le unità orarie scolastiche sono di 50 minuti e l’intervallo del mattino dura 20 minuti fra la terza e
la quarta ora; quello per il pranzo è di un’ora e quindici minuti.
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Curricolo a 32 ore di cattedra più 1 ora e 40 minuti di Ed. alla cittadinanza/animazione settimanali.
Disciplina
Educazione alla cittadinanza/animazione
Materie letterarie (italiano, storia, geografia, citt.)
Matematica e Scienze
Inglese
Seconda lingua comunitaria (francese)
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Scienze Motorie
Religione

Ore settimanali
20 minuti ogni giorno
10 ore
6 ore
3 ore + 1 di conversazione madrelingua
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Flessibilità della classe (classi aperte)
Allo scopo di attuare attività di potenziamento, si costituisce la trentaduesima ora curricolare, il
lunedì pomeriggio dalle 15.40 alle 16.30, in modo da permettere a ciascuna classe nella giornata di
lunedì di svolgere un modulo supplementare di conversazione in lingua inglese con un’ insegnante
madrelingua.

Flessibilità del personale docente
L’insegnante talvolta svolge la propria attività didattica con gruppi di allievi non appartenenti alla
propria sezione per facilitare l’apprendimento della materia con un diverso sistema metodologico; lo
stesso avviene per le attività extra-curricolari e i laboratori, dove gli allievi possono essere seguiti da
insegnanti di sezioni diverse, per approfondire alcuni ambiti specifici, non trattati nelle ore curricolari.
Il monte-ore settimanale così indicato non va comunque inteso in modo rigido in quanto esigenze
ambientali od organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni.

L’organizzazione delle classi
Le classi vengono formate in modo equilibrato ed eterogeneo, tenendo conto dei seguenti criteri:
● informazioni pervenute dalla scuola dell’Infanzia/primaria di provenienza
● equilibrio fra maschi e femmine
● casi particolari (DSA, Bes, alunni diversamente abili)
● esigenze delle famiglie
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Servizi
Durante l’anno scolastico la nostra Scuola è aperta, oltre al normale orario, per l’assistenza
anticipata e prolungata anche per proporre attività alternative al doposcuola. La presenza del
personale ausiliario e dei giovani del Servizio Civile garantisce la pulizia degli ambienti, l’assistenza in
ricreazione, il doposcuola guidato e il servizio mensa. Viene data la massima attenzione agli allievi, in
particolare durante l’entrata, l’intervallo e l’uscita dalla scuola.
In seguito all’emergenza portata dalla pandemia Covid-19 l’Istituto ha approntato opportuni
adeguamenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme di prevenzione del contagio (misurazione
della temperatura corporea, uso delle mascherine, allestimento di percorsi differenziati, adeguamento
degli ambienti, rispetto delle misure di distanziamento, igienizzazione e sanificazione con prodotti
adeguati) come risulta dal documento allegato (cfr. Documenti emergenza Covid-19).

Prescuola
Il servizio è attivo dalle 7.30 all’inizio delle lezioni.

Doposcuola
Il servizio viene effettuato, tutti i giorni, per chi lo richiede, con orari e modalità diverse secondo
le esigenze dei tre gradi di scuola.

Studio Assistito e Guidato (primaria e secondaria di 1° grado)
●
●

●
●

Acquisizione di alcune strategie di apprendimento (organizzazione del lavoro personale, uso
dei sussidi, elaborazione attiva del materiale.
Sviluppo di una conoscenza metacognitiva (considerazione delle proprie abilità e risorse,
definizione degli obiettivi, riflessione sulle strategie utilizzabili, mantenimento della
concentrazione.
Svolgimento dei compiti e dello studio delle lezioni alla presenza degli insegnanti, educatori
e/o servizio civilisti.
Aiuto alle famiglie: superare le difficoltà dei genitori per seguire i propri figli nello svolgimento
dei compiti.

In particolare per la scuola secondaria, nel corso della settimana sono previsti otto moduli da 50
minuti di studio individuale assistito da personale educativo ed affiancato dagli stessi insegnanti della
scuola, per lo svolgimento dei compiti e lo studio delle lezioni, creando un ambiente tranquillo e
silenzioso per consentire ai ragazzi la necessaria attenzione per l’esecuzione del proprio lavoro
scolastico Sono inoltre previsti moduli di recupero gestiti dagli insegnanti per gli alunni in difficoltà;
data la situazione contingente si valuterà se effettuare i gli sportelli in presenza o ricorrere alla
modalità online. Le ore sono così distribuite: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.50 alle
15.40 e dalle 15.40 alle 16.30 (con possibilità di iscrizione ad un singolo modulo).

Mensa
La mensa fresca, preparata all’interno della struttura scolastica, prevede un menù vario e completo.
Il servizio mensa è offerto quotidianamente. La composizione del menù, esposto settimanalmente
in bacheca all’ingresso della scuola e riportato sul sito delle scuole, viene effettuata dal personale
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specializzato addetto alla ristorazione in collaborazione con la Direzione, la Dietista, approvato dal
Consiglio della Scuola e vidimato dall’ASL di appartenenza.
Per la preparazione degli alimenti si applica il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. per garantirne
l’igiene dei cibi (D.L. n. 23-10718/ 2003).
Ad inizio anno i genitori di bambini/ragazzi con particolari problemi alimentari consegnano in
segreteria un certificato medico attestante tutte le eccezioni. In occasione di un problema saltuario è
indispensabile avvisare al mattino i referenti/ Coordinatori di settore.
Anche per questo servizio la scuola applica rigorosamente tutte le norme volte a prevenire la
diffusione del contagio da Covid-19.

Assicurazione
Tutti gli alunni e il personale dipendente dell’Istituto sono assicurati contro infortuni che si possono
verificare a scuola durante qualsiasi attività scolastica e durante le uscite didattiche o visite guidate
organizzate dall’Istituto.
Inoltre l’Istituto è assicurato tramite la stessa assicurazione, con polizza “Danni ai beni” (incendio e
furto) e polizza “Responsabilità civile terzi”.
La famiglia trasmetterà la prima documentazione del pronto soccorso e/o di visite effettuate, con
relativi preventivi o giustificativi di spesa.

Sportello utenti
Le Segreterie abilitate sono aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13 in
via Paisiello 37 e in via Paisiello 44 dalle 8 alle 12.
Il Direttore riceve tutti i giorni, (esclusi sabato e festivi) su appuntamento.
Le Coordinatrici ricevono tutti i giorni (esclusi sabato e festivi) su appuntamento, tramite richiesta
via mail o sul diario.
Vista l’emergenza Covid 19 è da preferirsi la modalità telefonica o il collegamento in
videoconferenza.
Le informazioni sono diffuse attraverso:
● registro elettronico
● bacheche collocate all’ingresso dell’Istituto;
● circolari e avvisi della Direzione consegnati agli alunni con tagliando di risposta;
● il sito web della scuola;
● posta elettronica;
● le assemblee di classe;
● i rappresentanti dei genitori;
● il diario degli alunni.

Procedura per i reclami
La Scuola si adopera per costruire una reciproca e fattiva collaborazione con le famiglie proponendo
loro di chiarire direttamente eventuali problemi con i docenti e il personale interessato.
Il dialogo interpersonale tra tutte le persone responsabili, nel rispetto dei singoli ruoli e funzioni,
sarà lo strumento fondamentale dell’intesa e della soluzione dei problemi.
Se si desidera esplicitare la natura del reclamo, la scuola mette a disposizione un modulo che è
reperibile in Segreteria.
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5. SCELTE GESTIONALI
La nostra Scuola è gestita da un Ente concordatario non commerciale, senza fine di lucro. Come
tutte le scuole non statali, non possiede ancora una configurazione giuridica specifica nel codice civile.
Agli effetti fiscali la nostra Scuola è ancora equiparata ad un’impresa industriale, anche se l’attività
scolastica è esente IVA.
La Comunità religiosa contribuisce al pareggio del bilancio della nostra Scuola con il lavoro dei propri
membri, mettendo a disposizione ambienti e strutture e sollecitando il concorso della beneficenza
pubblica e privata per accogliere bambini e giovani degli ambienti popolari.
Ai sensi della lettera g), comma 4, articolo 1, legge n. 62/2000, nella nostra Scuola i docenti che
prestano servizio, sono forniti dei titoli professionali e dei requisiti richiesti (comma 5).
Agli effetti sindacali il personale laico della scuola è, generalmente, dipendente; i diritti-doveri sono
assicurati da un CCNL. Esso, unico documento giuridico pure se a carattere privato, ne assicura lo stato
giuridico del docente, precisa i suoi diritti-doveri e quelli dell’istituzione scolastica.
Tale contratto viene gestito dal Direttore della casa salesiana, unitamente ai Coordinatori di settore
e all’Amministratore.
Il CCNL per il personale dipendente dagli Istituti gestiti da enti ecclesiastici (AGIDAE) prevede,
inoltre, un “Regolamento disciplinare” interno predisposto dall’Istituto, in cui sono esplicitati gli aspetti
richiesti dall’attività didattica, di animazione e di collaborazione, in coerenza con il CCNL e con il
Progetto educativo.
La gestione delle risorse di personale, economiche, degli immobili e delle attrezzature viene fatta
secondo il Progetto Educativo (par. 4.2.1) e con la dovuta trasparenza ai sensi delle disposizioni della
legge n. 62/2000, in modo da coinvolgere tutte le componenti della comunità educativa della Scuola.
La nostra Scuola mette a disposizione risorse umane e professionali, risorse strutturali e finanziarie.
Inoltre i docenti, periodicamente e nel rispetto dell’offerta formativa, si avvalgono dei servizi del
territorio, così che la Scuola utilizza e beneficia periodicamente anche di risorse esterne.

RISORSE INTERNE
Gruppo dirigente
●
●

●
●
●
●

Direttore della Casa
Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche:
o Scuola dell’Infanzia
o Scuola Primaria
o Scuola Secondaria di Primo Grado
Direttivo dei tre gradi di Scuola
Equipe educativa della scuola secondaria di Primo Grado
Coordinatore dell’Amministrazione
Segretari della didattica

Organi collegiali
●
●
●
●

Consiglio d’ intersezione
Collegio docenti
Consiglio di classe
Consiglio d’ istituto
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●

Consiglio d’ interclasse

Docenti
Per la scuola dell'infanzia
8 insegnanti di cui:
● 6 titolari di sezione
● 3 insegnanti che integrano e supportano il lavoro nelle sezioni o ricoprono un ruolo di
sostegno.
Per la scuola primaria
21 insegnanti di cui:
● 10 tutor di classe
● 1 specialista in educazione al suono e alla musica
● 1 specialista in lingua inglese
● 1 specialista in informatica
● 1 specialista di educazione motoria
● 7 docenti per il sostegno
Per la Scuola Secondaria di Primo grado
13 insegnanti di cui:
● 3 docenti di Lettere
● 2 docenti di Matematica e Scienze
● 1 docente di Lingua inglese
● 1 docente di lingua francese
● 1 docente di Musica
● 1 docente di Arte ed Immagine
● 1 docente di Tecnologia
● 1 docente di Educazione Fisica
● 1 docente di Religione
● 1 docente inglese madrelingua

Commissioni
●
●
●
●
●
●

Commissione POFT e curriculum d’Istituto
Commissione Inclusione (gruppo GLI E GLO)
Commissione Feste
Commissione Progetti
Commissione Orientamento
Commissione Continuità

RISORSE ESTERNE
Esperti di:
● Psicologia (sportello psicologico)
● Giovani del Servizio Civile Universale
● Volontari per assistenza
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Risorse strutturali della scuola
Le condizioni dei locali e dei servizi offrono agli alunni e al personale una permanenza gradevole e
rassicurante in un ambiente igienicamente sicuro e nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla
legge Testo Unico 81/2008 e successivi aggiornamenti.
Ai sensi della legge n. 62/2000 nel nostro Istituto vi sono locali, arredi e attrezzature didattiche
proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti. La struttura è, infatti, dotata dei certificati di
abitabilità e agibilità, prevenzione infortuni, sicurezza impianto elettrico, sicurezza incendi.
Il numero di aule è adeguato al numero degli allievi, le dimensioni sono quelle previste dalla
normativa vigente. Tutte le aule destinate alla normale attività didattica sono fornite di cattedra, di un
numero adeguato di banchi e sedie, di armadi per la custodia del materiale didattico necessario, di
carte geografiche, di una biblioteca di classe e 2 lavagne.
La scuola dispone inoltre di:
Scuola dell’Infanzia:
n° 6 aule, due saloni e un’area gioco attrezzata, sala insegnanti, dispensa, ufficio Coordinatrice
Scuola primaria:
n° 10 aule per le normali lezioni dotate tutte di LIM e registro elettronico, biblioteca, aula
informatica, sala stampa, segreteria, sala insegnanti, ufficio coordinatrice, ufficio amministratore.
Scuola secondaria di primo grado:
n° 6 aule dotate di LIM, registro elettronico e biblioteche di classe, aula magna dotata di computer
e videoproiettore, aula informatica multimediale, aula di Arte, aula di Musica, aula di Scienze, aula
destinata allo studio assistito, biblioteca con tre postazioni pc, sala giochi, sala professori con due
postazioni pc, segreteria e ufficio economato, presidenza, ufficio del Catechista (coordinatore delle
attività educative)

Spazi comuni:
● 1 sala mensa
● 2 cortili polifunzionali
● Orto didattico
● 1 teatro con 444 posti a sedere
● 1 palestra olimpionica attrezzata
● 1 palestrina
● 2 campi da basket
● 2 campo di volley
● 1 campo da calcio
● 4 campi da calcio a 5
● 1 cucina attrezzata
● Ufficio Direttore
● 2 Segreterie
● Ufficio Amministrazione
La scuola conserva e aggiorna il patrimonio di libri, audiovisivi e strumenti tecnici.
Per l’uso delle attrezzature, delle strutture, degli immobili, si veda la relazione sulla valutazione dei
rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n° 81 e successivi aggiornamenti)
che ne indica modalità e tempi, depositata presso la Segreteria.
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Risorse finanziarie
La scuola primaria, in quanto parificata, riceve un contributo statale, che risulta non adeguato alle
necessità di bilancio. Inoltre il suo mancato tempestivo versamento crea notevoli difficoltà di gestione.
Le famiglie della scuola ricevono anche l’assegno di studio.
La scuola dell’infanzia è paritaria e convenzionata con il comune di Torino. Anche in questo caso il
contributo non risulta adeguato e sempre in notevole ritardo.
La scuola secondaria è paritaria ed usufruisce solo dell’assegno di studio, quale contributo alle
famiglie.
Per le attività non curricolari il contributo delle famiglie è stabilito in modo da favorire la
partecipazione di tutti.
La gestione delle risorse economiche, degli immobili e delle attrezzature è condotta secondo il
progetto educativo, con la dovuta trasparenza e con il coinvolgimento di tutte le componenti della
Comunità educativa.
La Comunità Salesiana contribuisce in maniera consistente al pareggio del bilancio con il lavoro dei
propri membri (che non percepiscono onorario) e mette a disposizione ambienti e strutture. Iniziative
particolari sono finalizzate alla sollecitazione della beneficenza pubblica e privata per dar modo di
accogliere i giovani degli ambienti popolari.
Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), legge n.
62/2000, viene indicato che:
● il proprietario degli edifici, attrezzature e spazi di cui gode la scuola, è l’Ente Oratorio
Salesiano Michele Rua;
● la gestione amministrativa della scuola è affidata all’amministratore dello stesso Ente;
● il legale rappresentante dell’Ente è nominato dall’Ispettoria;
Il bilancio complessivo delle scuole - preventivo e consuntivo - viene distinto da quello della
comunità religiosa; è reso pubblico e approvato dal Consiglio d’Istituto ed è disponibile alla
consultazione, su richiesta, in amministrazione.
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6. VALUTAZIONE
Valutazione e documentazione dell'intervento
formativo e certificazione delle competenze
La programmazione delle attività didattiche ed educative tiene nella dovuta considerazione
l’attuale contesto normativo derivante dalle disposizioni che si sono succedute nel corso degli ultimi
anni:
● legge di riforma n. 107/2015 e relativi decreti attuativi
● D.LGS. n. 66/17 per l’Inclusione (vedi allegato 1)
● Effettività del diritto allo studio (Dlgs n. 63/17)
● Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Dlgs n. 65/17)
● Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62/17)
● Nuove indicazioni nazionali infanzia, primaria e secondaria di I grado 22/2/2018
Queste ultime invitano le scuole a considerare, riformulare e sperimentare le “nuove Indicazioni
per il curricolo” e le competenze chiave dell’UE, in vista della loro applicazione definitiva.
Il documento ministeriale sul curricolo fornisce indicazioni generali in materia di competenze e
traguardi da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, a conclusione della scuola primaria e del
3° anno della scuola secondaria di I grado.
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo,
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. I processi valutativi
mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi
prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti
per ciascun alunno dell’indirizzo seguito. Per promuovere la valutazione come strumento di
orientamento e riorientamento, l’Istituto riconosce valore pedagogico alle verifiche e alle conseguenti
valutazioni.
La valutazione ha prevalentemente finalità formative e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno:
● non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto agli aspetti formativi
dell'alunno ed è sempre finalizzato all'ottenimento del successo scolastico dell'allievo, che
è il centro di ogni progettualità;
● è correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento, e al
raggiungimento di Conoscenze, Abilità, Competenze;
● ha il compito di certificare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze;
● si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento,
formali ed informali;
● documenta la progressiva maturazione dell'identità personale;
● promuove una riflessione continua dell'alunno come autovalutazione dei suoi
comportamenti e percorsi di apprendimento;
● le attività extrascolastiche concorrono alla valutazione della maturazione globale della
persona al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado.
Nella scuola dell’autonomia sono previsti due tipi di valutazione: una esterna, che compete al
MIUR e agli Enti da esso delegati, e una interna, che spetta alle singole scuole. Ambedue riguardano
sia il versante della valutazione del sistema, sia il versante della valutazione degli alunni.
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Valutazione esterna
La valutazione esterna da parte dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione,
appositamente costituito, (I.N.V.A.L.S.I.) consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi
specifici di apprendimento da parte degli alunni e degli standard di qualità del servizio.

Valutazione interna
La valutazione interna consta di due momenti:
1. la valutazione d’Istituto, secondo il procedimento previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013,
esamina nel Rapporto Annuale di Valutazione che si realizzi quanto dichiarato nel POFT e verifica la
qualità del servizio nonché la soddisfazione degli utenti. Mediante la valutazione, interna ed esterna,
la scuola individua gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione
ai quali realizzare azioni di miglioramento.
2. la valutazione diagnostica, formativa, sommativa dei singoli alunni, di competenza dei docenti,
in base alla legge di riforma n. 107/2015 e relativi decreti attuativi.
In riferimento al punto 1), al termine di ogni anno scolastico la nostra Scuola si avvale dello
strumento “questionario” distribuito ai genitori e agli alunni per monitorare il grado di soddisfazione e
percezione del servizio. Ne seguono incontri di verifica del Consiglio della Casa, del Collegio dei docenti,
del Consiglio della Scuola e dove si acquisisce il giudizio sui fattori di qualità delle prestazioni offerte.
La verifica educativa riflette su:
● la sensibilità e la disponibilità educativa degli educatori
● la qualità del dialogo educativo
● gli itinerari di crescita della Comunità Educante.
La verifica didattica consente di valutare:
● la metodologia e il coordinamento tra le varie discipline
● l’organizzazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche
● la validità del materiale e delle attrezzature.
La verifica amministrativa e gestionale pone l’attenzione su:
● la qualità dei servizi offerti
● l’organizzazione dei tempi e degli spazi
La Scuola si adopera per costruire una reciproca e fattiva collaborazione con le famiglie,
proponendo loro di chiarire direttamente eventuali problemi con i docenti e il personale interessato.
Il dialogo interpersonale tra tutte le persone responsabili, nel rispetto dei singoli ruoli, sarà lo
strumento fondamentale dell’intesa e della soluzione dei problemi.
In riferimento al punto 2), i docenti operano un monitoraggio continuo ponendo attenzione
innanzitutto alla “disponibilità ad apprendere”, cioè all’insieme di motivazioni che danno direzione ed
intensità al comportamento e il “senso di sé”, cioè l’autostima che implica il livello di formazione
dell’identità individuale.
La valutazione diagnostica ha a che fare direttamente con i PSP per la cui elaborazione i docenti,
partendo dalla descrizione della situazione di apprendimento di ciascuno (capacità, conoscenze,
abilità), definiscono gli obiettivi formativi personali, le strategie, i percorsi, le conoscenze, le abilità che
dovranno essere sviluppate per acquisire nuove competenze.
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La valutazione formativa e sommativa:
● verifica periodicamente i livelli di apprendimento di ogni alunno rispetto alle capacità
individuali, alle abilità e alle competenze segnalate in ogni unità di apprendimento e nel
PSP,
● documenta le competenze acquisite.
La valutazione è legata alla programmazione in quanto ne consente l’adattamento alle capacità e
alle esigenze educative di ciascun bambino, nella prospettiva di garantire a tutti una sostanziale
equivalenza dei risultati formativi.
Gli strumenti della valutazione didattica sono vari: prove di verifica periodiche, oggettive e
soggettive, orali e scritte, osservazioni sistematiche riportate sul registro di classe, confronti periodici
tra gli insegnanti dell’équipe pedagogica, del Collegio docenti e con i genitori.
La valutazione richiede un impegno collegiale degli insegnanti, che devono sentirsi corresponsabili
nella conduzione della classe.
Sulla base della valutazione globale del Sistema educativo e didattico e ponendo attenzione alle
continue mutazioni della Società, la Comunità educante si impegna a impostare un adeguato piano di
miglioramento, accogliendo di volta in volta le indicazioni utili per una nuova progettazione educativa,
rispondente ai bisogni dei giovani secondo lo stile di don Bosco.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti
per la scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni
Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019,
n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti come da
ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020.
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato
Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi
disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze acquisiti dagli allievi.
Tabella dei livelli di apprendimento per la scuola primaria
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo;
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
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●
●

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi
individuati nel piano educativo individualizzato (PEI)
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del
piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe (PDP).

Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attuano la presente ordinanza
con riferimento al documento di valutazione e, in modo progressivo, applicano quanto indicato nelle
Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. A tal fine
sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni di formazione
finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi
nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Ai fini della trasparenza e della costante condivisione del percorso educativo con le famiglie, si
allegano le griglie di valutazione predisposte dalla scuola secondaria di Primo grado per i vari
dipartimenti e per l’insegnamento trasversale dell’educazione Civica.

TABELLA DI VALUTAZIONE - PROVE ORALI DELLE VARIE DISCIPLINE
INDICATORI

A
CONOSCENZE

DESCRITTORI

PUNTI

Risposta non data o errata

0

Superficiali

1

Essenziali e per linee generali

2

Quasi complete

3

Complete e organiche

4

Inesistente
0
Con difficoltà anche se guidato
B

CAPACITÀ DI
• Collegamento
• Confronto
• Rielaborazione

C
COMPETENZA ESPOSITIVA

Se guidato sa orientarsi

1
1.5

Sa fare collegamenti da solo

2.5

Sa fare collegamenti con buon senso critico

3

Stentata e con gravi errori formali o scorretta e poco chiara

0

Poco scorrevole e con terminologia impropria
Sufficientemente corretta e appropriata
Corretta e appropriata
Corretta, appropriata e fluida

1
1,5
2,5
3
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TABELLA DI VALUTAZIONE - PROVE SCRITTE DI ITALIANO
Ortograf
ia

Sintassi

Lessico

Aderenz
a

Contenu
to

Organici
tà

3

4

5

6

7

8

9

10

Estremame
nte
scorretta
(+7)

Gravement
e scorretta
(6)

Scorretta (5)

Numerosi
errori (4)

Diversi
errori (3)

Corretta
salvo
qualche
errore (2)

Corretta (1)

0 errori

Estremame
nte
scorretta
(+7)

Gravement
e scorretta
(6)

Scorretta (5)

Numerosi
errori (4)

Diversi
errori (3)

Corretta
salvo
qualche
errore (2)

Corretta (1)

0 errori

Assenza di
elementi
valutabili

Lessico
inadeguato

Lessico
generico e
ripetitivo o con
svariate
improprietà

Lessico
semplice e
ripetitivo o
con qualche
improprietà

Lessico
semplice
ma corretto

Lessico
appropriato
e corretto

Lessico
appropriato ,
corretto e
vario

Lessico
curato,
ricco ed
elaborato

Assenza di
elementi
valutabili

Poco
attinente

Parzialmente
attinente

Globalmente
attinente

Attinente

Attinente e
abbastanza
esauriente

Pienamente
attinente e
approfondito

Esauriente
e
rielaborato
in modo
personale

Assenza di
elementi
valutabili

Molto
superficiale

Approssimativ
o

Essenziale

Adeguato

Esauriente

Approfondit
o

Ricco e
personale

Testo non
comprensib
ile

Testo
sconnesso

Testo confuso
e disordinato

Testo poco
scorrevole

Testo
abbastanza
scorrevole
e
abbastanza
strutturato

Testo quasi
sempre
scorrevole e
con una
struttura
adeguata

Testo
scorrevole e
ben
strutturato

Testo
scorrevole,
ben
strutturato
e con
soluzioni
originali
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TABELLA DI VALUTAZIONE – LINGUE STRANIERE
Prima lingua comunitaria: INGLESE
Seconda lingua comunitaria: FRANCESE
OBIETTIVI
SPECIFICI

Comprensione
della lingua
orale

Produzione
della lingua
orale

Comprensione
della lingua
scritta

DESCRITTORI

VOT
O

comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie gli aspetti impliciti:
riconosce l'intenzione comunicativa del parlante, l'uso di particolari espressioni di contatto, di formule
di cortesia e di elementi non verbali.

9 - 10

Comprende il messaggio in maniera completa e chara se l'interlocutore parla chiaramente ed
abbastanza lentamente, ma ha alcune lievi difficoltà con la comprensione dettagliata.

8

Comprende il messaggio in maniera globale, ma ha alcune difficoltà nella comprensione dettagliata.
È necessario che l'interlocutore parli chiaramente e lentamente.

7

Comprende il messaggio solo in maniera globale; fa errori e talvolta fraintende il significato in caso
di comprensione dettagliata.

6

Incontra difficoltà a svolgere il compito da solo e a comprendere un testo o un dialogo sia in modo
globale che dettagliato.

5

Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a comprendere neanche un testo/dialogo
semplice studiato precedentemente in classe.

4

Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e registro appropriati con rare esitazioni. La pronuncia è
chiara e comprensibile. Generalmente non fa errori né grammaticali né sintattici. Si esprime con
grande scioltezza e disinvoltura; è in grado di rielaborare il contenuto.

9 - 10

Sa portare a termine l'esercizio e può comunicare in modo chiaro usando lessico e registro appropriati
con qualche piccola esitazione. La pronuncia è corretta. Fa qualche errore grammaticale o sintattico
non grave che non interferisce con la buona comprensione del messaggio.

8

Porta a termine l'esercizio in modo soddisfacente nonostante alcune esitazioni e ripetizioni. La
pronuncia è abbastanza corretta. Commette errori grammaticali o sintattici che talvolta complicano la
comunicazione, ma generalmente interagisce in maniera corretta e appropriata.

7

Si esprime in maniera semplice a volte con con esitazioni e ripetizioni. La pronuncia è talvolta
scorretta, la gamma linguistica è piuttosto limitata e la produzione delle frasi è spesso poco coerente.
Ci sono diversi errori grammaticali o sintattici che solo raramente ostacolano la comunicazione

6

Non riesce a portare a termine l'esercizio o segue le istruzioni in modo impreciso. Non si esprime in
modo chiaro e sufficientemente comprensibile. Fa sistematicamente errori grammaticali e sintattici
che ostacolano la comunicazione. Non sa utilizzare il lessico studiato.

5

Non riesce a portare a termine l'esercizio. Si esprime in maniera incoerente e incomprensibile. Fa
sistematicamente errori grammaticali e sintattici che rendono impossibile o quasi la comunicazione.
Non utilizza espressioni o parole studiate in classe.

4

Sa svolgere il compito scritto senza difficoltà, comprende pienamente anche frasi complesse,
deducendo il significato delle parole che non conosce; è in grado di comprendere anche gli aspetti
impliciti.

9 - 10

50

Produzione
della lingua
scritta

Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi difficoltà nella comprensione delle frasi più complesse.

8

Sa svolgere il compito abbastanza bene se il testo utilizza un lessico noto. Ha alcune difficoltà nella
comprensione dettagliata.

7

Sa svolgere il compito globalmente. Comprende in maniera generale il messaggio del testo, anche se
non comprende tutto il testo in dettaglio.

6

Incontra difficoltà a svolgere il compito da solo e a comprendere un testo anche semplice e con lessico
noto.

5

Non sa svolgere il compito da solo e non comprende il testo in nessuna delle sue parti.

4

Sa esprimere le proprie idee in modo coerente e chiaro usando un lessico adeguato e corretto. Rispetta
la tipologia testuale e scrive frasi strutturate e commette solo qualche lieve errore di ortografia o
grammaticale.

9 - 10

Sa esprimersi in modo coerente usando un lessico adeguato con alcuni errori. Rispetta la tipologia
testuale, scrive frasi complete e strutturate con alcuni errori grammaticali ed ortografici che però non
ostacolano la comprensione.

8

Sa esprimersi in maniera abbastanza coerente con frasi brevi e semplici, usando un lessico noto,
generalmente adeguati. Commette alcuni errori grammaticali, ortografici e in alcuni casi nell'ordine
sintattico. Rispetta la tipologia testuale.

7

Porta a termine l'esercizio, ma commette frequenti errori grammaticali e di ortografia che talvolta
ostacolano la comunicazione. Si esprime in maniera molto semplice e talvolta commette errori nell'uso
del lessico e delle strutture. Rispetta la tipologia testuale.

6

Non riesce a portare a termine l'esercizio. Scrive frasi incomplete, con molti errori di grammatica e di
ortografia tali da rendere spesso difficile la comunicazione. Usa con difficoltà le strutture linguistiche
studiate in classe e il lessico usato è generalmente scorretto.

5

Non porta a termine l'esercizio. Scrive frasi incomplete con gravi errori di grammatica e di ortografia
che rendono impossibile o quasi la comunicazione. Non sa usare le strutture studiate e il lessico è
incorretto con molte contaminazioni e interferenze della L1.

4
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TABELLA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA
3
Conoscenza
degli
argomenti
(Definizioni,
regole …)

Applicazione
di regole, di
formule, di
proprietà …

Calcolo

Assente

Molto
scorretta
(più
del
70%
di
errori)

Estremam
ente
scorretto
(più
del
70%
di
errori)

4

Molto
limitata

5

6

7

Abbastanza
completa

8

9

10

Complessivame
nte buona

Quasi
completa

Comple
ta
e
sicura

Limitata

Accettabile

Difficolto
sa anche
in
contesti
noti
( 50% di
errori)

Imprecisa
(40% di errori)

Non sempre
corretta
(30%
di
errori)

Complessivame
nte corretta
(20% di errori)

Quasi
totalmente
corretta
(10% di
errori)

Corretta
e sicura
(0
errori)

Molto
scorretto
(60% di
errori)

Scorretto
(50% di
errori)

Accettabile
(40% di errori)

Abbastanza
adeguato
(30%
di
errori)

Sostanzialmente
adeguato
(20% di errori)

Quasi
sempre
corretto
(10% di
errori)

Corretto
e sicuro
(0
errori)

Confusa

Accettabile

Discretamen
te efficace

Complessivame
nte efficace

Quasi
completa

Comple
ta
e
sicura

Impreciso

Sufficientemen
te adeguato

Abbastanza
corretto

Complessivame
nte corretto

Molto
difficolto
sa anche
in
contesti
semplici
(60% di
errori)

Risoluzione
di problemi

Assente

Inefficace

Formalismo
(Ordine,
comprensione
e uso del
linguaggio
matematico)

Assente o
molto
trascurato

Inadeguat
o
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Quasi
totalmente
corretto e
appropriat
o

Corretto
e
rigoroso

TABELLA DI VALUTAZIONE - TECNOLOGIA
TEORIA
NUCLEI
TEMATICI

Vedere,
osservare e
sperimentar
e

Prevedere,
immaginare
,
progettare

COMPETENZE

a) Effettuare
prove e semplici
indagini sulle
proprietà fisiche ,
chimiche ,
meccaniche e
tecnologiche di
vari materiali.
b) Accostarsi a
nuove
applicazioni
informatiche
esplorandone le
funzioni e le
potenzialità.

a) Valutare le
conseguenze di
sclte e decisioni
relative a
situazioni
problematiche.
b) Immaginare
modifiche di
oggetti e prodotti
di uso quotidiano
in relazione a
nuovi bisogni o
necessità.

OBIETTIVI

VALUTAZIONE

a) Conoscere la
natura e le
caratteristiche dei
maeriali ed
effettuare semplici
prove per
comprenderene le
proprietà.
b) Conoscere le
procedure base per
accedere e utilizzare
dei programmi di
videoscrittura ,
calcolo , disegno.
b) Saper utilizzare un
motore di ricerca per
il reperimento delle
informaioni
desiderate.
b) Utilizzare il
computer per la
preparazione e
presentazione di
un'ipertesto o di un
progetto.
a) Riconoscere i
principali tecnologici
e le loro relazioni con
l'uomo e con
l'ambiente.
a) riconoscere una
situazione
problematica e
ipotizzare una
possibile soluzione.
a) Saper effettuare
delle scelte e
comprendere le
conseguenze di una
scelta sbagliata.
b) Conoscere i
principali processi di
trasformazione di
risorse o di
produzione di beni e
riconoscere le
differenti forme di
energia coinvolte.
b) Comprendere
l'importanza del riuso
dei ben dismessi.
b) Individuare la
relazione tra oggetti
prodotti e materie
prime impegnate.

Lo studente sa spiegare i fenomeni
attraverso un'osservazione autonoma e
spiccata; si orienta ad acquisire un sapere
più completo e integrale.
Lo studente sa spiegare i fenomeni
attraverso un'osservazione buona /
autonoma; si orienta ad acquisire un
sapere più integrale.
Lo studente analizza e spiega semplici
meccanismi attraverso un'osservazione
essenziale / abbastanza corretta.

Lo studente conosce in modo parziale /
carente i fenomeni e i meccanismi della
realtà tecnologica.

Lo studente comprende completamente e
usa in modo sicuro e consapevole il
linguaggio tecnico.
Lo studente comprende e usa in modo
sicuro e consapevole/con padronanza il
linguaggio tecnico.
Lo studente usa con padronanza / in
modo chiaro e idoneo il linguaggio
tecnico.

Lo studente comprende
complessivamente/ ha difficoltà nel
comprendere e utilizzare il linguaggio
tecnico.

DISEGNO TECNICO
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DESCRITT
ORE

VO
TO

AVANZAT
O

10

INTERMED
IO

9o8

BASE

7o6

INIZIALE

5o4

AVANZAT
O

10

INTERMED
IO

9o8

BASE

7o6

INIZIALE

5o4

Intervenire,
trasformare
, produrre

Lo studente
realizza
l'esercizio
richiesto
mantenendo il
foglio e la
postazione di
lavoro ordinati e
puliti.
Lo studente
utilizza un tratto
nitido e uniforme.

Svolgere l'esercizio
richiesto mantenendo
il foglio e la
postazione puliti.
Utilizzare un tratto
uniforme e nitido.

Lo studente è in
grado di
comprendere la
richiesta
dell'esercizio.

Lo studente è in
grado di
realizzare
l'esercizio
richiesto
utilizzando le
procedure
spiegate in classe.

Lo studente sa svolgere l'esercizio
mantenendo il foglio e la postazione puliti
e in ordine.
Lo studente sa svolgere l'esercizio con
qualche imprecisione

AVANZAT
O

2

INTERMED
IO

1

Lo studente svolge l'esercizio con
numerose imprecisioni.

BASE

0,5

Comprendere la
richiesta
dell'esercizio ed
elaborare
mentalmente il
prodotto finito.

Lo studente ha compreso pienamente
l'esercizio.

AVANZAT
O

4

Lo studente ha compreso in parte
l'esercizio.

INTERMED
IO

3

Lo studente non ha compreso l'esercizio.

BASE

2

Rappresentare e
saper costruire figure
piane e solidi
(semplici o
complessi), in
proiezione
ortogonale e
assonometria,
utilizzando le
procedure corrette

Lo studente ha una conoscenza completa
delle procedure da adottare.

AVANZAT
O

4

Lo studente ha una conoscenza parziale
delle procedure da adottare.

INTERMED
IO

3

Lo studente ha una conoscenza limitata
delle procedure da adottare.

BASE

2
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TABELLA DI VALUTAZIONE - ARTE E IMMAGINE
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI
(ABILITÀ E CONOSCENZE)

VOTI
IN
DECI
MI

L’alunno/a compone immagini e rappresentazioni
visive utilizzando con consapevolezza e disinvoltura
tecniche figurative e materiali di uso comune in maniera
originale e personale avendo come riferimento modelli
e conoscenze presi dalla storia dell’arte o dagli artisti
contemporanei.

10

LIVELLI DI
COMPETE
NZA

AVANZATO

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

-Ideare e progettare elaborati
ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo
studio
dell’arte
e
della
comunicazione visiva.
-Utilizzare consapevolmente
gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche
e plastiche) e le regole della
rappresentazione visiva per una
produzione
creativa
che
rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.
-Rielaborare
creativamente
materiali di uso comune,
immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.
-Scegliere le tecniche e i
linguaggi più adeguati per
realizzare
prodotti
visivi
seguendo una precisa finalità
operativa o comunicativa,
anche integrando più codici e
facendo riferimento ad altre
discipline.

L’alunno/a compone immagini e rappresentazioni
visive utilizzando abbastanza consapevolmente
tecniche figurative e materiali di uso comune in
maniera originale e personale.

9

L’alunno/a compone immagini e rappresentazioni
visive utilizzando le tecniche figurative e materiali di
uso comune in maniera abbastanza originale e
personale.

8

INTERMED
IO
L’alunno/a compone immagini e rappresentazioni
visive utilizzando alcune tecniche figurative e materiali
di uso comune in maniera non sempre originale e
personale.

7

L’alunno/a compone immagini e rappresentazioni
visive utilizzando tecniche figurative semplici e alcuni
materiali di uso comune creando riproduzioni non
originali

6

L’alunno/a compone immagini e rappresentazioni
visive in modo approssimativo dimostrando di non
padroneggiare le tecniche figurative né i materiali di
uso comune per creare gli elaborati proposti.

5

BASE

INIZIALE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

Utilizzare diverse tecniche
osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale
appropriato,
gli
elementi
formali ed estetici di un
contesto reale.
Leggere
e
interpretare
un’immagine o un’opera
d’arte
utilizzando
gradi
progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e
cogliere le scelte creative e
stilistiche dell’autore.

L’alunno/a mostra parecchie difficoltà ed incertezze nel
comporre immagini e rappresentazioni visive
sconoscendo quasi le tecniche figurative.

4

L’alunno/a riconosce immediatamente le regole
compositive del linguaggio grafico espressivo, sa
analizzare le opere d’arte afferrando il significato
più profondo, sa osservare in maniera critica le
immagini della comunicazione multimediale e
descrivere attentamente la realtà a seguito di
un’osservazione approfondita.

10

L’alunno/a riconosce le regole compositive del
linguaggio grafico espressivo, sa analizzare le opere
d’arte comprendendone il significato più profondo, sa
osservare in maniera piuttosto critica le immagini della
comunicazione multimediale e descrivere la realtà a
seguito di un’osservazione attenta

9
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AVANZATO

-Riconoscere i codici e le
regole compositive presenti
nelle opere d’arte e nelle
immagini della comunicazione
multimediale per individuarne
la
funzione
simbolica,
espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza
(arte, pubblicità, informazione,
spettacolo).

L’alunno/a riconosce alcune regole compositive del
linguaggio grafico espressivo, sa analizzare le opere
d’arte e le immagini della comunicazione multimediale
desumendone il significato, sa descrivere la realtà in
maniera abbastanza accurata.

8

INTERMED
IO

L’alunno/a scorge alcune regole compositive del
linguaggio grafico espressivo, sa osservare le opere
d’arte e le immagini della comunicazione multimediale
intuendone il significato, sa descrivere la realtà in
maniera non troppo precisa cogliendone tuttavia
alcuni particolari significativi.

7

L’alunno/a intuisce poche regole compositive del
linguaggio grafico espressivo, osserva le opere d’arte e
le immagini della comunicazione multimediale
abbozzando un qualche significato, sa descrivere la
realtà in maniera non troppo precisa.

6

L’alunno/a non intuisce alcuna regola compositiva
del linguaggio grafico espressivo, osserva le opere
d’arte e le immagini della comunicazione multimediale
senza comprenderne il 5 INIZIALE significato, sa
descrivere la realtà in maniera superficiale

5

BASE

INIZIALE
L’alunno/a non conosce le regole compositive del
linguaggio grafico espressivo, osserva le opere d’arte e
le immagini della comunicazione multimediale senza
comprenderne il significato, non sa descrivere la realtà
se non in maniera molto superficiale.

COMPRENDER
EE
APPREZZARE
LE OPERE
D’ARTE

Leggere
e
commentare
criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli
elementi essenziali del contesto
storico e culturale a cui
appartiene.
Possedere una conoscenza
delle linee fondamentali della
produzione
artistica
dei
principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna e
contemporanea,
anche
appartenenti a contesti culturali
diversi dal proprio.
Conoscere le tipologie del
patrimonio
ambientale,
storico-artistico e museale del
territorio sapendone leggere i
significati e i valori estetici,
storici e sociali.
Ipotizzare
strategie
di
intervento per la tutela, la
conservazione
e
la
valorizzazione
dei
beni
culturali.

L’alunno/a comprende le opere d’arte in maniera
approfondita cogliendone anche i significati intrinseci,
riconoscendo lo stile e sapendolo contestualizzare in un
determinato periodo storico/corrente artistica. Conosce
il patrimonio ambientale, storico-artistico e museale
del territorio avendo sviluppato una sensibilizzazione
nei confronti della tutela e la valorizzazione degli stessi.
L’alunno/a comprende le opere d’arte in maniera
abbastanza approfondita, riconoscendo lo stile e
sapendolo contestualizzare in un determinato periodo
storico/corrente artistica. Talvolta riconosce le regole
compositive del linguaggio grafico espressivo. Sa
descrivere ciò che osserva in maniera esauriente e
con un linguaggio appropriato.
L’alunno/a riconduce le opere d’arte che osserva ad
un determinato periodo storico/corrente artistica. Non
sempre riconosce le regole compositive del linguaggio
grafico espressivo. Sa descrivere ciò che osserva con
un linguaggio corretto.

4

10

AVANZATO

9

8

INTERMED
IO

L’alunno/a riconduce le opere d’arte che osserva ad
una determinata artistica. Talvolta riconosce le regole
compositive del linguaggio grafico espressivo. Sa
descrivere ciò che osserva con un linguaggio
abbastanza corretto.

7

L’alunno/a riconduce alcune opere d’arte ad una
determinata artistica. Sa descrivere ciò che osserva con
un linguaggio elementare.

6
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BASE

L’alunno/a possiede una conoscenza incompleta e
superficiale degli stili delle correnti artistiche. Sa
descrivere ciò che osserva in maniera approssimativa

5

INIZIALE
L’alunno/a non riconosce gli stili delle correnti
artistiche. Sa descrivere ciò che osserva in maniera
superficiale.
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4

TABELLA DI VALUTAZIONE – MUSICA

Nuclei tematici

Ascoltare e analizzare

Esprimersi vocalmente

Usare semplici
strumenti

Capacità trasversali

Educazione
civica/Empatia

Competenze
L’allievo valuta
aspetti funzionali ed
estetici in brani
musicali di vario
genere e stile.
Riconosce e
classifica gli
elementi costitutivi
basilari del
linguaggio musicale
all’interno di brani
di vario genere
L’allievo utilizza la
voce in modo
creativo e
consapevole.
Esegue brani vocali
o dimostra di
esprimersi
verbalmente con
una adeguata
impostazione vocale
L’allievo utilizza
strumenti e nuove
tecnologie sonore in
modo creativo e
consapevole

L'allievo dimostra
di saper cogliere
analogie e
collegamenti tra gli
argomenti musicali
e quelli di altre
materie

L'allievo dimostra
capacità armoniche
nel considerarsi
parte di un Tutto

Obiettivo di
apprendimento

Sperimentare la differenza tra
suono e rumore; Ascoltare
diversi fenomeni sonori (suoni
e rumori dell’ambiente, brani
musicali); Associare stati
emotivi e rappresentazioni ai
brani ascoltati

Ascoltare un brano musicale e
riprodurre il canto. Eseguire
canti corali. Riprodurre suoni,
ritmi e rumori con il corpo e
con la voce. Esprimere
concetti con una adeguata
intenzione vocale

Produrre e utilizzare semplici
strumenti. Esegue ritmi e
semplici brani strumentali

Collegare argomenti pratici,
teorici e storici musicali con le
atre discipline

Rispettare l'altro, essere
responsabile, ritenersi
fondamentale (autostima) per
il benessere della collettività
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Valutazio
ne

Ascolta e
discrimina
diversi
fenomeni
sonori in
modo:

Si esprime
vocalmente
in modo:

Riproduce
ritmi e
melodie in
modo:

Correla la
musica ad
altre
discipline in
modo:

Esprime
Armonia in
modo:

Descrittori

Vot
o

ECCELLENTE

10

CORRETTO

8/9

ESSENZIALE

6/7

NON ADEGUATO

5

MOLTO
INADEGUATO

4

ECCELLENTE

10

CORRETTO

8/9

ESSENZIALE

6/7

NON ADEGUATO

5

MOLTO
INADEGUATO

4

ECCELLENTE

10

CORRETTO

8/9

ESSENZIALE

6/7

NON ADEGUATO

5

MOLTO
INADEGUATO

4

ECCELLENTE

10

CORRETTO

8/9

ESSENZIALE

6/7

NON ADEGUATO

5

MOLTO
INADEGUATO

4

ECCELLENTE

10

CORRETTO

8/9

ESSENZIALE

6/7

NON ADEGUATO

5

MOLTO
INADEGUATO

4

TABELLA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE FISICA
VOTO

ABILITA’

CONOSCENZE

COMPETENZE

Ha ottime conoscenze degli
sport ed attività motorie
nonché delle implicazioni
teoriche trattate, di cui riesce a
fare
collegamenti
interdisciplinari.

Le sue abilità motorie sono
sempre efficaci ed efficienti in
tutte le attività proposte.

Sa applicare nel contesto
individuale e collettivo le abilità
acquisite adottando le opportune
strategie.
Collabora
con
compagni e docente.

Ha buona conoscenza degli
sport ed attività motorie,
nonché delle implicazioni
teoriche trattate.

La coordinazione generale è
appropriata ed efficace.

Sa applicare nel contesto
individuale e collettivo le abilità
acquisite.
Collabora
con
compagni e docente.

7

Conosce la terminologia
specifica,
riferisce
gli
apprendimenti teorici con
adeguata precisione.

Esegue
con
discreta
coordinazione i fondamentali
degli sport ed attività motorie.

Sa applicare nel contesto
individuale e collettivo le abilità
acquisite. Collabora abbastanza
bene con compagni e docente.

Ripete con incertezza esecutiva i
movimenti proposti.

6

Conosce sufficientemente i
termini specifici principali.
Riferisce gli elementi base
degli apprendimenti.

Sa applicare
Sufficientemente le conoscenze
nel contesto. L’atteggiamento
non è sempre propositivo.

Non conosce i termini
specifici principali e non sa
applicarli per eseguire un
esercizio. Non conosce le
regole degli sport affrontati.
Non riferisce adeguatamente
gli apprendimenti teorici.

Non conosce i fondamentali non
produce
miglioramenti
apprezzabili
in
termini
coordinativi.

La sua partecipazione è passiva,
non collabora con i compagni e il
docente. Non sa applicare le
conoscenze nel contesto.

Non tenta di migliorare le sue
abilità motorie che risultano
inadeguate.

Non collabora con i compagni e
il docente, il suo comportamento
motorio può essere pericoloso
per sé e per gli altri. Il livello di
partecipazione è nullo o
estremamente saltuario.

Non utilizza le conoscenze, si
esprime con difficoltà e povertà
di lessico. E’ sprovvisto di
abilità motorie e non riesce a
comprendere regole.

Non è in grado di produrre
un’elaborazione dei contenuti.
Non riesce a valutare ed
applicare le azioni motorie e a
compiere lavori di gruppo.
Anche nell’effettuare azioni
Motorie semplici commette gravi
errori coordinativi.

10 - 9

8

5

Non raggiunge gli obiettivi
minimi in tutte o in parte delle
attività proposte.
4

Inferiore a 4

Possiede
conoscenze
estremamente frammentarie.
Rielabora
in
modo
frammentario gli schemi
motori di base.
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TABELLA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE CIVICA
LIVELLO DI
COMPETENZA
VOTO/CRITE
RI

O
N
O
S
C
E
N
Z
E

C
O
M
P
O
R
T
A
M
E
N
T
O

Conoscere i
Cprincipi e le
regole su cui si
fonda la
convivenza.
Acquisire i
contenuti
relativi
all’educazione
civica nelle
singole
discipline.

Adottare
comportamenti
coerenti con i
Cdoveri previsti
dai propri ruoli
e compiti.
Assumere
atteggiamenti
nel rispetto
delle diversità,
della
sostenibilità
ambientale,
della cura dei
beni comuni,
della salute e
della sicurezza.
Partecipare
attivamente alla
vita della
scuola.

IN FASE DI
ACQUISIZIONE
4

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
frammentari
ee
recuperabili
con
difficoltà.

L’alunno
non adotta
comportame
nti e
atteggiament
i coerenti
con
l’educazione
civica,
nonostante
le costanti
sollecitazion
i degli
adulti.

DI BASE

INTERME
DIO

AVANZATO

ECCELLEN
TE

6

7

8-9

10

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono buone,
ma con
qualche
lacuna.

Le conoscenze
sui temi
proposti sono
consolidate e
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle in
modo
autonomo e
utilizzarle nel
lavoro.

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
complete e
molto bene
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle e
metterle in
relazione in
modo
autonomo e
originale.

L’alunno
generalmente
adotta
comportame
nti e
atteggiament
i coerenti
con
l’educazione
civica in
autonomia.

L’alunno
adotta
regolarmente
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e mostra
di averne
buona
consapevolezz
a. Assume con
scrupolo le
responsabilità
che gli
vengono
affidate.

L’alunno
adotta
regolarmente
comportament
ie
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica. Mostra
empatia nei
confronti
degli altri,
dell’ambiente
e dei beni
comuni,
assumendosi
responsabilità
in modo
autonomo.

5

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
minime,
recuperabili
solo con
l’aiuto del
docente.

L’alunno non
sempre adotta
comportament
ie
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica. Ne
acquisisce
consapevolezz
a solo se
sollecitato
dagli adulti.

Le conoscenze
sui temi proposti
sono essenziali.

L’alunno
riconosce i
comportamenti e
gli atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica, ma spesso
non è in grado di
metterli in
pratica
autonomamente.
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7. REVISIONE E AGGIORNAMENTO
Al termine di ogni anno scolastico il P.O.F.T. viene revisionato e aggiornato all’avvio del nuovo anno
scolastico dal Collegio docenti con successiva approvazione dal Consiglio d’Istituto,

8. APPROVAZIONE
Il P.O.F.T.
● è stato elaborato dal Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria
Parificata e Paritaria e della Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria.
● è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nel mese di dicembre 2019.
● è stato pubblicato sul Portale Nazionale “Scuola in chiaro” (entro gennaio 2020).
Il P.O.F.T. è approvato per il triennio 2019-2022. È suscettibile d’integrazione fino a quando non
intervengono in materia disposizioni modificative.
●
●

●

●
●
●

è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria
Parificata e Paritaria e della Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria in data 22 ottobre 2019.
è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria
Parificata e Paritaria e della Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria in data 23 settembre
2020.
è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia 18 ottobre 2021, della
Scuola Primaria Parificata e Paritaria 6 ottobre 2021 e della Scuola Secondaria di 1° grado
Paritaria in data 28 ottobre 2021.
è stato approvato nelle modifiche effettuate dal Consiglio d’Istituto il 3 dicembre 2019.
è stato approvato nelle modifiche effettuate dal Consiglio d’Istituto il 18 dicembre 2020.
è stato approvato nelle modifiche effettuate dal Consiglio d’Istituto il 3 dicembre 2021.

Allegati
Allegato n. 1 ATTO DI INDIRIZZO
Allegato n. 2 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Allegato n. 3 PIANO ANNUALE INCLUSIONE
Allegato n. 4 DOCUMENTI EMERGENZA COVID 19
Allegato n. 5 PIANI E REGOLAMENTI PER LA DDI
N.B.: Il Curricolo in Verticale, il Regolamento d’Istituto e quelli disciplinari sono visionabili sul sito
della scuola.
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ATTO DI INDIRIZZO
Torino, 14/9/2018
Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio d’istituto
Al Personale ATA
Ai genitori
Agli Enti Territoriali locali
Al sito istituzionale

Anno Scolastico 2018-2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEI COORDINATORI DELLE ATTIVITÀ’ EDUCATIVE E
DIDATTICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF, EX ART. 1 COMMA 14 LEGGE 107/2015.
AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL’A.S. 2018/2019, A SCADENZA TRIENNALE.

“L’educazione è cosa di cuore”. Don Bosco
La nostra visione della scuola nella comunità educante del Michele Rua
“Casa che ribadisce la centralità della presenza giovanile
(e per suo tramite) incontra e parla alle famiglie e ne rivitalizza il protagonismo,
attraverso un cammino educativo e formativo
pensato in una logica vocazionale,
condiviso e “in continuità” nei suoi contenuti,
che si concretizza in percorsi il più possibile arricchenti e individualizzati,
che tengano conto delle diverse “povertà” che la Casa intercetta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

la Legge 59/1997, «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali,

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», che introduce
l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;

VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO il DPR 20 marzo 2009, n° 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
1
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didattico della Scuola dell’Infanzia e del 1° Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4,
del D.L. 25/6/2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2009, n° 133;
il CCNL Comparto Scuola 2018;

VISTO
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165 commi 1, 2, 3, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che attribuisce al dirigente
scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità
dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà
di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto
all’apprendimento da parte degli alunni;

VISTA

la L. 170/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito

scolastico;

VISTA
VISTE

la Direttiva del MIUR del 27/12/2012 riguardante gli alunni con BES;
le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 e del 2018;

VISTA la Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il comma 14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 che attribuisce al dirigente scolastico il
potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola;

VISTO
VISTA

la legge 124/2015 e i suoi attuativi (D.Lgs. 74 e 75 del 2017);

VISTO il PTOF del triennio 2016-2019 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I. con delibera n.
94 del 16/12/2017 e integrato con delibere 104 e 110 del 6/2/2018;

TENUTO CONTO dei decreti attuativi della Legge 107/2015 (n° 60, 62, 63, 65, 66 del 13/4/2017);
TENUTO CONTO che ai sensi della normativa vigente, il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare e/o a
integrare il PTOF per l’anno scolastico 2018-2019;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede che:
● le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
● il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti (CdD) sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
● il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto (CDI);

RISCONTRATO che gli Indirizzi del PTOF vengono definiti dal Dirigente Scolastico, il Collegio Docenti
lo elabora, il Consiglio di Istituto lo approva, il PTOF può essere rivisto annualmente entro ottobre;

VALUTATE prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), nonché dagli esiti
formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;

TENUTO CONTO di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale
interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul
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territorio;

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli
della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di
scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare;

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti
dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso
modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi,
orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; degli esiti progressivamente
sempre più positivi ottenuti nelle classi che stanno sperimentando modalità che pongono al centro
dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in situazioni di problem solving di
apprendimento strategico e metacognitivo;

CONSIDERATE le iniziative promosse per l’innovazione metodologico - didattica e per il miglioramento
della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e delle sollecitazioni continue offerte
sia in situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue
articolazioni), sia negli incontri informali in ufficio e presso le sedi di servizio;

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno
interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per
il curricolo 2012 e 2018, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la
valorizzazione di:
●

metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate (semplificazione,
riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e
personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e
cognitive individuali);

●

modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;

●

situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari,
classe rovesciata …) e approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con quanto
sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti
(dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci
per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e
talvolta speciali;
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AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del
Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti
costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);

CONSIDERATI le priorità e i traguardi individuati nel RAV 2018 – “ESITI degli STUDENTI” – la cui
descrizione risulta essere:
ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE
DELLA PRIORITA' (max
150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE
DEL
TRAGUARDO
(max 150
caratteri spazi
inclusi)

Risultati scolastici

Progressivamente migliorare
il livello di competenze, anche
in inglese, degli alunni della
fascia di valutazione bassa e
valorizzare le eccellenze.

Trasformare almeno il
10% di valutazioni
sufficienti in valutazioni
di medio livello e il 5%
delle valutazioni medio
alte in valutazioni alte.

Potenziando le competenze
del singolo, aumentare la
consapevolezza delle proprie
potenzialità

Migliorare il
processo di
collaborazione docenteallievo mediante una
maggiore condivisione
dei criteri di valutazione.

Migliorare sempre più le
relazioni tra pari, facendo in
modo che i comportamenti
siano coerenti al progetto
educativo della scuola.

Ridurre
significativamente le
sanzioni disciplinari nel
passaggio dalle prime
alle ultime classi di
ciascun ciclo.

Sviluppare l'acquisizione di
un metodo di lavoro
consapevole ed efficace

Incrementare
nel
corso degli anni le abilità
necessarie per realizzare
mappe
concettuali,
sintetizzare,
prendere
appunti.

Potenziare la conoscenza
della lingua inglese attraverso
un modulo settimanale
supplementare di conversazione
in madrelingua

Inserire un modulo
settimanale di
arricchimento delle
competenze di lingua
inglese tramite docenti
madrelingua

Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Competenze chiave
europee
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Risultati a distanza

Maggior attenzione e
condivisione con le famiglie del
percorso di orientamento a
conclusione del primo ciclo.

Integrare il consiglio
dei docenti e degli
esperti orientatori con la
visione delle famiglie e
soprattutto con le
aspettative dei ragazzi.

Motivare
la scelta
delle priorità
sulla
base
dei risultati
1500superiore
caratterialla
spazi
inclusi)
Nonostante
dai risultati
delle
prove
Invalsi ladell'autovalutazione
scuola si posizioni ad(max
un livello
media
nazionale,
spesso gli alunni che raggiungono livelli di competenze della fascia intermedia sono poco numerosi e potrebbe essere
utile elaborare strategie anche di tipo educativo per facilitare il passaggio di alunni dalla fascia bassa alla fascia media.
Poichè la nostra Scuola si fonda sull'applicazione del "sistema preventivo" di Don Bosco è fondamentale che
si crei un clima di corresponsabilità e collaborazione tra scuola e famiglia che consenta agli alunni di maturare nella
consapevolezza e nel rispetto di sè e degli altri.
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TENUTO CONTO degli obiettivi strategici nazionali e in particolare di quelli seguenti:
-

assicurare la direzione unitaria dell’istituzione scolastica promuovendo la partecipazione e la
collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare riferimento alla
realizzazione del PTOF;

-

promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola,
anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti;

TENUTO CONTO degli esiti INVALSI dell’a.s. 2017/2018 in riferimento alle classi 2e e 5e della
Scuola Primaria e della scuola secondaria di 1° grado;

VISTO l’ATTO di INDIRIZZO del MIUR con le priorità politiche per il 2017, che alla data odierna
risulta essere l’ultimo e l e lin ee pr ogra mma t i ch e del Mi ur dell ’11 l ugl i o 2018 ;
VISTO la nuova Raccomandazione UE 2018 per ripensare il curricolo per competenze, inserito nel
PTOF, riprogettare i percorsi educativi e didattici;
TENUTI in debita considerazione la Nota Miur 1143 del 17/5/2018 e il Documento sul l ’a ut on om ia scol a
st i ca per i l successo formativo;

EVIDENZIATO che, attraverso il PTOF, a scadenza triennale, l’Istituzione Scolastica garantisce l’esercizio
del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità,

DEFINISCE,
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015, il seguente

ATTO DI INDIRIZZO
per il Collegio dei docenti ai fini della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale (giunta al
termine del triennio di vigenza) e dei processi educativi e didattici, al fine di orientare le attività della scuola
e le scelte di gestione e di amministrazione.
Il presente atto di indirizzo, aggiornato ogni anno scolastico, costituisce l’insieme delle scelte strategiche
che la scuola stabilisce per realizzare le sue finalità educative e culturali, in base al quale

INVITA
i docenti a riflettere su:

Finalità dell’Istituto
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La mission dell’Istituto Michele Rua è garantire a ogni alunno il successo educativo e formativo, nonché il
pieno sviluppo della sua persona attraverso l’acquisizione, il consolidamento, l’ampliamento delle competenze
sociali, trasversali e delle competenze culturali sviluppate mediante criteri metodologici innovativi condivisi,
percorsi individualizzati e personalizzati progettati all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della
tradizione culturale europea, nello spirito del sistema preventivo di don Bosco, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie.
Nell’Atto di Indirizzo trova fondamento il Piano dell’Offerta Formativa triennale quale percorso unitario,
basato sui seguenti valori, condivisi da tutti gli operatori scolastici: dirigente, docenti, personale
amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione
educativa e dell’erogazione del servizio scolastico; alunni; famiglie:
●

Uguaglianza, dignità e inclusione delle persone, senza distinzioni di sesso, cultura, religione,
lingua, opinioni politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;

●
●

Etica, Cittadinanza, legalità, convivenza;
Sostenibilità, Solidarietà; Benessere e intelligenza emotiva; Autonomia e indipendenza di
giudizio;

●

Innovazione e Comunicazione; Educazione e apprendimento continui;

●

Trasparenza ed Efficienza; Partecipazione e Responsabilità; Senso di appartenenza alla
comunità educante.

Valori che si concretizzano nell’assicurare e perseguire:
●

Il pieno successo educativo e formativo di tutti gli alunni;

●

Il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie;

●

La libertà d'insegnamento nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni;

●

L'accoglienza permanente, le pari opportunità, l'inclusione di tutti gli alunni; culture e prassi
inclusive finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli
con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale;

●

La centralità delle persone che apprendono e la valorizzazione dei loro talenti e del loro
protagonismo;

●

La promozione del benessere organizzativo e didattico, dei corretti stili di vita, della buona convivenza
degli alunni; la prevenzione del disagio scolastico, in particolare con riferimento ai fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo;

●

Il consolidamento nei giovani alunni dei diritti di cittadinanza, del senso di appartenenza, della
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solidarietà e della responsabilità; l’educazione all’ambiente, alla pace, alla collaborazione,
all’inclusione;

●

Un clima positivo di relazione e di confronto; l’uso corretto e critico della rete e dei social;

●

L’apprendimento attivo, significativo, innovativo; lo sviluppo delle competenze trasversali;

●

Il collegamento tra l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e il concetto di cittadinanza
globale, legando lo sviluppo delle competenze alla piena comprensione delle sfide globali
(partecipazione ai PON);

●

La gestione partecipata della scuola, per promuovere la corresponsabilità nei processi educativi di
tutta la comunità scolastica educante;

●

La rinnovata professionalità dei docenti quali professionisti promotori di educazione, di cultura e
di apprendimento;

●

Forme di innovazione metodologica e didattica attraverso l’integrazione della didattica laboratoriale
e delle
nuove tecnologie nel curricolo;

●

La qualificazione dell’Istituto quale punto di riferimento educativo-culturale per il contesto
territoriale, dove si possano mettere in discussione i processi socioculturali in atto e progettare un
futuro alternativo e significativo.

Indicazioni metodologiche al Collegio
Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale, giunta alla scadenza triennale
A. Pianificare e aggiornare annualmente un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i
traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo
2012/2018, dalle Linee Guida vigenti, dai documenti europei, con le esigenze del contesto territoriale,
con le istanze particolari dell’utenza della scuola, sulla base delle nuove competenze chiave per
l’apprendimento permanente adottate con Raccomandazione del Consiglio dell’UE il 22 maggio del
2018;
B. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del DPR 28.3.2013 n. 80 dovranno
costituire parte integrante del Piano, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali
previsti da Invalsi;
C. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica
e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli
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alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi,
svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla
personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle
eccellenze, per la valorizzazione del merito;
D. Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze linguistiche,
matematico- logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e
democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non
verbali (musica, arte, educazione motoria, tecnologia);
E. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità educante, attiva, aperta al
territorio
e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;
F.

Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili
i processi e le azioni previste nel PTOF.

Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche d’aula
●

Al fine di garantire il successo educativo e formativo di tutti gli alunni è indispensabile individuare una
pluralità di metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le opportune strategie di semplificazione,
riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza di alunni in difficoltà, nonché gli
strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento della valutazione in presenza di situazioni
di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi difficoltà). Occorre
progettare curricoli inclusivi per personalizzare i percorsi, valorizzando le potenzialità di ogni studente
e ponendo la valutazione come una fondamentale leva di processo per innescare il cambiamento.

●

Infatti, una scuola più inclusiva è l'obiettivo-chiave delle politiche dell'istruzione europee, richiamando
necessariamente l'inclusione sociale, strettamente correlato al tema della formazione alla cittadinanza
attiva che è la partecipazione responsabile alla società civile, alla vita politica e di comunità di tutti gli
individui in conformità a condizioni che garantiscono il reciproco rispetto, la non violenza, la rimozione
di ostacoli e di barriere (fisiche, culturali, sociali), in accordo con la democrazia e i diritti umani, grazie ad
una scuola su misura, quindi ad una didattica su misura (Claparède). In questo contesto, sono di
riferimento il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, ma anche i principi ai quali si ispira il D.Lgs. 13 aprile 2017,

●

n. 62, che ribadisce il senso formativo della valutazione degli apprendimenti.
Un curricolo inclusivo è permeabile alle sollecitazioni provenienti dall’esterno, è accogliente,
affettivamente
caldo e partecipativo. Privilegia un'organizzazione a ‘legame debole’ perché fa interagire più
facilmente i membri di un gruppo; facilita la discussione, la condivisione delle informazioni, l'espressione
dei giudizi. Valorizza le doti degli allievi, le loro culture, attiva l'attitudine alla ricerca delle mediazioni
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culturali ed emotive, operando per il superamento dei conflitti. Un curricolo inclusivo privilegia la
personalizzazione perché valorizza le molteplici forme di differenziazione, cognitiva, comportamentale,
culturale, che gli allievi portano in dote a scuola.
●

Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi
e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni/studenti delle classi, quanto strutturare un
curricolo che possa essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle
caratteristiche personali. Non significa pensare alla classe come un’unica entità astratta, che ha un unico
obiettivo da raggiungere con un’unica strategia, ma come una realtà composita in cui mettere in atto
molteplici strategie per sviluppare le potenzialità di ciascuno. Il curricolo sia inclusivo affinché quello
che è necessario per alcuni diventi utile per tutti.

Relazione educativa e clima di classe/d’Istituto
●

Il clima di classe sia strettamente connesso alla qualità della gestione della classe, che non riguarda
prioritariamente il controllo della disciplina, ma comprenda tutto ciò che i docenti possono
realizzare per promuovere interesse e partecipazione e, soprattutto, il ri c onosc i me nto de l l’ al tr
o c ome pe r sona . In relazione alla gestione delle classi si possono individuare diverse dimensioni di cui
tener conto, in particolare la comunicazione, la relazione educativa, l’organizzazione. Questi aspetti
connotano un ambiente di apprendimento inclusivo e dovrebbero diventare oggetto di specifiche riflessioni
collegiali per essere considerati in modo esplicito nella valutazione e nella programmazione

●

I risultati degli apprendimenti non siano disgiunti dall’aspetto sociale dello stare a scuola: stabilire buone
relazioni con gli insegnanti e i compagni, apprendere le regole sociali e di convivenza civile, imparare a
condividere, comunicare, collaborare, sviluppare una percezione positiva di sé. Anche la ricerca scientifica
evidenzia che le competenze sociali e civiche risultano essere il miglior predittore del successo
formativo, scolastico e sociale. La progettazione e la realizzazione di un curricolo inclusivo, pertanto,
non possono essere svincolate dalla promozione di un clima di classe inclusivo, che punta
all’apprendimento e alla partecipazione sociale di tutti gli alunni, corrispondendo adeguatamente a tutte le
diversità individuali. Ciò è possibile solo attraverso la realizzazione di processi che da un lato pongano
attenzione alle prassi didattiche (curricoli rivolti allo sviluppo di intelligenze multiple, apprendimento
attivo e basato su problemi reali, integrazione delle tecnologie nel curricolo, valutazione autentica e
utilizzo di strumenti per l’autovalutazione), dall’altro alla promozione delle relazioni sociali (modalità
cooperative di apprendimento e di collaborazione informale tra gli alunni, coinvolgimento attivo degli
studenti nelle decisioni).

La relazione causa-effetto fra competenze disciplinari e competenze di cittadinanza
●

Le stesse Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione, rilevano che “… l’obiettivo della scuola
(...) è di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare
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positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Le
trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invariati pensati per
individui medi, non sono più adeguate. Sono questi gli assi portanti delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo del primo ciclo, anche in relazione al recente documento 2018 1 che ne integra le proposte. L’idea
comune di queste esperienze è quella di superare gli steccati disciplinari per promuovere quelle
conoscenze che determinano abilità cognitive funzionali alla costruzione del metodo di studio e della
motivazione all’apprendimento.
●

Una didattica orientativa si costruisce con una scuola che non sia percepita “come un ostacolo da
superare, ma come strumento per superare gli ostacoli (…) La didattica orientativa non pone
direttamente la domanda: “Cosa vuoi fare da grande?”, ma chiede agli alunni di porsi essi stessi domande
più sensate e funzionali: “Cosa mi riesce meglio? Su cosa mi impegno con meno fatica? Cosa mi
appassiona di più?”. Alla scuola spetta garantire il luogo e il tempo più giusti per trovare ciascuno le
proprie risposte.

●

“Ogni persona ha diritto all’educazione attraverso l'istruzione e l’apprendimento permanente di qualità
e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla
società. Ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le sue prospettive
di vita autonoma e responsabile”.

●

Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente
e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni
educativi comuni a ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria
competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare). Le principali azioni da porre in
essere si sintetizzano nel: richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo
degli alunni, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo,
riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring, realizzazione progetto, transfer di conoscenze e
abilità, compiti di realtà, flipped classroom ecc..

●

Nei casi di alunni in situazione di disabilità, disturbi di apprendimento o di altre gravi difficoltà, così come
previsto dai PEI o dai PDP, attuare strategie di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di
apprendimento, con strumenti compensativi e misure dispensative condivise con il Consiglio di classe,
famiglie e studenti.

●

Per il processo valutativo privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa, illuminativa e
orientativa, per l’apprendimento, evitando il ricorso al voto numerico nella fase di apprendimento di un
nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della prova e,
contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi assegnati mirati. Tale modalità valutativa è da
privilegiare per incoraggiare i nostri bambini a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere
capaci, di avere la possibilità di migliorare sempre, di avere altre opportunità, grazie ad una costante azione
di supporto cognitivo ed emotivo.

●

In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un

11

Oratorio Salesiano Michele Rua
Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166
e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 – G.U. n° 36 del 8/02/1963
codice fiscale e partita IVA 01802240018

Scuola dell’Infanzia
paritaria

Scuola Primaria
Parificata Paritaria

Scuola Secondaria
di Primo Grado Paritaria

“Mamma Margherita”
TO1A139001

“San Domenico Savio”
TO1E02100R

“Michele Rua”
TO1M054009

numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al di
là della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte
didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della
classe e della relazione educativa. A tale proposito si sottolinea che la qualità di un intervento didattico è
riconducibile al suo valore aggiunto, ossia progresso nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno
che si riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, nonostante e al netto delle variabili assegnate
che lo caratterizzano.
●

Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che
coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino
l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e
il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali,
esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli
attrezzati…) sono significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano.

●

In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, è necessario che i docenti rilevino tali
comportamenti con una certa frequenza e riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, per
rivederle e sperimentare nuovi approcci, con il supporto costante e i suggerimenti dei coordinatori
scolastici e dei colleghi. A questo proposito si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative,
regole di comportamento e modalità organizzative della classe e d’Istituto unitarie e applicate
sistematicamente con coerenza e costanza.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei docenti è invitato a sviluppare un processo permanente di
“socializzazione” dei problemi e delle competenze, al fine di costituirsi come comunità educante, in cui si
dialoga e ci si confronta, si costruiscono relazioni collaborative e produttive, si riflette sui successi e sulle
criticità, intese come campi di ricerca per trovare adeguate soluzioni, nell’ottica di un impegno costante,
individuale e collettivo, che porti ad un miglioramento continuo.

Autoanalisi e autovalutazione
La scuola, deve sviluppare attitudine a effettuare forme di autoanalisi e autovalutazione, considerato che
con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e con la CM n. 47 del 21 ottobre 2014 l’autovalutazione è
diventata obbligatoria al fine di individuare gli interventi per un reale Piano di Miglioramento per riuscire a
focalizzare i punti di forza e i punti di debolezza con il coinvolgimento dei principali Stakeholder. Il Piano
di Miglioramento dovrà essere inteso come impegno da parte di tutta la comunità scolastica nella sua
complessità.
Durante l’anno particolare attenzione dovrà essere effettuata al confronto/incontro con personale interno ed
esterno per
raccogliere informazioni, dati, lamentele, suggerimenti.

12

Oratorio Salesiano Michele Rua
Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166
e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 – G.U. n° 36 del 8/02/1963
codice fiscale e partita IVA 01802240018

Scuola dell’Infanzia
paritaria

Scuola Primaria
Parificata Paritaria

Scuola Secondaria
di Primo Grado Paritaria

“Mamma Margherita”
TO1A139001

“San Domenico Savio”
TO1E02100R

“Michele Rua”
TO1M054009

Per agevolare i genitori e il Personale, i monitoraggi saranno effettuati prevalentemente utilizzando la rete
internet con credenziali di accesso. I dati ottenuti saranno elaboratori tramite specifici software per i
monitoraggi.
L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa come base per progettare e realizzare il miglioramento.
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Riferimenti al RAV e al Piano di Miglioramento
L’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo
individuati nel
RAV, aggiornato nel mese di luglio 2018, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.
In particolare gli Obiettivi/Priorità sono:

Obiettivi di processo
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO

AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Attraverso la valutazione formativa , dare maggior
consapevolezza agli alunni ottenendo l'innalzamento
di un punto nel 5% dei voti

Ambiente di apprendimento

Sentire la scuola come un ambiente amico e
accogliente.
Individuare docente tutor a cui far
riferimento per le varie difficoltà.

Inclusione e differenziazione

Valorizzare le differenze, vedendole come
opportunità anche con l'aiuto del coordinatore di classe.
Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni
di bullismo nella scuola secondaria di I grado
attraverso il supporto psicologico di esperti.
Conoscere le proprie potenzialità senza avere
preconcetti e far capo ad un referente per la
continuità e l'orientamento.

Continuita' e orientamento

Migliorare la partecipazione della scuola ad
attività di orientamento scolastico e professionale.
Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Potenziare la conoscenza della lingua inglese
attraverso un modulo settimanale supplementare di
conversazione in madrelingua
Potenziare la sinergia tra le figure dirigenziali
dell' istituzione scolastica.

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Valorizzare le competenze professionali e non dei
genitori e dei docenti

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Potenziare il coinvolgimento delle famiglie
nell'azione educativa e la partecipazione agli organi
collegiali e alle iniziative proposte dalla scuola.
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità
Se l'alunno è inserito in un ambiente accogliente, in cui trova figure di riferimento in grado di
accompagnarlo in sintonia con la famiglia, e gli vengono forniti gli strumenti per sviluppare le proprie attitudini e
prenderne consapevolezza, potrà essere motivato al raggiungimento di obiettivi più elevati.

Priorità, traguardi e obiettivi
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente
piano di miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28.3.2013 n.80, costituiscono parte
integrante del Piano. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento indicati nelle priorità sarà fondamentale
attivare processi per lo sviluppo/approfondimento delle competenze dei docenti e per l’innovazione didattica
e metodologica.
Al PTOF, a scadenza di triennio, si dovranno aggiungere i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni:
●
●
●
●
●
●
●

il RAV aggiornato e relativo PDM;
le attività progettuali previste dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2018/19;
accordi di rete e nuove forme di collaborazione con il territorio;
il piano di formazione del personale per l’a.s. 2018/2019;
il PAI aggiornato;
il fabbisogno delle risorse umane (organico dell’autonomia) e strumentali che permetta di realizzare
gli obiettivi del PTOF;
ogni altro documento che definisca l'identità e la progettualità dell'Istituto.

L’aggiornamento del Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali per il PTOF con la
collaborazione delle altre figure di sistema per essere portato all’esame del Collegio docenti e in seguito
approvato dal Consiglio d’Istituto.

Torino, 14/09/2018

Le coordinatrici didattiche
Maria Oddo
Maria Giuseppina Iasottile
Graziella Mussetta
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Priorità e traguardi
PRIORI
TÁ

ESITI
DESCRIZIONE
DEGLI
DELLA
STUDENTI PRIORITÁ
Risultati
scolastici

Migliorare
progressivamente
il livello di
competenze, degli
alunni della fascia
di valutazione
bassa e
valorizzare le
eccellenze nelle
varie discipline.

DESCRIZIONE
DEL
TRAGUARDO
Trasformare un
numero maggiore di
valutazioni
sufficienti in
valutazioni di medio
livello e le
valutazioni medioalte in valutazioni
alte.

A
Rafforzando le
competenze del
singolo,
aumentare la
consapevolezza
delle proprie
potenzialità.

B

Competenze Migliorare
chiave
sempre più le
europee
relazioni tra pari,
facendo in modo
che i
comportamenti

MOTIVAZIONE
DELLA SCELTA
DELLA PRIORITÁ
Nonostante i risultati
raggiunti nelle Prove
Invalsi collochino la
nostra scuola ad un
livello superiore alla
media nazionale,
spesso gli alunni non
raggiungono livelli di
competenza adeguati
alle loro reali capacità.
Si ritiene utile passare
da una conoscenza
puramente scolastica
delle materie a
un’effettiva
competenza spendibile
nella quotidianità.

Migliorare il
processo di
collaborazione
docente-allievo
mediante una
maggiore
condivisione dei
È fondamentale
criteri di valutazione. rafforzare l’autostima
di ciascun allievo.

Ridurre
significativamente le
sanzioni disciplinari
facendo prendere
coscienza delle
conseguenze che
1

Poiché la nostra scuola
si fonda sul “sistema
preventivo” di Don
Bosco, è
indispensabile creare
un clima di
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siano coerenti con ogni azione ha su se
il progetto
stessi e sugli altri.
educativo della
scuola.
Incrementare nel
corso degli anni le
Sviluppare
abilità necessarie per
l’acquisizione di
esporre
un metodo di
correttamente i
lavoro
contenuti, realizzare
consapevole ed
mappe concettuali,
efficace.
sintetizzare, prendere
appunti.

Implementare le
competenze
digitali di tutti gli
allievi

Raggiungere
l’autonomia di ogni
alunno nella
didattica digitale e
nella didattica a
distanza

2

corresponsabilità e
collaborazione tra
scuola e famiglia che
consenta agli alunni di
maturare nella
consapevolezza e nel
rispetto di sé e degli
altri.

L'emergenza Covid 19
ha comportato la
necessità di attivare la
didattica a distanza per
tempi lunghi ed in
diverse occasioni
(lockdown,chiusura di
alcune classi,
quarantene, assenze
prolungate di singoli
alunni).
E’ apparso da subito
necessario mettere tutti
gli allievi in
condizione di accedere
il più possibile in
autonomia agli
strumenti e alle
piattaforme digitali,
potenziando le
competenze
informatiche e
sviluppando nuove
modalità di
apprendimento e
collaborazione.
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Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche,
con rispettivi risultati attesi e azioni di monitoraggio
Se l’alunno è inserito in un ambiente accogliente, in cui trova figure di riferimento in
grado di accompagnarlo, in sintonia con la famiglia e gli vengono forniti gli strumenti per
sviluppare le proprie attitudini e prenderne consapevolezza, potrà essere motivato al
raggiungimento di obiettivi più elevati.

AREA DI
PROCESSO

OBIETTIVI
DI
PROCESSO

RELAZ.
CON
PRIORITÁ

RISULTATI
ATTESI

Attraverso la
valutazione
formativa,
dare maggior
consapevolezz
a agli alunni
per ottenere
l'innalzamento
dei livelli di
competenza.
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

Far raggiungere
una valutazione
di medio livello
agli alunni con
valutazioni
appena sufficienti
e livello alto ad
alunni con
valutazioni di
livello medio.

Si ipotizzano tre prove di
verifica comuni (per
conoscenze, abilità e
competenze),
appositamente predisposte
per classi parallele, per
rilevare e verificare
l'innalzamento delle
valutazioni, (mantenendo
alto il livello delle
prestazioni richieste), al
fine di valutare il livello di
partenza, quello in itinere e
quello finale per ogni anno.
Vengono predisposte, dai
docenti delle varie
discipline, apposite griglie
che permetteranno di
utilizzare criteri oggettivi di
valutazione.
Si elabora un curriculum in
continuità per i tre gradi di
scuola.

Creare un
rapporto di
fiducia e
collaborazione tra

Verranno considerate le
risposte e gli atteggiamenti
degli alunni in situazioni
diverse di contesto

A

Sentire la
scuola come
un ambiente
amico ed

AeB

3

INDICATORI DI
MONITORAGGIO E
MODALITÁ DI
RILEVAZIONE
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Inclusione e
differenziazion
e

accogliente.
Individuare un
docente tutor
a cui far
riferimento
per le varie
esigenze.

studenti e
docenti.

scolastico (uscite
didattiche, gite di
istruzione, ricreazioni,
manifestazioni sportive);
anche attraverso momenti
di dibattito e di confronto
su temi vari, per monitorare
la risposta degli alunni agli
stimoli degli insegnanti e
riuscire così a proporre
esperienze significative che
favoriscano la loro crescita
e maturazione.

Valorizzare le
differenze,
vedendole
come
opportunità
anche con
l'aiuto del
coordinatore
di classe,
passando
dall'integrazio
ne
all'inclusione.

Prendere
coscienza delle
proprie e delle
altrui
caratteristiche,
per arrivare alla
valorizzazione
delle proprie
potenzialità.

Individuare dal punto di
vista comportamentale e
disciplinare gli eventuali
progressi degli alunni,
Particolare attenzione verrà
posta a chi manifesta
eventuali difficoltà,
potenziando il confronto tra
scuola e famiglia ed il
supporto psicologico di
esperti.

Saper riconoscere
i propri punti di
forza e di
debolezza e, con
l'aiuto degli
insegnanti e del
coordinatore,

Aiutare gli alunni a
sviluppare la capacità di
autovalutazione, per poi
procedere ad un confronto
con la valutazione oggettiva
data dai docenti.

AeB

Ridurre gli
episodi di
esclusione e i
fenomeni di
bullismo nella
scuola.

Continuità e
orientamento

Potenziare la
conoscenza e
la
condivisione
degli obiettivi
in uscita dai
vari ordini di

AeB
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scuola, per
promuovere
un’efficace
continuità
educativa e
didattica, a
vantaggio dei
singoli alunni,
che li renda
consapevoli
delle
proprie
potenzialità.

intraprendere
percorsi
individuali di
recupero o di
potenziamento.
Migliorare la
conoscenza delle
molteplici
opportunità che
offrono i diversi
percorsi di studio,
valutandole
anche in funzione
del collegamento
con il mondo del
lavoro.

Individuare
referenti per la
continuità e
l'orientamento
.

Conoscere i percorsi
didattici e le opportunità
formative: interventi di
orientatori del Cosp,
questionari somministrati
prima e dopo le attività
proposte per valutare
l'efficacia degli interventi
effettuati.

Utilizzare le
opportunità
che il
Comune, la
Regione e i
vari enti
orientativi
mettono a
disposizione
delle scuole e
delle famiglie.

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

Prevenire il
disagio giovanile
e garantire alle
famiglie la
sorveglianza sui
figli anche oltre
l’orario
scolastico, in un
ambiente protetto

Proporre, in
un quartiere
disagiato, di
AeB
periferia, con
alto tasso di
immigrazione,
un punto di
5

Garantire un numero
adeguato di iscrizioni alle
classi prime e di
partecipanti alle attività
scolastiche (curricolari ed
extracurricolari) e
oratoriane.
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riferimento
per bambini,
giovani e
adulti.

ed educativo. I tre
gradi di scuola
sono infatti un
istituto
comprensivo
legato ad un
oratorio salesiano
che accoglie
molte famiglie e
offre servizi
all’intero
quartiere.

Potenziare la sinergia tra le
figure di coordinamento
dell’istituzione scolastica.
Predisporre momenti
sempre più frequenti di
confronto, formazione e
programmazione comune a
tutti i docenti dei tre ordini
di scuola

Portare tutti i
docenti ad un uso
disinvolto e
costante della
didattica digitale,
non solo in fase
di emergenza

Valorizzare le competenze
specifiche e l’apporto
personale di ciascun
docente

Valorizzare le
competenze,
professionali e
non, dei
genitori e dei
docenti.

Far sentire la
scuola come un
ambiente comune
e familiare

Coinvolgere gli adulti che
si sono resi disponibili nelle
attività curricolari ed
extracurricolari previste.

Motivare alla
sperimentazio
ne di nuove
forme di
apprendiment
o, valorizzare
le nuove
forme
espressive dei
giovani

Potenziare
l’autonomia
nell’uso della
didattica digitale,
ottenere elaborati
alternativi,
sviluppare la
creatività

Frequenza e numerosità dei
collegamenti, consegna
puntuale degli elaborati e
loro originalità

Superare le
vecchie
metodologie
di didattica
frontale
arricchendo la
proposta
formativa con
la vasta
gamma di
potenzialità
offerte dalla
didattica
digitale

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

AeB

6

Oratorio Salesiano Michele Rua
Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166
e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 – G.U. n° 36 del 8/02/1963
codice fiscale e partita IVA 01802240018

Scuola dell’Infanzia
paritaria

Scuola Primaria
Parificata Paritaria

Scuola Secondaria
di Primo Grado Paritaria

“Mamma Margherita”
TO1A139001

“San Domenico Savio”
TO1E02100R

“Michele Rua”
TO1M054009

Integrazione
con il territorio
e rapporto con
le famiglie

Potenziare il
coinvolgiment
o delle
famiglie
nell'azione
educativa e
nella
partecipazione
agli organi
collegiali e
nelle iniziative
proposte dalla
scuola.
Sperimentare
nuove forme
di interazione
in presenza e a
distanza

Incremento del
numero dei
partecipanti alle
assemblee di
classe, agli organi
collegiali e ai
momenti di
formazione su
temi educativi
proposti dalla
scuola.

B

Vincere il senso
di distanza che
talvolta separa
famiglie degli
allievi e corpo
docente

7

Prendere in considerazione
le risposte dei genitori alle
varie iniziative proposte,
valutando sia il loro
gradimento che la
significatività della loro
presenza.

Superare le barriere che
impediscono la piena
partecipazione fornendo
strumenti adeguati a chi
non è in grado di
procurarseli e agevolando
la connessione
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Attività previste e risorse umane impiegate
Obiettivo

Attraverso la
valutazione
formativa, dare
maggior
consapevolezza
agli alunni per
ottenere
annualmente
l'innalzamento dei
livelli di
competenza.

Sentire la scuola
come un ambiente
amico ed
accogliente.

Tipologia di attività, figure
professionali coinvolte e tempistiche
dell’attività

Per la scuola dell’infanzia: integrazione
delle attività didattica con attività di
cooperazione e laboratoriale; presenza
di esperti in psicomotricità, inglese
madrelingua ed educazione motoria.
Per la scuola primaria: doposcuola a
piccoli gruppi di livello e compresenze
con docenti specialisti all'interno del
gruppo classe. Potenziamento
facoltativo della lingua Inglese con
docente madrelingua.
Per la scuola secondaria:
potenziamento del piano dell'offerta
formativa, introducendo una unità
oraria curricolare settimanale da
dedicare alla conversazione in lingua
inglese.
Attività laboratoriali pomeridiane
(facoltative): latino, laboratorio di
scienze (con l’intervento di esperti
esterni alla scuola), conversazione in
lingua inglese, coro, attività sportive,
tastiera, approfondimenti e giochi
matematici.
Attività mattutine o pomeridiane di
supporto e/o recupero gratuite, offerte
agli alunni che non raggiungono la
piena sufficienza.
Sportello pomeridiano di matematica,
italiano, tecnologia e lingue straniere
per limitate richieste di spiegazioni
aggiuntive, offerto a tutti gli alunni che
ne fanno richiesta.
Condivisione di esperienze con gli
alunni, attraverso la presenza di docenti
nei momenti non specificamente
disciplinari, come durante i vari
momenti di ricreazione.
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Eventuali criteri
di monitoraggio
delle attività
svolte e metodi di
valutazione dei
risultati
raggiunti
Numero di alunni
che, rispetto al
livello iniziale
sono passati ad
una fascia di
livello superiore.
Verifiche comuni
su classi parallele.
Valutazione delle
singole discipline,
pagellini e schede
di valutazione.
Esiti prove
INVALSI.
Valutazione del
livello di
comprensione ed
uso della lingua
inglese, anche
attraverso test
utilizzati per la
certificazione
delle competenze.

Costi di gestione
preventivati e fonti
finanziarie

Si utilizzeranno nella
scuola secondaria ore di
recupero derivate dalla
riduzione di dieci minuti
di ogni unità oraria e le
ore annue che ogni
docente deve mettere a
disposizione della scuola
in base all'art. 48 del
contratto AGIDAE.
Insegnanti madrelingua
assunti ad hoc.
Tra i collaboratori esterni
alla scuola, alcuni
offrono il loro servizio in
forma di volontariato o
servizio civile; altri
ricevono regolare
corrispettivo adeguato
alla prestazione
effettuata.

Questionari di
gradimento
sull’erogazione
del servizio

Partecipazione
spontanea degli
alunni e delle

Per la scuola secondaria:

Oratorio Salesiano Michele Rua
Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166
e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 – G.U. n° 36 del 8/02/1963
codice fiscale e partita IVA 01802240018

Scuola dell’Infanzia
paritaria

Scuola Primaria
Parificata Paritaria

Scuola Secondaria
di Primo Grado Paritaria

“Mamma Margherita”
TO1A139001

“San Domenico Savio”
TO1E02100R

“Michele Rua”
TO1M054009

Individuare un
docente tutor a cui
far riferimento per
le varie difficoltà.

Valorizzare le
differenze,
vedendole come
opportunità anche
con l'aiuto del
coordinatore di
classe, passando
dall'integrazione
all'inclusione.

Animazione quotidiana, guidata dal
tutor, dal catechista e da altri
insegnanti. Momento aperto al dialogo
e destinato spesso ad affrontare con gli
alunni, non solo riflessioni sui momenti
forti dell’anno liturgico, ma anche a
garantire un continuo dialogo e un
confronto costruttivo su argomenti di
attualità, su problematiche giovanili,
sulla crescita di sé come “buon
cristiano e onesto cittadino”.
Gare sportive, gite scolastiche, feste e
spettacoli sono destinati a dare spazio
alla creatività degli alunni, che possono
esprimere appieno la propria
personalità e le proprie doti anche al di
fuori del contesto classe. Sono utili
momenti di aggregazione che
favoriscono la crescita delle relazioni.

famiglie ai
momenti extra
didattici quali
feste, spettacoli,
conferenze,
gruppi formativi e
attività di
volontariato.

Predisposizione dei PDP per BES e
DSA al fine di lavorare in équipe, in
accordo con familiari e specialisti, e
garantire agli allievi con difficoltà di
raggiungere i medesimi obiettivi dei
compagni, avvalendosi delle misure
compensative e dispensative.

Progressi in
itinere e finali
degli alunni nelle
varie discipline.

Corsi di recupero a piccoli gruppi o
individuali e sportelli gratuiti di ascolto
per aiutare gli alunni in difficoltà.
Corsi di potenziamento per gli alunni
con un livello medio-alto di rendimento
scolastico, desiderosi di approfondire
argomenti di matematica o di lingue
straniere non inclusi nel programma
curricolare.

Valutazione delle
singole discipline,
pagellini e schede
di valutazione.

Recupero dei 10 minuti
da dare sulle unità orarie
di 50 minuti.

Esiti degli
eventuali esami di
certificazione
internazionale per
l’inglese (Starters,
Movers e KET).

Attivazione di corsi di
certificazione, con
docenti madrelingua, per
i quali viene chiesto un
contributo specifico alle
famiglie che aderiscono
al progetto.

Sportello logopedico e psicologico di
supporto agli alunni, alle famiglie e ai
docenti.
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recupero dei 10 minuti da
dare sulle unità orarie di
50 minuti.

Questionari di
gradimento
sull’erogazione
del servizio.

Questionari di
gradimento.

Adempimenti che
rientrano nell’ art. 47,
punto 1 (ore di attività
accessorie per il
funzionamento della
scuola).

Attivazione di un’ora
curricolare di
conversazione, con
docente madrelingua, per
ogni classe, il cui costo
viene sostenuto dalla
scuola.
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Attivazione di un servizio
di pre-scuola e doposcuola per l’infanzia e di
solo dopo-scuola per la
primaria, a spese di un
contributo richiesto alle
famiglie.
Conoscere le
proprie
potenzialità, senza
avere preconcetti
e far capo ad un
insegnante
tutor/referente per
la continuità e
l'orientamento.

Orientamento in entrata: attività di
open day coordinate dai docenti e
supportate dagli allievi che guidano i
futuri alunni e le loro famiglie nella
visita dei locali.
Orientamento in uscita: test di
orientamento promossi dal Comune per
aiutare i ragazzi nella difficile scelta
del percorso di studi superiore.
Attività in classe di conoscenza di sé e
di attitudini, sogni e aspirazioni di
ciascuno, attraverso letture e dibattiti.
Incontri per genitori e alunni delle
classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado, con
rappresentanti di scuole superiori,
salesiane e non, per conoscere l’offerta
formativa presente sul territorio.

Proporre, in un
quartiere
disagiato, di
periferia, con alto
tasso di
immigrazione, un
punto di
riferimento per
bambini, giovani
e adulti.

Accoglienza dalle 7.30 del mattino, con
sorveglianza da parte del personale
religioso e non della scuola.
Attività di studio assistito tutti i
pomeriggi fino alle 16.30 nella
secondaria di primo grado, di doposcuola fino alle 17.30 all’infanzia e fino
alle 18,00 nella primaria.
Possibilità di permanenza in oratorio
oltre l’orario scolastico fino alle 19.00.
Servizio di scuola estiva per l’infanzia
con la presenza delle insegnanti.
Servizio di Estate Ragazzi proposto
dall’Oratorio durante il periodo delle
vacanze estive.
Attività sportive e gruppi formativi
della Parrocchia e dell’oratorio, dal
catechismo al New Entry, al triennio
fino al gruppo giovani adulti.

Potenziare il
coinvolgimento

Dialogo costruttivo tra scuola e
famiglie, anche attraverso i

Andamento delle
iscrizioni ai
diversi gradi delle
nostre scuole.

Risultati del test
Arianna e delle
prove INVALSI.

Esiti conseguiti
dagli ex-allievi al
termine del primo
anno delle scuole
superiori.

Numero elevato
dei ragazzi che
usufruiscono di
tali servizi.
Questionari di
gradimento.

Questionari di
gradimento.
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Fruizione gratuita delle
opportunità offerte che il
Comune, la Regione e i
vari enti orientativi
mettono a disposizione
delle scuole e delle
famiglie.

Attività gestite dalla
comunità Salesiana e
dall’Oratorio, fornite
gratuitamente o con un
costo contenuto per le
famiglie.
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delle famiglie
nell'azione
educativa e nella
partecipazione
agli organi
collegiali e nelle
iniziative proposte
dalla scuola.

Implementare
le competenze
digitali di tutti
gli allievi

rappresentanti di classe, durante i
consigli e le assemblee.
Colloqui individuali tra docenti e i
genitori.
Partecipazione dei genitori e loro
coinvolgimento diretto in momenti di
formazione su tematiche educative, in
momenti di condivisione in occasione
di spettacoli teatrali, di scambio di
auguri natalizi e di feste di fine anno.
Ora curricolare di informatica nella
scuola primaria
Utilizzo delle piattaforme di Google
(Classroom e Meet) da parte di tutti i
docenti nella DDI.
Attività laboratoriali alla scuola
secondaria di primo grado per portare
gli allievi del primo anno ad acquisire
tutti le competenze digitali basilari, cui
si aggiungono un corso di informatica
di base ed un corso di informatica
avanzato per gli alunni delle seconde e
terze.

Partecipazione e
qualità del
coinvolgimento
delle famiglie.

Frequenza ,
numerosità e
interesse dei
partecipanti ai
corsi.
valutazione degli
elaborati.

Per gli alunni in
DAD frequenza e
attività durante i
collegamenti,
consegna puntuale
degli elaborati e
loro originalità ed
accuratezza.

Questionari di
gradimento.

Docente di informatica
assunta dalla scuola
Corsi di formazione per i
docenti gestiti dal
progetto Riconnessioni
della Compagnia di San
Paolo e da Fonder.
Webinar gratuiti e corsi
di formazione online.
Ore curricolari delle varie
discipline (specialmente
italiano, matematica e
tecnologia).
Attivazione di corsi
opzionali tenuti dai
docenti della scuola
secondaria, per seguire i
quali viene chiesto un
piccolo contributo alle
famiglie che aderiscono.
Il progetto Riconnessioni
della Compagnia di San
Paolo offrirà alla scuola
il collegamento con la
fibra otticaPc e tablet forniti dalla
scuola ad alunni che non
ne possiedono o dati in
comodato d’uso gratuito
grazie a fondi di istituto
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e/o al bando di
finanziamento con il
PON ( FSE-supporto per
libri di testo e kit
scolastici per secondarie
di primo e secondo
grado)

In conclusione, si può rilevare come tutte la attività suddette siano pensate per essere
attuate nel corso di tutto l’anno, grazie al coinvolgimento diretto in massima parte dei docenti
interni alla scuola. Si evince, inoltre, un’attenzione particolare rivolta agli interventi di
recupero e potenziamento, conseguente a una precisa e intenzionale divisione degli alunni in
fasce di livello, al fine di individuare in ciascuno di essi capacità e difficoltà, rispettivamente da
potenziare con corsi specifici e da superare attraverso interventi di supporto individuali o
collettivi.

Condivisione interna dell'andamento
Miglioramento e sua diffusione all’esterno

del

Piano

di

Il presente Piano di Miglioramento, rivisto annualmente in Collegio Docenti in accordo con il
Rapporto Annuale di Valutazione, è acquisito agli Atti della scuola e viene allegato al PTOF (di cui tiene
conto in ogni sua parte) e inserito sul sito internet della scuola, diventando accessibile a quanti
desiderano prenderne visione.

Torino, 23 settembre 2021

I membri del Nucleo di Valutazione
Elisa Abrigo
Graziella Mussetta
Maria Oddo
Carmela Scappatura
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P. A. I.

Piano Annuale per l'Inclusività
anno scolastico 2020/21
Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013
Elaborato in data 15 luglio 2021 dal gruppo di lavoro inclusione composto da:
Coordinatori Didattici e Docenti Referenti per alunni D.S.A e B.E.S. dell’Ente Oratorio
Salesiano Michele Rua costituito dalla Scuola d’Infanzia Mamma Margherita, dalla Scuola
Primaria S. Domenico Savio, dalla Scuola Secondaria di 1° grado Michele Rua.
Deliberato a ottobre 2021 dai collegi docenti.

INSIEME DIVERSAMENTE UGUALI

REDATTORI:
Gruppo GLI

Coordinatori Didattici:
Maria Oddo
Carmela Scappatura
Graziella Mussetta
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PREMESSA
Il concetto di inclusività pone la scuola in un processo di cambiamento/evoluzione,
sostituendo la didattica integrativa con quella inclusiva, allo scopo di “rendere partecipi” tutti
gli alunni, attraverso l’assegnazione di un ruolo ben preciso a ciascun componente della classe.
La partecipazione diventa quindi un indicatore dell’inclusione, con la finalità di
accompagnare ogni singolo allievo alla conquista dell’autonomia nei processi di
apprendimento.
In quest’ottica, i consigli di classe/d’interclasse/d’intersezione si fanno carico delle esigenze
particolari di tutti gli studenti, prestando maggiore attenzione a quelli che presentano bisogni
“speciali”. La necessità di attivare interventi didattici inclusivi trova un riscontro normativo
nell’unità direttiva “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (Direttiva M. 27/12/2012 e CM n°8 del
6/3/2013), che completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla
certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la
comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).
Gli alunni con BES vivono una situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento e
nello sviluppo: tale situazione negativa può essere a livello organico, biologico, oppure
familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste.
Queste (e altre) situazioni causano direttamente o indirettamente difficoltà, ostacoli o
rallentamenti nei processi di apprendimento che dovrebbero svolgersi nei vari contesti.
Tale area comprende:
● Disabilità
⮚ psicofisica
⮚ sensoriale
⮚ motoria
⮚ autismo
● Disturbi evolutivi specifici
⮚ DSA
⮚ Disturbi specifici del linguaggio
⮚ Disturbo della coordinazione motoria
⮚ Disprassia
⮚ Disturbo non verbale
⮚ Disturbo dello spettro autistico lieve
⮚ ADHD- Disturbo Attenzione e Iperattività di tipo lieve
⮚ Funzionamento cognitivo limite
⮚ DOP ( Disturbo Oppositivo Provocatorio)
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● svantaggio
⮚ socioeconomico
⮚ linguistico
⮚ culturale
⮚ comportamentale/ relazionale
⮚ altre difficoltà (malattie, traumi…)
Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai DSA
ed a
tutta l’area dei BES si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle
competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in
ambito
scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della
stima di
sé, delle relazioni con i pari d’età.
È necessario, quindi, che ciascun Consiglio di classe, d’interclasse, d’intersezione provveda
all’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni
Educativi Speciali dando luogo al PDP (Piano di Studi Personalizzato), firmato dal Coordinatore
Didattico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

FINALITÁ
La nostra Istituzione Scolastica decide di perseguire la “politica dell’inclusione” e di
“garantire il successo scolastico” di tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale
attenzione. Hanno quindi diritto ad un piano didattico personalizzato non solo gli alunni in
possesso di certificazione di disabilità o di DSA - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la
storica 104/92 e la recente 170/2010) - ma tutti gli alunni che presentano difficoltà di medio
o lungo periodo.
In particolare la L. 170 apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di
personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della
presa in carico dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curriculare e di tutto il team di
docenti coinvolto. I Consigli di Classe, d’Interclasse, d’Intersezione attivano quindi percorsi
personalizzati per gli alunni certificati e con diagnosi DSA applicando, qualora necessario, la
personalizzazione della didattica e le misure compensative e dispensative agli alunni con BES,
nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
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LA SITUAZIONE ATTUALE NEI TRE ORDINI SCOLASTICI DEL “MICHELE RUA”
Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nell’Istituto nell’a.s. 2021-22 è
sintetizzato nella scheda tecnica che segue:
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

Infanzia

Primaria

6

8

6

8

Sec. 1°
grado
/

⮚ disabilità visive
⮚ disabilità uditive
⮚ disabilità psicofisiche
2. disturbi evolutivi specifici
⮚ DSA

14
9

7

⮚ Deficit dell’attenzione e iperattività/D.O.P.

1

⮚ Disturbi del linguaggio e funzione motoria
⮚ Borderline cognitivo
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

4
4

2

⮚ Socio-economico

2

1

⮚ Linguistico-culturale

2

⮚ Disagio comportamentale/relazionale

1

⮚ Altro: alunni con difficoltà di apprendimento ma non
diagnosticati DSA, per i quali si è considerato
opportuno redigere un PDP (sec. Di 1° grado)
Alunno ospedalizzato e/o con istruzione domiciliare
(primaria)
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria

4

6

10
(su 140)
7,1%

29
(su 251)
11,6 %

16
(su 166)
9,6 %

6

/
12
1

14
/
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A. Risorse
professionali
specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla
comunicazione

Prevalentemente utilizzate in…
Attività
gruppo
Attività
aperte,
Attività
gruppo
Attività
aperte,
Attività
gruppo
Attività
aperte,

individualizzate e di piccolo
laboratoriali integrate (classi
laboratori protetti, ecc.)
individualizzate e di piccolo
laboratoriali integrate (classi
laboratori protetti, ecc.)
individualizzate e di piccolo
laboratoriali integrate (classi
laboratori protetti, ecc.)

Funzioni strumentali /
coordinamento
Referenti di Istituto
(disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini
esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Coinvolgimento docenti
curricolari
Partecipazione a GLI
Rapporti con le Famiglie
Progetti didatticoeducativi a prevalenza
tematica inclusiva
Altro:

5

Infan
zia

Prim
aria

Sec. 1°
grado

SÍ

SÍ

NO

SI

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SI

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
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ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ
Possibili punti di criticità:
● ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità;
● mancanza di docenti in possesso di specializzazione;
● ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali del Comune a favore delle
famiglie con gravi problemi socio-economici;
● qualche caso di resistenza da parte di genitori degli alunni con BES;
● difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata,
informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo;
● situazioni di tensione tra i genitori di alcune classi frequentate da alunni BES che
esprimono comportamenti ritenuti di disturbo e/o a rischio per gli alunni non BES.
Possibili punti di forza:
● continuità didattica tra i tre ordini di scuola
● inserimento in un sistema educativo comunitario integrato (oratorio, attività sportive,
formative, culturali e ricreative);
● docenti con ricche esperienze e abituati a lavorare in team;
● aggiornamento continuo del corpo docente;
● buon numero di docenti preparati per l’impiego di tecnologie digitali utili quali
strumenti compensativi;
● tutte le classi dotate di LIM;
● utilizzo di didattiche attivanti e di apprendimento cooperativo.
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

3

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

4

X
X
X
X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione
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.

X

Legenda: 0 = per niente 1 = poco 2 = abbastanza 3 = molto 4 = moltissimo
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OBIETTIVI E AZIONI: passare dall’esclusione all’inclusione
Le azioni previste dal presente piano sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
● garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA e BES;
● favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento agevolandone la
piena inclusione sociale e culturale;
● ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;
● adottare strategie di corretta formazione che prevedano un ruolo attivo degli
insegnanti e di altri soggetti;
● Far acquisire consapevolezza della propria identità, delle potenzialità e dei limiti delle
proprie risorse;
● Promuovere la ricerca di un ruolo sociale e professionale anche attraverso mirate
azioni di orientamento;
● Far acquisire competenze nell'utilizzo degli strumenti tecnologici;
● Favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo non solo scolastico, ma anche
extrascolastico legate al potenziamento dell'autonomia sia individuale che sociale.
Questo documento è parte integrante del POF e si propone di
● definire pratiche comuni all’interno dell’istituzione scolastica;
● facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con
D.S.A.
e BES;
● accompagnare gli studenti agli Esami di Stato.
Operativamente la nostra Scuola, sulla base di quanto sottolineato dalle nuove norme in
materia di DSA e dalle Direttive Ministeriali del 27 Dicembre 2012 e del 6 marzo 2013 relative
agli alunni con BES, ritiene importante:
● attivare corsi di aggiornamento/formazione per i docenti;
● effettuare uno screening rivolto alle classi prime al fine d’individuare alunni a rischio;
● convocare tutti i genitori delle classi prime per presentare il progetto con le sue finalità
e ottenere il consenso alla somministrazione delle varie prove;
● individuare un docente per ogni grado di scuola come “referente DSA e BES” che, a
seguito di un’adeguata formazione, sia in grado di:
- monitorare l’accoglienza degli alunni con tali disturbi;
- essere una guida nel processo formativo di tali alunni;
- fare in modo che l’istituzione scolastica acquisti e adotti gli strumenti
compensativi e dispensativi ad personam necessari.
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MODALITÁ DI INTERVENTO PER LA RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI
É necessario che l’intera comunità educante possieda gli strumenti di conoscenza e
competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
La rilevazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali è tanto più proficua quanto più è
precoce, permettendo un intervento tempestivo teso a ridurre i disagi connessi ad una
difficoltà di apprendimento nelle fasi di sviluppo psico-fisico successive.
Le fasi della rilevazione di alunni con BES sono le seguenti:
● somministrazione di test specifici nelle classi prime e seconde della scuola primaria
● definizione del protocollo di screening per le classi prime della scuola secondaria di
primo
grado;
● tabulazione di dati e individuazione di situazioni di difficoltà e di disturbo;
● segnalazione alla famiglia e invito a consultare eventuali specialisti;
● messa in atto di strategie di recupero;
● eventuale segnalazione alla famiglia della persistenza delle difficoltà nonostante gli
interventi di recupero posti in essere ed individuazione di strategie più efficaci;
● presa visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
● predisposizione dei percorsi didattici individualizzati.
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il Consiglio di Classe, d’Interclasse, d’Intersezione predispone, nelle forme che ritiene
idonee ed entro la fine di novembre, il Piano Didattico Personalizzato che dovrà contenere
le seguenti
voci, articolato per discipline coinvolte dal disturbo:
● Dati anagrafici dell’alunno;
● Tipologia del disturbo;
● Attività didattiche individualizzate;
● Strumenti compensativi utilizzati;
● Misure dispensative adottate;
● Forme di verifica e valutazione personalizzate.
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con
la
famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate
dallo
studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

STRUMENTI COMPENSATIVI
Gli “strumenti compensativi” sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o
facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria:
● Personal Computer con la sintesi vocale, che trasforma l’attività di lettura in un
compito di ascolto
● Personal Computer con sintesi vocale e programmi di video scrittura con correttore
ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza
l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori
● Calcolatrice che facilita le operazioni di calcolo
● Altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, tavola pitagorica (o linea
dei numeri), formulari, mappe concettuali delle lezioni e di quanto studiato,
● Cartine geografiche e storiche (cartacee e on line)
● Risorse registrate audio e video (MP3-DVD-CD rom-on line)
● Libri di testo in digitale (PDF)
● Dizionari di lingua straniera digitalizzati (CD rom o on line)
● Controllo della gestione del diario
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa
difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.
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MISURE DISPENSATIVE
Le “misure dispensative” sono interventi che consentono all’alunno o allo studente di non
svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e
che non migliorano l’apprendimento (es. la lettura ad alta voce, la scrittura veloce sotto
dettatura, l’uso del vocabolario, lo studio mnemonico delle tabelline).
L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente
facilitati, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle
prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di
apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.
Esempi di misure dispensative sono:
● Dispensa, ove necessario e comprovato dalla diagnosi, dallo studio della lingua
straniera in forma scritta, a causa delle difficoltà rappresentate dalla differenza tra
scrittura e pronuncia
● Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte e per lo studio a casa, ovvero
diminuzione della quantità di prove assegnate
● Assegnazione di compiti a casa in misura adeguata alle effettive possibilità dell’allievo
● Possibilità di uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine
● Privilegiare le verifiche orali consentendo l’uso di mappe durante l’interrogazione
● Organizzazione di interrogazioni programmate
● Valutazione delle prove scritte ed orali con modalità che tengano conto del contenuto
e
non della forma, utilizzando anche prove con domande a risposta multipla.

Valutazione
La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli Organi Collegiali
nella loro autonomia per la valutazione degli alunni BES
Occorre partire dall’alunno piuttosto che dai programmi di studio e dalle discipline
privilegiando la
valutazione formativa rispetto a quella certificativa o sommativa e considerando
adeguatamente:
● il percorso dell’alunno/a
● gli obiettivi realizzabili
● gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento
● la motivazione allo studio ed alle attività della classe
● l’impegno dimostrato
● le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo
10
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Anche per esami conclusivi dei cicli l'alunno nella valutazione delle diverse discipline si
avvarrà di: Misure dispensative - Strumenti compensativi -Tempi aggiuntivi.

Fasi di transizione
Per garantire la continuità del progetto didattico che coinvolge l'alunno dall’ingresso alla fine
del percorso di studi, i docenti di sostegno e/o di classe, tutte le figure coinvolte cureranno gli
scambi informativo -clinici e pedagogico -didattici con i docenti della scuola del grado
precedente e/o successivo per garantire un armonico passaggio.
Fondamentale importanza nelle fasi di transizione avranno:
●
●

Progetto di accoglienza in ingresso;
Elaborazione di apposito curricolo verticale.
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Documenti emergenza Covid-19
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REGOLAMENTO COVID-19
Attività scolastica – Gestione dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19
APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
PREMESSA
Le specifiche indicazioni di queste pagine sono elaborate in pieno accordo con i seguenti documenti:
- protocollo di Intesa Ministero dell’Istruzione - Sindacati Scuola, pubblicato il 6 agosto 2020, al fine
di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
- rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19, n. 58/2020 Rev., pubblicato in data 28 agosto
2020, aggiornato in data 28 agosto 2020, relativo alla gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
- DPCM del 2 marzo 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19;
- Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1107 del 22 luglio 2021
- Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione (Piano Scuola 21/22)
- Circolare n. 36254 dell’11/08/2021 del Ministero della Salute;
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/2022) del 1 agosto 2021,
AOOGABMI 21
- DL del 6 agosto 2021, n. 111, con specifico riferimento all’introduzione della certificazione verde
COVID-19 (cd. Green Pass).
- nota del Ministero dell’Istruzione del 30 agosto 2021, AOODPIT 1260
- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2
in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 2021
- DL del 10 settembre 2021, n. 122
Lo svolgimento dell’attività scolastica è effettuato in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola,
qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e
all’istruzione.
Per gli Istituti scolastici della Regione Piemonte la presente revisione è stata integrata secondo
- Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte del 9 settembre 2020
- DPGR n. 95 del 9 settembre 2020 e
- DPGR n. 110 del 16 ottobre 2020
che, in assenza di indicazioni differenti, risultano ancora valide.
Con specifico riferimento all’articolo 1, comma 1 del citato DL del 6 agosto 2021, n. 111, nell’anno
scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale
e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per
l'infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l’attività scolastica e didattica
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono
svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in
presenza.
FIGURE DI RIFERIMENTO
Non essendo presenti rappresentanze sindacali, non è stato costituito un Comitato per l’applicazione e la
verifica delle regole del presente protocollo.

La responsabilità della diffusione e della vigilanza della corretta applicazione della presente procedura è
affidata al legale rappresentante.
All’interno dell’Istituto scolastico, il Direttore, in accordo con il Preside / Coordinatore Didattico, individua
il referente per COVID-19 e un suo sostituto; tale ruolo può essere svolto in alternativa da:
- Direttore,
- Preside / Coordinatore Didattico,
- soggetto individuato tra il personale dipendente (docente e non docente) dell’Istituto.
Il referente per COVID-19 (e il suo sostituto) non deve presentare condizioni di fragilità e deve essere
adeguatamente formato.
Si rammenta tuttavia che è dovere di tutti rispettare e far rispettare le misure anti-contagio adottate.
Il legale rappresentante monitora costantemente l’evoluzione della situazione e si accerta della
scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da parte di chiunque
mantenga con l’Istituto rapporti professionali e commerciali.
MONITORAGGIO
In conformità a quanto previsto dal rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020, ai fini dell’identificazione precoce
dei casi sospetti è previsto:
- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
- il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi presso l’istituto scolastico;
- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un
operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri
che non prevedono il contatto;
- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o
Medico di Medicina Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale
prescrizione del tampone naso-faringeo.
Al fine di identificare situazioni anomale per eccesso di assenze all’interno delle classi, è utilizzato il
registro elettronico o, in alternativa, appositi registri su cui sono riassunti i dati quotidianamente.
Attraverso i predetti strumenti è possibile tenere traccia di ogni contatto che, almeno nell’ambito
didattico e al di là della normale programmazione, può intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi
diverse (es. sono registrate le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi,
etc.), così da facilitare l’identificazione dei contatti stretti.
MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA
È precluso l’accesso ai locali presso l’Istituto scolastico per soggetti:
- che presentano sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a
37.5°C;
- che sono in quarantena o isolamento domiciliare (cfr. specifica sezione);
- rientrati da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
- che sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni
Secondo quanto riportato nel documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il
controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, pubblicate in data 1
settembre 2021 e diramate dal Ministero della Salute, le raccomandazioni relative alle modalità di
ingresso sono affidate alla responsabilità individuale.

All’ingresso è necessario:
- indossare la mascherina chirurgica;
- evitare assembramenti con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed
informazione, comunicando le regole da rispettare;

-

garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale;
favorire ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi;
nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata
regolamentazione;
per chiunque acceda alle strutture dell’istituzione scolastica, esibire la certificazione verde COVID19 in corso di validità. Questa disposizione non si applica:
o ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di
formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti
tecnici superiori
o ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Fino a conclusione dell’attuale stato di emergenza sanitaria, occorre ridurre l’accesso ai visitatori, i quali
dovranno comunque sottostare a tutte le regole previste nel presente regolamento.
Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie degli studenti, si suggerisce, se possibile, di:
- avvalersi di strumenti di comunicazione in remoto (anche per i colloqui con i docenti),
- ridurre i contatti in presenza con la segreteria amministrativa/didattica (ad esempio, favorendo i
pagamenti con bonifico bancario e la dematerializzazione dei documenti).
Devono essere utilizzate esclusivamente mascherine chirurgiche; l’istituto scolastico garantirà
giornalmente al personale scolastico e a tutti gli studenti la mascherina chirurgica.
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
Sono assicurate la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, previste dal
Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020. A tal fine viene impiegato materiale detergente, con azione virucida,
come previsto dall’allegato 1 del documento CTS del 28/05/20.
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sono documentate attraverso un
registro regolarmente aggiornato (cfr. allegato 1)
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- il materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione è effettuata in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona
con sintomi o confermata positività al virus.
I servizi igienici rappresentano particolare criticità nella prevenzione del rischio: occorre prestare
attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con
prodotti specifici. Se i servizi igienici sono dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se
privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.
È previsto un piano di sanificazione straordinaria per gli ambienti destinati all’isolamento e per i luoghi
frequentati da alunni e/o lavoratori dipendenti che dovessero risultare sintomatici.
In particolare, la sanificazione deve essere effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Occorre:
- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;

-

aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente;
sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule,
mense, bagni e aree comuni;
- continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio per chiunque acceda agli ambienti scolastici:
- adottare precauzioni igieniche;
- lavare spesso le mani con acqua e sapone o tramite soluzione idroalcolica;
- utilizzare la mascherina chirurgica per tutto il tempo scuola, secondo le indicazioni del docente;
restano salve le indicazioni successive che dovessero essere diramate dal CTS.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione dei rischi e/o dal CTS, in base alle
diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti
coinvolti.
I DPI vengono smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) e secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, nell’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico circa l’utilizzo di ulteriori dispositivi
di protezione individuale.
GESTIONE DELLE AULE
In assenza di ulteriori indicazioni aggiornate, nell’allestimento delle aule occorre prestare attenzione al
rispetto delle misure di distanziamento sociale; in particolare, garantire la distanza di:
- un metro tra le “rime buccali” (ndr. da bocca a bocca) degli studenti, in posizione seduta al banco;
- due metri lineari tra cattedra e studenti.
Il layout delle aule e di tutti gli altri locali destinati alla didattica (aula magna, laboratori, teatro) deve
essere rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione nella zona cattedra/lavagna dovrà avere una
superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche
in considerazione dello spazio di movimento.
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, prevedendo:
- mantenimento della distanza di sicurezza anche attraverso l’utilizzo di adeguata segnaletica
orizzontale;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso ed uscita dalla struttura;
- ventilazione adeguata dei locali;
- permanenza per un tempo limitato allo stretto necessario.
Occorre privilegiare lo svolgimento all’aperto della ricreazione, delle attività motorie e di programmate
attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e
metereologiche.
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Ai sensi delle prescrizioni contenute nel documento “Ripresa delle attività scolastiche: linee di indirizzo
per la somministrazione dei pasti”, della Direzione Sanità e Welfare Settore Prevenzione e Veterinaria
della Regione Piemonte del 27/08/20, l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica avviene nel rispetto
di:
- necessario distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- regole di igiene personale, sia per l’igiene degli alimenti sia per la prevenzione della COVID-19
(lavaggio delle mani frequente e sempre prima dei pasti, uso delle mascherine chirurgiche, ecc.);
il lavaggio delle mani va promosso ed effettuato da tutti (alunni, insegnanti, altri addetti) prima
del pasto e dopo. Può, se necessario, essere sostituito dall’igienizzazione con gel apposito;
- regole di igiene dell’ambiente (sanificazione degli spazi di vita, sanificazione degli spazi dei pasti
prima degli stessi e dopo, aerazione frequente degli ambienti chiusi);
- equilibrio nutrizionale dei pasti, anche nel caso di eventuali semplificazioni dei menù/portate.
Durante la contingente fase emergenziale, per la refezione (come per le attività scolastiche e di studio)
possono essere individuati spazi che generalmente hanno un’altra destinazione d’uso (palestre,
laboratori, aula magna, teatro, ecc.); a tal fine si ritiene non necessario prevedere SCIA o comunicazioni
ufficiali ai servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, né l’invio di planimetrie o relazioni tecniche.
Rimane a carico delle Istituzioni scolastiche il rispetto dei requisiti e parametri tecnici, e le valutazioni in
merito alle caratteristiche dei locali ed alla loro compatibilità in relazione al loro nuovo temporaneo uso.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, occorre individuare modalità di utilizzo,
eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il
mancato rispetto del distanziamento fisico.
È possibile mantenere alcuni aspetti qualitativi del servizio preesistente (es: uso di stoviglie bicchieri e
posate lavabili, ecc.), ovvero l’utilizzo di piatti, bicchieri, posate e tovaglioli monouso, possibilmente
compostabili. In alternativa, il gestore deve garantire che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua
calda o tramite una lavastoviglie.
Sono possibili opportune semplificazioni e diversificazioni del menù anche in base al luogo di
somministrazione (es: refettorio, aula didattica).
Per velocizzare i tempi di somministrazione del pasto, è possibile:
- utilizzare piatto a più scomparti (es: piatto tris comparto),
- erogare il servizio per fasce orarie differenziate.
Si ricorda di garantire un idoneo microclima: evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il
ricambio naturale dell’aria, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare
l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nei locali di somministrazione alimenti
(Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti
indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”).
È necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli all’inizio e al termine dell’attività e ad ogni
cambio di utenti seguendo, oltre o ad integrazione delle normali misure igieniche, le procedure per la
prevenzione di COVID-19.
La distribuzione al buffet è sconsigliata. È possibile, specialmente nelle fasce di età superiori a 6 anni, la
distribuzione a self-service con sporzionamento effettuato da operatori dotati di mascherine chirurgiche,
mantenendo la distanza di 1 metro fra le persone in coda, che devono indossare la mascherina chirurgica
laddove previsto. Utilizzare preferibilmente condimenti, pane, frutta in confezioni monodose.
La distribuzione al tavolo è la più consigliata e, quando possibile, potrebbe essere utile apparecchiare i
tavoli in modo che ogni postazione sia già fornita di coperto prima dell’arrivo degli studenti.

Utilizzare preferibilmente bottigliette monouso. È possibile considerare l’utilizzo delle borracce personali
opportunamente identificate per ogni singolo studente.
Nel caso in cui l’Istituto scolastico intenda somministrare il pasto in aula, la fornitura dovrà avvenire su
vassoio o direttamente sul banco con utilizzo di tovagliette preferibilmente monouso, a seguito dello
sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente identificate, idonee e attrezzate, se già
esistenti, oppure presso l’aula didattica o in corridoio (evitando affollamenti) con modalità che
consentano il rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie.
La sanificazione del banco prima e dopo il pasto, può essere effettuata con gli stessi prodotti usati per la
sanificazione dell’aula.
In alcune condizioni organizzative potrà essere necessario fornire il pasto in “lunch box”, cioè in vaschette
monoporzione separate, lavabili e riutilizzabili, oppure monoporzioni individuali di primo, secondo e
contorno termosigillati.
È vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.); è invece
consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda e il
contenitore siano ad uso esclusivo del singolo studente e siano sempre facilmente identificabili come
appartenenti allo stesso.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’istituto scolastico predispone nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), le specifiche
modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti.

GESTIONE DI UN VISITATORE (genitori o altro soggetto terzo)
Occorre ridurre al minimo necessario l’accesso ai visitatori, ogni accesso deve essere tracciato.
È bene limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione.
L’accesso alla scuola per l’accompagnamento di un minore potrà essere effettuato da un solo genitore o
da persona maggiorenne delegata dallo stesso o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina chirurgica durante tutta
la permanenza all’interno della struttura.
Il genitore o il visitatore osserva scrupolosamente le norme di igiene della struttura, facendo uso dei
dispositivi di protezione.
Nessuno può avere accesso nella struttura in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C.
L’accesso è documentato da apposito registro, dopo aver messo a disposizione del visitatore specifica
informativa privacy (cfr. allegato 2 e 3). Nel caso di accesso di un genitore, i cui dati sono già nella
disponibilità della scuola, è sufficiente rilevare cognome, nome, classe di riferimento, data, ora di ingresso
e di uscita, temperatura (se superiore a 37,5°C).
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il personale dipendente e volontario dell’istituto scolastico è informato, formato e sensibilizzato
sull’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e di comunicarli tempestivamente
al referente scolastico per COVID-19.
La normativa non prevede specifica formazione obbligatoria per il personale (docente e non docente) in
materia di prevenzione di COVID-19, tuttavia l’istituto scolastico può organizzare eventuali iniziative
formative.
COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
L’istituto scolastico richiede la collaborazione dei genitori degli studenti, i quali devono provvedere ad
inviare tempestiva comunicazione in caso di:

-

eventuale assenza di un alunno per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali concentrazioni di
assenze nella stessa classe;
nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

Qualora l’istituto scolastico debba avvisare i genitori degli studenti individuati come contatti stretti, non
è trasmesso nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto del GDPR
2016/679 EU e delle prescrizioni del garante (D. Lgs. 10 agosto 2018, n 101). I dati identificativi di eventuali
alunni e lavoratori sintomatici o di loro contatti stretti sono comunicati esclusivamente al Dipartimento
di Prevenzione della ASL.
Alle famiglie è richiesto di segnalare al referente scolastico per COVID-19 la presenza di eventuali alunni
con fragilità, affinché nel rispetto della privacy sia garantita:
- maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19;
- l’adozione di misure di prevenzione idonee (anche attraverso un accesso prioritario ad eventuali
screening/test diagnostici).
COLLABORAZIONE CON L’ASL
L’istituto scolastico provvede ad identificare all’interno del Dipartimento di Prevenzione della ASL
competente territorialmente i referenti per l’ambito scolastico, al fine di agevolare eventuali contatti e
comunicazioni in caso di necessità.
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Oltre all’ordinaria attività di sorveglianza sanitaria, attivata dal Datore di lavoro, in conformità a quanto
previsto dall’arti 41 del D. Lgs. 81/2008, attraverso la nomina del medico competente, l’art. 83 del D. L.
19 maggio 2020, n. 34 ha introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal Datore di lavoro
per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di
rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare
una maggiore rischiosità”.
In particolare, il Datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore
interessato attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di una persona sintomatica all’interno dell’istituto deve
avvisare immediatamente il referente scolastico per COVID-19.
Qualunque persona presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione (febbre, difficoltà
respiratorie, mancanza di olfatto, mancanza di gusto, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza)
deve essere immediatamente isolata all’interno del locale espressamente destinato a tale finalità e dotata
di mascherina chirurgica.
Inoltre deve essere invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di Medicina Generale.
In attesa del suo rientro a domicilio la persona viene isolata in uno spazio dedicato.
Nel caso in cui uno studente manifesti sintomi, l’istituto scolastico provvede ad informare prontamente
ed adeguatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale, i quali devono provvedere tempestivamente
ad accompagnare lo studente al proprio domicilio.
In attesa dell’arrivo dei genitori:
- il minore indossa una mascherina chirurgica (se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera); in
assenza di mascherina chirurgica, deve rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I fazzoletti utilizzati devono
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, all’interno di un sacchetto chiuso;
- il minore non è lasciato da solo ma rimane in compagnia di un adulto che preferibilmente non
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che deve mantenere, ove
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica;

-

chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali, deve essere
dotato di mascherina chirurgica.
I genitori, dopo aver condotto l’alunno presso la propria abitazione, provvedono a contattare il Medico
di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta per la valutazione clinica del caso.
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche
della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
Se un alunno o un operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà
di prescrivere l’isolamento fiduciario fino alla negatività del tampone a tutti gli studenti della stessa classe
e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risulti contatto stretto di un contatto stretto
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento
di Prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL,
così come le azioni conseguenti (es., prescrizione della quarantena a tutti gli studenti della stessa classe
e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti, chiusura della scuola
o di una parte di essa, esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica).
RIAMMISSIONE A SCUOLA O AL SERVIZIO
Il rientro a scuola prevede la compilazione della seguente documentazione:
● per i minorenni: allegato 4;
● per i maggiorenni: allegato 5.
Si riportano di seguito le principali casistiche.
Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

-

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza
inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

-

-

un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI
raccomandati;
tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei
passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio
e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti
classificati contatti ad alto rischio.

ELENCO REFERENTI PER L’AMBITO SCOLASTICO ALL’INTERNO
DELLE ASL DEL PIEMONTE

ASL

CITTÀ DI
TORINO
(Distretto
Nord Ovest)

CITTÀ DI
TORINO
(Distretto
Sud Ovest)

CITTÀ DI
TORINO
(Distretto

NOMINATIVI
Rossella Cristaudo
Daniela Dellapiana
Angela Strippoli
Rachele Rocco
Daniela Agagliati
Francesca Pala
Serena Vadrucci
Romeo Brambilla
Rosaria Gallo
Gabriella Garra
Francesco Novello
Giovanna Mollace
Daniele Rizzico
Angela Guagliardo
Francesca Polistina
Elisabetta Scarvaglieri
Morena Stroscia
Roberto Zacco
Elvira Barile
Lucia Portis
Arianna Mendolicchio

TELEFONO

011 5663169/3240

M
AIL

covidscuola@aslcittaditorino.it

Nord Est)

CITTÀ DI
TORINO
(Distretto
Sud Est)

TO3

TO4

Omar Tiozzo
Monica Valinotto
Vittorina Buttafuoco
Luciana Risina
Carmen Dirita
Marina Spanu
Teresa De Villi
Daniela Granatiero
Giusy Famiglietti
Reperibile SISP
Centralino dedicato
Paolo Gagliano
Gisella Revigliono
Marco Ruschi
Maria Grazia Scarcia
Franco Valtorta
Irene Zoia
Segreteria SISP

TO5

ASL

VC

BIELLA
NOVARA
VCO

CN1

CN2

ASTI
AL

Astrid Cartolaro
Melina Randazzo
Elena Soave

NOMINATIVI
Rosita Cranco
Ombretta Della Marianna
Virginia Silano
Aniello D’Alessandro
Pier Carlo Vercellino
Lattuada Marina
Area Sud: Manuela Fontana
Area Nord: Raffaella Martinez
Alessandra Bonacina
Sara Licciardello
Cuneo:
Pierfederico Torchio, Gabriella
Maggiorotto,
Giampiero Busellu
Mondovì
Fossano: Salvatore Zito
Savigliano: Gabriele Giorgianni
Saluzzo:
Emanuela Murialdo, Renata
Barberis
Camilla Lion
Claudia Musso
Maurizio Oddone
Nadia Abate
Stefano Mosca
Daniela Novelli
Giacomina Solia

3297507369
011 9551944
011 4211606
0125 414767; 3356758180
0125 414771; 3356758210
0125 414774; 3356758230
011 8212325; 335205738
011 8212312
Settimo Torinese: 011 8212308;
Ivrea: 0125 414713;
Cirié: 011 9217614

011 94294652
011 6806841

TELEFONO
0163 426234
0161 0593048
3316775252
0161 593034
015 15153650
015 15159264
0321 374304/0321 374507
0322 848364
0323 541746/3478828611
0324 491602

sispcovid19@aslto3.piemonte.it
pgagliano@aslto4.piemonte.it
grevigliono@aslto4.piemonte.it
mruschi@aslto4.piemonte.it
mgscarcia@aslto4.piemonte.it
fvaltorta@aslto4.piemonte.it
izoia@aslto4.piemonte.it

cartolaro.astrid@aslto5.piemonte.it
randazzo.melina@aslto5.piemonte.it
soave.elena@aslto5.piemonte.it

M
AIL
rosita.cranco@aslvc.piemonte.it
o.dellamarianna@aslvc.piemonte.it
virginia.silano@aslvc.piemonte.it
segnalazioni.covid@aslvc.piemonte.it
aniello.dalessandro@aslvc.piemonte.it
piercarlo.vercellino@aslbi.piemonte.it
marina.lattuada@aslbi.piemonte.it
manuela.fontana@asl.novara.it
raffaella.martinez@asl.novara.it
alessandra.bonacina@aslvco.it
sara.licciardello@aslvco.it

0171 450381
0174 676143/40
0172 699251
0172 240679

sisp.covid@aslcn1.it

0175 215613
0173 594825
0173 316930
3382616536
3357704295
3899905590
0131 307801

clion@aslcn2.it
cmusso@aslcn2.it
moddone@asl.at.it
nabate@asl.at.it
smosca@asl.at.it
dnovelli@aslal.it
gsolia@aslal.it

REGOLAMENTO COVID-19
Attività scolastica – Avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19
APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SCHEMA RIASSUNTIVO

Alunno con
sintomatologia
a scuola
Alunno con
sintomatogia
a casa

Operatore
scolastico
segnala a referente scolastico
COVID-19
Referente Scolastico chiama i
genitori. Alunno attende in area
separata con mascherina chirurgica
assistito da operatore scolastico con
mascherina chirurgica

Il PLS/MMG richiede
tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al DdP

Il PLS/MMG richiede
tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al DdP

Comunica l’assenza dal lavoro per
motivi di salute, con certificato
medico

Il MMG richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP

Il MMG richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP

Legenda:
PLS:

ANNA LOPREIATO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCALA B

Il DdP provvede
MMG:
all’esecuzione del test
diagnostico DdP:

Il DdP provvede
all’esecuzione del test
diagnostico

25 ore settimanali

scopatura e
igienizzazione

Consulta il MMG

Invito a tornare a casa
e a consultare il MMG

I genitori dello studente devono
comunicare l’assenza scolastica per
motivi di salute

Il DdP provvede
all’esecuzione del test
diagnostico

Operatore scolastico con
sintomatologia a casa

Assicurarsi che
indossi mascherina
chirurgica

I genitori devono
informare il
PLS/MMG

Pulire e disinfettare le superfici della
stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa

I genitori devono contattare il
PLS/MMG per la valutazione clinica
del caso

Operatore scolastico con
sintomatologia a scuola

Alunno resta a casa

LUNEDI'

MARTEDI'

Pediatra di Libera Scelta
provvedeGenerale
MedicoIldiDdP
Medicina
all’esecuzione del test
Dipartimento di diagnostico
Prevenzione della ASL

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

15.00

20.00

14.30

19.30

15.00

20.00

14.30

19.30

15.00

20.00

15.00

15.30

14.30

15.00

15.00

15.30

14.30

15.00

15.00

15.30

scopatura e
igienizzazione
segret., ammin.,
presid. - scopatura,
UFFICI
lavaggio,
svuotamento cestini
BAGNI II PIANO
lavaggio
BAGNI III PIANO
lavaggio
scopatura e
AULE
igienizzazione lavaggio 1A e 1B
scopatura e
AULE
igienizzazione lavaggio 2A e 2B
scopatura e
AULE
igienizzazione lavaggio 3A e 3B
scopatura e
AULE
igienizzazione
scopatura e
AULA INFORMATICA
igienizzazione
AULA SCIENZE E BIBLIOTECA - AULA scopatura e
MUSICA
igienizzazione
scopatura e
AULA ARTE
igienizzazione
BAGNI III PIANO

scopatura e
igienizzazione

SALA INSEGNANTI
CORRIDOIO II PIANO
CORRIDOIO
DOPOSCUOLA

III

PIANO

ALBADORO SABRINA

E

scopatura e
igienizzazione
AULA scopatura e
igienizzazione

27 ore settimanali

15.30
16.00

16.00
16.30

16.30

18.00

15.00
15.30

16.00
18.00

15.30
16.00

15.30

16.00

15.30

16.00

16.00

16.30

16.00

16.30

16.30

17.00

16.30

17.00

17.00

19.00

17.00

19.00

15.00
15.30

15.30
16.00

16.00

17.30

17.30

18.30

17.30

17.30

18.00

18.00

18.30

18.00

18.30

19.00

19.00

19.30

18.00

18.30

19.00

19.30

18.30

19.00

19.00

19.30

19.30

20.00

18.30

19.30

19.30

20.00

19.00

19.30

19.30

20.00

LUNEDI'
dalle

alle

MARTEDI'
dalle

alle

MERCOLEDI'
dalle

alle

GIOVEDI'
dalle

alle

VENERDI'
dalle

alle

08.30

14.00

08.30

14.00

08.30

14.00

08.30

14.00

08.30

09.00

08.30

09.00

08.30

09.30

08.30

09.00

09.00

14.00

09.00

10.00

10.00

11.00

11.00

12:00

12.00

12.30

SCUOLE/ORATORIO

AULA MAGNA
SCALA PRINCIPALE
MARCIAPIEDE
LOCALI CATECHISMO
SALA GIOVANI
TEATRO
LOCALI CATECHISMO
LOCALI UNIONE UOMINI
SALA CANTO
SALA GIOVANI

MERCOLEDI':
SCOPATURA E
LAVAGGIO - ALTRI
GIORNI:
IGIENIZZAZIONE
BANCHI
SCOPATURA E
LAVAGGIO
VIA PAISIELLO E VIA
BRANDIZZO
1 PIANO IGIENIZZAZIONE
1 PIANO - SCOPATURA
E LAVAGGIO
IGIENIZZAZIONE
SCOPATURA E
LAVAGGIO
1 PIANO - SCOPATURA
E LAVAGGIO
IGIENIZZAZIONE
1 PIANO - SCOPATURA
E LAVAGGIO
IGIENIZZAZIONE
1 PIANO - SCOPATURA
E LAVAGGIO
IGIENIZZAZIONE
1 PIANO - SCOPATURA
E LAVAGGIO
IGIENIZZAZIONE

BAGNI BASSOFABBRICATO E PORTICATO VIA PAISIELLO 44 DAVANTI AGLI SPOGLIATOI
IGIENIZZAZIONE
PASSAGGIO BAGNI SCUOLA MEDIA
SPOGLIATOI CAMPI CALCETTO VIA
PAISIELLO 44
IGIENIZZAZIONE
BAGNI BASSOFABBRICATO E PORTICATO VIA PAISIELLO 44 DAVANTI AGLI SPOGLIATOI
IGIENIZZAZIONE

09.00

10.00

09.30
09.00

10.30

11.00

09.00

11.00

11.00

11.30

10.30

11.00

11:30

12:00

11:00

12:00

10.00

11.00

11.00

11.30

11.00

11.30

11:30

12:00

1 E 2 PIANO IGIENIZZAZIONE
VIA PAISIELLO 44 CORTILE SCUOLA INFANZIA E MEDIA SCOPATURA E PULIZIA
COMPRESO PORTICATO
BIDONI ESTERNI

PASSAGGIO BAGNI SCUOLA MEDIA

MATERNA

LAVAGGIO 2 CLASSI
SCOPATURA E
LAVAGGIO

PALESTRINA

11:30

12:00

12.00

12.30

12:00

12:30

12:00

12:30

12:00

12:30

12:30

13:00

12:30

13:00

12:30

13:00

12:30

13:00

13:00

13:30
13.00

13.30

13:30

14:00

BAGNI BASSOFABBRICATO E PORTICATO VIA PAISIELLO 44 DAVANTI AGLI SPOGLIATOI
IGIENIZZAZIONE
SCALA PRINCIPALE
SPOGLIATOI CAMPI
PAISIELLO 44

SCOPATURA E
LAVAGGIO

CALCETTO

14:00

13.00

14.00

13.00

14:00

13:00

13.00

13.30

13.30

14.00

VIA

AULA MAGNA

SCOPATURA E
LAVAGGIO

BIANCOTTO EDOARDA

27,50 ore
settimanali

SCUOLE/ORATORIO

PALESTRA

13:30

12:30

Palestra Via Paisiello
42/44: spolverare,
scopare, lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.
spogliatoio maschile
e/o femminile e
atrio: spolverare,
scopare, lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

08:00

13:30

08:00

13:30

08:00

13:30

08:00

13:30

08:00

13:30

08:00

08:00

08:45

08:00

08:45

08:00

08:45

08:00

08:45

08:45

SEMINTERRATO, LATO VIA PAISIELLO

SCALA ZONA ASCENSORE ELEMENTARE

SCALA DI SERVIZIO ELEMENTARE

ATRIO INGRESSO

passaggio bagni elementare

ORATORIO

scopatura e lavaggio
a rotazione del
corridoio, sala
specchi - lavaggio
quotidiano del bagno
(cominciando
dall'alto): spolverare,
scopare, lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.
(cominciando
dall'alto): spolverare,
scopare, lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.
atrio e corridoio di
ingresso area
amministrazione e
bagnetto + bagno
porticato: spolverare,
scopare, lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.
igienizzazione
salone don Bosco e
tre salette al primo
piano: spolverare,
scopare, lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.

08:45

09:15

08:45

09:15

08:45

09:15

08:45

09:15

08:45

09:15

09:15

09:45

09:15

09:45

09:15

09:45

09:15

09:45

09:15

09:45

09.45

10.15

09.45

10.15

09.45

10.15

09.45

10.15

09.45

10.15

10.15

11:00

10.15

11:00

10.15

11:00

10.15

11:00

10.15

11:00

11:00

11:30

11:00

11:30

11:00

11:30

11:00

11:30

11:00

11:30

11:30

12:30

11:30

12:30

controllo

controllo

controllo

ORATORIO

SPOGLIATOI CAMPI CALCETTO

RINALDI NUNZIATA

salone parrocchiale,
parlatorio e saletta
fotocopie
spolverare, scopare,
lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.
magazzino
svuotare sacchi neri
degli spogliatoi e dei
locali da pulire

27,50 ore
settimanali

ORATORIO/PALESTRA
PIANO DI GIOCO PALESTRA

BAGNO ORATORIO

SALA GIOCHI ORATORIO

ORATORIO

Passaggio della
"capra"
spolverare, scopare,
lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.
scopatura e lavaggio
sala giovani (piano
primo): spolverare,
scopare, lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.

controllo

12:30

13:30

LUNEDI'

11:30

12:30

12:30

13:30

MARTEDI'

controllo

12:30

13:30

MERCOLEDI'

11:30

12:30

12:30

13:30

GIOVEDI'

controllo

11:30

12:30

12:30

13:30

VENERDI'

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

08:00

13:30

08:00

13:30

08:00

13:30

08:00

13:30

08:00

13:30

08:00

08:30

08:00

08:30

08:00

08:30

08:00

08:30

08:00

08:30

08:30

09:30

08:30

09:30

08:30

09:30

08:30

09:30

08:30

09:30

09:30

10:30

09:30

10:30

09:30

10:30

09:30

10:30

09:30

10:30

10:30

11:00

controllo

controllo

controllo

controllo

ORATORIO

ORATORIO

PALESTRA

PALESTRA

PALESTRA

PALESTRA
ORATORIO
PALESTRA
PALESTRA
ORATORIO

porticato / 1° cortile
interno (area chiesa
e uffici): spolverare,
scopare, lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.
marciapiedi
spolverare, scopare,
lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, piastrelle,
porte e controllo
ragnatele.
corridoio: spolverare,
scopare, lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele.
bagno handicappato:
spolverare, scopare,
lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, piastrelle,
porte e controllo
ragnatele.
Pulizia ufficio pulizia spogliatoio
arbitri
marciapiedi
Pulizia sala degli
specchi
Tribuna A / B
Pulizia uffici Caritas e
amministrazione

controllo

10:30

11:00

controllo

controllo

controllo

10.30

11:00

11:00

12.30

10.30

12:30

12:30

10.30

12:30

13:30

12:30
12.30

13.30

11.30

12:30

12:30
13:30

11.30

13:30

13.30

svuotare sacchi neri
cortili e dei locali da
pulire
in caso di necessità il
LUNEDI' MATTINA
rendersi disponibile
come supporto per il
teatro

SANDUR CRISTINA

27,50 ore
settimanali

SCUOLA PRIMARIA

SCALA REFETTORIO RAGAZZI

BAGNI PIANO TERRA E 1° PIANO
UFFICI (SEGRETERIA/TEATRO)
UFFICIO COORDINATRICE DIDATTICA
SALA INSEGNANTI/SALA STAMPA
BIBLIOTECA
AULA INFORMATICA
CLASSI 1° PIANO ( + un'aula a turno
lavaggio)
BAGNI PIANO TERRA E 1° PIANO
CLASSI PIANO TERRA ( + un'aula a turno
lavaggio)
CORRIDOIO PIANO TERRA E ATRIO

(dal piano terra al
piano secondo):
spolverare, scopare,
lavare tutto
l'ambiente compresi
vetri, porte e
controllo ragnatele
controllo
scopatura e lavaggio
scopatura e lavaggio
scopatura e lavaggio
scopatura e lavaggio
scopatura e lavaggio

(all'occorrenza)

LUNEDI'

(all'occorrenza)

MARTEDI'

(all'occorrenza)

MERCOLEDI'

(all'occorrenza)

GIOVEDI'

(all'occorrenza)

VENERDI'

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

14:30

20:00

14:30

20:00

14:30

20:00

14:30

20:00

14:30

20:00

14:30

15:00

14:30

15:00

14:30

15:00

14:30

15:00

14:30

15:00

15:00

15:30

15:00

15:30

15:00
15:30

15:30
16:30

15:00

15:30

15:00

15:30

15:30

16:30

15:30

15:30
16:30

15:30
16:30

16:30

16:30

17:30

16:30

17:30

16:30

17:30

16:30

17:30

16:30

17:30

17:30

18:30

17:30

18:30

17:30

18:30

17:30

18:30

17:30

18:30

18:30

19:30

18:30

19:30

19:00

19:30

19:00

19:30

18:30

19:30

19:30

20:00

19:30

20:00

19:30

20:00

19:30

20:00

19:30

20:00

lavaggio vetri area uffici, biblioteca,
aula informatica, sala insegnanti e sala
stampa - vetri esterni ascensore
periodicamente
svuotare sacchi neri dei locali da pulire

MARIAM MUSTAFA

10 ore settimanli

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

dalle

alle

16:00

18:00

16:00

18:00

16:00

18:00

16:00

18:00

16:00

18:00

SCUOLA PRIMARIA
ELEMENTARE

aiuto nel lavoro di
pulizia

ALLEGATO 2
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ESTENSIONE IN APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DEFINITI
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE CORONAVIRUS SARS-COV-2

L’Ente Ecclesiastico ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
TORINO, Via GIOVANNI PAISIELLO 37, codice fiscale 01802240018 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che la presente informativa descrive esclusivamente
l’estensione delle modalità di trattamento dei Suoi dati con specifico riferimento alle misure di contenimento della diffusione del
virus COVID-19.
Il documento rappresenta quindi una integrazione di quanto già contenuto nell’informativa reperibile presso la sede dell’Ente
scrivente o all’indirizzo web www.michelerua.it,
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati particolari idonei a rilevare lo stato di salute, con riferimento alle sintomatologie specifiche da infezione
da COVID-19 (stato febbrile superiore a 37,5°C, mal di gola, tosse, stanchezza e stato di debolezza) da Lei comunicati in occasione
dell’accesso agli ambienti e ai locali dell’Ente, o rilevati nel corso della Sua permanenza presso gli stessi ambienti e locali.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati particolari sono trattati dall’Ente al fine di prevenire il contagio da COVID-19, secondo le disposizioni governative
emanate e di futura emanazione, ed in particolare alle indicazioni contenute nell’art. 1 n. 7 lett. D) del DPCM 11 marzo 2020 per
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati particolari è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR limitatamente a:
raccolta, organizzazione, conservazione, comunicazione, cancellazione dei dati, sia in modalità cartacea che elettronica.
I dati da Lei conferiti sono trattati, senza necessità di espresso consenso (art. 6 GDPR), per adempiere agli obblighi previsti
dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria o da ordine dell’Autorità, con specifico riferimento alle disposizioni in
materia sanitaria, di tutela della salute pubblica, e di prevenzione alla diffusione del contagio.
4. Comunicazione dei dati
I Suoi dati particolari saranno trattati e comunicati esclusivamente per salvaguardare lo stato di salute dell’interessato, per
l’esecuzione di obblighi di legge, per evitare, prevenire, contenere il contagio da COVID-19.
In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati ad ASL, autorità sanitaria, organi preposti alla gestione dell’emergenza
sanitaria, secondo quanto indicato dalle specifiche previsioni normative.
5. Durata
Il Titolare tratterà i dati particolari raccolti per il tempo necessario alla gestione dell’emergenza, secondo le indicazioni ricevute
dagli organi di Governo preposti.
6. Obbligatorietà del trattamento
Il conferimento dei dati per le finalità sopra specificata è obbligatorio, in quanto, in loro assenza, non potrà essere consentito
l’accesso agli ambienti e ai locali dell’Ente.
7. Diritti dell’interessato
Consultare l’informativa reperibile presso la sede dell’Ente scrivente o all’indirizzo web www.michelerua.it,
8. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando al Designato interno del trattamento sig. DON STEFANO MONDIN
una e-mail all’indirizzo info@michelerua.it

ALLEGATO 3
REGISTRO VISITATORI
COGNOME

NOME

DOCUMENTO
(TIPO E NUMERO)

DATA

ORA DI INGRESSO

ORA DI USCITA

TEMPERATURA
(indicare il dato soltanto se superiore a
37,5°C)

LOCALI VISITATI
(ad es. cucina, sala macchine...)

Ho preso visione dell’informativa sulla
privacy
specifica per la gestione dell’emergenza
sanitaria da COVID-19

FIRMA VISITATORE

[SI]

NOTE

[NO]

ALLEGATO 4
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MINORENNI
Il/la sottoscritto/a
nato/a
il
,
e residente in
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
, nato/a
il
,
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela
della salute della collettività,
DICHIARA

che il minore può essere riammesso a scuola in quanto l’assenza è avvenuta per:

□
□
□

□

motivi non riconducibili alle sintomatologie per COVID-19
positività a COVID-19

□
□

con successivo tampone negativo in data ………………
senza successivo tampone negativo, ma con isolamento di 21 giorni

contatto stretto con positivo e

□
□
□

assenza di sintomi, con tampone negativo ed esito ottenuto in data ………………
assenza di sintomi ed isolamento per 14 giorni
presenza di sintomi, con tampone negativo esito ottenuto in data ………………

motivi sospetti COVID-19, riconducibili ad uno o più dei seguenti sintomi:
- febbre (> 37,5°C)
- tosse
- difficoltà respiratorie
- congiuntivite
- rinorrea/congestione nasale
- sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
- perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
- perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)
- mal di gola
- cefalea
- mialgie

Nel caso in cui il minore abbia presentato i sintomi di cui sopra:
▪ è stato contattato il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale
▪ sono state seguite le indicazioni fornite
▪ il minore non presenta sintomi da almeno 3 giorni
▪ la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _________ gradi centigradi
Luogo e data
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
ALLEGATO 5
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MAGGIORENNI

Il/la sottoscritto/a
nato/a
il
,
e residente in
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela
della salute della collettività,
DICHIARA

di poter essere riammesso al servizio in quanto l’assenza è avvenuta per:

□
□
□

□

motivi non riconducibili alle sintomatologie per COVID-19
positività a COVID-19

□
□

con successivo tampone negativo in data ………………
senza successivo tampone negativo, ma con isolamento di 21 giorni

contatto stretto con positivo e

□
□
□

assenza di sintomi, con tampone negativo ed esito ottenuto in data ………………
assenza di sintomi ed isolamento per 14 giorni
presenza di sintomi, con tampone negativo esito ottenuto in data ………………

motivi sospetti COVID-19, riconducibili ad uno o più dei seguenti sintomi:
- febbre (> 37,5°C)
- tosse
- difficoltà respiratorie
- congiuntivite
- rinorrea/congestione nasale
- sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
- perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
- perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)
- mal di gola
- cefalea
- mialgie

Nel caso in cui abbia presentato i sintomi di cui sopra:
▪ è stato contattato il Medico di Medicina Generale
▪ sono state seguite le indicazioni fornite
▪ il/la sottoscritto/a non presenta sintomi da almeno 3 giorni
▪ la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _________ gradi centigradi
Luogo e data
Il dichiarante

Scuola Primaria Parificata Paritaria
“San Domenico Savio”
Via Paisiello 37, 10154 - Torino - tel. 011 2304 191
codice ministeriale TO1E02100R
codice fiscale 01802240018
segreteria.primaria@michelerua.it

www.michelerua.it/primaria

REGOLAMENTO DAD
(Didattica a Distanza)

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della
Didattica a Distanza (di seguito DAD), metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in
presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo didattica a motivo di
una “quarantena fiduciaria” a cui una classe viene sottoposta dall’ASL o ad un lungo periodo di chiusura dopo
un’ ordinanza specifica del Ministero della pubblica istruzione. Gli insegnanti, lungi dal limitare l’azione
educativo didattica a distanza alla mera assegnazione di compiti da svolgere, si impegnano a creare situazioni
di apprendimento significative di cui gli studenti possano fruire autonomamente dalle proprie case, anche in
modalità asincrona. Il seguente regolamento verrà seguito da tutte le classi della scuola primaria coordinate
dai docenti che lo hanno redatto e condiviso.

Art. 1 – DEFINIZIONE
La didattica a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della fruizione dei
contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessario in un momento di
emergenza. La modalità DAD si basa sull’utilizzo di innumerevoli materiali quali i supporti cartacei, audio e
video, ma anche e soprattutto informatici e multimediali ( Pagina 2 di 5 messaggistica istantanea, video
lezioni, registrazione di file audio, materiale didattico di sintesi, spiegazione e approfondimento predisposto
dai singoli docenti o reperito in rete (mappe concettuali, ricerche, appunti, documenti in Power Point, Word,
Pdf o altri formati, link a siti web di interesse, gite virtuali, ecc.), fruibili anche in maniera “asincrona”.

ART.2 – SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD
L’utilizzo della didattica a distanza si renderà necessaria per l’emergenza in corso che ha costretto il
Governo a sospendere le lezioni in presenza. La DAD consente di dare continuità all’azione educativa e
didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in questo
momento di particolare complessità e di ansie. Attraverso la DAD è possibile:
A. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live;
B. lavorare senza spostarsi da casa, ottemperando quindi alle disposizioni di divieto di spostamenti non
necessari;
C. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;
D. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.
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ART. 3 – EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE
Il non lavorare in presenza implica una riduzione del monte ore di tutte le discipline così da non sottoporre
i bambini e i ragazzi ad una eccessiva permanenza davanti al PC, tablet o altro.
Tutto il Collegio docenti si adopererà affinché non avvengano scambi di orari tra docenti, per evitare
sovrapposizioni tra le discipline.
Nel caso di attività audio e/o video specifichiamo che si indica una durata minima di 40 minuti ed una
durata massima di due ore, anche in relazione all’età degli alunni. Le lezioni si terranno nell’ orario scolastico,
cioè dalle 8.20 alle 16.00 con calendario e orario proposto dagli insegnanti
Si faranno videolezioni di pomeriggio solo se impossibile effettuarle in orario antimeridiano o in situazioni
di incompatibilità rispetto anche alle esigenze familiari, considerando che gli alunni più piccoli devono essere
seguiti dai genitori. Le attività a distanza seguiranno un calendario concordato dai docenti e comunicato ai
genitori. Lo stesso potrà subire variazioni/cambi concordati con l’insegnante di classe, senza ledere gli spazi
altrui. La scansione temporale può essere di questo tipo:
1. Fase sincrona: introduzione dell’argomento e condivisione degli obiettivi, lezione interattiva sul tema
trattato e indicazione delle consegne.
2. Fase asincrona: l’alunno prepara, approfondisce e risponde alle consegne date.
3. Fase sincrona: restituzione nella classe virtuale.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A
DISTANZA
Il metodo didattico da utilizzare sarà lasciato alla discrezione dell’insegnante che, secondo le modalità
disponibili, e in accordo col consiglio di classe / team di docenti, si avvarrà di video lezioni in diretta, videolezioni registrate, audio lezioni, spiegazioni e mappe concettuali scritte, documenti per lo studio e per le
verifiche, confronto in chat con gli alunni.

ART. 5 – RISORSE
Riguardo alle risorse da utilizzare, il Registro Elettronico resterà il documento dove verranno registrati i
compiti da svolgere con chiaro riferimento agli strumenti di cui servirsi; allo stesso tempo saranno qui ben
evidenziate le indicazioni su dove trovare il materiale (libri di testi e Google Classroom). Per lasciare una
traccia visibile che orienti i ragazzi e le famiglie rispetto al percorso relativo alle videolezioni, quando si
effettueranno lezioni con Google Meet, si dovrà completare il registro in modo da rendere attiva la sezione
“attività svolta” dove si scriverà quanto fatto a lezione. Se il giorno della videolezione non coincide con
l’orario scolastico del docente, ci si dovrà inserire in compresenza in modo da avere la possibilità di scrivere
attività e compiti da svolgere.

ART. 6 REGOLE CHE GLI STUDENTI DOVRANNO
SEGUIRE DURANTE LE VIDEOLEZIONI

Le specificazioni sono per gli alunni della scuola primaria, dove è richiesto una assunzione di responsabilità
verso i comportamenti da assumere per aiutarli a crescere nell’autonomia. Lo studente deve comprendere
che queste regole sono progettate per aiutarlo, per proteggerlo e per fornire linee guida sulle condizioni
ideali di apprendimento a distanza e che il rispetto o meno delle stesse farà parte della valutazione formativa
e del comportamento di fine quadrimestre.
1. Entrare puntuali alla videolezione, accedere con qualche minuto di anticipo ed attendere che il
docente permetta l’accesso seduti alla scrivania (non sul divano o sul letto), in uno spazio di lavoro
tranquillo e libero da distrazioni.
2. Si deve essere vestiti adeguatamente (niente pigiama o abiti inappropriati).
3. Si deve effettuare l’accesso con il proprio nome e cognome.
4. Si deve attivare la condivisione del video e mantenerla attiva durante tutta la lezione: non sono
ammessi video oscurati o video con immagini fisse di sfondi che oscurino la persona.
5. Avere pronto il materiale didattico: libri della disciplina, quaderno, un foglio bianco con penna per
appuntare eventuali domande o dubbi.
6. Non interrompere quando il docente parla: si deve sempre alzare la mano o accordarsi con
l’insegnante sulla modalità per avere la parola.
7. Si dovrà avere trasparenza, rispetto reciproco ed onestà nel modo di lavorare a distanza: non ci si
scambiano commenti antipatici alle spalle durante o dopo la lezione, si cerca di costruire in positivo
e non di distruggere o essere negativi, non si imbroglia con i compiti a casa o nel modo in cui si segue
la lezione online.
8. Non si utilizza la chat della piattaforma per “chiacchierare”.
9. È severamente vietato registrare, fare foto o screen shot durante la lezione, né dei compagni, né
degli insegnanti: queste azioni sono illegali e può essere richiesto l’intervento della Polizia Postale
qualora se ne ravvisasse necessità.
10. Si deve stare attenti, concentrati, interagire pazientemente e rispettosamente con l’Insegnante e
compagni di classe. I tempi durante una lezione a distanza sono diversi da quelli in classe, ci si deve
quindi adeguare per poter rendere la lezione serena e proficua.
11. Si deve obbligatoriamente riaccedere alla lezione qualora il docente lo richiedesse: è un obbligo e
non una partecipazione volontaria.
12. Si chiede di non abbandonare la lezione per andare a bere o in bagno: è necessario chiedere il
permesso all’insegnante.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD
Gli apprendimenti saranno valutati secondo quanto prevede la normativa vigente in materia, ma è
fondamentale tenere conto della situazione particolare che si è venuta a creare, pertanto la valutazione sarà
anche e soprattutto di tipo formativo. L’alunno deve essere tempestivamente informato e capire perché e
dove ha sbagliato, in un’ottica di personalizzazione e valorizzazione, che tenda alla responsabilizzazione di
ognuno. Si valuterà secondo i criteri già fissati dal Collegio dei Docenti, ma priorità verrà data (in maniera
proporzionale al grado di maturità degli alunni) a fattori quali l’impegno e la partecipazione alle attività
proposte, il riscontro avuto nelle lezioni interattive, l’esecuzione dei compiti assegnati, la puntualità, la
correttezza, il rispetto delle norme di buon comportamento nell’utilizzo di strumenti di tipo digitale, della
resilienza, dello spirito di iniziativa degli alunni.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo e avrà applicazione per tutto il periodo in cui si
dovrà fare ricorso alla DAD. Alla ripresa delle lezioni in presenza è previsto, facoltativamente e a discrezione
dei docenti dalle classi, continuare ad utilizzare la piattaforma di Google Classroom, come integrazione
all’azione curricolare ordinaria.
Il presente regolamento viene approvato/ratificato dai docenti,
nel collegio docenti di MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2020

Oratorio Salesiano Michele Rua - Via Paisiello, 37 – Torino - www.michelerua.it

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

“Michele Rua”

Via Paisiello 44, Torino - tel 011 2304118/119 – e.mail segreteria.media@michelerua.it

Piano scolastico per la

Didattica
Digitale Integrata
A.S. 2020/2021

1. Premessa
La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa della Scuola
Secondaria di I grado Michele Rua. La DDI è una modalità didattica complementare che integra o, in
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie
Gli strumenti online permettono:
● una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva;
●

un carico di lavoro assegnato agli studenti congruo ed equilibrato rispetto alle caratteristiche
del gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa.

L’Istituto Michele Rua da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle
legate all’utilizzo del PC d’aula, del cloud e di Internet; si sono anche forniti agli allievi utili strumenti di
prevenzione rispetto ai rischi che sono associati ad un utilizzo improprio o non consapevole.

Il quadro normativo di riferimento
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio
nazionale (decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni
scolastiche il 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, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto
l’obbligo, (prima vigente solo per i dirigenti scolastici 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 finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica,
anche a distanza, e a 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 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.
Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del
Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che la scuola sec. di I grado Michele Rua intende
adottare.

2. Riferimento all’anno scolastico passato
Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura della scuola
per emergenza epidemiologica Covid-19. Il Collegio Docenti nella seduta di revisione del 22 giugno 2020
ha valutato positivamente il percorso svolto a partire dal febbraio scorso.
La scuola, i ragazzi e i docenti si sono organizzati in breve tempo ed è stato da subito predisposto un
piano orario (sulla base della scansione oraria relativa alla didattica in presenza opportunamente
adattata) per le video-lezioni. Gli incontri “a distanza” con gli studenti sono stati svolti prevalentemente
tramite l’applicazione Meet, ma anche attraverso altri strumenti delle Chat, e sfruttando le potenzialità
di Google Suite. I ragazzi hanno partecipato, connettendosi con ottime percentuali di presenza; ed hanno
creato elaborati, mappe, presentazioni in PowerPoint o collaborando a distanza tra compagni tramite
Google Drive. Ogni docente ha poi individuato ed attuato strategie personali, legate alle proprie
discipline e utilizzando le risorse in possesso (lezioni “frontali” opportunamente ricalibrate e adattate
alla nuova situazione, libri digitali, utilizzo della Google Classroom, Drive, integrazione con PowerPoint,
Canali YOU TUBE o filmati), arricchendo l’offerta formativa con “sportelli” in orario pomeridiano e/o
spazi dedicati alla verifica degli apprendimenti degli alunni in orario supplementare alle lezioni in DAD.
Anche le riunioni collegiali tra i docenti e i rapporti tra la scuola e la famiglia sono state mantenuti
con buona frequenza e svolti prevalentemente in Meet.

3. Le finalità del Piano
Data la valutazione positiva delle modalità e dei risultati in tutte le discipline e soprattutto del fatto
di aver potuto continuare a tenere un contatto con i ragazzi e le famiglie, il Collegio Docenti decide - in
particolare - che il Piano per la DDI sarà adottato nel nostro Istituto, anche in previsione della possibile
adozione della Didattica Digitale Integrata con quella in presenza.
Tale piano sarà utile qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti o anche nel caso si debba raggiungere
ragazzi che, per ragioni di salute, o per isolamento fiduciario o quarantena debbano interrompere la
frequenza delle lezioni, o ancora nel caso in cui sia il docente a dover sospendere l’attività didattica in
presenza, per sottoporsi a tampone o isolamento fiduciario o quarantena, ma che, condizioni
permettendo e in assenza di sintomi, si rende disponibile a proseguire a distanza le lezioni con la classe
presente a scuola.
Sarà cura dei singoli docenti creare ambienti sfidanti, divertenti, collaborativi in cui:
● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
● favorire l’esplorazione e la scoperta;
● incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
● alimentare la motivazione degli alunni;
● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e
Bisogni Educativi Speciali.
Gli obiettivi
L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una
cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità
dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.
I docenti delle diverse aree definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari,
al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza,
in modalità a distanza e in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente
si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa.
Attenzione agli alunni più fragili - gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal
proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o
socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in
presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza,
ma solo d’intesa con le famiglie.
Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia
di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla
finalità che si intenderà perseguire.

4. ANALISI DEL FABBISOGNO
Affinché la scuola possa efficacemente avvalersi di una Didattica Digitale Integrata è indispensabile
che ciascuno degli allievi disponga degli opportuni strumenti e di una efficace connessione. A tal fine la
scuola ha predisposto un sondaggio tramite questionario ai fini di conoscere la strumentazione di cui
ogni allievo dispone; parallelamente si stanno fornendo agli studenti delle classi prime che ancora non
ne disponessero i rudimenti per l’uso della didattica digitale.
Nel recente passato non sono stati segnalati particolari problemi nell’acquisizione di devices e
connettività. In caso di alunni bisognosi sprovvisti di devices, su richiesta da parte delle famiglie o
segnalazione dei docenti, l'Istituto, attraverso la Direzione, potrà provvedere alla concessione in
comodato d’uso gratuito di alcuni strumenti necessari per superare il problema e permettere agli alunni
così di continuare la scuola.

5. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di
specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. L'Istituto ha provveduto
ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità - che le famiglie firmano all'atto di iscrizione un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per l’espletamento della
didattica digitale integrata. Tutti i docenti realizzano specifiche azioni di informazione destinate agli
studenti circa i rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di cyberbullismo. Per
quanto riguarda la gestione della privacy, l'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati
personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena
trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati
personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti.

6. Organizzazione della DDI
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale
esperienza di scuola in presenza.
La progettazione didattica, prevede inoltre la realizzazione di “pillole”, cioè brevi filmati o slides
esplicative da condividere con la classe per riepilogare i contenuti fondamentali delle varie materie, con
lo scopo di fornire agli studenti assenti o in difficoltà la possibilità di apprendere i concetti fondamentali.

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione
tra insegnante e gruppo di studenti.
Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.
●

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: o le video lezioni in diretta, intese
come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la
verifica orale degli apprendimenti; o lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati
digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte
dell’insegnante.

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte
con l’ausilio di strumenti digitali come ad esempio:
- 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;
- le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale.
L’istituto Michele Rua prevede la progettazione della didattica in modalità digitale in modalità
differenti, come esplicitato di seguito:
●

-

CASO A: Didattica a distanza con modalità sincrona e asincrona.

-

CASO B: Didattica in presenza con elevato numero di studenti assenti per un lungo periodo (modalità
asincrona)

-

CASO C: Didattica in presenza con pochi studenti assenti

-

CASO D: Didattica con docente a distanza, gruppo classe in presenza

caso A
Nel caso in cui la didattica digitale integrata divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, di chiusure previste da eventuali
disposizioni di legge o per una o più classi interamente poste in quarantena, la nostra scuola prevede di
offrire una quota settimanale minima di lezione: saranno assicurate tra le 15h e le 20h settimanali di
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere a completamento
dell’orario ulteriori attività in piccoli gruppi, nonché proposte in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee (sportelli, laboratori, spazi per la verifica degli apprendimenti
pomeridiani).
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predisporrà l’orario delle
attività educative e didattiche così come segue:
✔ utilizzo – nei limiti del possibile - dell’orario in vigore al momento della sospensione delle
attività didattiche in presenza con opportuni ridimensionamenti che tengano conto dei tempi
di attenzione e delle modalità di apprendimento degli allievi;
✔ scansione settimanale delle lezioni proporzionale alla ripartizione delle varie materie;
✔ rimodulazione dell’unità oraria su lezioni di 50 minuti sempre seguite da un intervallo di 10 minuti
per agevolare i tempi di collegamento.
In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta
come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo
derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme
di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

caso B
Qualora un numero elevato di alunni della stessa classe necessitino di effettuare la didattica a distanza,
ciascun docente, per le attività sincrone, assicura un tempo di connessione scuola/alunno utile a seguire la
spiegazione e ogni altra attività significativa propria della disciplina da svolgere in orario curriculare con il
resto del gruppo classe in presenza. Per gli alunni che svolgono attività a distanza, le attività didattiche sono
le medesime della classe opportunamente ricalibrate.
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività
in modalità sincrona e/o asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di
apprendimento
Esempio:
-

Fornire la registrazione dei concetti chiave trattati durante la lezione svolta in classe;

-

Fornire la video-lezione registrata dal docente, in un momento differente dall’orario di lezione.

-

Fornire un breve collegamento in diretta

-

Fornire un collegamento per uno sportello pomeridiano

caso C
Qualora all’interno della classe un alunno o un numero ridotto di alunni necessitino di effettuare un
periodo di isolamento fiduciario o assenza prolungata da scuola per motivi di salute, sarà a discrezione del
docente, in base agli argomenti trattati e svolti in classe e alla situazione particolare di ciascun allievo,
fornire nel modo che più ritiene congruo la spiegazione, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con
i ritmi di apprendimento.
Esempio:
-

Fornire la registrazione dei concetti chiave trattati durante la lezione svolta in classe;

-

Fornire la video-lezione registrata dal docente, in un momento differente dall’orario di lezione.

-

Fornire un collegamento per uno sportello pomeridiano che permetta di integrare gli apprendimenti
con l’aiuto del docente.

caso D
Qualora uno o più docenti necessitino di effettuare un periodo di isolamento fiduciario, perché
sottoposto/i al tampone naso-faringeo o quarantena, in attesa di conoscere l’esito e in assenza di sintomi,
oppure con esito negativo ma ancora in quarantena, potrà rendersi disponibile a svolgere la propria
prestazione di lavoro in modalità a distanza con il gruppo classe presente a scuola. Questo sarà possibile
grazie alla nuova strumentazione di cui si è dotato l’istituto (webCam da collegare ai PC) che permetta
all’insegnante di raggiungere la classe presente a scuola, assistita o da un docente o da un collaboratore, nel
momento del collegamento.

7. Gli strumenti
Alcuni degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono già da tempo in uso
nel nostro Istituto.

La comunicazione
Non solo in caso di emergenza; la scuola media Michele Rua ha da tempo adottato i seguenti canali di
comunicazione:
● il sito istituzionale https://www.michelerua.it/media/
●

le email di docenti nome.cognome@michelerua.it

●

la email di studenti nome.cognome@edu.michelerua.it

●

il Registro Elettronico

Le Applicazioni per la Didattica a Distanza
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:
● Registro elettronico
●

Gmail

●

Google Classroom

●

Meet

●

Drive

Registro Elettronico
Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutte le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso
al Registro Elettronico. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le
attività svolte, quelle da svolgere, le eventuali comunicazioni con le famiglie all’interno delle sezioni
“Compiti, Attività svolta, Annotazioni, Comunicazioni, Messaggi, ecc.”.
Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile e preferibile accedervi tramite browser
(accesso da PC). Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera
pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola.
È dovere delle famiglie prendere regolarmente visione di tali comunicazioni.

Google Suite for Education
Tramite l’account G Suite for Education, gli Allievi accedono ai "Servizi principali" offerti da
Google e riepilogati all'indirizzo https:/ / gsuite.google.com/ intl/ it/ terms/ user_features.html. Tra tali
servizi, il Titolare ha attivato i seguenti: - Gmail - Google Drive - Google Classroom - Documenti Google,
Fogli Google, Presentazioni Google, Moduli Google - Google Calendar - Google Cloud Search Contatti Google - Hangouts Chat - Google Jamboard - Google Keep - Google Sites - Google Tasks
- Google Vault Tramite l’account G Suite for Education, gli Allievi accedono a "Servizi aggiuntivi"
offerti da Google. Tra tali servizi, il Titolare ha attivato i seguenti: - YouTube; - Maps; - News; Traduttore; - Earth; - Raccolte; - Cloud Print. Edpuzzle (https://edpuzzle.com).
Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale di questo tipo:
● Docente: nome.cognome@michelerua.it
● Studente: nome.cognome@edu.michelerua.it
Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
È prevista la creazione di repository con l’ausilio di GoogleDrive che saranno esplicitamente dedicate
alla conservazione di attività o videolezioni tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non
solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti

stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.
Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto
per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica, come la
registrazione di brevi videolezioni asincrone, o la possibilità di vedere l’intera classe durante le
videolezioni sincrone.
I Docenti e gli studenti – assistiti dal “Team” informatico - potranno utilizzare alcune web apps o altri
servizi in abbinamento con GoogleClassroom o con gli strumenti di GSuite for Education in generale.

Libri di testo digitali
Sia per i Docenti che per gli studenti vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle
case editrici, in abbinamento ai libri di testo adottati.

Supporto
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle
attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale
soprattutto attraverso un lavoro di sensibilizzazione e di informazione volto a far circolare il più
possibile tra i colleghi materiali, strumenti, proposte di formazione. Su richiesta dei colleghi e della
Dirigenza potrà anche, all’occorrenza, organizzare interventi di formazione su argomenti specifici, sia in
presenza sia in asincrono. L’Animatore digitale, inoltre collaborerà con i tecnici informatici della scuola
(su richiesta di quest’ultimo o della Dirigenza) nella gestione della piattaforma GSuite for Education.

8. Metodologie
All’interno dei corsi curricolari sono già state utilizzate le seguenti metodologie innovative:
▪

Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;

▪

Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo;

▪

Peer education – per favorire l’autostima tra pari;

▪

Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti,
utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic che permette di registrare il video del pc con un
documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su
Classroom: diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. In alternativa, è
possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione.

Nella libertà di metodo garantita ai docenti, ciascun insegnante potrà scegliere, di volta in
volta, la/le metodologie che ritiene più idonee al raggiungimento dei singoli obiettivi.

9. Strumenti per la verifica
Ai Consigli di Classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di
verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, solo nei casi
di particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.

10. valutazione
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del
successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo
il singolo prodotto, quanto l'intero processo.
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo
di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più
propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

11. Formazione dei docenti
L’Istituto potrà predisporre, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che
risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di
formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, si occuperà di
sensibilizzare e di informare i colleghi su corsi, strumenti, iniziative volte ad implementare le loro
competenze informatiche e metodologiche, sulla base delle seguenti priorità:
▪ Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima volta presso
il nostro Istituto. Tale Patto educativo di corresponsabilità è già presente sul sito istituzionale.
▪

Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento –
apprendimento cooperativo, ecc.

12. Riferimento accordi di Area
Al fine di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e la DDI e facilitare la
realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze. i docenti, all’interno dei
Dipartimenti disciplinari, hanno concordato alcuni punti comuni per il lavoro a distanza (progettazione
del lavoro, tipologie di verifica e valutazione). L’utilizzo del presente piano scolastico potrà essere utile
anche per un eventuale recupero delle lacune di base e - soprattutto per le classi terze - anche in sede di
orientamento.

Il presente regolamento viene deliberato dai docenti,
nel collegio docenti di VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria
“Michele Rua”
Via Paisiello 44,10154 TorinoTel. Segreteria 0112304118 -Tel. Presidenza 0112304119
segreteria.media@michelerua.it

preside@michelerua.it

NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE PER LA
DIDATTICA A DISTANZA
GENITORI E ALUNNI
Visto il protrarsi anche nel corso dell’attuale anno scolastico della Didattica a Distanza, per
consentire il proseguimento del percorso educativo nuovamente in un ambiente virtuale, si ricorda
agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito di tale attività sono tenuti a rispettare alcune regole
di corretta gestione, disciplinate da norme di comportamento comunemente note con il termine di
Netiquette, ovvero una sorta di galateo che consente la corretta ed ordinata interazione fra persone
collegate a distanza.
Oltre agli obblighi derivanti dall’utilizzo dell’account Gsuite for Education e delle applicazioni
connesse che già vi siete impegnati a rispettare (cfr il Regolamento di utilizzo già sottoscritto da
genitori/ tutori ed allievi), ci pare opportuno elencare alcune irrinunciabili regole di comportamento
più strettamente connesse alla didattica:
1. È assolutamente importante partecipare a tutte le lezioni (animazione compresa) che
ogni docente predispone settimanalmente, sia in orario mattutino sia pomeridiano. Le lezioni
non sono un optional!
2. Le assenze anche da un singolo collegamento vanno sempre giustificate dai
genitori, utilizzando il registro elettronico (in casi di effettiva impossibilità a farlo, anche via
mail o telefonando allo 0112304118).
E’ fatto obbligo di presentarsi alle interrogazioni e verifiche (anche pomeridiane)
preventivamente concordate con l’insegnante, tranne gravissimi e comprovati motivi che
devono essere comunicati anticipatamente dal genitore.
3. Prima di iniziare le lezioni è importante controllare la stabilità e la potenza della
connessione Internet, oltre al corretto funzionamento del device utilizzato.

Qualora ci fossero comprovate problematiche di natura tecnica, il genitore è tenuto a
darne immediata segnalazione alla scuola. Le sole giustificazioni fornite dagli allievi
non potranno essere considerate sufficienti.
4. La lezione è destinata solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condividere il link
delle videolezioni con estranei; allo stesso modo durante le video lezioni occorre evitare che
soggetti terzi vengano inquadrati o distraggano lo studente.
5. All’alunno partecipante deve essere garantito un luogo silenzioso e consono
all’apprendimento, a tutela di se stesso ma anche del gruppo classe.
6. È obbligatorio presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse non prima
dell’orario stabilito.
7. La partecipazione deve essere attiva ed attenta: per permettere ai docenti di accertarsi di
questo l’alunno è tenuto a mostrarsi sempre in video e a disattivare la videocamera
solo su richiesta del docente. E’ fatto divieto di usare immagini di altre persone o
personaggi al posto della propria.

8. Per evitare interferenze è meglio tenere il microfono silenziato; esso va immediatamente
riattivato appena il docente darà la parola.
9. Nel corso della lezione e dei collegamenti l’alunno deve adottare atteggiamenti,
linguaggio e abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali
valide nel contesto classe ordinario.
10. Non è consentito registrare audio e/o video, scattare foto, né diffondere i
contenuti delle lezioni. Il docente può motivatamente registrare la parte di lezione
riservata alla propria spiegazione, al fine di farne eventuale riutilizzo. Non è autorizzato a
registrare eventuali verifiche o altre situazioni sensibili.
11. Non è consentito adottare atteggiamenti o attivare funzioni che possano
ostacolare la partecipazione degli altri o lederne la dignità.
12. Non distrarsi facendo altre cose durante la lezione. Disattivare la suoneria del
cellulare e non utilizzare cellulare, chat né accedere ad altre schermate durante le lezioni, a
meno che non sia richiesto dall’insegnante.
13. Se l’aspetto teorico delle diverse discipline è per lo più affrontato dai docenti nelle lezioni
online, gli studenti non devono comunque perdere l’abitudine ad esercitare la parte pratica
che ciascuna materia prevede. Pertanto tutti sono tenuti a svolgere i compiti o le
esercitazioni che gli insegnanti assegnano loro, per consolidare gli apprendimenti.
14. Per rendere efficaci e proficue le attività didattiche a distanza è obbligatorio rispettare i
tempi di consegna dei compiti assegnati secondo le indicazioni dei docenti.
15. Il registro elettronico e Google Classroom, in questo momento, rappresentano i canali
privilegiati di comunicazione fra le classi e i loro docenti. Per questo, tutti gli studenti
dovrebbero consultarli quotidianamente per verificare compiti ed eventuali file (slide,
registrazioni, dispense di vario tipo) caricati dagli insegnanti per sostenere il loro studio a
distanza.
16. I docenti e i genitori sono invitati a vigilare affinché le regole siano sempre rispettate.

Comportamenti scorretti – Sanzioni
In ordine di importanza i provvedimenti che la scuola potrà assumere nel caso di violazione delle
norme su elencate potranno essere il richiamo verbale, la nota, la segnalazione ai genitori tramite
messaggio, mail o telefonata, l’adozione di misure riparative che tendano al rafforzamento del senso
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti, fino al temporaneo allontanamento dalla
comunità scolastica. Nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse si terrà sempre
presente la finalità educativa di tali sanzioni.
Poiché le modalità di accesso alle lezioni vengono comunicate tramite registro elettronico e
piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, eventuali accessi non autorizzati e
comportamenti anomali (accesso con nomi di fantasia o non riconoscibili superiori al numero degli
studenti in elenco-classe, azioni di disturbo in audio e/o video) sono imputabili ad un utilizzo
scorretto a livello individuale degli strumenti messi a disposizione. Questi comportamenti sono
sanzionabili.
I genitori dovranno vigilare il più possibile riguardo l’utilizzo scorretto di strumenti informatici e
cellulari per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari e/o penali considerando che, per le
piattaforme di videoconferenze aperte al pubblico, si applica la stessa giurisprudenza consolidata in
materia di social network. Ricordiamo inoltre che i docenti delle scuole pubbliche e paritarie sono
pubblici ufficiali.
Si precisa che il legislatore ha rafforzato il quadro sanzionatorio introducendo nel codice penale il
reato di «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente». Esso sanziona «chiunque, al fine di recare
danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video,
compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di
conversazioni, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione». Il reato è punibile a querela della
persona offesa. La disposizione va a rafforzare la tutela della riservatezza della nostra vita di

relazione, sempre più minacciata da comportamenti illeciti che possono determinare conseguenze,
anche gravi, alle persone offese, incidendo pesantemente sulla loro immagine, reputazione e dignità.
In caso di effrazioni la scuola comminerà sanzioni legate alla gravità del fatto avvenuto e, se la
normativa lo richiede, segnalerà le violazioni alle autorità competenti.
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO E LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2
L’Ente Ecclesiastico ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in VIA GIOVANNI PAISIELLO 37, codice fiscale 01802240018 (in seguito, “Ente Gestore”)
e il/la signor/a ………………., in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di ……………….,
nato a ………………. ( ),
residente
in ………………., via………………. e domiciliato
in………………., via, ………………. entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
INERENTE LA FREQUENZA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SOPRA MENZIONATO.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al SARS-CoV-2;

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°C) o di altri
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare
tempestivamente il pediatra / medico di medicina generale e l’Ente Gestore della comparsa dei suddetti
sintomi;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°C) o di altra
sintomatologia durante la permanenza nell’Istituto, l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato
dello studente e ad informare immediatamente i familiari, i quali provvederanno ad accompagnare
tempestivamente il minore al proprio domicilio e provvederanno a contattare il medico curante/pediatra
di libera scelta.

- di essere consapevole che lo studente dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno
dell’Istituto scolastico;

- di essere a conoscenza del contenuto del Regolamento di Istituto, con particolare riferimento alle
integrazioni introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, e di essere stato adeguatamente
informato dall’Ente Gestore di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per
il contenimento del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ed in particolare:
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’immobile sede del servizio scolastico/educativo;
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di pertinenza
dell’Istituto, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti;

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che lo studente non trascorre
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presso il servizio scolastico/educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non
è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto
scolastico/educativo.

- di attivarsi perché il proprio/a figlio/a collabori attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli
altri operatori scolastici, i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
In particolare, l’Ente Gestore dichiara:

- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni misura organizzativa e igienico-sanitaria adottata
per contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al
servizio scolastico/educativo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

- di aver identificato il referente scolastico per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire
- che l’Ente Gestore si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative in materia di organizzazione di servizi scolastici/educativi, in particolare sulle procedure igienicosanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al SARS-CoV-2;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità, nel caso di acclarata
infezione da SARS-CoV-2 da parte di uno studente o adulto all’interno dell’Istituto scolastico.

- di offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

- di intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali, al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie,
utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli studenti;

- di intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli studenti al fine di promuovere
sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

L’Ente Gestore

Oratorio Salesiano Michele Rua
Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166
e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 - codice fiscale e partita IVA 01802240018

REGOLAMENTO DI UTILIZZO
DELL’ACCOUNT G SUITE FOR EDUCATION E DELLE APPLICAZIONI GOOGLE
Articolo 1. Descrizione del servizio
L’Ente ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA con sede in TORINO, VIA GIOVANNI PAISIELLO 37, 10154 codice fiscale
01802240018, gestore dell’istituzione scolastica SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MICHELE RUA, in seguito denominato
“Istituto”, al fine di aumentare la produttività didattica mette a disposizione degli allievi regolarmente iscritti, in seguito
denominati “utenti”, una serie di strumenti rientranti tra i servizi “G Suite for Education” forniti da Google tramite
accordo sottoscritto dall’Ente medesimo.
In particolare sono resi disponibili i seguenti servizi principali 1 [riportare l’elenco dei servizi principali attivati,
eventualmente dettagliandoli con una breve descrizione]
GMAIL
gestione della casella di posta elettronica istituzionale
CALENDAR
gestione di calendari personali
CLOUD SEARCH
strumento di ricerca dei dati e dei contenuti presenti in G Suite
CONTATTI
rubrica elettronica
DOCUMENTI
editor di testi
FOGLI
foglio di calcolo
PRESENTAZIONI
editor per presentazioni multimediali
MODULI
editor per la creazione di strumenti di raccolta dati
DRIVE
archiviazione, trasferimento e condivisione di file
SITES
editor per la creazione di siti e pagine web
HANGOUTS MEET
strumento di gestione di riunioni
HANGOUST CHAT
strumento di comunicazione in tempo reale
KEEP
block notes elettronico
CLASSROOM
strumento di comunicazione per docenti e allievi per la gestione di lezioni, compiti,
valutazioni
JAMBOARD
per la creazione e modifica di documenti tramite l’utilizzo di lavagne digitali

e i seguenti servizi aggiuntivi2 [riportare l’elenco dei servizi aggiuntivi attivati, eventualmente dettagliandoli con una breve
descrizione]
TRANSLATOR
strumento di traduzione di documenti
TOOLKIT
EARTH
strumento per la generazione di immagini virtuali della Terra
YOUTUBE
piattaforma di condivisione di video

Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo dell’account G Suite studenti e delle applicazioni ad esso
connesse, e definisce le modalità di accesso per la fruizione del servizio. Gli allievi possono utilizzare i loro account e i
servizi ad esso connessi esclusivamente secondo i termini in esso contenuti.
La lista dei servizi e delle applicazioni utilizzabili, è stabilita contrattualmente tra l'Istituto e Google e non è ampliabile su
richiesta dei singoli utenti.
Il servizio è fornito gratuitamente per il solo periodo del percorso di studio presso l’istituzione scolastica, al termine del
quale sarà disattivato e l’account sarà cancellato entro 2 anni dalla fine del ciclo di studi.
L'attivazione del servizio è subordinata all'accettazione esplicita del presente regolamento.
Gli account fanno parte del dominio @michelerua.it, di cui l'Istituto è proprietario.
1

Per conoscere l’elenco completo dei servizi principali è possibile consultare il link https://gsuite.google.com/intl/it/terms/user_features.html

2

Per conoscere l’elenco completo dei servizi aggiuntivi è possibile consultare il link https://support.google.com/a/answer/181865
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Il servizio offerto è strettamente personale e non cedibile. L'Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei
messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.
L'Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del
caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento (vedi art 4 e allegato), oltre che
alle leggi ed ai regolamenti vigenti. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, l'Istituto e/o
Google potranno sospendere l'account dell'utente senza alcun preavviso e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei
confronti dei responsabili di dette violazioni.
Articolo 2. Adesione al servizio
I servizi sopra descritti rappresentano uno strumento educativo fondamentale e necessario tenuto conto dell’attuale
contesto didattico e delle possibilità che l’insegnamento digitale offre al singolo allievo e al gruppo classe. Attraverso la
loro adozione, l’Istituto amplia significativamente le potenzialità didattiche a sua disposizione, perseguendo in modo più
esplicito e diretto le proprie finalità e i propri programmi. L’adesione ai servizi da parte dei genitori / tutori e degli allievi
e il relativo consenso al trattamento dei dati è quindi indispensabile per il corretto sviluppo del percorso formativo.
Articolo 3. Modalità di accesso e di utilizzo del servizio
L’Istituto eroga il servizio mediante i server di proprietà di Google, sui quali ogni utente avrà a disposizione la casella di
posta elettronica e le applicazioni web based di “G Suite for Education” previste dall’accordo tra l’Istituto e Google.
Ogni Utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica sui server di Google; avrà inoltre la possibilità di utilizzare
i servizi aggiuntivi Google Apps abilitati dall'Istituto, senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro
funzionalità.
La creazione dell’account è a cura dell’Istituto, nella sintassi indicata all’articolo 1 del presente regolamento; la sua
attivazione non richiede la trasmissione di alcun dato personale dell’Utente a Google.
L’Utente può accedere direttamente alla sua casella di posta e alle applicazioni connesse attraverso l’apposito link
presente sulla homepage del sito http://www.google.it. L'accesso al servizio avrà luogo attraverso l'uso di credenziali
strettamente personali comunicate a ciascun Utente contestualmente all’attivazione del servizio.
Le credenziali di accesso alla posta elettronica saranno nome.cognome@edu.michelerua.it e password impostata.
L'Utente, al primo accesso, dovrà personalizzare il proprio account cambiando la password. Successivamente l’utente
potrà cambiare in ogni momento la password di accesso alla casella di posta elettronica: la modifica potrà essere
effettuata online tramite il pannello di controllo fornito da Google all'Utente.
I genitori degli utenti di “G Suite for Education” delle scuole primarie e secondarie possono accedere alle informazioni
personali dei loro figli o richiedere che siano eliminate rivolgendosi all'amministratore della scuola all’indirizzo
segreteria.media @michelerua.it
Gli amministratori della scuola possono predisporre l'accesso per i genitori e l'eliminazione delle informazioni personali
compatibilmente con il funzionamento dei servizi “G Suite for Education”. Se un genitore vuole interrompere ogni
ulteriore raccolta o utilizzo dei dati del proprio figlio, può richiedere all'amministratore che vengano utilizzati i controlli
del servizio disponibili per limitare, laddove possibile, l'accesso dell’allievo a determinate funzionalità o servizi oppure di
eliminare completamente l'account dell’allievo (Utente).

Articolo 4. Modalità di utilizzo dei dati raccolti da Google.
L’utente (o il tutore quando previsto dalla legge) può visitare la pagina https://myaccount.google.com dopo aver eseguito
l’accesso all’account “G Suite for Education” per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni
dell’account. L’inserimento di dati personali non rappresenta un obbligo ed è ad esclusiva cura dell’Utente che abbia
compiuto la maggiore età, o del genitore (o tutore) dell’Utente minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale o
la tutela.
L’utente (o il tutore quando previsto dalla legge) è invitato a consultare l’informativa sulla privacy adottata da Google,
raggiungibile alla pagina https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html, al fine di conoscere ed essere
costantemente aggiornato circa:
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-

le informazioni raccolte da Google nell’utilizzo dei propri servizi al solo fine dell’erogazione dei servizi medesimi;
le limitazioni alla pubblicazione di annunci pubblicitari e alla raccolta di informazioni a scopo pubblicitario, di
profilazione o di categorizzazione, adottate per gli account delle scuole primarie e secondarie.

Articolo 5. Obblighi derivanti dall’utilizzo dell’account G Suite for Education e delle applicazioni connesse
(netiquette)
Ogni singolo Utente è responsabile dell'attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad adoperarsi
attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria password (e la custodia di eventuali altri fattori di
autenticazione) ed a segnalare qualunque situazione che possa inficiarla.
L’utente prende atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta elettronica e delle
applicazioni Google forniti dall’Istituto per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il
diritto alla riservatezza.
Ciascun Utente si impegna inoltre al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio ed in particolare a:
non utilizzare il servizio per attività che non siano connesse al corretto svolgimento del proprio ruolo presso l’Istituto;
non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi legge o
regolamento in vigore, incluso, senza limitazioni, materiale protetto da copyright, marchi registrati, segreti industriali
o altre proprietà intellettuali o industriali o che costituisca concorrenza sleale, o violi le leggi sul controllo delle
esportazioni;
non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che
violino le leggi ed i regolamenti vigenti;
implementare, nelle stazioni di accesso al servizio di sua proprietà, tutte quelle misure idonee e necessarie ad
evitare, o comunque minimizzare, danni causati da divulgazione di malware o messaggi fraudolenti, attacchi di tipo
denial of service, furto di identità, esfiltrazione di dati et similia;
a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere pornografico,
osceno, blasfemo, diffamatorio o che costituisce trattamento illecito di dati personali o contrario all'ordine pubblico
o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti;
non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). Gli account forniti non possono essere utilizzati per
raccogliere risposte a messaggi spediti da altri Internet Service Provider, se questi messaggi violano il presente
regolamento;
non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; a non pubblicizzare, trasmettere o altrimenti rendere
disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che viola il presente regolamento o la legge
vigente;
non divulgare messaggi di natura ripetitiva ("catene di S. Antonio") anche quando il contenuto sia volto a segnalare
presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus); a fronte di tale evenienza l'utente è tenuto ad effettuare
segnalazione al servizio informatico di Istituto all’indirizzo segreteria.media @michelerua.it
prevenire, evitare, denunciare tutte le azioni persecutorie qualificate che rientrano - in via diretta o per assimilazione
- nelle categorie del cyberbullismo (flaming - invio di messaggi insultanti finalizzati a suscitare dispute online,
harassment - invio di messaggi insultanti rivolti alla vittima su canali privati, cyberstalking - persecuzione tramite
l’invio ripetuto di minacce, danneggiando la reputazione e i rapporti sociali, denigration - pubblicazione di
pettegolezzi o di immagini imbarazzanti sulla vittima, impersonation – utilizzo di account riconducibili alla vittima
per rovinarne l’immagine, outing – rivelazione di informazioni riservate riguardanti una persona, trickery – rendere
pubbliche informazioni private ottenute dalla vittima con l’inganno, exclusion – esclusione della vittima da gruppi
online), del sexting (richiesta/invio di materiale esplicito), e sextortion (estorsione perpetrata tramite raccolta ed
utilizzo di materiale esplicito).
Le norme di buon utilizzo del servizio sono altresì richiamate nell’allegato al presente regolamento, in forma semplificata
e discorsiva, ad uso didattico ed educativo, a vantaggio degli allievi. Formano parte integrante del presente regolamento,
a cui si rimanda comunque per ogni dettaglio, chiarimento o precisazione.
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L’inosservanza degli obblighi descritti comporterà l’applicazione delle sanzioni disciplinari come da Regolamento di
Istituto, nonché delle eventuali sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano la materia.

Articolo 6. Assunzione di responsabilità
L’utente che abbia compiuto la maggiore età risponde personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a
terzi nell’utilizzo del servizio, sollevando di conseguenza l’Istituto, sostanzialmente e processualmente, da ogni
responsabilità, danno arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione
delle suddette norme.
Il genitore, o chi ne fa le veci, è legalmente responsabile dell’utilizzo del servizio da parte dell’utente minore sul quale
esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e risponde civilmente e amministrativamente di ogni eventuale danno
che il suddetto utente minore abbia arrecato a se stesso o a terzi nell’utilizzo del servizio, sollevando di conseguenza
l’Istituto sostanzialmente e processualmente, da ogni responsabilità, danno arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa,
incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme.
La sottoscrizione del presente Regolamento e dell’allegato modulo di “Richiesta di adesione ai servizi Google G Suite for
Education offerti dall’Ente ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA da parte dell’Utente che abbia compiuto la maggiore
età, o da parte del genitore o di chi ne fa le veci dell’utente minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale o la
tutela, implica la piena e consapevole accettazione del medesimo e costituisce esplicita dichiarazione dell’assunzione
delle responsabilità connesse all’utilizzo del servizio.

Articolo 7. Norme finali
L'Istituto si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei servizi G Suite for Education o di revocarli
definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento. L'Istituto si impegna a tutelare i dati forniti
dall'utente in applicazione del regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”, del D. Lgs 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D. LGS 10 agosto 2018 n.101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”
L’Istituto si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche e le integrazioni che riterrà
opportune, in qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione formale (in modalità cartacea o digitale) agli
utenti e ai tutori.
L’utente maggiorenne, ovvero i tutori di allievi minorenni, potranno richiedere in qualsiasi momento la sospensione o la
revoca del servizio in oggetto richiedendo e compilando l’apposito modulo tramite richiesta all’indirizzo email
segreteria.media @michelerua.it
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Allegato al “regolamento di utilizzo dell’account di G Suite for Education e delle Applicazioni Google”
Netiquette, ossia regole di comportamento per l’Utente (allievo/a)
(estratto ad uso educativo e didattico dell’art 5)

Ogni utente è responsabile dell’attività svolta con il proprio account, di cui avrà cura di conservare opportunamente e
non divulgare le credenziali di accesso. Tenendo presente che cortesia, educazione e rispetto che regolano i rapporti tra
le persone sono valide anche in questo contesto, si impegna:
ad accedere con frequenza almeno quotidiana al servizio, che rappresenta il mezzo di comunicazione tra docenti e
allievi;
al pari di una relazione interpersonale dal vivo, ad accedere ai servizi che prevedono l’uso di riprese video con
abbigliamento e atteggiamento consono e adeguato al contesto scolastico, circoscrivendo per quanto possibile l’area
di ripresa, del cui decoro si prenderà cura;
ad inoltrare messaggi brevi e chiari, che riportino sempre l’oggetto del loro contenuto;
a non inoltrare materiale protetto da diritto d’autore o dalle norme in materia di tutela della proprietà intellettuale
o la cui trasmissione violi norme di legge;
a non utilizzare i servizi messi a disposizione in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
a non utilizzare i servizi messi a disposizione per trasmettere e inoltrare materiali che possano danneggiare od
offendere altre persone, o che abbiano contenuto offensivo, indecente, osceno;
a non utilizzare i servizi e gli hardware messi a disposizione per registrare immagini e audio che non siano stati
espressamente e preventivamente autorizzati;
a non mandare comunicazioni, lettere, messaggi a “catena”;
a non divulgare materiale pubblicitario o commerciale, che non sia espressamente richiesto e autorizzato;
nella trasmissione e condivisione di documenti, a favorire il lavoro di scambio, senza danneggiare o interferire
negativamente nel lavoro di altri allievi o dei docenti;
a rispettare la riservatezza degli altri studenti;
a segnalare a segretria.media@michelerua.it eventuali irregolarità di cui sia venuto a conoscenza.
L’Utente (allievo/a) è al corrente che l’inosservanza degli obblighi descritti, comporterà l’applicazione delle sanzioni
disciplinari come da Regolamento di Istituto, nonché delle eventuali sanzioni previste dalle norme di legge che
disciplinano la materia.
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Richiesta di attivazione dei servizi Google “G Suite for Education”
I sottoscritti ______________________________________________________________________________________
in qualità di genitori o tutori dell’allievo/a_______________________________________________ iscritto/a presso
________________________________________ alla classe __________

VISTO il "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google"

CHIEDONO che l’allievo/a possa accedere ai servizi “G Suite For Education” disponibili presso ORATORIO SALESIANO
MICHELE RUA associato al dominio @edu.michelerua.it.
DICHIARANO
● di aver compreso il contenuto dell’art 2 del “Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle
Applicazioni Google”, circa le modalità e la necessità di adesione al servizio;
●

di essere a conoscenza e di accettare le norme di legge vigenti e comportamentali (netiquette) contenute nel
“Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google”, con particolare
riferimento a quanto contenuto nell’art 5 dello stesso regolamento;

●

che l’allievo/a è a conoscenza ed accetta le norme di legge vigenti e comportamentali (netiquette), che
l’allievo/a impiegherà la rete in conformità a quanto previsto dal "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite
for Education e delle Applicazioni Google" con particolare riferimento a quanto contenuto nell’art. 4 dello stesso
regolamento e al suo allegato e che l’allievo/a è stato avvertito/a dei pericoli derivanti dall’uso improprio della
pubblicazione di dati che riguardano lui/lei, o terzi;

●

di assumere la responsabilità delle conseguenze derivate da qualsiasi uso in violazione delle norme di legge
vigenti o in violazione del "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni
Google" da parte dell’allievo/a;

●

di aver preso visione della “Informativa sulla privacy di G Suite for Education” richiamata nel "Regolamento di
utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google".

●

di essere consapevoli che la mancata autorizzazione non permetterà la fornitura del servizio richiesto, e pertanto
esprimono:
o la loro esplicita autorizzazione all’utilizzo dei servizi principali della piattaforma “G Suite for Education”
resi disponibili dall’Istituto;
o la loro esplicita autorizzazione all’utilizzo dei servizi aggiuntivi della piattaforma “G Suite for Education”
resi disponibili dall’Istituto.

Data e luogo
___________________________________________

Firme dei genitori/tutore:

___________________________________________

___________________________________________
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Richiesta di attivazione dei servizi Google “G Suite for Education”
Integrazione del patto di corresponsabilità3
L’allievo/a ____________________________________________________________ iscritto alla classe ____ della scuola
SECONDARIA DI I GRADO MICHELERUA, in accordo con i propri genitori / tutori
VISTO il "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google"
DICHIARA
●

di essere a conoscenza ed accettare le norme di legge vigenti e comportamentali (netiquette), di impiegare la
rete in conformità a quanto previsto dal "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle
Applicazioni Google" con particolare riferimento a quanto contenuto nell’art. 5 dello stesso regolamento e al
suo allegato e di essere stato avvertito dai propri genitori/tutori dei pericoli derivanti dall’uso improprio della
pubblicazione di dati che riguardano lui/lei, o terzi;

●

di assumere la responsabilità delle conseguenze derivate da qualsiasi uso in violazione delle norme di legge
vigenti o in violazione del "Regolamento di utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni
Google";

●

di aver preso visione della “Informativa sulla privacy di G Suite for Education” richiamata nel "Regolamento di
utilizzo dell’account G Suite for Education e delle Applicazioni Google" .

Data e luogo
___________________________________________

Firme dell’allievo/a
___________________________________________
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