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A.            INTRODUZIONE 
 

 
 

A1.     Premessa  
 
Questo Piano dell’Offerta Formativa ha valenza per il triennio 2019- 2022 ed è stato aggiornato per 
l’anno scolastico 2020/2021. 
Esso non deve esprimere solamente ciò che la scuola è, con i propri traguardi a breve, le proprie 
attività, la propria organizzazione, ma anche le idee di innovazione e di miglioramento ipotizzabili per 
il triennio. In questo senso è un progetto che pone attenzione: 
 

• alla praticabilità dei traguardi formativi; 
• ai piani di fattibilità e di accompagnamento che si fanno carico di problemi e di difficoltà per 

individuarne ipotesi risolutive; 
• al monitoraggio delle azioni e la ricalibrazione degli obiettivi in un arco triennale; 
• agli indicatori di risultato come condizione di monitoraggio; 
• alla verifica dei risultati in una logica di miglioramento continuo. 

 
In quest’ottica il PTOF è un progetto, quindi, che documenta e conferma le buone pratiche in atto, 
individua linee di miglioramento/ innovazione per il futuro, in coerenza con le Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012). 
 
Pur dovendo prevedere una progettualità triennale è probabile che debba essere aggiornato all’inizio 
di ogni anno in base ai risultati della valutazione interna e del RAV. 
 
Poiché il PTOF è soprattutto la presentazione del progetto scuola alle famiglie e al territorio, si è 
scelto di costruire un documento agile in cui gli eventuali “utenti” possano orientarsi e trovare le 
“informazioni” che a nostro parere possono interessare maggiormente le famiglie; 
documenti che completano la necessaria informazione, ma possono essere di più difficile lettura 
sono stati inseriti alla fine negli “allegati” o si rimanda al sito della scuola.   
 
 
A2.      Il contesto 
 
Le Scuole della "Fondazione Josef Tehillot" sono nate all’interno della comunità ebraica dal desiderio 
di fondere armonicamente l’insegnamento della lingua e della cultura ebraica con una preparazione 
in linea con le direttive ministeriali della scuola italiana. 
 
La Scuola pone al centro la promozione dell’alunno come persona, nell’ambito religioso, culturale e 
sociale. 
 
Formazione religiosa : l’insegnamento della Torà, della Mishnà e della Ghemarà, della lingua 
ebraica e dei principali concetti legati alla Tradizione Ebraica costituiscono la specificità della scuola 
e hanno lo scopo di aiutare l’alunno a prendere coscienza della propria identità. Tali materie, in 
sintonia con le specificità caratteriali che li differenziano, vengono insegnate dividendo maschi e 
femmine; in questo modo vengono sviluppate le diverse attitudini individuali e al contempo affrontate 
direttamente le problematiche etiche, morali e religiose. 
 
Formazione culturale : l’attività didattica della scuola ha come caratteristica quella di essere 
“biculturale” oltre che bilingue. Lo studio e l’approfondimento dei Precetti e della Tradizione ebraica 
procedono parallelamente all’acquisizione di quella preparazione di cultura generale, civile ed etica 
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che è alla base di una serena e consapevole convivenza con la realtà della città e del Paese in cui 
viviamo. 
 
Formazione sociale : la scuola si propone di formare giovani responsabili, onesti cittadini e 
lavoratori, pronti ad affrontare le sfide ai problemi della società attuale in cui vivono, ma anche 
coscienti della propria identità religiosa, culturale e storica. 
 
Tutti i docenti, sia quelli dell’area ebraica che quelli dell’area italiana, collaborano al raggiungimento 
di questi obiettivi. 
 
Le famiglie degli iscritti alle Scuole della Fondazione Josef Tehillot sono, di fatto, tutte di religione 
ebraica. 
 
La grande maggioranza degli utenti proviene da famiglie in cui i genitori – o almeno uno dei due – 
NON sono nati in Italia e NON sono madrelingua italiana; spesso quindi, nel contesto familiare, le 
comunicazioni avvengono in una lingua differente (in genere Francese o Ebraico). 
Salvo rare eccezioni, le famiglie abitano in zona e accompagnano a scuola in modo autonomo i figli. 
 
 
A3.    La visione generale e l’orientamento strateg ico 

  
L’impegno  dell’Istituto Comprensivo Josef Tehillot e dei docenti si esprime attraverso uno stile 
educativo centrato sull’attenzione alla persona dell’allievo e sullo sforzo di creare un ambiente che, 
con gradualità, serietà e continuità, stimoli i giovani a divenire progressivamente artefici della propria 
formazione e protagonisti della vita scolastica. 

La responsabilità educativa dell’Istituto è comunitariamente condivisa dai rabbini, dalle morot e dai 
docenti delle discipline curricolari, che, insieme, nei rispettivi ruoli, collaborano alla formazione dei 
giovani, con l’apporto delle loro esperienze umane e professionali. 

Il benessere e il successo  formativo delle alunne e degli alunni sono la ragion d’essere della 
nostra Istituzione scolastica.  

I percorsi programmati  mirano ad attivare in ogni alunno le capacità cognitive, emotive e relazionali 
così da renderlo in grado di affrontare la realtà con spirito critico, libero da pregiudizi e da 
condizionamenti esercitati da falsi valori. 

La formazione educativa  si prefigge l’obiettivo di condurre gli alunni alla scoperta dei propri punti di 
forza e delle proprie energie per saperli indirizzare e sviluppare; mira inoltre a formare la 
consapevolezza dei propri limiti per saperli accettare e superare.  

Fondamentale è per noi porre l’alunno al centro  dell’attività di insegnamento/ apprendimento, quindi 
il percorso scolastico inizia con la conoscenza dell’alunno come persona, del suo temperamento e 
del suo carattere, ma anche della storia educativa, delle sue inclinazioni. E’ importante quindi il 
rapporto di collaborazione e continuità tra la scuola primaria, la scuola media e le famiglie per 
raccogliere informazioni sugli alunni come scolari e come persone. Questa conoscenza permetterà 
agli insegnanti di elaborare le strategie più adatte e di approntare gli strumenti adeguati al 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
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A conclusione di questa presentazione desideriamo s intetizzare in alcuni quadri le idee che 
sono condivise da tutti coloro che lavorano nella n ostra Istituzione scolastica. 
                                                       

 
 

Le  idee guida 
 

• A scuola si viene per imparare, per essere aiutati a imparare, per far crescere / 
sviluppare conoscenze e competenze che aiutino gli studenti a vivere da cittadini 
consapevoli, responsabili e competenti; 

• Una scuola giusta ed equa non ha paura di insegnare che lo studio / l'apprendimento 
costa fatica e talvolta anche sacrificio e comporta disciplina e impegno critico; 

• La buona scuola è una “scuola aperta”, alla collaborazione e al confronto critico, al 
proprio interno e con l’esterno; 

• Star bene a scuola (e con se stessi) per apprendere meglio. 
 
 
 

Le leve (far leva su..) 
 

• Aver cura della relazione educativa tra studenti e docenti, docenti tra loro, docenti 
e genitori, per un clima di classe positivo, produttivo e realmente “inclusivo”; 

• Tendenziale superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento a favore 
di una didattica di tipo laboratoriale, coinvolgente, attivante e accattivante; 

• Lavoro di team e coordinamento tra i docenti, per migliorare i processi di 
pianificazione, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo 
studente, per classi parallele, per segmento di scuola, di istituto); 

• Alleanza coi genitori, collaborazioni con soggetti interessati a vario titolo, al buon 
funzionamento della scuola. 
   

 
 

Direzioni di marcia dell’istituto 
 

• Unitarietà (funzionamento unitario) ed equità (evitare sperequazioni e ingiustizie) 
come risultato di gestione;  

• Uguaglianza delle opportunità e tendenziale personalizzazione dei percorsi di 
formazione; 

• Orientamento al risultato e responsabilità  rispetto agli esiti (miglioramento dei risultati 
scolastici dei licenziati e nelle prove standardizzate / allineamento dei dati percentuali 
rispetto alle medie nazionali) come impegno comune; 

• Le Competenze Chiave di Cittadinanza, ai vari livelli, come obiettivi didattici prioritari. 
 

 
Far diventare obiettivi “agiti” le idee guida, le leve e le direzioni di marcia di questo “progetto” 
costituisce sfida per quanti, a vario titolo, vogliono un “Comprensivo Yosef Tehillot” che educhi ai 
valori della cittadinanza attiva, dimostrando capacità di parlare ai giovani e apertura alle innovazioni 
della tecnologia e al pensiero critico.  
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B. AREE PROGETTUALI 
 

 
B1.     Scelta metodologica 
 
I documenti di riferimento per le nostre scelte metodologiche sono le Indicazioni nazionali, le 
Competenze chiave di cittadinanza e i Quattro assi culturali. Ne condividiamo la filosofia di scuola e 
la proposta che ne discende.  
La nostra proposta didattica si fonda su un presupposto: esistono saperi fondamentali, irrinunciabili 
che sono propri di ogni disciplina e la caratterizzano, ed esistono saperi che definiamo “negoziabili” 
in quanto i contenuti sono strumenti per l’apprendimento di abilità più trasversali.  
E’ importante per noi a livello di programmazione: 

• definire dei percorsi, delle “Unità di apprendimento” per disciplina e trasversali 
• esporre alle classi le motivazioni delle nostre proposte e gli obiettivi che possiamo raggiungere 

assieme, precisando conoscenze, abilità e competenze che si possono acquisire 
• coinvolgere gli alunni/ studenti nella scelta delle Unità di apprendimento che abbiamo definito 

“negoziabili”, in modo da coinvolgerli e motivarli andando incontro alle loro esigenze 
• mettere in atto una didattica partecipativa e collaborativa in cui gli studenti sono chiamati a 

misurarsi per diventare protagonisti del proprio percorso di apprendimento, crescendo in 
autonomia e responsabilità   

• prevedere attività laboratoriali intese come modo di fare scuola partendo da situazioni 
problematiche mutuate anche dalla realtà   

• sollecitare l’uso di fonti e strumenti diversi per i loro prodotti/ verifiche 
• considerare fondamentale la valutazione, come precisato nella parte dedicata 
• programmare nuovi percorsi come strumenti di crescita ulteriore e come consolidamento/ 

potenziamento delle abilità acquisite 
 

 Ogni docente, quindi, progetta U.d.A. disciplinari e contribuisce a programmare e a svolgere U.d.A. 
trasversali, in cui vengono utilizzate le conoscenze e le abilità che ogni disciplina concorre a far 
acquisire in modo da creare nell’alunno/ studente l’idea di un sapere non frammentato ma unitario, il 
proprio sapere, utilizzabile in situazioni concrete, in “compiti significativi/ autentici" 
 Si inseriscono negli allegati, come esemplificazione, le seguenti UdA trasversali:  

• Programmazione ed. civica secondaria (allegato 13 )  
• Attività di Arte nella I^ classe della scuola primaria (allegato 12 ) 

 
Per le programmazioni docenti si può vedere un esempio negli allegati (programmazione triennale di 
matematica - allegato 11 ). 

 
 
B2.     Inclusione 
 
Come raccomandato dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012, il nostro Istituto ha come 
obiettivo primario “la centralità della persona che apprende, con l’originalità del suo percorso 
individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali” 
(p.6 delle Indicazioni). Pertanto da esso consegue la necessità di promuovere una: 
 

a. Didattica inclusiva  
Lezione frontale con uso di strumenti come la LIM, presentazioni ampie in P.P. per migliorare 
l’attenzione e fornire agli alunni materiali per integrare il libro di testo, rielaborazione di fonti diverse 
per una conoscenza ampia degli argomenti; lavori di gruppo o individuali con presentazione orale 
con supporto di Powerpoint secondo modalità scelte dagli alunni; compiti autentici svolti 
individualmente o in coppia a conclusione di UdA; tutto il percorso permette ai docenti di osservare e 



7 

 

valutare il “processo formativo” di ogni alunno tramite modulistica condivisa; le osservazioni 
concorrono a determinare la valutazione quadrimestrale del “processo formativo” che viene 
comunicato alle famiglie attraverso la scheda di valutazione elaborata dal Collegio docenti  e 
contenente la “descrizione” del voto numerico (v. negli allegati la scheda di valutazione - allegato 4 ) 
Didattica il più possibile legata alla realtà quotidiana, personale o sociale (aula, edificio scolastico, 
quartiere…) in tutte le discipline; per ogni classe della scuola, primaria e secondaria, è programmato 
da parte di tutti i docenti prima dell’inizio dell’anno scolastico un percorso basato su un argomento 
che viene sviluppato dal punto di vista delle diverse discipline.   
 

b. Valutazione  condivisa, consapevole e metacognitiva 
Una didattica inclusiva non può prescindere da una “valutazione condivisa”, attraverso la quale 
l’alunno è in grado di verificare la propria preparazione e il proprio percorso, concordando col 
docente eventuali azioni di recupero o potenziamento (v. la parte dedicata alla valutazione) 
 

c. Attenzione ad eventuali BES  attraverso attività di osservazione fin dalla scuola materna e poi 
nel percorso della primaria e secondaria attraverso la compilazione da parte dei docenti di griglie di 
lavoro in collaborazione con il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) a cui vengono inviati i risultati 
per un eventuale primo contatto con le famiglie. Se i dati raccolti ne evidenziano la necessità, il GLI 
suggerisce alla famiglia una valutazione presso un ente esterno certificato, oppure concorda con la 
famiglia un PDP mirato a superare le difficoltà evidenziate quando sono esigue o la famiglia non 
condivide il suggerimento di una valutazione esterna. In caso di certificazione il Consiglio di classe 
provvedere a redigere un PDP o un PEI sulla base della certificazione e delle proprie “osservazioni”, 
in accordo con la famiglia e con i professionisti dell’ente certificatore, coi quali sono previsti periodici 
incontri per programmare e valutare il percorso dell’alunno. 
Dall’anno scolastico 2019/2020 i docenti delle scuole primaria e secondaria indicano nella loro 
programmazione gli obiettivi che gli alunni con difficoltà, certificati o non, dovrebbero poter 
raggiungere e sui quali i docenti lavorano, indicando percorsi, mezzi e strumenti per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Il percorso didattico-formativo di ciascun alunno è oggetto di valutazione collegiale 
nel corso dei Consigli di classe o in riunioni appositamente convocate. 
 
 
B3.     Continuità  
 
Le ragioni e il senso delle scelte. 
 
Dopo anni di sperimentazioni e fasi valutative/ ristrutturative, nell’anno scolastico 2017-2018 è stato 
approvato il Curricolo verticale , che è entrato nella fase operativa. Da quest’anno siamo entrati 
nella fase di consolidamento di buone pratiche, di percorsi comuni e di collaborazioni tra ordini 
diversi, discussi nelle riunioni dei dipartimenti in una dimensione “verticale”.  
Il curricolo verticale è stato studiato e viene agito tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e della 
didattica per competenze; pertanto uno degli obiettivi per noi più significativi, individuato nel RAV e 
definito nel Piano di Miglioramento (allegato 1 ), è il consolidamento/ potenziamento della didattica 
per competenze , in uno spirito di collaborazione e continuità tra i due ordini di scuole. 
 
Deriva dalla nostra esperienza la convinzione che nella scuola le vere, profonde innovazioni 
richiedono anni di sperimentazione, valutazione e “rivisitazione” alla “luce dei fatti”; è compito del 
Collegio docenti e dei Dipartimenti rendere il curricolo verticale, la progettazione per dipartimenti in 
verticale e la didattica per competenze una “didattica quotidiana” attraverso un lavoro collegiale di 
progettazione didattica e formativa con le modalità precedentemente indicate (v. “Scelta 
metodologica”). 
 
E’ compito del “Gruppo di Coordinamento”, che ha la responsabilità dell’indirizzo didattico, 
individuare spazi e tempi affinché i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria abbiano la 
possibilità di un confronto sul loro lavoro in rapporto a quanto previsto nel curricolo verticale.  
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La fase operativa, collegiale e collaborativa, è accompagnata e supportata da momenti formativi per i 
docenti in un’ottica pluriennale. Per noi riveste grande importanza lavorare assieme sia nella pratica 
quotidiana, dove sono possibili momenti di confronto tra docenti o con il Coordinatore didattico, sia 
attraverso percorsi di autoformazione proposti dal Gruppo di coordinamento in base alle esigenze 
emerse. Su temi in cui è necessaria una competenza specifica, la scuola organizza corsi di 
formazione in collaborazione con Enti certificati, come è meglio precisato nella parte dedicata. 
 
Curricolo verticale 
 

Articolazioni dell’area Risultati attesi  Strategie e azioni  
Curricolo / didattica per 
competenze 
 

Miglioramento degli 
apprendimenti, più solidi 
e duraturi.  

Risultati di 
apprendimento in 
termini di competenze, 
verificabili attraverso 
compiti significativi. 

Miglioramento dei 
risultati nelle prove 
standardizzate 
(INVALSI) 
 

Sviluppi nel triennio:  
Progettazione per 
competenze, nella scuola 
primaria e secondaria di 
primo grado.  
 
Progettare per dipartimenti 
composti da docenti della 
stessa area dell’intero 
comprensivo 
 
Utilizzo di una valutazione 
autentica nella scuola 
primaria e secondaria di 
primo grado. 
 
Azioni di 
formazione/autoformazione 
per i docenti  sulla 
progettazione e la 
valutazione per 
competenze. 
 
 

 
 
Articolazione dei dipartimenti  
 

Articolazioni dell’area Risultati attesi  Strategie e azioni  
Area linguistico - 
artistico-espressiva : 
lingua italiana, lingue 
straniere, arte e 
immagine, musica. 
 
Area storico- 
geografico-sociale : 
storia, geografia, 
educazione alla 
cittadinanza. 
 
Area matematico- 
scientico-tecnologica : 

Aumento  della 
motivazione e della 
partecipazione degli 
studenti per il percorso 
didattico formativo meno 
frammentato.  

Miglioramento dei 
risultati di 
apprendimento in 
termini di  competenze, 
verificabili attraverso 
compiti significativi. 

• concordare scelte 
comuni inerenti la 
programmazione 
didattico-disciplinare 
indicando linee 
comuni dei piani di 
lavoro individuali. 

• Organizzare attività di 
sperimentazione di 
novità metodologiche.  

• individuare le 
tipologie di prove e/o 
di attività adeguate 
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matematica, scienze, 
scienze motorie, 
tecnologia. 
 
 

Miglioramento dei 
risultati nelle prove 
standardizzate 
(INVALSI) 
 

alla verifica delle 
singole competenze 

• garantire attraverso 
alcune attività mirate 
(prove di ingresso, 
progetto accoglienza) 
la continuità tra 
diversi ordini di 
scuola. 

• progettare  interventi 
di recupero 

• valutare delle 
proposte di adozione 
dei libri di testo  e di 
materiale utile per la 
didattica. 

 
 

 
 

B4.    Ampliamento dell'offerta formativa 
 
Come precisato nella parte dedicata al “Contesto”, l’offerta formativa della Fondazione Josef Tehillot 
prevede un curricolo comprendente materie cosiddette “curricolari”, previsto dall’ordinamento 
scolastico italiano, e una formazione in “lingua e cultura ebraica ” che amplia l’offerta formativa. 
Poiché non si tratta di una proposta opzionale, le attività sono parte integrante del curricolo fin dalla 
scuola materna ed ha per noi un importante valore formativo. I docenti, inoltre, partecipano alle 
attività collegiali, nel rispetto della normativa italiana, e condividono con i docenti curricolari la 
responsabilità della formazione degli alunni. L’informazione periodica e finale alle famiglie è inserita 
nella scheda di valutazione quadrimestrale con le stesse modalità delle materie “curricolari”, poichè i 
docenti ne hanno condiviso i principi ispiratori. 
 
• Come sono strutturate le lezioni. 

Dalla scuola materna fino al termine del primo ciclo, le classi vengono affidate a docenti 
specializzati (parte dei quali viene appositamente in Italia da Israele) e le lezioni di lingua 
ebraica – a partire dai 4 anni – vengono affidate esclusivamente a docenti madrelingua. A 
partire dalla classe seconda/terza della scuola primaria i maschi e le femmine seguono 
percorsi differenziati, per poter meglio sviluppare le proprie inclinazioni e studiare argomenti 
ad esse appropriate. 

 
• Le materie di studio  seguono un principio di continuità in verticale; i tre anni della scuola 

materna sono improntati sulla conoscenza dell’alfabeto ebraico e sulla comprensione delle 
prime facili letture, a cui si aggiunge un primo approccio ai principali avvenimenti della Torah, 
alle regole principali del Sabato e delle Festività. Nei primi due anni del primo ciclo si 
insegnano le principali regole grammaticali della lingua ebraica e si affrontano gli stessi 
avvenimenti della Torah ma esposti in modo più preciso, fino ad arrivare, al termine del primo 
ciclo, ad una conoscenza approfondita dei primi due Libri della Torah, con l’aggiunta dei 
principali commenti. Per la lingua ebraica l’obiettivo è terminare il primo ciclo con una 
competenza linguistica tale da permettere agli alunni di poter affrontare semplici colloqui su 
diversi argomenti. 
Dal terzo al quinto anno del primo ciclo, sia per i maschi che per le femmine, si introduce lo 
studio del principale commentatore della Torah (Rashì) e della Mishnà (una spiegazione più 
approfondita della Torah da cui derivano le regole comportamentali); se la situazione lo 
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richiede le classi possono essere suddivise in gruppi sulla base soprattutto delle competenze 
linguistiche. Negli ultimi tre anni del primo ciclo (le tre classi della scuola media) viene 
introdotto per i maschi lo studio del Talmud; inizialmente l’obiettivo è la comprensione del 
sistema  domanda/risposta, per poi arrivare a leggere e comprendere in autonomia il testo ed 
il commento di Rashì. Per le femmine è previsto l’approfondimento della Torà, Yahadut, Navì 
e lingua ebraica. 
 

• Sono previste ore di compresenza  con arte, materie letterarie, e musica su progetti specifici 
e comuni nella scuola secondaria. Vengono anche affrontati in parallelo temi comuni secondo 
la specificità delle discipline e concordati tra docenti curricolari e di ebraico. 

 
 
B5.     Progetti d'istituto 
 
Arricchiscono l’offerta formativa i seguenti progetti annuali: 

• Uscite didattiche (sospeso) 
• Progetto solidarietà 
• Progetto casa di riposo 
• L’orto a scuola: educazione alla salute e ambientale 
• Progetto scacchi in collaborazione con un esperto della Società scacchistica milanese. 

 
N.B. La realizzazione dei progetti sarà subordinata al rispetto delle norme di sicurezza previste dalla 
normativa vigente in materie di salute pubblica. 
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C.    LA VALUTAZIONE  
 
 
 
C1.  Criteri generali 

 
La valutazione è uno degli aspetti fondamentali del nostro “fare scuola”: valutazione del percorso 
degli alunni e valutazione del nostro lavoro. I due momenti non sono separati, ma l’uno si interseca 
con l’altro. 
Di fronte a difficoltà di apprendimento evidenziate dagli alunni ci poniamo degli interrogativi, a cui 
dobbiamo dare una risposta.  
La ricerca delle soluzioni è il compito di ciascun insegnante e dei Consigli di classe; la verifica 
accerta, ma in caso di risultato negativo non ci si può fermare ad una presa d’atto, modalità diffusa in 
una tipologia di scuola esclusivamente selettiva (verifica possesso delle conoscenze previste per 
l’ammissione alla classe successiva), ma non della scuola dell’autonomia e dell’inclusione, che ha il 
compito di “garantire il successo formativo”, ossia di promuoverlo, favorirlo, renderlo possibile per 
tutti. 
Il compito (e la sfida) è dunque di individuare, ricercare, capire perché l’alunno/a non ha appreso o è 
in difficoltà. 
Ecco spiegata la complessità del processo di valutazione che deve tener conto della molteplicità dei 
motivi dell’insuccesso e dei punti di debolezza, perché questi possano trasformarsi in punti di forza. 
Infatti solo la consapevolezza di un “vuoto” fa nascere il bisogno di riempirlo e quindi la motivazione. 
La valutazione deve essere formativa , in quanto strumento per predisporre i percorsi più idonei e 
più adeguati a garantire il successo scolastico dei singoli alunni. E’quindi necessario: 

• l’adeguamento dei percorsi didattici ai livelli di sviluppo e di apprendimento, a ritmi e stili di 
apprendimento; 

• la promozione di motivazioni adeguate negli alunni;  
• l’uso delle strategie didattiche più idonee; 
• un’attenta progettazione di opportune attività di recupero, consolidamento, potenziamento e di 

percorsi individualizzati. 
 

Comprendere le cause serve per isolare i motivi di impedimento all’apprendimento in modo da poterli 
superare. E’ questo alla base della valutazione formativa e di contesto. 
E’ necessario quindi partire dalla situazione degli alunni -la loro capacità di apprendere, le modalità 
ed i tempi dell’apprendimento, il metodo di studio usato- e su quella su cui fondare la  progettazione 
e la verifica degli apprendimenti, individualizzando, per quanto possibile, i “piani di studio”. 
 
In questo quadro complessivo è fondamentale l’alleanza educativa con le famiglie , perché esse 
concorrono al successo formativo in quanto: 

• danno alla scuola informazioni utili a comprendere il contesto; 
• concorrono con la scuola ad individuare i problemi; 
• si fanno carico di risolverli, per quanto di loro competenza; 
• trasmettono ai figli/alunni fiducia  sulla funzione, sul ruolo e sull’attendibilità della scuola. 

 
Come si è detto, fondamentale è il discorso sulla valutazione formativa .  
Ribadiamo : valutare non vuol dire soltanto verificare l’acquisizione dei contenuti, bensì la 
valutazione deve essere uno strumento che ci permette di  verificare il nostro lavoro e individuare i 
percorsi più idonei per raggiungere il successo formativo. 
Poiché la verifica scritta o orale è lo strumento fondamentale, ma non unico, della valutazione, di 
solito adottiamo il seguente processo: 

• Preparare in modo adeguato la verifica, tenendo conto anche dei livelli diversi presenti nella 
classe. 

• Valutare ed evidenziare soprattutto, ma non solo, gli aspetti positivi. 
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• Valutare assieme all’alunno la verifica, in modo da stabilire il percorso successivo, rendendolo 
autore del proprio successo formativo. In questo modo si evita la “solitudine” dell’alunno di 
fronte all’eventuale insuccesso scolastico o si condivide il successo (molto motivante);  
l’alunno verifica assieme al docente aspetti positivi e negativi della sua preparazione e agisce 
su ciò che deve essere recuperato, ma con la consapevolezza delle difficoltà, del percorso e 
con la certezza che nel percorso non sarà solo, bensì lavorerà con i compagni (cooperative 
learning) o con l’insegnante (recupero individuale) o in gruppi di pari livello (peer to peer). 
Se fino ad ora si è posto l’accento sulla valutazione come strumento per predisporre percorsi 
di recupero e consolidamento, ci teniamo a sottolineare che uguale valore ha il concordare 
con gli alunni percorsi di potenziamento.    
Ogni verifica, di qualsiasi tipo (in itinere, sommativa...) prevede dei criteri di  valutazione , che 
vengono comunicati agli alunni prima della verifica stessa, in modo che sia chiaro perché  si 
somministra la verifica, che cosa  si andrà a valutare e quali sono i criteri in base ai quali sarà 
assegnato un punteggio; in questo modo gli alunni sono in grado già al termine della prova di 
valutare loro stessi l’esito della verifica e di essere consapevolmente partecipi della 
valutazione formativa che sarà effettuata assieme al docente. 
Altro momento del processo valutativo è la valutazione autentica dei cosiddetti “compiti 
significativi o compiti di realtà ”, attività in cui gli alunni possono dimostrare di saper 
utilizzare conoscenze e abilità acquisite negli ambiti disciplinari, in contesti diversi e quindi di 
essere “competenti”. La preparazione del “compito” e la successiva valutazione vengono 
svolte collegialmente. Il “prodotto finale” è la certificazione delle competenze al termine della 
Scuola secondaria di Primo grado. 

 
 
C2.  Obiettivo di miglioramento  

 
Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall’insegnante, non consentono di cogliere 
interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall’alunno al 
proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati 
affettivi provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno mediante la narrazione del 
percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti 
più interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia 
superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più 
frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma 
anche del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione 
riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come 
avviene l’apprendimento. 
 
 
C3. Criteri per la determinazione del voto di ammis sione all’Esame  conclusivo del primo ciclo 
 
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo viene determinato in base ai criteri 
deliberati dal Collegio docenti. Nell’anno scolastico 2017/2018 il Collegio ha deliberato i seguenti 
criteri (seduta del 14 maggio 2018) e confermati nell’anno scolastico 2019/2020:  
“Il voto di ammissione all’Esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è dato dalla somma, in 
percentuali diverse,  
- della media dei voti del II° quadrimestre del I° anno (10%) 
- della media dei voti del II° quadrimestre del II° anno (20%)  
- della media dei voti del I° quadrimestre del III° anno (10%) 
- della media dei voti del II° quadrimestre del III° anno (30%) 
- del valore emerso in base ai seguenti criteri: processo formativo, miglioramento o difficoltà 

rispetto al punto di partenza (30%)” 



13 

 

I criteri sono confermati o modificati di anno in anno con delibera di Collegio.  
 

 
C4. Modalità esame di Stato I° ciclo 
 
Il Collegio definisce, su proposta dei docenti, i criteri per la valutazione delle prove scritte . I criteri 
vengono presi in visione, vengono poi deliberati e approvati durante l’incontro preliminare della 
Commissione d’esame.  
Il Collegio delibera i criteri e le indicazioni concernenti lo svolgimento del colloquio :  
scopo del colloquio è quello di testare la capacità degli alunni di costruire percorsi 
pluridisciplinari, dimostrando di aver acquisito alcune delle cosiddette competenze europee.  Il 
Consiglio di classe, pertanto, decide di permettere agli alunni di iniziare il colloquio esponendo un 
proprio lavoro, sotto forma di lezione da tenere ai docenti, i quali possono chiedere precisazioni e 
approfondimenti. Il lavoro presentato parte da un argomento non legato ad una disciplina, ma 
che viene costruito attingendo a diversi saperi. La commissione, poi, amplierà i discorsi affrontati 
proponendo approfondimenti anche legati alle singole discipline. 
A maggior chiarimento si sottolinea che il lavoro presentato non deve essere una somma di 
argomenti disciplinari collegati tra di loro, bensì un argomento che attinge ai saperi delle varie 
discipline, con eventuali approfondimenti personali. Si precisa, infine, che la modalità è coerente 
con la programmazione del Consiglio di classe. 
 
N.B. Nell’anno scolastico 2019/2020 l’esame si è sv olto secondo le direttive del MIUR, 
causa pandemia. 
 
 
C5.  La valutazione periodica e finale 

 
LA NOTA MINISTERIALE del 10-10-2017 ha modificato i l documento con il quale le Istituzioni 
scolastiche comunicano alle famiglie le valutazioni  periodiche e finali; infatti “ la valutazione 
periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi  (in termini di progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendim enti  
conseguito. Pertanto le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento 
di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte”. 

Di conseguenza la nostra Istituzione ha adottato dall’anno scolastico 2017/2018 un nuovo 
documento di valutazione che discende dalla nostra azione didattica e dal nostro progetto di scuola. 
In esso, oltre al voto numerico, sono state inserite: 
 
• Descrizione del livello globale di sviluppo degli a pprendimenti 

 
Ogni docente indicano gli “obiettivi di apprendimento”, contenuti nelle Indicazioni Nazionali e inseriti 
nel nostro “Curricolo verticale”, che maggiormente hanno contribuito alla determinazione del voto 
numerico. 
 
• Descrizione del “Processo formativo”  

 
Non è importante solo valutare se gli alunni hanno appreso, ma anche valutare come sanno lavorare 
da soli e con i compagni. E quindi: se sono capaci di trovare e usare in modo efficace i “materiali”, se 
sanno interagire e collaborare con i compagni e con i docenti, se portano a termine il compito 
ricevuto rispettando le fasi di lavoro, se riescono a superare gli imprevisti e le difficoltà che si 
presentano nel lavoro (oppure se, di fronte alla difficoltà, abbandonano dicendo: “Non mi piace, non 
lo voglio fare, non mi interessa”), se sono consapevoli degli effetti delle loro scelte e delle loro azioni. 
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Ogni docente effettua la valutazione del processo formativo mediante “griglia di osservazione” in 
momenti significativi della azione degli alunni. 

 

• Come viene determinato il voto numerico 

Il voto numerico è principalmente il risultato delle verifiche, cioè del “livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti”, ma non solo: contribuisce anche la valutazione del “processo formativo”. Il voto, 
quindi, non è la media dei voti delle verifiche, bensì una “sintesi interpretativa ”, perché le verifiche 
non hanno lo stesso valore, e perché il voto viene determinato tenendo conto anche del processo 
formativo. 

Negli allegati (allegati 2, 3 e 4)  sono state inserite la “Scheda per la valutazione periodica e finale” e 
la “Tabella osservazioni sistematiche”. 

 

• La valutazione del comportamento 
 
La valutazione del comportamento è formulata in base al D.P.R. 249/98, al Patto di corresponsabilità 
e al Regolamento di Istituto.  
 
Vengono presi in considerazione i seguenti indicatori: 
 

a- Frequentare regolarmente le lezioni; 
 

b- Assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
 

c- Rispettare adulti e compagni; 
 

d- Rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto; 
 

e- Utilizzare correttamente strutture e sussidi didattici per non arrecare danni al patrimonio della 
scuola; 

 
f- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 

E’ possibile vedere la formulazione base della valutazione del comportamento nella “scheda di 
valutazione” inserita negli allegati (allegati 5 e 6 ). 
 
 
C6.     Monitoraggio e autovalutazione 
              
L’autovalutazione di Istituto si basa sul monitoraggio dei processi, non solo delle azioni, 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF, al controllo degli aspetti 
fondamentali della vita scolastica, della realizzazione/ uso di strumenti operativi coerenti con le 
finalità formative e progettuali. Essa verrà attuata attraverso indagini quantitative interne, tabulazione 
e analisi dei risultati, restituzione sociale.  
 
 
C7.     Rendicontazione sociale  
 



15 

 

Modalità di comunicazione del presente Piano di miglioramento a tutti i portatori di interesse e 
strumenti utilizzati per tipologia di destinatario: 

• Per il passaggio delle informazioni e la comunicazione interna al personale di istituto , canali 
e strumenti previsti saranno il sito, che rimane per questo fine uno strumento da privilegiare, 
l’albo al quale affiggere il documento, una circolare esplicativa; 

• Favoriranno, invece, la comunicazione del Piano alle famiglie e al territorio , la pubblicazione 
sul sito della scuola, l’invio del documento ai rappresentanti di classe. 

     
Modalità e tempi di implementazione della comunicazione: 
Prevedere, sia per il personale docente, per i genitori rappresentanti e per gli ATA 

• una Newsletter che favorisca il passaggio di informazioni riguardanti il funzionamento della 
scuola, la diffusione di iniziative, la diffusione di materiale utile per la conoscenza dei processi 
di miglioramento in atto; 

• incontri periodici del DS (“focus group”) con testimoni privilegiati, scelti tra i portatori di 
interesse; 

• alla fine del triennio di osservazione, una Conferenza di Istituto, aperta a tutti i portatori di 
interesse, interni ed esterni, dove fare il punto per percorso effettuato, degli obiettivi raggiunti, 
delle fragilità ancora riscontrabili.   
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D.     AREA delle RELAZIONI 
 

 
Le ragioni e il senso delle scelte 
La nostra scuola parte dal presupposto che non vi è apprendimento senza relazione e che ogni 
relazione produce apprendimento, sia formale che informale o non formale; per questo l’area  
dedicata alla relazione è trasversale a tutte le altre perché ne è intrinsecamente connessa e ad essa 
tutte convergono.  
Pertanto, l’attenzione è posta sia a momenti di incontro e di ascolto rivolti a tutta la comunità 
scolastica, perché in ciascun ambito, didattico, relazionale ed emotivo ognuno deve sentire di essere 
apprezzato e che la sua partecipazione è importante; sia alla formazione di docenti e genitori. 
Ciascun co-protagonista del processo di crescita, oltre ai ragazzi, deve poter contribuire in modo 
efficace nelle situazioni di normalità e poter promuovere riflessione nei momenti “critici”, propri del 
processo evolutivo, o particolari e momentanei, legati a fattori contingenti.   
 
 
D1. Relazione col territorio 
 
Il rapporto con Enti del territorio operanti nel sociale viene valorizzato per l’apporto che le attività 
proposte assicurano al progetto educativo scolastico, emotivo e affettivo; ad esempio la scuola, sia 
primaria che secondaria, organizza incontri periodici con gli ospiti della casa di riposo della 
Comunità, progettando attività di intrattenimento in cambio di una esperienza emotivamente 
importante fatta di gesti e di ricordi. 
Il territorio viene vissuto in tutta la sua valenza culturale attraverso visite di istruzione e uscite 
didattiche organizzate dai docenti nell’ambito della loro progettazione. 
 
 
D2. Relazione con le famiglie   
 
Comprendono momenti formali e informali per favorire l’alleanza educativa 

• Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia (vedi allegato 14 )  
• Incontri con i genitori  
• Elezione genitori rappresentanti di classe 
• Assemblee di classe (presentazione del programma, consegna dei documenti di valutazione, 

andamento della classe) 
• Consigli di interclasse con i genitori rappresentanti   
• Colloqui individuali periodici o su appuntamento 
• Scuola aperta alle famiglie 
• Festa di fine anno (scuola primaria) 
• Corsi di nuoto in orario extrascolastico gestiti dai genitori in collaborazione con la scuola. 

 
 
D3.   Relazione con alunni   

 
La scuola promuove momenti di ascolto attivo sia con gli alunni che con i genitori per esaminare le 
cause di eventuali difficoltà o disagi, individuare possibili strategie di soluzione o valutare interventi 
specifici; la scuola collabora e tiene contatti con Enti certificatori o che si occupano di disagio. Il 
benessere tra tutti gli attori della comunità scolastica è visto come presupposto al successo 
formativo. 
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D4.   Relazione con/tra docenti   
 
Essendo i docenti uno dei vertici del triangolo educativo (alunno, genitori, docenti) una attenzione 
particolare viene rivolta dalla scuola al loro benessere, sia a livello personale che professionale; 
infatti chi vive lo spazio lavorativo come soddisfacente sicuramente sarà meglio pre-disposto al 
lavoro attento sia con i ragazzi che con i colleghi. 
Vengono offerti ai docenti momenti di supporto alla didattica attraverso la promozione e la riflessione 
sulle fasi di processo che riguardano la progettazione e la didattica attiva, guidati dal Coordinatore 
didattico 
All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti dei Consigli di interclasse e di classe, nello stendere la 
programmazione educativa, discutono e si accordano formalmente sui seguenti argomenti: 

• Interventi educativi relativi alle relazioni tra bambini e tra bambini e adulti 
• Assegnazione compiti a casa 
• Gestione della mensa, gestione degli intervalli  
• Utilizzo degli spazi scolastici  
• Uso del materiale.  

 
Gli accordi hanno la finalità di raggiungere una unitarietà di modello di intervento per tutti i docenti.  
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E.     ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
 
 
Tempo scuola. 
 
Scuola Primaria:  33 ore, 27 curricolari, 6 di ebraico come ampliamento offerta formativa; le 2 ore di 
attività alternative alla religione cattolica prevedono attività nell’ambito dell’ebraismo; in 4 delle ore 
curricolari vengono svolti progetti che prevedono la compresenza di insegnanti curricolari e di ebraico  
Orario scolastico: 
8,00-8,20 ingresso 
8,20-8,50 tefillà 
8,50-12,25 attività didattica 
12,25-13,30 pausa pranzo e attività ludico-ricreative 
13,30-16,00 attività didattica 
 
 
Scuola Secondaria: 34 ore, 30 curricolari, di cui 4 in compresenza curricolari /ebraico e 4 di ebraico/ 
ebraismo come ampliamento dell’offerta formativa, + 1 ora di ebraico/ebraismo come alternativa alla 
religione cattolica. 
Orario scolastico: 
8,00-8,20 ingresso 
8,20-8,50 tefillà 
8,50-13,15 attività didattica 
13,15-14,20 pausa pranzo e attività ludico-ricreative 
14,20-16,00 attività didattica 
 
 
Spazi 
 
La scuola è distribuita su tre piani: 
- Piano terra: mensa, palestra, piscina e, all’esterno, campo polivalente (calcetto, pallavolo, 

pallacanestro, ecc) 
- Piano primo: aule scuola primaria, aule di ebraico, laboratorio di musica, biblioteca, segreteria, 
- Secondo piano: aule scuola secondaria, aula di ebraico, laboratorio di informatica, aula 

docenti, ufficio di presidenza. 
 

 
Colloqui scuola- famiglia 
 
Sono previsti periodici colloqui docenti- genitori in occasione della distribuzione delle schede di 
valutazione intermedia e finale e ogniqualvolta è necessario, concordando un appuntamento tramite 
la segreteria al tel. 02 43981658.  
E’ sempre possibile essere ricevuti dal Coordinatore Didattico, previo appuntamento. 
 
 
Iscrizione 
 
Le domande di iscrizione per ogni segmento di scuola devono essere presentate alla segreteria 
generale in via dei Gracchi, 5 tel. 02 48195048, in formato cartaceo utilizzando la modulistica della 
scuola. 
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Regolamento scolastico alunni 
 
Nella scuola è in vigore un Regolamento scolastico  riguardante gli alunni, presente tra gli Allegati 
(allegato 6 ), con la successiva integrazione (allegato 7 e 8 ). 
 
 
Vigilanza alunni 
 
Durante l’intervallo di metà mattina e dell’intervallo del dopo mensa sono stati organizzati dei turni di 
sorveglianza, svolti dai docenti, per presidiare i “punti strategici” dell’edificio scolastico e assicurare 
un controllo costante degli alunni, i quali possono usufruire, nei turni assegnati, dei vari spazi comuni 
(palestra, campo, aule, cortile).  
Anche all’ingresso e all’uscita da scuola è assicurata agli alunni un servizio di vigilanza a cura del 
personale scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

F.     PIANO DI FORMAZIONE   
 

Le ragioni e il senso delle scelte 
 
Per poter raggiungere in modo efficace gli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento (PdM), la 
scuola vede la formazione dei propri docenti come momento fondamentale e imprescindibile per ogni 
possibile cambiamento. Non si parla infatti di aggiornamento del personale (i docenti del 
Comprensivo, infatti, sono professionisti delle proprie discipline), ma di percorsi di formazione relativi 
al modo di intendere i ragazzi di oggi, di trovare nuove strategie di insegnamento e nuove modalità 
per rapportarsi con loro e gestire i conflitti che, più che un tempo, sono presenti nelle classi, anche 
perché i ritmi di vita sono cambiati e nella frenesia generalizzata e generalizzante non si perdano i 
valori forti, sempre importanti per questa Istituzione scolastica.  
I docenti sono attenti al cambiamento generazionale e vogliono essere formati per affrontarlo con gli 
strumenti didattici più efficaci sul campo, anche avvalendosi delle nuove tecnologie.  
    
Analogamente, la scuola è attenta a fornire strumenti di riflessione, di condivisione e di lettura della 
realtà anche alla componente Genitori, senza la quale qualsiasi percorso scolastico educativo 
mancherebbe di rilievo e di valenza.  
 
Infine, risulta necessario organizzare percorsi formativi e motivanti per il personale ATA, sia interni 
che esterni, per promuovere riflessione e aggiornamento sul proprio ruolo e sui compiti ad esso 
connessi.  
 
 

Articolazioni dell’area Risultati attesi  Strategie e azioni  
Attività di formazione per il 
personale docente  
 
Area progettazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area competenze digitale 
 
 
 
 
Area relazione  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Progettazione e valutazione 
per competenze in 
riferimento alla normativa 
vigente.  
 
 
 
 
 
 
Utilizzo efficace degli 
strumenti informatici e delle 
piattaforme scelte per la DDI 
 
 
Miglioramento e 
consolidamento delle 
relazioni tra docenti e 
studenti, in particolare 
l’inclusione degli alunni BES 
e la gestione del gruppo 
classe  
 

 
 
 
Autoformazione a piccolo 
gruppo sulla progettazione 
per competenze disciplinari 
e trasversali; valutazione 
attraverso il compito 
autentico; certificazione 
delle competenze, sia in 
corso d’anno che durante il 
periodo giugno-luglio. 
 
Attività di formazione in 
corso d’anno e nel periodo 
giugno-luglio.  
 
 
Attività di formazione in 
corso d’anno e nel periodo 
giugno-luglio.  
 
 
 

 
 



21 

 

ALLEGATI 
 
 
                     Indirizzi del Dirigente scolas tico per la stesura del PTOF  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 
 

• il D.P.R. n.297/94 
• il D.P.R. n. 275/99 
• il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89; 
• la Legge n. 107/2015; 

TENUTO 
CONTO 
 

• delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il 
Curricolo (art.1, c.4 DPR 20.03.2009 n.89) 

• delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
• del Piano Annuale d’Inclusione approvato dal Collegio al termine di 

ciascun anno scolastico 
• delle Idee guida condivise da tutti coloro che operano nella Istituzione 

scolastica 
 
FORNISCE AL COLLEGIO DEI DOCENTI I SEGUENTI INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA 
SCUOLA  
 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano 
le presenti indicazioni:  
• L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel Rapporto di Autovalutazione per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;  
• Il Piano deve mirare a:  

o rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale che vuole caratterizzare l’identità 
dell’istituto;  

o promuovere processi di insegnamento-apprendimento tali da rispondere alle Indicazioni 
Nazionali, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze ed al profilo previsto 
obbligatoriamente per ciascuno studente.  
 

DA CIÒ DERIVA LA NECESSITÀ DI: 
• migliorare la pianificazione, lo sviluppo, la verifica e la valutazione dei percorsi di studio (curricolo 

del singolo studente, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto), attraverso una maggiore 
attenzione ai processi e alla progettazione piuttosto che ai soli risultati;   

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua 
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico matematiche, competenze digitali) 
ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza 
culturale, competenze sociali e civiche); 

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 
delle eccellenze; 

• tener conto degli esiti delle prove Invalsi, al fine di progettare iniziative di miglioramento all’interno 
della propria disciplina; 

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES); 

• promuovere la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 
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• promuovere il confronto tra i docenti per il potenziamento delle aree linguistica e scientifica, 
all’interno dei Dipartimenti;  

• favorire il sistema di comunicazione tra gli attori della comunità scolastica, docenti, alunni e 
famiglie, per la condivisione di obiettivi, modalità e risultati conseguiti;  

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-
didattica e per l’efficace gestione del gruppo di lavoro;   

• operare per il miglioramento del clima relazionale; 
 
N.B. Gli indirizzi potranno essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  
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ALLEGATO 1 
 
 

PIANO   di      MIGLIORAMENTO       2020/2021 
 
 
Dando seguito a quanto dichiarato nel PTOF e nel RAV, tenuto conto delle esigenze dell’Istituto, 
il Collegio docenti individua gli obiettivi di miglioramento e le azioni per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 

               Descrizione delle Priorità        Descrizione dei Traguardi  
Migliorare il rapporto con le famiglie: 

 Condividere con le famiglie l'idea che 
l'approccio e l'atteggiamento degli alunni sono 
fondamentali per migliorare i risultati scolastici, 
quindi che la collaborazione scuola- famiglia è 
indispensabile per il successo scolastico e 
formativo degli alunni. 

 

Rendere il progetto scuola 
sempre più efficace 
 
 

Migliorare la qualità della didattica:  
 dando alle discipline sempre più una valenza 

pratica, quindi discipline visibilmente più legate 
alla realtà e più motivanti per gli alunni. 

 Progettare UdA in cui sia prevista una sempre 
maggiore partecipazione e autonomia degli 
alunni nella gestione delle attività e nella 
consapevolezza del proprio apprendimento  

 Prevedere compiti autentici al termine di 
macro percorsi  

 Durante le attività prestare attenzione e 
valutare il processo formativo. 

 Al termine delle UdA prevedere una fase 
“ristrutturativa”, cioè la riflessione sul lavoro 
svolto e il consolidamento degli apprendimenti 

 

Migliorare i risultati , le 
competenze e la soddisfazione 
degli alunni. 
 

Conservare i prodotti più significativi degli alunni allo 
scopo di formare un “portfolio” per ogni alunno 
primaria e secondaria 

Documentar e quello che gli 
alunni sanno e sanno fare. 

Continuare il miglioramento del sito internet  della 
Scuola e renderlo uno strumento efficace di 
comunicazione con le famiglie e il territorio 

Dare maggiore visibilità alla 
scuola 

Progettare forme di verifica e monitoraggio  per 
validare le azioni di miglioramento previste e i risultati 
ottenuti, che saranno resi pubblici attraverso il sito 
internet e il RAV. 
 

Certificare le azioni di 
miglioramento e i risultati ottenuti 
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ALLEGATO 2 
 

Scheda di valutazione scuola secondaria 
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE LIVELLO  GLOBALE  APPRENDIMENTI 
DESCRIZIONE  

PROCESSO  

FORMATIVO 

VALU

TAZI

ONE 
INDICATORI DESCRITTORI 

ITALIANO 

Lettura e comprensione: comprende testi  Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

Consapevolezza =  

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta: produce testi 

 

 

Riflessione linguistica (grammatica e lessico): 

conosce e applica le regole della lingua 
 

INGLESE 

Ascolto: comprende e individua i punti 

essenziali in semplici testi orali/audio su 

argomenti noti 

 Autonomia = 

Relazione = 

Partecipazione =  

Responsabilità = 

Flessibilità = 

Consapevolezza = 

 

 

Parlato: espone e interagisce in semplici 

dialoghi 
 

Lettura: comprende brevi testi e risponde a 

quesiti 

 

Scrittura: completa e scrive brevi  frasi / 

messaggi 
 

FRANCESE 

Ascolto: comprende e individua i punti 

essenziali di testi orali/audio 
 Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

Consapevolezza =  

 

Parlato: espone e interagisce in semplici 

dialoghi 
 

Lettura: comprende brevi testi e risponde a 

quesiti 
 

Scrittura: completa e scrive frasi / brevi 

messaggi 
 

STORIA 

Uso delle fonti: utilizza consapevolmente fonti 

di vario tipo (testi, immagini, ecc.) 
 

Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

Consapevolezza =  

 Orientamento spazio-temporale: mette in 

relazione fenomeni dal punto di vista del 

tempo e dello spazio 

 

GEOGRAFIA 

Orientamento ed elementi di base: conosce e 

utilizza gli elementi fondamentali della 

materia 

 

Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

 

Uso di grafici e tabelle: si serve di strumenti 

per confrontare i dati 
 

MATEMATICA 

Conoscenza degli elementi specifici  Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

Consapevolezza =  

 

 

Applicazione di regole, formule e 

procedimenti 
 

Identificazione delle procedure di risoluzione 

dei problemi 
 

Linguaggio matematico grafico, simbolico e 

ordine 
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SCALA DESCRITTORI LIVELLO GLOBALE APPRENDIMENTI 

Pienamente; in modo più che soddisfacente; soddisfacente, discretamente; in modo sufficiente; 
parzialmente; non raggiunto. 

 
LEGENDA PER LA LETTURA DEL PROCESSO FORMATIVO INDIC ATORI 

• autonomia : è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 
efficace; 

• relazione : interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 
propositivo; 

• partecipazione : collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

SCIENZE 

Conoscenze teoriche  Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

Consapevolezza = 

 

Applicazione delle conoscenze: osserva fatti e 

fenomeni, formula ipotesi e comprende 

problemi di realtà 

 

Comprensione ed uso di un linguaggio 

scientifico 

 

 

TECNOLOGIA 

Applicazione della tecnica e degli strumenti 

del disegno ed esecuzione grafica 
 

Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

Consapevolezza =  

 
Conoscenze tecnologiche e del processo 

produttivo 
 

ARTE E IMMAGINE 

Produzione di elaborati espressivi, con 

l'utilizzo delle regole della rappresentazione 

visiva, dei materiali e delle tecniche proposte 

 

Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

Consapevolezza =  

 

Conoscenza del patrimonio artistico culturale  

MUSICA 

Conoscenza del patrimonio musicale, capacità 

di ascolto e comprensione 

 

 Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

Consapevolezza =  

 Espressione vocale e uso di mezzi strumentali  

Comprensione e uso di sistemi di notazione  

SCIENZE MOTORIE 

Il corpo e la sua relazione con il tempo e lo 

spazio: sa muoversi e coordinarsi all’interno di 

uno spazio. 

 
Autonomia =  

Relazione =  

Partecipazione =  

Responsabilità =  

Flessibilità =  

Consapevolezza =  

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo espressiva: organizza condotte 

motorie complesse. 

 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: utilizza 

i fondamentali e le regole nelle dinamiche di 

gioco. 

 

 

COMPORTAMENTO 

L’a. frequenta regolarmente le lezioni; assolve assiduamente agli impegni di studio; si dimostra 

rispettoso verso adulti e compagni; ottempera alle disposizioni organizzative dell’Istituto; 

contribuisce a tenere pulita e in ordine la propria classe. 
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• responsabilità : rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta; 

• flessibilità : reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

• consapevolezza : è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 

DESCRITTORI PROCESSO FORMATIVO 

A. livello raggiunto 
B. spesso ma non sempre 
C. a volte riesce, a volte è in difficoltà 
D. incontra difficoltà 

N.B. La scheda riportata è solo un esempio, infatti  può variare a seconda della 

classe e tra I° e II° quadrimestre. 
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Allegato 3 
 

Scheda di valutazione scuola primaria 
(redatta secondo le nuove disposizioni del MIUR) 

 

  

DESCRIZIONE  APPRENDIMENTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO 

ITALIANO 

Ascolto e parlato: ascoltare, comprendere e rielaborare le 

informazioni 
  

Lettura: leggere testi di vario tipo usando le tecniche di 

lettura  
  

Scrittura: scrivere sotto dettatura o autonomamente in 

modo chiaro e coerente 
  

Riflessione linguistica: utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche e riconoscere le parti del discorso 
  

INGLESE 

Ascolto: comprendere parole, espressioni e istruzioni di 

uso quotidiano e identificare il tema centrale di un 

discorso 

  

Parlato: esprimersi in modo comprensibile e adeguato 

alla situazione 
  

Lettura: leggere e comprendere parole, brevi messaggi e 

testi accompagnati da supporti  visivi e non 
  

Scrittura: scrivere messaggi semplici in modo 

comprensibile 
  

STORIA 

Uso delle fonti: individuare, ricavare e organizzare 

informazioni 
  

Organizzazione dell’informazione: collocare nello spazio e 

nel tempo fatti temporali 
  

Produzione scritta e orale: rappresentare e comunicare le 

conoscenze 
  

GEOGRAFIA 

Orientamento: orientarsi nello spazio e nelle carte 

geografiche 
  

Linguaggio: possedere e usare il linguaggio specifico della 

materia 
  

Paesaggio e sistema territoriale: conoscere, descrivere e 

comprendere ambienti e territori 
  

MATEMATICA 

Numeri: calcolare, applicare proprietà e individuare 

procedimenti 
  

Spazio e figure: rappresentare, descrivere figure 

geometriche e opera con esse  
  

Relazioni, dati e previsioni: risolvere situazioni 

problematiche con diverse strategie di calcolo 
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SCIENZE 
Esplorare e descrivere l'universo e le parti del corpo 

umano.  
  

ARTE E IMMAGINE 
Esprimersi e comunicare: utilizzare diverse tecniche 

artistiche per la produzione di opere proprie 
  

MUSICA 

Ascoltare e analizzare: discriminare i diversi eventi sonori   

Esprimersi vocalmente: riprodursi col corpo e con la voce 

suoni e ritmi  
  

Uso degli strumenti: acquisire familiarità con oggetti 

sonori  
  

SCIENZE MOTORIE 

Il corpo e la sua relazione con il tempo e lo spazio: 

muoversi e coordinarsi all’interno di uno spazio  
  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: utilizzare i 

fondamentali e le regole nelle dinamiche di gioco  
  

INFORMATICA 
Competenze e capacità informatiche nell'utilizzo del 

programma Power Point 
  

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Educazione al rispetto del patrimonio cultarale e 

naturalistico dell'Italia. Educazione ambientale. 

L'importanza del sistema democratico e della 

Costituzione italiana. 

  

 

AREA EBRAICO/EBRAISMO 

  

DESCRIZIONE  APPRENDIMENTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO 

TEFILLA'   

TORA' 

Orientamento nel Chumash: capacità di trovare nel testo 

un punto preciso 
  

Pesukim 

Contenuto: saper spiegare l’argomento 

nel contesto 
  

Traduzione: tradurre il testo   

Rashi 

Lettura: leggere e seguire la 

punteggiatura  

Formulare la domanda di rashi con la 

relativa risposta 
  

MISHNA' 
Contenuto:  saper spiegare l’argomento nel contesto   

Traduzione:  tradurre il testo   
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EBRAISMO 

Parashà 
Conoscere il contenuto della Parashà 

settimanale 
  

Yahadut 
Conoscere e spiegare i simboli, gli usi, le 

tradizioni e le norme delle ricorrenze 
  

LINGUA EBRAICA 

Ascolto: comprendere parole, espressioni e istruzioni di 

uso quotidiano e identifica il tema centrale di un discorso 
  

Parlato: esprimersi in modo comprensibile e adeguato 

alla situazione 
  

Lettura: leggere e comprendere parole, brevi messaggi e 

testi accompagnati da supporti  visivi e non 
  

Scrittura: scrivere messaggi semplici in modo 

comprensibile 
  

 
          

  

VALUTAZIONE PROCESSO FORMATIVO E COMPORTAMENTO 

  

 

LEGENDA LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

AVANZATO: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

INTERMEDIO: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in moodo 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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ALLEGATO 4  

 
Tabella osservazioni sistematiche in base ad indica tori di competenza. 

 
Data/e………………………………………..              
Docente/i…………………………………………………………….   
Attività……………………………………………………………………………………………………
………………. 
Osservazioni………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

Classe Au Re Par Res Fles Cons Au Re Par Res Fles Cons 
Alunni             
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ALLEGATO 5 
 
 

La valutazione del comportamento 
 
 
1) Le mancanze disciplinari  [art.3 D.P.R.249/98 che individua i macro-doveri comportamentali 

riferiti al vivere insieme.] 
N.B. In neretto i macro-doveri comportamentali del D.P.R.; evidenziati coi colori le norme del nostro 
“Patto di corresponsabilità” 
 
 

Frequentare regolarmente le lezioni 
• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 
 

Assolvere assiduamente agli impegni di studio 
• Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
• Assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 
Rispettare adulti e compagni 
• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 
 dei singoli ruoli; 
• Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 
abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 

 
Rispettare le disposizioni organizzative e di sicur ezza dettate dal regolamento di Istituto 
• Consegnare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici in segreteria all’arrivo a scuola 
• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 
Utilizzare correttamente strutture e sussidi didatt ici per non arrecare danni al 
patrimonio della scuola 
• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; se 
volontari, tali danni dovranno essere rimborsati: 
• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola. 

 
Condividere la responsabilità di rendere accoglient e l'ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

• tenere pulita e in ordine la propria classe…. 

 

COMPORTAME
NTO 

L’a. frequenta regolarmente le lezioni; assolve assiduamente agli impegni 
di studio; si dimostra rispettoso verso adulti e compagni; ottempera alle 
disposizioni organizzative dell’Istituto; contribuisce a tenere pulita e in 
ordine la propria classe. 
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ALLEGATO 6 
 

Regolamento scuola paritaria Fondazione “Josef Tehi llot” 
 
Il Regolamento della scuola paritaria “Josef Tehillot” si rifà allo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 24/6/98 n. 249) nonché al Regolamento recante modifiche 
a detto Statuto cioè al D.P.R. 21/11/2007 n. 235. Dello Statuto recepisce il criterio generale per cui 
“la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze 
e lo sviluppo della coscienza critica …  ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio”. 
 

A.      Frequentare regolarmente le lezioni 
 
            Ingresso a scuola. 

 Il portone esterno verrà aperto alle ore 8 e resterà aperto fino alle ore 8,20 (non sono ammessi 
ingressi prima delle ore 8). 

 Dalle ore 8,21 alle ore 8,45 il portone resterà chiuso.  
Sarà possibile l’accesso in tale orario solo per gli alunni della scuola primaria  se 
accompagnati in segreteria dai genitori, ai quali verrà richiesta la giustificazione del ritardo. 
In tale orario gli alunni non verranno ammessi alla preghiera in classe. 
Sempre in tale orario gli alunni della scuola secondaria  non saranno ammessi, ma dovranno 
attendere la riapertura alle ore 8,45; i genitori saranno tempestivamente avvisati di eventuali 
ritardi.  
Entrata posticipata.  Se il ritardo è superiore ai cinque si entra in classe solo al cambio ora.   
Uscita anticipata.  In caso di necessità l’uscita è possibile su motivata richiesta scritta  dei 
genitori sul libretto; un genitore o un suo delegato dovrà presentarsi per ritirare il figlio; l’uscita 
potrà avvenire in coincidenza del cambio ora e non durante le lezioni. 
Uscita al termine delle lezioni.  Le lezioni terminano per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì; il venerdì le lezioni terminano alle ore 13,00 
per la scuola primaria e alle ore 14,00 per la scuola secondaria. 
Frequenza.  Gli alunni sono tenuti ad una frequenza regolare. Oltre alle ore di lezione gli 
alunni sono tenuti a partecipare ad ulteriori attività previste dalla programmazione (visite 
guidate, uscite sul territorio, attività di arricchimento…); ogni eventuale assenza va giustificata. 
Per ogni uscita didattica/ viaggio d’istruzione l’autorizzazione scritta dei genitori è 
indispensabile; in caso di dimenticanza o smarrimento da parte dell’alunno, la scuola potrà 
telefonare subito a casa affinché i genitori provvedano a portare a scuola o a inviare via e-mail 
l’autorizzazione. Chi non avrà provveduto a consegnare alla scuola l’autorizzazione dovrà 
rimare a scuola. 
Assenze, ritardi e relative giustificazioni.   
 Le assenze per qualsiasi motivo vanno giustificate per iscritto da un genitore mediante il 

Libretto Personale. 
 Qualsiasi ritardo deve essere giustificato da un genitore il giorno stesso o quello 

successivo mediante il Libretto Personale.  
 Dopo il terzo ritardo nell’arco di due settimane gli alunni, per essere ammessi a scuola, 

devono essere accompagnati da un genitore. 
 Gli alunni consegnano la giustificazione al docente presente in classe, che provvederà ad 

annotare la giustificazione sul registro di classe; i genitori consegnano la giustificazione in 
segreteria. 
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 Le eventuali assenze per motivi di famiglia per più di cinque giorni (compresi eventuali 
giorni festivi) dovranno essere preannunciate alla segreteria che provvederà ad informare i 
docenti; l’assenza deve essere poi giustificata al rientro a scuola mediante il Libretto 
Personale. La comunicazione deve avvenire almeno tre giorni prima. 

 
 

B.          Assolvere assiduamente agli impegni di studio 
 
Il lavoro costante a scuola e a casa è alla base del successo scolastico e formativo. Compito 
della scuola è verificare l’andamento dell’alunno e, assieme alla famiglia, affrontare 
costruttivamente le situazioni di difficoltà; quindi, in caso di evidenti mancanze, è previsto una 
progressiva attenzione da parte dei docenti; nel caso in cui le strategie adottate si rivelassero 
non efficaci e non sortissero risultati positivi, è previsto il coinvolgimento della famiglia, prima 
come informazione sulla situazione, e questo è un dovere della scuola, poi come 
partecipazione diretta allo scopo di evidenziare i motivi delle difficoltà dell’alunno e di 
concordare la strategia più adatta per risolvere positivamente la situazione. 
E’bene ricordare che l’atteggiamento verso le attività scolastiche e il modo di lavorare degli 
alunni (autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza) sono 
oggetto di valutazione in itinere, periodica e finale (la scheda di valutazione) da parte dei 
singoli docenti e del Consiglio di classe alla voce “Valutazione del processo formativo”.  
 

C.          Rispettare adulti e compagni 
 
 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo.  
 Assumere un comportamento corretto verso tutti i me mbri della comunità scolastica 

nel rispetto dei singoli ruoli. 
Gli alunni devono sempre avere un comportamento ed un linguaggio corretti ed educati, 
conformi alle norme del vivere civile. Non devono schiamazzare né mettere in atto 
comportamenti pericolosi per sé e per gli altri. Sono tenuti al rispetto dei docenti e del 
personale non docente. Non possono allontanarsi dall’aula senza l’autorizzazione 
dell’insegnante e devono rimanere in classe durante il cambio di insegnante al termine delle 
unità di lezione.  
Per gravi mancanze, quali esemplificativamente, atti di bullismo, atti violenti, fatti che hanno 
provocato gravi danni al patrimonio scolastico, atti che offendono la morale, o in caso di 
violazioni disciplinari reiterate e in ogni caso di violazione disciplinare grave, possono essere 
applicate sanzioni gravi nell’immediato, come l’allontanamento  dell’alunno, previa 
comunicazione e accordo con la famiglia, e in un momento successivo come la sospensione 
dell’alunno per uno o più giorni. La gravità della mancanza non è esclusa dall’assenza della 
volontarietà dell’atto o delle sue conseguenze. La presenza di una volontà intenzionale può 
tuttavia influire sulla misura della sanzione (queste misure recepiscono quanto prescritto dal 
dpr 235/2007, art.1 comma 9).  
 
 
 
 Abbigliamento 
Gli alunni della scuola primaria sono tenuti ad indossare la divisa costituita dalla maglietta 
bianca da acquistare a scuola e da gonna o pantaloni di colore grigio, nero o blu. Nei giorni di 
capomese (Rosh Hodesh) gli alunni della scuola primaria dovranno indossare maglia o 
camicia bianca unicamente a tinta unita. 
Le alunne della scuola media devono indossare gonna fino al ginocchio e maglietta con 
maniche fino al gomito. I ragazzi possono indossare camicia, maglietta o polo, e pantaloncini 
almeno al ginocchio; non sono consentiti pantaloncini sportivi. 
Non è permesso indossare in classe cappellini o cappucci (primaria e secondaria). 
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D.          Utilizzare correttamente strutture e su ssidi didattici 

Oltre alla consueta dotazione di suppellettili ed arredi scolastici, la scuola mette a disposizione 
per docenti e alunni materiali per un’attività didattica adeguata agli stili di apprendimento degli 
alunni: computer, lim, registratori, apparecchi e materiali tecnico- scientifici. E’ importante che 
se ne faccia un uso corretto ed attento per evitare di procurare svantaggio alle attività previste; 
ogni alunno è tenuto, quindi, a preservare con cura ciò che utilizza e ad averne rispetto. Il 
concetto di rispetto deve essere esteso dalle “attrezzature” alle produzioni di compagni e 
docenti: file, fotocopie, materiali cartacei e multimediali e agli ambienti: armadietti, porte, 
pareti, bagni, palestra, ecc. In caso di danno accertato da parte di uno o più alunni, si 
contatteranno le famiglie per il risarcimento dei danni procurati. Nel caso non sia possibile 
individuare il/i responsabili, non si esclude la possibilità di una compartecipazione di tutta la 
classe o di tutte le classi alla refusione di eventuali danni (come da delibera 341/11 del 
Consiglio scolastico provinciale di Milano del dicembre 1991). 
La quantificazione del danno e la richiesta di risarcimento spettano al Consiglio della 
Fondazione. 
 
 

E.          Rispettare le disposizioni organizzativ e 
 
 Telefonini e altri dispositivi elettronici.   
Devono essere consegnati in segreteria all’ingresso a scuola e possono essere ritirati al 
termine delle lezioni. In caso di necessità, ad es. per comunicazioni importanti e urgenti alla 
famiglia, gli alunni potranno chiedere di utilizzare il telefono della segreteria. 
 Diario, libretto, occorrente per le lezioni.  
Gli alunni devono venire a scuola provvisti di diario, libretto e materiale necessario per le 
lezioni. E’ importante che gli alunni adottino un diario funzionale (meglio se con la pagina 
intera libera da scritte e fumetti) e che lo usino esclusivamente per l’annotazione dei compiti e 
delle lezioni; allo stesso modo deve essere sempre portato il libretto personale perché è lo 
strumento più importante per la comunicazione tra la scuola e la famiglia. 
Alla seconda dimenticanza sarà avvisata la famiglia.  
 Acqua, fazzolettini.  
Devono essere portati da casa. Per l’acqua deve essere utilizzata una bottiglietta; si devono 
evitare bottiglie grandi o borracce di vario tipo; la bottiglietta deve essere tenuta nello zaino e 
utilizzata al cambio dell’ora (è una norma atta ad evitare l’allagamento di banchi e pavimenti 
con conseguenze immaginabili). 
 Cibo.  
Non può essere portato nessun tipo di cibo da casa. Solo in occasione di ogni Sium (festa di 
fine argomento) la morà responsabile comunicherà ad ogni famiglia, attraverso il diario, quale 
cibo l’alunno dovrà portare; il cibo eventualmente non consumato sarà ritirato dalla morà e 
utilizzato per il Sium successivo. 
 Intervalli. 
Breve . La scuola primaria fa merenda in classe; la scuola secondaria fa merenda in mensa; 
tutti gli allievi possono utilizzare gli spazi esterni del piano terra. E’vietato il gioco del calcio. 
Lungo . Entrambi gli ordini di scuola si recano in mensa al piano terra, ma in orari diversi, e 
hanno a disposizione aule, palestra, cortile e campetto per il successivo momento di svago. La 
permanenza a tavola dura almeno quindici minuti, indipendentemente dal tempo impiegato 
per consumare il cibo; il docente presente è responsabile del rispetto di questa norma. In 
qualunque momento è prevista la presenza di un docente in ogni spazio dedicato con il 
compito di responsabile della sorveglianza, come indicato nel “Piano di vigilanza”. 
Il momento di svago si conclude alcuni minuti prima del termine dell’intervallo (tre l’intervallo 
breve, cinque l’intervallo lungo) per permettere agli alunni di ricomporsi e ritornare con calma 
nelle rispettive classi. 
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F.          Condividere la responsabilità di render e accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità dell a vita della scuola  

 
             Tenere pulita e in ordine la propria c lasse. 

Si chiede agli alunni di mantenere pulita la propria aula; gli insegnanti vigileranno affinché sia 
sempre rispettato il decoro dell’aula in cui gli alunni svolgono le attività, controllando che non 
sia buttato nulla per terra. Nel caso di attività che hanno comportato utilizzo di carta, colla o 
altro, il docente presente provvede per tempo a far in modo che gli alunni mettano in ordine la 
classe prima dell’inizio dell’ora successiva. 

             Tenere pulito e in ordine il proprio b anco e il proprio armadietto. 
Ogni alunno è responsabile del proprio banco e del proprio armadietto. E’ importante che il 
banco sia libero da oggetti, libri o altro materiale non necessari per la lezione; l’armadietto non 
è un ripostiglio, ma un luogo utile, dove riporre in modo ordinato, e quindi facilmente 
rintracciabili, libri, quaderni, fotocopie e altro materiale scolastico: nel disordine difficilmente è 
possibile un ordine mentale e di lavoro. 

 
G. Si riportano in tabella le infrazioni disciplina ri corrispondenti ai doveri degli alunni, la 

sanzione prevista, le persone competenti a irrogarl e.  
    

 
 

Doveri degli Studenti 
 

Sanzione  
in caso di mancato rispetto  

 

 
Organi competenti 

   
A- Frequentare 

regolarmente le 
lezioni 

  

1) Essere puntuali alle lezioni. 
 
 
Dopo il II° ritardo nella 
settimana, o il V° nel mese: 
 

- Annotazione sul registro di 
classe e  
  richiesta di giustificazione; 
- colloquio con alunno. 
 
- comunicazione scritta del 
Coordinatore  
   didattico ed eventuale 
colloquio con i  
   genitori. 

Docenti, Coordinatore 
didattico, Direzione 
 
 

2) Frequentare con regolarità. In caso di assenze frequenti: 
- colloquio con alunno;  
- comunicazione scritta alla 
famiglia 

Coordinatore didattico 

B- Assolvere 
assiduamente agli 
impegni di studio 

  

1) Seguire con attenzione le 
attività didattiche e intervenire 
in modo pertinente. 

- Richiamo verbale/colloquio;  
- segnalazione sul registro e       
   segnalazione ai genitori 
attraverso il    
    libretto;  
- colloquio con i genitori 

Docente, Coordinatore 
didattico 
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2) Partecipare al lavoro 
scolastico individuale e/o di 
gruppo. 
 

- Richiamo verbale/colloquio;  
- segnalazione sul registro; 
segnalazione  
   ai genitori attraverso il    
    libretto;  
- colloquio con i genitori 

Docente, Coordinatore 
didattico 

3) Svolgere quanto assegnato 
dai docenti. 
 

- Richiamo verbale/colloquio;  
- segnalazione sul registro; 
segnalazione  
   ai genitori attraverso il    
    libretto;  
- colloquio con i genitori 

Docente, Coordinatore 
didattico 

4) Sottoporsi regolarmente alle 
verifiche previste dai docenti. 
 

- Richiamo verbale/colloquio;  
- segnalazione sul registro; 
segnalazione  
   ai genitori attraverso il    
    libretto;  
- colloquio con i genitori 

Docente, Coordinatore 
didattico 

C- Rispettare adulti e 
compagni 

  

1) Usare un linguaggio 
consono all’ambiente 
educativo. 
 

- Richiamo verbale/colloquio;  
- segnalazione sul registro; 
segnalazione   
   ai genitori attraverso il  
libretto;  
- colloquio con i genitori 

Docente, Coordinatore 
didattico 

2) Assumere un 
comportamento corretto con 
tutti i membri della comunità 
scolastica, nel rispetto dei 
singoli ruoli. 
 

- Richiamo verbale/colloquio;  
- segnalazione sul registro; 
segnalazione  
   ai genitori attraverso il 
libretto; 
- allontanamento temporaneo 
dalla  
   classe; 
- sanzione “sociale”.  
 
   Nei casi molto gravi: 
- segnalazione alla famiglia e 
accordi per   
   il ritiro dell’alunno a scuola 
da parte  
   dei genitori.  

Docente, Direzione, 
Coordinatore didattico 

3) Mantenere in ambito 
scolastico  
e in ogni sede di attività un  
comportamento e un 
abbigliamento decorosi e 
rispettosi del luogo formativo 
in cui si trovano. 
 

- Richiamo verbale/colloquio 
con  
   alunno; 
- segnalazione alla famiglia per  
   atteggiamento o 
abbigliamento non  
   adeguato;   
- eventuale fornitura di cambio 
con  
   addebito economico alla 
famiglia.  

Docente, Direzione, 
Segreteria 
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D- Utilizzare 
correttamente 
strutture e sussidi 
didattici per non 
arrecare danni al 
patrimonio della 
scuola 

  

1) Rispettare gli spazi, gli 
arredi ed i laboratori della 
scuola. 

 

- Richiamo verbale/colloquio;  
- segnalazione sul registro; 
segnalazione    
   ai genitori attraverso il    
    libretto;  
- colloquio con i genitori 

Docente, Direzione, 
Coordinatore didattico 

2) Evitare di provocare danni 
a cose, persone, 
suppellettili e al patrimonio 
della scuola. 

 

- Richiamo verbale; 
- comunicazione scritta alla 
famiglia; 
- colloquio con i genitori; 
- refusione del danno 
provocato 

 

Docente, Direzione, 
Coordinatore didattico 

E- Rispettare le 
disposizioni 
organizzative 
dell’Istituto 

  

Telefonini, diario e 
libretto, acqua e 
fazzolettini, cibo, 
intervalli 

- Richiamo verbale/colloquio;  
- segnalazione sul registro; 
segnalazione  
   ai genitori attraverso il    
    libretto;  
- colloquio con i genitori 

Docente, Direttore, 
Coordinatore didattico 

F- Condividere la 
responsabilità di 
rendere accogliente 
l'ambiente scolastico 
e averne cura come 
importante fattore di 
qualità della vita della 
scuola 

  

1)Tenere pulita e in ordine 
la propria classe 
2)Tenere pulito e in ordine il 
proprio banco e il proprio 
armadietto 

- Richiamo verbale;  
- segnalazione al Coordinatore 
didattico;       
 - se necessario al termine 
delle lezioni   
    gli alunni si fermano per 
mettere in  
    ordine la classe e/o il proprio 
banco 
 

Docente, Coordinatore 
didattico 
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Integrazioni e precisazioni sanzioni Regolamento sc olastico alunni 
 
 
Dopo circa due mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, viste le criticità riscontrate, la 
Commissione incaricata dalla Fondazione, sentito il parere dei docenti, [espresso nel Consiglio di 
classe straordinario di lunedì 17 dicembre 2018,] e viste le annotazioni riportate nei registri di classe, 
                                                                         provvede  
a definire in modo chiaro le sanzioni previste per i comportamenti sottoelencati, sempre allo scopo di 
favorire un corretto approccio degli alunni al lavoro scolastico, facilitare l’attività di docenti e alunni e 
quindi il processo di apprendimento, di formazione e i risultati scolastici degli alunni stessi.  
E’ evidente che le sanzioni non hanno uno scopo meramente punitivo, ma servono per far riflettere 
gli alunni su comportamenti inadeguati e ad aiutarli a vivere con profitto e serenità il percorso 
scolastico, che deve essere un percorso di crescita. Il rispetto per se stesso e per gli altri è ai primi 
posti nella declinazione degli obiettivi di “Cittadinanza”, cioè nella formazione di un cittadino 
responsabile e consapevole dei propri diritti e dei propri doveri.  
E’ altresì evidente il significativo ruolo che possono e devono svolgere le famiglie per il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi: a subire le conseguenze di una mancata collaborazione tra 
scuola e famiglia sono solo gli alunni.  
 
Sanzioni per regolamento 
 

1)  Chi esce senza permesso  commette due infrazioni: manca di rispetto al docente e non 
partecipa alla lezione, pertanto è prevista una duplice sanzione: 
a) Sarà avvisata la famiglia con le modalità ritenute opportune; dopo la terza mancanza sarà 

necessario un colloquio diretto con la famiglia per concordare un intervento. 
b)  Il tempo perso sarà recuperato al termine della giornata in misura [doppia, tripla…, cioè se 

perdo 10 minuti ne recupero 20 ecc, fino ad un massimo di un’ora]. Se il recupero eccede 
l’ora, prosegue nei giorni successivi; l’alunno che si ferma a scuola svolge attività di studio 
inerente la disciplina che non ha seguito nell’orario scolastico e sarà seguito da un 
docente; lo studio/ elaborato sarà oggetto di valutazione e concorrerà alla valutazione 
quadrimestrale. Eventuale impossibilità per gli alunni sanzionati di svolgere attività post- 
scuola sono nella responsabilità degli alunni stessi che sono informati delle conseguenze 
delle loro azioni. 

 
2) Chi rientra tardi dall’intervallo . Visto il poco tempo che intercorre tra il rientro dal campo o 

dalla palestra e l’inizio delle lezioni, e per permettere a tutti di accedere ai servizi e di 
rinfrescarsi, le attività ludiche nei suddetti luoghi termineranno alle 14,10. I docenti addetti alla 
sorveglianza informano gli alunni che il tempo è terminato, senza ulteriori richiami. Chi si 
attarderà dopo le 14,10 al campo o in palestra o non sarà in classe alle 14,20 salterà 
l’intervallo il giorno successivo e svolgerà in quel tempo attività di studio in un locale 
appositamente individuato sotto la sorveglianza di un adulto. 

 
3) Chi si dimostra irrispettoso  verso i docenti e in generale gli adulti con parole o atti. 

Sarà avvisata la famiglia con le modalità ritenute opportune; dopo la terza mancanza sarà 
necessario un colloquio diretto con la famiglia per concordare un intervento. In caso di 
mancanza grave saranno prima convocati alunno e famiglia e poi il Consiglio di classe in 
seduta straordinaria per deliberare in merito ad una eventuale sospensione dalle attività della 
classe o ad altri provvedimenti disciplinari. 

 
4) Chi,  col proprio comportamento, crea confusione in classe  o rallenta le attività  (tarda a 

prendere il materiale, tarda a sedersi al proprio posto, continua a chiacchierare e non inizia a 
lavorare….). Il docente richiama l’alunno al rispetto dei tempi e del lavoro dei compagni; se il 
comportamento persiste, il docente segnala l’accaduto sul registro di classe; la segnalazione 
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ha come conseguenza l’assegnazione di un’attività da svolgere a casa o dopo il termine delle 
lezioni, a discrezione del docente; il giorno successivo l’attività sarà oggetto di valutazione 
come al punto 1. 
 

5) Chi esce dall’aula al cambio dell’ora . Il tempo che intercorre tra il termine di una lezione e 
l’inizio della successiva deve essere utilizzato per riporre i materiali e provvedere a prelevare 
quelli per la lezione successiva, oppure, col permesso del docente, per recarsi in bagno. Non 
è un mini intervallo fuori dalla classe e quindi la presenza non autorizzata degli alunni in 
corridoio o in bagno è ingiustificata, è causa di dispersione di tempo e di attenzione, quindi 
determina solo svantaggi per l’attività di ogni singolo alunno e della classe stessa.  
Date queste premesse, le sanzioni previste sono le seguenti: a) richiamo; b) segnalazione sul 
registro di classe e sanzione.  

 
6) Pulizia della classe . E’ inaccettabile che gli alunni si disinteressino del proprio luogo di studio 

lasciando sul pavimento carte di dimensioni varie, oggetti, ecc; è altresì inaccettabile che un 
alunno non riponga ordinatamente nel proprio armadietto quanto è stato utilizzato durante le 
lezioni in modo da ritrovare un’aula pulita e un banco ordinato il giorno successivo. Per 
focalizzare l’attenzione degli alunni sull’obiettivo suddetto, è prevista, nel caso di mancanze, la 
possibilità di trattenere gli alunni fino a che la classe non sia riordinata; nel caso in cui il 
controllo sia fatto dopo l’uscita degli alunni, la sanzione consiste nel trattenere gli alunni in 
classe per 5 minuti dopo il suono della campana il giorno successivo. 
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ALLEGATO 7  
 
Protocollo Covid ad integrazione del Regolamento sc olastico, in vigore fino a che sussiste lo 
stato di emergenza (scuola primaria e secondaria; scuola materna ). 
 
 
Art.1  Ingresso. 
 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa. 
 “Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale l’osservanza 
dei 3 punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute propri o dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale”. (CTS 23/6/2020, p.8) 
 
1A. Alunni 
Tutti gli studenti della primaria e della secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina monouso oppure da lavare ogni sera. 
L’acceso alla scuola avviene dalle ore 8,10 alle ore 8,20. Possono entrare assieme gli alunni di 
qualunque classe appartenenti alla stessa famiglia. All’ingresso su strada una persona designata 
provvede a scaglionare gli accessi, controllando che gli alunni indossino la mascherina e che vi sia 
separazione tra un gruppo e l’altro. Altre persone incaricate accolgono gli alunni all’ingresso 
dell’edificio e al primo piano per controllare che non si formino assembramenti di alunni lungo le 
scale o ai piani. All’ingresso in aula l’adulto presente controlla che gli alunni entrino distanziati e 
procedano alla sanificazione delle mani con il gel del dispenser che è posizionato all’interno del 
locale. Una volta effettuata la sanificazione, l’alunno deve prendere immediatamente posto nel banco 
assegnato. 
 
1B. Personale della scuola 
Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e personale di segreteria) deve 
indossare i dispositivi di protezione forniti loro in dotazione dalla scuola. 
L’ingresso dei docenti impegnati nelle prime attività della giornata avviene tra le ore 8,00 e le ore 
8,10, avendo cura di indossare la mascherina e di rispettare le regole del distanziamento e della 
sanificazione. E’ compito dei docenti della I^ ora accogliere gli alunni all’ingresso dell’aula, 
applicando quanto precisato nel punto 1A. 
I docenti delle ore successive devono presentarsi a scuola almeno 10 minuti prima per espletare le 
operazioni necessarie (sanificazione mani da effettuare all’ingresso dell’edificio, firma registro di 
presenza) e subentrare al collega al cambio dell’ora. 
L’accesso alla sala insegnanti avviene tenendo conto del distanziamento e del numero massimo di 
presenze specificato nel cartello “Capienza massima” posizionato all’ingresso della sala stessa. Ad 
ogni docente viene assegnato un armadietto e sarà sua cura provvedere alla sanificazione periodica.   
 
 
1C. Persone esterne 
I genitori o qualsiasi estraneo che abbiano necessità di accedere alla scuola, possono farlo solo se 
muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un registro al momento dell’accesso dove specificano 
nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di non 
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essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e 
igienizzare le mani all’apposito dispenser posizionato all’ingresso dell’edificio. 
Più persone sono incaricate dell’accoglienza di persone estranee che abbiano l’esigenza di entrare a 
scuola. 
 
Art 2. Orario delle lezioni. 
Nelle prime due settimane di scuola le classi della primaria e della secondaria svolgeranno attività 
curricolari programmate dai docenti ed esercitazioni nell’ambito della formazione per il rispetto delle 
regole previste nel regolamento anti covid 19. Per permettere un graduale apprendimento e 
consolidamento delle regole non sono attivati il servizio mensa, l’intervallo dopo mensa e le ore 
pomeridiane. Quando gli alunni avranno dato prova di aver appreso le regole fondamentali della 
mattinata, l’orario scolastico sarà attivato per intero. 
Nel presente regolamento sono stati pertanto previsti due orari delle lezioni validi sia per la primaria 
che per la secondaria: il primo resterà in vigore nelle prime settimane dell’anno (presumibilmente le 
prime due), il secondo finchè non sarà cessata l’emergenza.   
   
 Scuola primaria e scuola secondaria. 
 Orario dal 2 al 18 settembre 2020: 8,20-8,50 tefillà 
                                                                8,50-13,05 lezioni 
                                                                13,05-13,15 sanificazione e preparazione all’uscita 
                                                                13,15 uscita (v.art.4) 
Orario dal 21 settembre 2020 e fino al termine dell’emergenza 
                                                                8,20-8,50 tefillà 
                                                                8,50-15,50 lezioni 
                                                                15,50-16,00 sanificazione e preparazione all’uscita 
                                                                16,00 uscita (v.art.4) 
 
Le finestre delle aule e dei locali frequentati dagli alunni devono essere tenute aperti il più possibile e 
sempre al termine di ogni ora e agli intervalli per periodi più o meno lunghi a seconda delle condizioni 
atmosferiche. 

 
Art 3. Responsabilità genitori 
 
3a La garanzia che i figli non abbiano febbre, anche minima, tosse o raffreddore è nella 
responsabilità dei genitori; pertanto, qualora compaiano suddette sintomatologie, i figli devono 
essere tenuti a casa. Non devono altresì essere mandati a scuola alunni che negli ultimi 14 giorni 
siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale 
3b E’ dovere dei genitori controllare che i figli siano dotati di tutto il materiale occorrente (in 
particolare cancelleria) per evitare scambi di materiali, e che non portino a scuola oggetti personali 
non necessari all’attività scolastica (giochi, figurine, ecc). 
3c I genitori devono fornire ai figli salviette igienizzanti da utilizzare durante l’intervallo e in tutti i 
momenti in cui è necessario procedere alla sanificazione personale. 
3d La merenda da consumare all’intervallo della mattinata deve essere portata da casa, seguendo le 
regole di kasherut; come bevanda si può portare solo acqua. Non si possono, invece, portare a 
scuola cibi e bevande per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.  
3e E’ importante che i genitori rispettino gli orari di entrata e uscita. 
3f E’ necessario che i genitori, prelevati i figli da scuola, si allontanino immediatamente dall’area 
antistante l’uscita per evitare assembramenti. 
3g La responsabilità genitoriale viene inserita nel Patto di corresponsabilità. 
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Art 4. Uscita 
 
L’uscita, ad inizio anno alle ore 13,15, successivamente alle ore 16, avviene con lo stesso 
scaglionamento previsto per l’ingresso, cioè per appartenenza alla stessa famiglia. 
La persona preposta all’uscita dal cancello esterno provvede a segnalare la presenza dei genitori o 
di persona delegata; altre persone incaricate provvedono a far scendere gli alunni rispettando il 
distanziamento. 
  
Art 5. Intervallo breve 
 
L’intervallo breve (15 minuti) si svolge in classe.  Per permettere l’accesso ai servizi senza creare 
assembramenti l’orario scolastico prevede due momenti diversi per l’intervallo della scuola primaria e 
un turno per la scuola secondaria. La gestione dell’accesso degli alunni ai servizi è nella 
responsabilità dei docenti presenti in classe e di personale incaricato, che sono stati informati e 
formati sui criteri e sulle modalità di accesso. Gli alunni che accedono ai servizi devono lavarsi le 
mani utilizzando i dispenser di sapone e le salviette di carta fornite dalla scuola e posizionati nei 
bagni stessi. Consumata la merenda (che non può essere data o scambiata con un compagno), gli 
alunni gettano la tovaglietta nell’apposito contenitore e procedono alla sanificazione delle mani 
utilizzando le salviette igienizzanti che devono essere portate da casa; anche in questo caso il 
docente presente in classe è responsabile del rispetto delle norme relative al distanziamento, all’uso 
della mascherina e all’areazione del locale. 
 
Art.6 Refettorio 
 
Il servizio mensa inizierà dopo che gli alunni e tutto il personale della scuola sono stati formati e 
hanno recepito le regole da osservare nei vari momenti della vita scolastica. 
Al refettorio, formato da un unico locale, può accedere un massimo di 23 alunni. Poiché gli alunni 
della scuola primaria sono 40, sono previsti due turni. Poiché gli alunni della scuola secondaria sono 
22, è previsto un solo turno. Ogni alunno ha un posto assegnato e non deve spostarsi da detto posto 
per nessun motivo. Durante la permanenza in refettorio gli alunni, seduti, non devono indossare la 
mascherina, ma devono attenersi alle indicazioni degli adulti presenti.  
I pasti sono serviti dal personale addetto. Al termine del pasto, sotto la sorveglianza degli adulti 
incaricati, gli alunni indossano la mascherina e procedono alla sanificazione delle mani. 
In ogni caso e per tutte le procedure deve essere rispettata la regola del distanziamento. Anche se 
non è previsto l’uso della mascherina durante il pranzo e per i giochi all’aperto, gli alunni e tutto il 
personale interessato devono essere provvisti di mascherina, da usare per raggiungere il refettorio, 
durante la sanificazione/lavaggio delle mani e nel ritorno in classe.  
Gli addetti alla distribuzione dei pasti devono indossare mascherina e guanti monouso. 
E’ fatto divieto a tutti  di accedere al refettorio al di fuori del turno stabilito. 
 
Art.7 Palestra 
 
Alla palestra possono accedere 6 alunni per turno. 
 L’attività fisica in palestra (ma anche all’aperto) può avvenire senza indossare la mascherina, purché 
tra gli allievi si mantenga una distanza di almeno 2 metri e non più 1 metro come in tutti gli altri locali. 
Sono vietati tutti i giochi di squadra e gli sport di gruppo per i quali non è possibile garantire il 
distanziamento; deve essere preferita l’attività fisica individuale.  
Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale; a fine lezione, prima dell’inizio della 
successiva, gli attrezzi utilizzati devono essere opportunamente igienizzati dalle persone addette. 
 
Art.8 Campo all’aperto 
 
Durante l’intervallo lungo o durante le lezioni di motoria è possibile accedere alla struttura esterna 
all’edificio scolastico, utilizzata come campo da gioco. Vi si accede solo se sono state programmate 
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attività didattiche o di gioco che rispettano le regole del distanziamento. Gli adulti accompagnatori 
sono responsabili dello svolgimento in sicurezza delle attività e, se ciò non fosse, devono riportare gli 
alunni presenti in classe. Al termine delle attività si esce dal campo mantenendo il distanziamento e 
ogni persona presente provvede a sanificare le mani utilizzando il dispenser; tutte le fasi, di gioco e 
di sanificazione, devono essere dirette dall’adulto accompagnatore e non lasciate alla libera iniziativa 
degli alunni. Durante il tragitto tra il campo e l’aula gli alunni devono indossare la mascherina. 
 
Art 9. Intervallo lungo  
 
Prima o dopo la mensa, a seconda del turno, è previsto un intervallo di circa 30 minuti, che deve 
essere trascorso al campo (rispettando la “Capienza massima” e il distanziamento). Solo nel caso di 
condizioni atmosferiche tali da rendere impossibile usufruire dello spazio all’aperto gli alunni sono 
accompagnati in classe e devono rimanere seduti al loro posto. E’ compito della scuola provvedere 
alla sorveglianza. I docenti incaricati della sorveglianza al campo o in classe devono gestire, finché 
durerà la situazione di emergenza, i giochi e le attività previsti dalla programmazione specifica e 
condivisa da tutti nelle riunioni di formazione/informazione.   
All’uscita dal campo si procede alla sanificazione delle mani.  
Non è ammesso cambiare luogo durante l’intervallo, per evitare la libera circolazione di alunni 
nell’edificio scolastico.  
 
Art 10. Cambio ora 
 
Gli alunni non possono spostarsi di loro iniziativa dal loro posto, ma devono seguire le indicazioni dei 
docenti se necessitano di recarsi al loro armadietto 
Al cambio del docente la postazione (superficie della cattedra, braccioli della sedia, tastiera, mouse, 
LIM etc.) deve essere igienizzata da parte del personale deputato a ciò. In mancanza, il  docente 
uscente deve provvedere individualmente mediante salviette sanificanti usa e getta da buttare nello 
specifico cestino per i D.P.I. 
 
Art.11 Collaboratori scolastici 
 
I collaboratori scolastici devono avere cura di sanificare ogni ripiano (banchi, cattedre, sedie, 
maniglie di porte e finestre e armadi) alla fine di ogni giornata nelle aule. Nei laboratori e nei locali in 
cui si alternano più classi, la sanificazione va fatta ad ogni cambio di classe e segnata su apposito 
registro posizionato all’ingresso dei locali stessi. I locali della mensa vanno sanificati ad ogni cambio 
di turno.  
Al termine della giornata devono essere sanificati anche i locali della segreteria e i bagni. Per 
svolgere le loro funzioni, ai collaboratori scolastici  sono consegnati i dispositivi di protezione e i 
presidi di prevenzione e protezione dal contagio.  
 
Art.12 Docenti 
 
Ai docenti, debitamente informati e formati, compete la gestione delle procedure di emergenza in 
classe, nel tragitto tra locali diversi, nel refettorio, nella palestra, nella struttura esterna e durante gli 
intervalli brevi e lunghi. Collaborano, inoltre, all’attuazione delle procedure previste per l’ingresso e 
l’uscita degli alunni e al cambio d’ora. 
 
Art.13 Informazione e formazione 
 
Tutte le componenti della scuola (personale scolastico, alunni, genitori) ricevono le informazioni che 
permettono loro di assolvere con efficacia a quanto di loro competenza. 
Cartelli informativi su procedure e situazioni sono posizionati all’ingresso della scuola, all’ingresso 
dell’edifico, nei corridoi, nelle aule, nel refettorio, in palestra, negli spazi all’aperto dove si svolgono 
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attività e in ogni altro luogo di interesse. L’informazione inizia il 1°settembre e prosegue nei giorni 
successivi.  
Dal 1° settembre inizia anche la formazione delle diverse componenti della scuola, ognuno per il 
proprio ruolo, e si attua soprattutto attraverso simulazioni e prove pratiche, utili anche per verificare 
sul campo quanto è previsto dal presente Regolamento.  
Art. 14 Locale di isolamento 
 
Nel caso in cui una persona manifesti sintomi riconducibili a un sospetto contagio covid 19, viene 
immediatamente isolato nel locale infermeria posto a fianco della segreteria. 
 
Art.15 Procedura in caso di sospetto contagio 
 
Tutti i lavoratori  che prestano servizio nella scuola sono informati del fatto che, nel caso dovessero 
sviluppare i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria ecc.) mentre si trovano sul 
luogo di lavoro, devono immediatamente dichiarare tale condizione al datore di lavoro (o suo 
rappresentante). 
Il datore di lavoro (o suo rappresentante), avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza del 
lavoratore, provvede immediatamente al suo isolamento presso il locale individuato allo scopo 
(v.art.14), alla fornitura di una mascherina chirurgica, se non ne fosse provvisto, ed invita il lavoratore 
a prendere contatti con il proprio Medico di medicina generale che attiverà, se del caso, presso 
l’Azienda Sanitaria competente il protocollo previsto. 
Nel caso in cui il lavoratore si trovasse in condizioni tali da non essere in condizioni di rientrare a 
casa da solo, il datore di lavoro provvede a contattare il 112 per un intervento di emergenza. 
Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse un alunno , il Dirigente Scolastico contatta i genitori 
affinché si rechino a scuola per riaccompagnarlo a casa con la raccomandazione di contattare 
immediatamente il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta e seguire le sue 
indicazioni.  
Se dovesse essere acclarata la positività al virus di un soggetto, l’Istituzione scolastica metterà a 
disposizione dell’Autorità sanitaria il registro delle presenze per la ricostruzione puntuale dei contatti 
stretti avvenuti e si atterrà alla disposizioni impartite dall’Autorità sanitaria stessa. 
 
Art.16 Sanificazione straordinaria 
 
Ogniqualvolta si abbia notizia del fatto che un soggetto potenzialmente positivo al COVID-19 sia 
stato presente all’interno dei locali, bisogna procedere alla sanificazione straordinaria seguendo la 
procedura prevista in conformità con la Circolare I.S.S. n. 5443 del 22/02/2020 secondo le seguenti 
modalità. 

• Il personale incaricato deve indossare: mascherina FFP2/FFP3, maschera facciale, guanti 
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe e seguire per la svestizione le 
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei D.P.I.; tutti i D.P.I. dopo l'uso devono essere 
trattati come rifiuti speciali in quanto potenzialmente infetti. 

• Pulire tutte le superfici (telecomandi, tastiere, mouse, schermi touch, interruttori, maniglie, 
finestre, scrivanie, tavoli, mensole d’appoggio, tastierini di stampanti e copiatrici, sedie, 
pulsanti dei dispenser della soluzione igienizzante mani etc.) mediante uso di stracci in 
microfibra inumiditi con alcool etilico al 75% o con soluzione di candeggina allo 0,5% in 
funzione del tipo di materiale. Lo straccio deve essere utilizzato sfregando l'oggetto da 
sanificare e garantendo un tempo minimo di azione del disinfettante, lo stesso non deve 
essere intriso al punto da "sgocciolare" ma comunque ben inumidito di soluzione disinfettante. 

• Durante tutte le operazioni deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. 
• Al termine delle operazioni dare evidenza in un “Registro delle pulizie” dell'attività svolta (data, 

ora, cosa è stato sanificato, da chi). 
 
Art.17 Colloqui 
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E’ possibile concordare, attraverso la segreteria, colloqui scuola-famiglia. A seconda delle necessità 
e delle situazioni i colloqui possono avvenire a distanza o in presenza. 
 
------------------------ 
  La presente integrazione al Regolamento scolastico è stata redatta in base alle delibere del CTS e 
del Governo ed è aggiornata al 25 agosto 2020. 
 Possono essere apportati cambiamenti in base alle future delibere del CTS e del Governo. 
    
 
Regolamento scuola materna in vigore fino al perman ere 
dell’emergenza 
 
 

1. Tutto il personale scolastico della scuola dell’infanzia (docenti e collaboratori scolastici) deve 
indossare, oltre alla mascherina chirurgica e ai gu anti, anche il dispositivo di 
protezione trasparente  - fornito loro in dotazione dalla scuola - che deve essere loro cura 
igienizzare ogni giorno. 

2. Il personale individuato per assistere alunni o docenti che dovessero manifestare sintomi 
riconducibili a COVID – 19., dovrà indossare, oltre alla mascherina chirurgica e ai gu anti, 
anche il dispositivo di protezione trasparente e il  camice monouso , presente nella 
cassetta di pronto soccorso.  

3. I genitori o qualsiasi estraneo che abbiano necessità di accedere alla scuola , possono farlo 
solo se muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un registro  al momento dell’accesso 
dove specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria 
responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena 
negli ultimi 14 gg, e igienizzare le mani all’apposito dispenser. 

4. Il materiale didattico di ogni classe non può esser e messo in comune  e condiviso con 
altre classi. I giochi devono essere sanificati ogni giorno se usati. 

5. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono sanificare 
banchi, tavoli, sedie  e tutto ciò che è stato usato.  

6. I genitori non devono assolutamente mandare a scuol a i figli che abbiano febbre (anche 
minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ul timi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in isola mento precauzionale . Qualora 
contravvengano, avverrà segnalazione alle Autorità competenti. 

7. Qualora un bambino o un docente si senta male a scuola  rivelando i sintomi sopraddetti, va 
isolato nello spazio individuato e fatto venire a prendere immediatamente. La situazione di tale 
persona va monitorata nei suoi sviluppi.  

8. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma le salviette di carta usa e getta 
che i collaboratori scolastici forniscono regolarmente 

9. I collaboratori scolastici devono avere cura di sanificare ogni ripiano (banchi, cattedre, 
sedie, maniglie di porte e finestre e armadi) alla fine di ogni giornata .  

10. Non si possono portare cibi e bibite da casa per fe steggiare compleanni o per altre 
feste.  

11. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze 
così riassumibili:  

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  
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- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili. Si 
potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua 
aerazione degli ambienti.  
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al 
gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 
adeguatamente organizzati. 

   12.  E’ dovere dei genitori controllare che i figli non portino a scuola oggetti personali non       
          necessari all’attività scolastica. 
   13.  Ingresso.  
          L’ingresso avviene dalle ore 8,00- 9,30 secondo ripartizione concordata tra   
          scuola e famiglia. L’orario concordato non potrà essere cambiato, se non previo accordo    
          con  gli operatori scolastici. 
14.     Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola  
         se non  strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).  
15.    Si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per  
         gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 
16.    Indicazioni per la scuola dell’infanzia. 
         Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che   
         dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del  
         personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia  
         assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero  
         degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del  
         gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un  
         contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto  
         ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore. 
         Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro    
         già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire  
         il distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di  
         ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose)  
         oltre la consueta mascherina chirurgica). 
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ALLEGATO 8 
 
 

Piano scolastico per la didattica digitale integrat a 
 
 
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
“Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del Documento per la 
pianificazione di cui al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di 
istruzione, dovranno dotarsi del Piano scolastico per la didattica digitale integrat a (DDI). 
L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste 
dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività 
didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 
alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.” 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
La didattica digitale integrata prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 
 
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
 
Ogni docente rimodula la propria progettazione didattica individuando i contenuti essenziali delle 
discipline; i Consigli di classe concordano 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. 
 
GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 
 
Il Cdc sceglie come piattaforma digitale Weschool.  
La piattaforma è completamente gratuita e presenta le seguenti funzionalità:  
- invio e ricezione di materiale (video, audio, documenti, link)  
- archivio interno 
- diario dello studente 
- registro personale del docente  
- possibilità di creazione di compiti e test 
- programma interno, da scaricare, per fare video lezioni di gruppo o singole.  
- è possibile da Weschool entrare direttamente in Zoom. 
 
La scuola assicura unitarietà all’azione didattica utilizzando la piattaforma Weschool: permette di 
avere un archivo in cloud di tutti i materiali delle lezioni (BOARD), compresi esercizi e verifiche, del 
registro delle comunicazione (WALL) e i registri per la valutazione: la raccolta degli elaborati è 
separata per ciascun alunno. Una possibilità molto interessante, soprattutto in fase di Consiglio di 
classe, è la possibilità di scaricare in locale, con un semplice via mail, il registro delle verifiche. 
In Weschool  ciascuna classe ha un GRUPPO per ciascuna materia, o meglio per gruppo di materie, 
sia per gli insegnamenti in lingua ebraica sia in lingua italiana; nel dettaglio: italiano, matematica e 
scienze, storia e geografia, educazione musicale e motoria 
Attualmente informatica e arte non sono state inserite: arte è affiancata a tutte le materie perché è 
utilizzata per creare materiale didattico come giochi o cartelloni, anche in modalità DDI; informatica si 
valuterà se e quando attivarla. 
La piattaforma scelta è uno strumento versatile:  
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- i docenti possono caricare la propria lezione e condividere i materiali direttamente in classe alla 
LIM, con anche l'opzione di fare gli esercizi, uno alla volta1; 
- i docenti possono caricare la propria lezione in caso di DDI e gli alunni la fruiscono in modo sia 
sincrono sia asincrono, con l'opzione di fare esercizi, verifiche e lezione LIVE in diretta; 
- i docenti possono caricare i materiali utilizzati durante la lezione in classe e successivamente far 
svolgere esercizi a casa potendoli controllare da remoto; 
- i docenti possono caricare i materiali utilizzati durante la lezione in classe e successivamente 
l'alunno assente (causa COVID) può accedere e usufruire dei materiali messi a disposizione. 
La piattaforma quindi si presta sia per lezioni in classe, sia per lezioni a distanza, rispondendo 
pienamente ai criteri richiesti per la Didattica Digitale Integrata. 
 
L’ORARIO DELLE LEZIONI 
 
A seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, la scuola, ottemperando alle direttive ministeriali, 
garantisce un orario settimanale  delle lezioni a distanza per un minimo di: 
Scuola primaria: 
Classe I^: 10 moduli orario di 40 minuti in modalità sincrona  
Classe II^: 15 moduli orario di 40 minuti in modalità sincrona 
Classe IV^: 15 moduli orario di 40 minuti in modalità sincrona 
Classe V^: 15 moduli orario di 40 minuti in modalità sincrona 
Scuola secondaria: 
Classe I^: 15 moduli orario di 40 minuti in modalità sincrona 
Classe II^: 15 moduli orario di 40 minuti in modalità sincrona 
Classe III^: 15 moduli orario di 40 minuti in modalità sincrona 
Le materie di Italiano, Storia, Geografia, Matematica e Scienze, Arte e Tecnologia troveranno 
collocazione, quando possibile, in insegnamenti interdisciplinari secondo quanto espresso 
precedentemente. 
Per gli alunni fragili o in difficoltà sono previsti percorsi individualizzati, in accordo con gli alunni 
interessati e le rispettive famiglie; tale modalità è già stata utilizzata in modo ampio nei mesi del 
lockdown tra marzo e giugno. 
Sono previste anche attività in piccoli gruppi di recupero, consolidamento o potenziamento, 
organizzati secondo le modalità già attuate nel lockdown marzo-giugno e nell’attuazione del Pai.  
Sono previste anche lezioni in modalità asincrona  utilizzando diversi canali di comunicazione.  
 
Fermo restando il rispetto dello schema orario settimanale minimo previsto dalla normativa 
ministeriale e riportato all’inizio del paragrafo, è necessario, quindi, adottare un orario flessibile che 
tenga conto delle situazioni, delle esigenze degli alunni, delle classi e dei docenti.  
Bisogna distinguere tre scenari  in cui possiamo attuare la DDI: 

1) Alunno in quarantena o affetto da malattia che lo terrà lontano da scuola per almeno una 
settimana. 

2) Intera classe in quarantena. 
3) Chiusura di tutta la scuola (lookdown) 

 
1) Se si verifica la prima ipotesi, il Consiglio di classe, in accordo con la famiglia, decide a quali 

lezioni l’alunno può partecipare a distanza. Di massima, gli alunni della primaria avranno un 
orario ridotto per evitare tante ore davanti al computer; gli alunni della secondaria seguiranno il 
più possibile le lezioni su piattaforma. 

2) Nella seconda ipotesi gli alunni seguono le lezioni dei docenti a distanza rispettando il più 
possibile l’orario settimanale. I docenti fanno lezione dall’aula. Bisogna però distinguere tra 
quarantena di una classe della scuola primaria e quarantena di una classe della scuola 
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secondaria; nella prima ipotesi l’orario può subire una riduzione ma garantendo il minimo di 15 
ore in modalità sincrona (10 per la classe prima). E’ possibile attuare metodologie che, pur 
lasciando invariato il carico orario stabilito per gli alunni, permettono una didattica più attiva e 
partecipata (v. punto 3) 

3) Nel caso di chiusura di tutte le scuole si utilizzano, a scelta dei docenti, tre diverse modalità di 
lavoro: 
a) Lavoro con tutta la classe su piattaforma in modalità sincrona 
b) Divisione della classe in due gruppi che si alternano lavorando in modalità sincrona o 

asincrona. 
c) Attività individuali con alunni BES o che necessitano di attività di recupero. 

Le lezioni a cui si riferisce il punto a) per caratteristiche possono essere assimilate alle lezioni frontali 
e sono significative quando il docente ritiene necessario trasmettere “informazioni” che sono utili a 
tutta la classe; le lezioni del punto b) sono quelle in cui gli alunni sono più attivi e interagiscono con il 
docente, perché possono discutere su percorsi o attività da loro preparati utilizzando la piattaforma 
Weschool (v. metodologie …). 
Le scelte delle modalità di lavoro che si ritengono più efficaci possono variare da periodo a periodo, 
ma devono essere discusse e concordate all’interno del Consiglio di classe e con il Coordinatore 
didattico.  Anche in questo caso il numero di ore settimanale può essere diverso da classe a classe e 
tra scuola primaria e scuola secondaria. 
I docenti devono inserire strumenti e scelte metodo logiche nella loro programmazione 
annuale nel capitolo che si riferisce alla DDI, fac endo per ogni classe ipotesi di lavoro (attività 
e ore in modalità sincrona con tutta la classe o co n gruppi; ore in cui i gruppi lavorano da soli 
in modalità asincrona su materiali e attività invia ti dal docente; ore che si prevede di dedicare 
ad alunni che necessitano in alcuni casi di un lavo ro individualizzato in presenza del docente; 
attività personalizzate in modalità asincrona). 
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ALLEGATO  9 
 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’Istituto 
integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante i collegamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento Scuola Primaria 
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ALLEGATO 10 
 
Regolamento Scuola Secondaria 
 
Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria sarà 
integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante 
la didattica digitale integrata, a cui si aggiungono le relative sanzioni. 
 
PRIMA DELLA LEZIONE  
 

o Se le lezioni si svolgono nel primo pomeriggio, si invitano gli alunni a sfruttare proficuamente 
la mattina  per studiare e ripassare, svegliandosi presto.  
Anche se non si va a scuola, è importante mantenere un buon ritmo e sane abitudini.  

o È bene che gli alunni si preparino anticipatamente  alla lezione, controllando che il 
computer/tablet/cellulare sia carico e che il materiale  sia pronto . In caso di incertezza sulle 
attività da svolgere e sui materiali da portare, è dovere dell'alunno informarsi preventivamente.  

o L'ambiente  di lavoro deve essere tranquillo  e silenzioso , per poter partecipare pienamente 
alla lezione.  

o A lezione è buona norma presentarsi indossando un abbigliamento consono  e mantenendo 
un comportamento adeguato .  
Anche se si è a casa, è come se si fosse a scuola.  

o Anche gli alunni che lavorano in modalità asincrona devono essere presenti alle lezioni e 
devono svolgere il lavoro nei tempi indicati dal docente. 

 
DURANTE LA LEZIONE    

o È vietato  consumare cibo e bevande durante le lezioni.  
o I microfoni devono essere spenti mentre parlano gli altri.  
o È buona educazione che la telecamera  resti accesa per tutta la durata della lezione.  
o L'uso della chat  interna di Zoom è permesso solo  per fini scolastici , non ludici. 

 
SANZIONI  
 

 
Doveri degli studenti 

 

 
Sanzioni in caso di mancato rispetto  

 
A - Frequenta regolarmente le lezioni   
1) Essere puntuali alle lezioni  Chiamata genitori   
2) Frequentare con regolarità Chiamata genitori   
B - Rispetta adulti e compagni   
1) Mantenere un comportamento e un  
  abbigliamento consono all'ambiente 
educativo  

Chiamata genitori   
Sospensioni dalle lezioni  

2) Mantenere la telecamera sempre accesa  Chiamata genitori   
3) Partecipare con responsabilità e    
    consapevolezza alla lezione  

Chiamata genitori   
Sospensioni dalle lezioni  

 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 
Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 
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esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate 
(discussione) quali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 
 
Dal momento che la DDI richiede metodologie di lavoro differenti, anche le verifiche sono, in parte, 
adattate alla situazione.  
Difatti, per alcune materie o singole attività, dove si richiede una mera conoscenza di informazioni, si 
può usufruire delle verifiche prefabbricate e della possibilità di creare test e quiz sulla piattaforma 
Weschool.  Per la scuola primaria si utilizza anche la piattaforma learningapps per giochi ed 
esercitazioni didattiche. 
Al contempo, per la verifica delle abilità e delle competenze si prediligono attività come le ricerche, le 
“interrogazioni”orali, i dibattiti sui prodotti degli alunni e le presentazioni multimediali. Questa seconda 
tipologia di lavori permette l'acquisizione, da parte dello studente, di una migliore autonomia, 
capacità dialettica e spirito d'iniziativa (imparare a imparare).  
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività, assicurare feedback 
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
E' fondamentale anche 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. 
 
Scuola primaria (allegato 3) 
 
Scuola secondaria (allegato 2) 
In affermazioni introduttive si denota come la valutazione sia duplice: immediata e formativa. Sarà 
compito di ciascun docente valutare secondo gli indicatori di materia. Relativamente alla valutazione 
del processo formativo si riportano i descrittori stabiliti dal Collegio docenti.  
 
INDICATORI 

• Autonomia : capacità di reperire da soli materiali e informazioni, usarli in modo efficace e 
proficuo. 

• Relazione : interagisce con i professori utilizzando i nuovi metodi di comunicazione (chiedendo 
aiuto se necessario), sa creare un clima propositivo.  

• Partecipazione : si presenta alle lezioni online, collabora, offre il proprio contributo. 
• Responsabilità : rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 

consegna nei tempi previsti. 
• Flessibilità : reagisce a situazioni o esigenze non previste con maturità. 
• Consapevolezza : è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni in questa 

situazione di emergenza. 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe 
concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e 
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riascoltare le lezioni. 
 
Il Cdc predispone, per gli allievi riconosciuti con Bisogni educativi speciali, una didattica 
personalizzata nelle materie che lo richiedono, che prevede sia la consegna di attività diversificate, 
sia l'affiancamento di lezioni individuali.  
L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi BES quattro lezioni individuali settimanali ciascuno, dal lunedì 
al giovedì, in aggiunta alle lezioni con il gruppo classe. Sarà compito del Cdc stabilire insieme allo 
studente quali sono le materie che necessitano maggiormente di rinforzo e di consolidamento; in 
linea di massima si presterà maggiore attenzione a Italiano, Matematica e alle lingue, materie di base 
e funzionali anche agli studi futuri.  
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ALLEGATO 11 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
A.S. 2020- 2021 

 
Scuola secondaria                                           Docente : [….] 

 
 
Disciplina: Matematica 
 
 
Classi: I^ II^  III^ 

 
1) Breve presentazione delle classi. 

 
Classe I^  
Composta da….femmine e …. maschi 
[Presentazione e analisi situazione di partenza di ogni studente] 
 
Classe II^  
Composta da…. Femmine e …..maschi 
[Presentazione e analisi situazione di partenza di ogni studente] 
 
Classe III^  
Composta da…. femmine e ….maschi 
[Presentazione e analisi situazione di partenza di ogni studente] 
 
 
     2)         Obiettivi generali 
 
Obiettivi formativi (validi per gli otto anni) : 

• Autonomia : è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 
efficace. 

• Relazione : interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 
propositivo. 

• Partecipazione : collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo. 
• Responsabilità : rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 

consegna ricevuta. 
• Flessibilità : reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con 

soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc. 
• Consapevolezza : è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 

Obiettivi trasversali o competenze chiave di cittad inanza (nel triennio secondaria) : 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 
realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-
scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 



55 

 

 
Obiettivi formativi d’Istituto (nel triennio) : 
  
• Acquisire la coscienza di sé 

• Sviluppare l’area delle relazioni 

• Rispettare l’ambiente 

• Acquisire autonomia  

• Maturare una mente aperta e critica 

• Essere  consapevoli  del percorso di 

apprendimento 

• Sviluppare il senso di responsabilità individuale 

Obiettivi trasversali o  competenze chiave di citta dinanza (nel triennio) : 
  
• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare (comprendere – 

rappresentare) 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile  

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Usare la tecnologia in modo 

responsabile 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termi ne della scuola secondaria di primo grado  
1) L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; il dialogo, oltre che uno strumento comunicativo ha 
anche un grande valore civile.  
2) Usa la comunicazione orale nella realizzazione di prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
3) Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e 
l’intenzione dell’emittente. 
4) Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
5) Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative, per 
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
6) Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 
7) Scrive correttamente testi di tipo diverso (scientifico, narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
8) Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  
9) Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.  
10) Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
11) Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa. 
12) Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali. 
 

3) Obiettivi cognitivi disciplinari 
 
Premessa  
 
Per raggiungere gli obiettivi sopra e di seguito indicati si ritiene opportuno collegare la 
programmazione disciplinare all’individuazione dei potenziali cognitivi e agli interessi di ciascun 
allievo. Pertanto ci si attiverà per: 
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• invitare gli alunni al ragionamento, alla riflessione, chiamandoli in prima persona a esprimere il 
proprio parere, ad esplicitare dubbi, in modo da favorirne la partecipazione attiva e 
l’organizzazione in modo personale dei contenuti disciplinari; 

• stimolare gli alunni alla riflessione metacognitiva e alle procedure di autovalutazione (imparare ad 
imparare) per attivare una preparazione flessibile, capace di successive acquisizioni e 
miglioramenti; 

• integrare gli strumenti didattici tradizionali con pratiche innovative utili a rendere le lezioni varie, 
interessanti e attuali. 

 
Il pensiero matematico è nato con l’uomo che fin dall’antichità ha avuto bisogno di comprendere, 
interpretare, ordinare la realtà che lo interrogava lo incuriosiva lo metteva alla prova. Le conoscenze 
matematiche contribuiscono a mettere in stretto rapporto il «pensare» e il «fare» offrendo strumenti 
adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti 
dall’uomo, eventi quotidiani.  
In particolare, la matematica dà strumenti per poter comprendere la realtà in tutta la sua complessità, 
per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare 
e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni 
degli altri. 
La lezione di matematica non è l’esercizio ripetitivo fine a se stesso, ma un momento in cui l’alunno 
spalanca la propria mente, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 
sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce 
significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze 
personali e collettive.  
La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti, abilità, 
competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è un 
processo che comporta anche difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione graduale del 
linguaggio matematico. 
Durante il triennio l’alunno acquisirà i concetti di matematizzazione, formalizzazione, 
generalizzazione, acquisendo anche gradualmente un linguaggio matematico, con simboli e 
terminologia corretti. L’alunno analizzerà le situazioni per tradurle in termini matematici, riconosce 
schemi ricorrenti, stabilisce analogie con modelli noti, sceglie le azioni da compiere (operazioni, 
costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, scrittura e risoluzione di equazioni…) e le concatena 
in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del problema. Un’attenzione particolare andrà 
dedicata allo sviluppo della capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni e i 
procedimenti seguiti. L’uso consapevole e motivato del computer deve essere incoraggiato 
opportunamente fin dai primi anni della scuola primaria, per esplorare il mondo dei numeri e delle 
forme. 
Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata visione della matematica, non ridotta a un 
insieme di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per 
affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare e percepire relazioni e strutture che si 
ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo. 

 
Tenendo presente quanto detto sopra, il mio lavoro, che non può non essere progettato con un’ottica 

triennale, si pone i seguenti obiettivi, che sono a breve e a lungo termine e che corrispondono a 
quanto richiesto nelle indicazioni nazionali.  

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un  numero e il risultato di operazioni.  Riconosce e 
denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi.  Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
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processo risolutivo, sia sui risultati.  Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  Produce argomentazioni 
in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro-esempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle 
situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. Ha 
rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 

Percorsi e Contenuti Classe Prima 
 

UDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO METODOLOGIE DIDATTICHE
 LAVORI INTERDISCIPLINARI:       "IL 

MONDO IN CUI VIVIAMO "

PROGETTI, VERIFICHE E COMPITI 

AUTENTICI

1 Numeri

Muoversi con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale, padroneggiare le 

diverse rappresentazioni e stimare la 

grandezza di un numero. In base alle 

conoscenze acquisite sa utilizzare i 

concetti di proprietà.

Conoscere e utilizzare i numeri 

naturali rappresentandoli in contesti 

diversi. Conoscere e utilizzare le 

proprietà. Eseguire  con sicurezza il 

calcolo scritto e mentale. Utilizzare la 

notazione usuale per le potenze e le 

loro proprietà. Eseguire semplici 

espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti. Individuare i multipli e 

divisori di un numero naturale o di più 

numeri. Eseguire la scomposizione dei 

numeri in fattori primi e calcolare 

MCD,mcm.

Lezioni frontali, lezioni interattive 

con l'utilizzo della LIM, lezioni 

guidate con il cooperative 

learning, lavori in gruppo, compiti 

di realtà e compiti autentici.

 Lezioni orizzontali con la materia di 

ebraismo sull'utilizzo del Sistema 

Internazionale di misura. 

Utilizzo del calibro per compiere 

misurazioni. Applicare l'aritmetica in un 

contesto reale: la propria aula. Verifiche 

in itinere e/o sommative. Prove di 

realtà finali e valutazione delle 

competenze.

2
Spazio e 

Figure

Riconosce, denomina e 

rappresenta le forme del piano. 

Interpreta i dati e le richieste di un 

problema. Riconosce e risolve 

problemi, anche in contesti diversi. 

Spiega il procedimento risolutivo. 

Consolidare la conoscenza degli 

enti geometrici fondamentali. 

Conoscere le definizioni e le 

proprietà degli angoli e dei 

poligoni. Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure.

Lezioni frontali, lezioni interattive 

con l'utilizzo della LIM, lezioni 

guidate con il cooperative 

learning, lavori in gruppo, compiti 

di realtà e compiti autentici.

Riconoscimento visivo - spaziale delle 

figure geometriche che ci circondano. 

Applicare la geometria in un contesto 

reale: la propria aula. Verifiche in 

itinere e/o sommative. Prove di realtà 

finali e valutazione delle competenze.

3
Relazioni, 

dati e 

previsioni

Ricerca dati per ricavare 

informazioni. Utilizza ed interpreta 

il linguaggio matematico (tabelle e 

grafici). Legge e ricava informazioni 

dalle rappresentazioni grafiche.

Interpretare, costruire e 

trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere 

in forma generale relazioni e 

proprietà. Costruire 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Leggere e ricavare informazioni 

dalle  rappresentazioni grafiche.

Lezioni frontali, lezioni interattive 

con l'utilizzo della LIM, lezioni 

guidate con il cooperative 

learning, lavori in gruppo, compiti 

di realtà e compiti autentici.

Realizzazione di grafici e tabelle su dati 

statistici attuali

Creazione di un poster con esempi 

diversi di grafici realizzati a computer. 

Verifiche in itinere e/o sommative. 

Prove di realtà finali e valutazione delle 

competenze.

 
 

Percorsi e Contenuti Classe Seconda 
UDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO METODOLOGIE DIDATTICHE

 LAVORI INTERDISCIPLINARI:       "IL 

VIAGGIO "

PROGETTI, VERIFICHE E COMPITI 

AUTENTICI

1
Numeri 

Razionali e 

Irrazionali

Utilizza i numeri razionali 

rappresentandoli in contesti diversi. 

Conosce e utilizza le proprietà. Si 

muove con sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale

Conoscere e utilizzare i numeri 

razionali e irrazionali rappresentandoli 

in contesti diversi. Conoscere e 

utilizzare le proprietà. Eseguire con 

sicurezza il calcolo scritto. Utilizzare la 

notazione usuale per le potenze e le 

loro proprietà. Conoscere la radice 

quadrata come operazione inversa 

delle potenze e le sue proprietà. 

Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra 

numeri o misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale, sia mediante 

frazione. Comprendere il significato di 

percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse.

Lezioni frontali, lezioni interattive 

con l'utilizzo della LIM, lezioni 

guidate con il cooperative 

learning, lavori in gruppo, compiti 

di realtà e compiti autentici.

Lezioni orizzontali con la materia di 

scienze per spiegare le leggi fisiche del 

moto e l'utilizzo per la risoluzione di 

problematiche reali.

Compito autentico sull'utilizzo delle 

proporzioni nella vita quotidiana. 

Esercitazioni di matematica finanziaria 

(sconti e interessi) simulando un evento 

reale. Verifiche in itinere e/o 

sommative. Prove di realtà finali e 

valutazione delle competenze.

2
Spazio e 

Figure

Riconosce, denomina e 

rappresenta le forme nel piano e 

ne coglie le relazioni tra gli 

elementi. Utilizza e interpreta 

formule e teoremi. Interpreta i dati 

e le richieste di un problema. 

Riconosce e risolve problemi, 

anche in contesti diversi. Spiega il 

procedimento risolutivo. 

Conoscere le definizioni e le 

proprietà delle figure piane. 

Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure. 

Determinare l’area di semplici 

figure scomponendole in figure. 

Conoscere il Teorema di Pitagora e 

le sue applicazioni. Conoscere ed 

utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti.

Lezioni frontali, lezioni interattive 

con l'utilizzo della LIM, lezioni 

guidate con il cooperative 

learning, lavori in gruppo, compiti 

di realtà.

Viaggio tra le figure geometriche viste 

dall'alto che si possono trovare sparse 

nel mondo (Google Earth). 

Prove di realtà sulle figure geometriche, 

costruzione di un proprio formulario, 

verifiche in itinere e compiti di realtà 

sommativi e valutazione delle 

competenze.

3
Relazioni, 

dati e 

previsioni

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità. 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano). 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni. Costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Legge e ricava informazioni dalle 

rappresentazioni grafiche.

Interpretare ,costruire e 

trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere 

in forma generale relazioni e 

proprietà. Esprimere la relazione di 

proporzionalità con un’uguaglianza 

di frazioni e viceversa. Costruire 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Leggere e ricavare informazioni 

dalle rappresentazioni  grafiche.

Lezioni frontali, lezioni interattive 

con l'utilizzo della LIM, lezioni 

guidate con il cooperative 

learning, lavori in gruppo, compiti 

di realtà e compiti autentici.

Analisi di tabelle di orari di voli/treni, 

costruzioni di grafici che ne 

rappresentino velocità e tempo

Compito autentico sull'utilizzo e sulla 

lettura di tabelle. Verifiche in itinere 

e/o sommative. Prove di realtà finali e 

valutazione delle competenze.
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Percorsi e Contenuti Classe Terza 

 
UDA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO METODOLOGIE DIDATTICHE

 LAVORI INTERDISCIPLINARI:       "le 

nuove tecnologie "

PROGETTI, VERIFICHE E COMPITI 

AUTENTICI

1
Numeri 

Relativi

Utilizza i numeri relativi 

rappresentandoli in contesti diversi. 

Conosce e utilizza le proprietà. Si 

muove con sicurezza nel calcolo 

algebrico.

Conoscere e utilizzare i numeri relativi 

rappresentandoli e utilizzandoli in 

contesti diversi. Conoscere e utilizzare 

le proprietà. Eseguire con sicurezza il 

calcolo scritto. Utilizzare la notazione 

usuale per le potenze, e le loro 

proprietà. Eseguire semplici 

espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti.

Lezioni frontali, lezioni interattive 

con l'utilizzo della LIM, lezioni 

guidate con il cooperative 

learning, lavori in gruppo, compiti 

di realtà e compiti autentici.

La calcolatrice scientifica

Trasformare un problema reale in 

equazione. Esercitazione in contesti 

reali pre-invalsi. Verifiche in itinere e/o 

sommative. Prove di realtà finali e 

valutazione delle competenze.

2
Spazio e 

Figure

Riconosce, denomina e rappresenta le 

forme nel piano e nello spazio e ne 

coglie le relazioni tra gli elementi. 

Utilizza e interpreta formule e 

teoremi. Analizza e interpreta i dati e 

le richieste di un problema. Riconosce 

e risolve problemi, anche in contesti 

diversi. Spiega il procedimento 

risolutivo

Conoscere le definizioni e le proprietà 

delle figure piane (poligoni regolari e 

cerchio). Calcolare A e il 2p dei 

poligoni regolari. Calcolare l’area del 

cerchio e la lunghezza della 

circonferenza. Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà geometriche 

delle figure. Conoscere ed utilizzare le 

principali trasformazioni geometriche 

la similitudine. Rappresentare punti, 

segmenti e figure sul piano cartesiano. 

Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano. Calcolare l’area e il 

volume delle figure solide e dei soldii 

di rotazione.

Lezioni frontali, lezioni interattive 

con l'utilizzo della LIM, lezioni 

guidate con il cooperative 

learning, lavori in gruppo, compiti 

di realtà e compiti autentici.

L'utilizzo di Geogebra

Applicare la geometria in un contesto 

reale, sfruttando il concetto di peso 

specifico e volume. Esercitazione in 

contesti reali pre-invalsi. Verifiche in 

itinere e/o sommative. Prove di realtà 

finali e valutazione delle competenze.

3
Relazioni, 

dati e 

previsioni

Analizza e interpreta rappresentazioni 

di dati per ricavarne misure di 

variabilità. Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule ed equazioni). 

Ricerca dati per ricavare informazioni. 

Costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Legge e ricava informazioni 

dalle rappresentazioni grafiche. Nelle 

situazioni di incertezza si orienta con 

valutazioni di probabilità.

Interpretare, costruire e trasformare 

formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni 

e proprietà. Usare il piano cartesiano 

per rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e per 

conoscere in particolare le funzioni 

matematiche legate al concetto di 

proporzionalità. Risolvere semplici 

problemi utilizzando equazioni di 

1grado.  Scegliere e utilizzare valori 

medi (moda,mediana,media, 

aritmetica). In semplici 

situazioni,individuare gli eventi 

elementari e calcolarne la probabilità.

Lezioni frontali, lezioni interattive 

con l'utilizzo della LIM, lezioni 

guidate con il cooperative 

learning, lavori in gruppo, compiti 

di realtà e compiti autentici.

/

Lavori grafici realizzati a computer o su 

carta millimetrata. Verifiche in itinere 

e/o sommative. Prove di realtà finali e 

valutazione delle competenze.

 
 

 
 
STRATEGIE E SCELTE METODOLOGICO/DIDATTICHE  
 
Avere cura delle intelligenze multiple degli allievi e tenere conto dei loro bisogni educativi e culturali 
sono i punti di attenzione che orientano la scelta della strategia di volta in volta più efficace per 
individualizzare gli insegnamenti (l’attenzione è rivolta sia agli interventi di recupero e sostegno, sia al 
potenziamento delle eccellenze). A riguardo le più avanzate riflessioni sulle metodologie didattiche 
innovative sottolineano l’importanza di due modelli di collaborazione fra pari: la modalità collaborativa 
in gruppi di 4/6 alunni e in piccoli gruppi di 2/3 alunni ciascuno. In questi modelli di insegnamento-
apprendimento si combinano l’attenzione ai processi di indagine scientifica e la cura per lo sviluppo 
di competenze sociali: dunque gli obiettivi da raggiungere non si giocano solo sul piano disciplinare, 
ma anche su quello sociale, ponendo una inevitabile enfasi sulle relazioni che si stabiliscono tra le 
persone. Le tecniche di insegnamento e di gestione della classe, pertanto, si avvarranno di varie 
metodologie di lavoro, favorendo quando possibile e opportuno il lavoro collaborativo-cooperativo 
trasversale a tutte le modalità organizzative sotto-elencate, ad eccezione della lezione frontale e 
lezione-dibattito che necessariamente si connotano diversamente. Tenendo conto dell’esiguità del 
numero degli alunni sarà possibile operare attraver so lavori individuali, in coppia o di gruppo, 
che comprenda tutta la classe.  
Le metodologie di lavoro, dunque, si articoleranno in: 

 lezione frontale 

 lezione-dibattito 

 attività di ricerca 

 didattica laboratoriale 

 lavoro in coppie d’aiuto 
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 lavori di gruppo                              

 classe capovolta 

 interventi di recupero e potenziamento  

 DAD 

 

Per tali scelte metodologiche si useranno, in particolare, i seguenti strumenti e modalità operative. 

STRUMENTI 
 
    testo in adozione e testi didattici di supporto 
 
    schede, fotocopie, file   predisposti dall’insegnante o proposti dagli studenti 
 
    strumenti informatici e utilizzo di media diversi 

 
 
 

 
MODALITÀ E STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VA LUTAZIONE 
L’adeguatezza e l’efficacia delle metodologie didattiche presuppone contestualmente il controllo 
sistematico del lavoro svolto tramite la verifica del livello di apprendimento raggiunto da ogni singolo 
allievo sia nel corso dello svolgimento delle varie unità didattiche, sia al termine del modulo 
didattico/formativo di cui esse fanno parte. 

 
Modalità e strumenti di valutazione degli apprendim enti  
Il livello di apprendimento viene verificato in base ai criteri di valutazione.  
 
Il punto di riferimento per la valutazione è quanto  contenuto nel PTOF, che si riporta di 
seguito:  
“La valutazione è uno degli aspetti fondamentali del nostro “fare scuola”: valutazione del percorso 
degli alunni e valutazione del nostro lavoro. I due momenti non sono separati, ma l’uno si interseca 
con l’altro 
Di fronte a difficoltà di apprendimento evidenziate dagli alunni ci poniamo degli interrogativi, a cui 
dobbiamo dare una risposta.  
La ricerca delle soluzioni è il compito di ciascun insegnante e dei Consigli di classe; la verifica 
accerta, ma in caso di risultato negativo non ci si può fermare ad una presa d’atto, modalità diffusa in 
una tipologia di scuola esclusivamente selettiva (verifica possesso delle conoscenze previste per 
l’ammissione alla classe successiva), ma non della scuola dell’autonomia e dell’inclusione, che ha il 
compito di “garantire il successo formativo”, ossia di promuoverlo, favorirlo, renderlo possibile. 
Il compito (e la sfida) è dunque di individuare, ricercare, capire perché l’alunno/a non ha appreso o è 
in difficoltà. 
Ecco spiegata la complessità del processo di valutazione che deve tener conto della molteplicità dei 
motivi dell’insuccesso e dei punti di debolezza, perché questi possano trasformarsi in punti di forza. 
Infatti solo la consapevolezza di un “vuoto” fa nascere il bisogno di riempirlo e quindi la motivazione. 
La valutazione deve essere formativa , in quanto strumento per predisporre i percorsi più idonei e 
più adeguati a garantire il successo scolastico dei singoli alunni. E’ quindi necessario: 

1. l’adeguamento dei percorsi didattici ai livelli di sviluppo e di apprendimento, a ritmi e stili di 
apprendimento 

2. la promozione di motivazioni adeguate negli alunni  
3. l’uso delle strategie didattiche più idonee 
4. un’attenta progettazione di opportune attività di recupero, consolidamento, potenziamento e di 

percorsi individualizzati. 
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Comprendere le cause serve per isolare i motivi di impedimento all’apprendimento in modo da poterli 
superare. E’ questo alla base della valutazione formativa e di contesto. 
E’ necessario quindi partire dalla situazione degli alunni (esempio, la loro capacità di apprendere, le 
modalità ed i tempi dell’apprendimento, il metodo di studio usato) e su quella fondare la propria 
progettazione e la verifica degli apprendimenti, individualizzando, per quanto possibile, i “piani di 
studio”. 
 
In questo quadro complessivo è fondamentale l’alleanza educativa con le famiglie, perché esse 
concorrono al successo formativo in quanto: 

1. danno alla scuola informazioni utili a comprendere il contesto 
2. concorrono con la scuola ad individuare i problemi 
3. si fanno carico di risolverli, per quanto di loro competenza 
4. trasmettono ai figli – alunni fiducia  sulla funzione, sul ruolo e sull’attendibilità della scuola. 

Come si è detto, fondamentale è il discorso sulla valutazione formativa .  
Ribadiamo : valutare non vuol dire soltanto verificare l’acquisizione dei contenuti, bensì la 
valutazione deve essere uno strumento che ci permette di  verificare il nostro lavoro e individuare i 
percorsi più idonei per raggiungere il successo formativo. 
 
Poiché la verifica scritta o orale è lo strumento fondamentale, ma non unico, della valutazione, di 
solito adottiamo il seguente processo: 

1) Preparare in modo adeguato la verifica, tenendo conto anche di eventuali livelli diversi 
presenti nella classe. 

2) Valutare ed evidenziare soprattutto, ma non solo, gli aspetti positivi. 
3) Valutare assieme all’alunno la verifica, in modo da stabilire il percorso successivo, rendendolo 

autore del proprio successo formativo. In questo modo si evita la “solitudine” dell’alunno di 
fronte all’eventuale insuccesso scolastico o si condivide il successo (molto motivante);  
l’alunno verifica assieme al docente aspetti positivi e negativi della sua preparazione e agisce 
su ciò che deve essere recuperato, ma con la consapevolezza delle difficoltà, del percorso e 
con la certezza che nel percorso non sarà solo (fortemente frustrante), bensì lavorerà con i 
compagni (lavoro cooperativo) o con l’insegnante (recupero individuale) o in gruppi di pari 
livello (peer to peer). 
Se fino ad ora si è posto l’accento sulla valutazione come strumento per predisporre percorsi 
di recupero e consolidamento, ci teniamo a sottolineare che uguale valore ha nel concordare 
con gli alunni percorsi di potenziamento.  
Altro momento del processo valutativo è la valutazione autentica dei cosiddetti “compiti 
autentici”, attività in cui gli alunni possono dimostrare di saper utilizzare conoscenze e abilità, 
acquisite negli ambiti disciplinari, in contesti diversi e quindi di essere “competenti”. La 
preparazione del “compito” e la successiva valutazione vengono svolte collegialmente. Il 
“prodotto finale” è la certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado.  
 

Le verifiche verranno valutate secondo tre parametri fondamentali:  
• Le conoscenze (dimostrazione di aver capito la parte teorica) 
• Le competenze (dimostrazione di saper mettere in pratica la teoria attraverso esercizi di realtà) 
• Gli appunti (dimostrazione dell’attenzione in classe e del corretto lavoro domestico) 

 
Il lavoro con i ragazzi BES verrà eseguito individualmente in base alle loro capacità seguendo ritmi a 
loro consoni. Il traguardo da raggiungere è l’obbiettivo minimo di materia, ovvero tutto ciò che 
permetta di dare una base al ragazzo/a per proseguire il percorso di studi nel migliore dei modi. 
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DAD 
 

In caso di didattica a distanza gli alunni proseguiranno con il percorso scelto attraverso l’utilizzo della 
piattaforma WESCHOOL. Il materiale fornito sarà sottoforma di schede, power point e video. Le 
lezioni saranno svolte a distanza sfruttando la piattaforma ZOOM. Tutto ciò che concerne la 
valutazione e le verifiche verrà pubblicato sulla piattaforma e salvato per l’archiviazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

ALLEGATO 12  
 
Esempio UDA Scuola Primaria 
 
UDA arte I^ elem. 
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ALLEGATO 13  
 

Programmazione Educazione civica Secondaria (tabella riassuntiva) 
 

Programmazione triennale educazione civica scuola secondaria di I° grado. 

 

Gli obiettivi. 

 

L’alunno, al termine del primo ciclo: 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente; 

 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile; 

 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali; 

 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 

sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

Le diverse tematiche individuate possono essere ricondotte ai tre nuclei concettuali evidenziati nelle linee guida 

per l’insegnamento dell’educazione civica 

 

Argomenti  

 

CLASSE PRIMA  

Professore Argomento 

Lettere Il rispetto delle regole a scuola e il diritto 

all'istruzione 

L’Italia politica: organizzazione amministrativa  

Scienza Il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale 

Tecnologia Le buone abitudini per salvare il pianeta: la risorsa 

rifiuti. Partecipazione al concorso “Io rispetto gli 

animali” promosso da LAV Italia 

 

CLASSE SECONDA 

Professore Argomento  

Lettere Il rispetto delle altre culture  

Fenomeno dell'immigrazione e dell'emigrazione  

Organizzazioni politiche amministrative  

Matematica I virus e le vaccinazioni  

Tecnologia Cittadinanza digitale: Identità digitale, privacy e web 

reputation 
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CLASSE TERZA  

Professore Argomento  

Storia, Geografia La divisione dei poteri e gli organi delle democrazie 

moderne 

La posizione della donna nella società di oggi  

I diritti dell’uomo e dell’infanzia negati 

Italiano Legalità e mafia  

Salute e benessere  

Scienze L’alimentazione (dieta sana, principi nutrizionali, 

prevenzione) 

Norme da seguire in caso di terremoto 

Tecnologia Il mondo che vogliamo: le energie sostenibili 
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ALLEGATO 14  
 

 

Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia 

 
La nostra Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile e religiosa. L’interiorizzazione delle regole e la positività dei risultati può 

avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine questo 

Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento, dal DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007  

 

PROPONE 

 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e alunni. Il rispetto di tale patto costituisce la 

condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta 

Formativa e per guidare gli alunni al successo scolastico. 

 

I docenti si impegnano a: 

• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 

• Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione e 

incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 

• Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente e la prevenzione del disagio; 

• Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione ed 

episodi di bullismo; 

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla 

scuola e rispettare il regolamento sul vestiario; 

• Non usare in classe il cellulare; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la classe senza 

averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio agli alunni e, se richiesto, anche 

ai genitori 

• Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle 

riunioni del Collegio dei docenti; 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate. 

 

 

Gli alunni hanno diritto:  

• Ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno; 

• Ad essere rispettati da tutto il personale della scuola; 

• Ad essere guidati, aiutati, consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 

• Ad usufruire di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno; 

° Ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti; 

• Ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di valore sulla persona ma 

aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento; 

• A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti. 

 

 

Gli alunni si impegnano a: 

• Conoscere e rispettare il presente patto ed il Regolamento di Istituto; 

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• Consegnare i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici in segreteria all’arrivo a scuola; 

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
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• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

• Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le 

lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

• Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

• Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e 

rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 

• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; se volontari, tali danni 

dovranno essere rimborsati: 

• Osservare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal regolamento d’Istituto. 

 

 

I genitori si impegnano a: 

• Conoscere il presente Patto di corresponsabilità; 

• Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola; 

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa; 

• Trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire la loro formazione 

culturale e il loro futuro; 

• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni 

scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

• Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare puntualmente 

le assenze e i ritardi; 

• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, eventualmente contattando anche 

la scuola per accertamenti; 

• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche, svolga i 

compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico; 

• Firmare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali riportate sul libretto personale dello studente e, 

attraverso colloqui, tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli; 

• Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura; 

• Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento; 

• Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave; 

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello 

studente 

• Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di 

Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina. 

 

 

Il Direttore si impegna a: 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e personale non 

docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

• Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate; 

• Far rispettare le norme sulla sicurezza. 

 

Il genitore e l’alunno, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità 

insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto 

 

 

 


