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PREMESSA 

Il presente documento va ad integrare il piano di programmazione triennale dell’offerta formativa 

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

A tale programmazione si farà continuo riferimento nella stesura del presente atto. In particolare, 

all’interno di questo documento, vengono fornite le informazioni riguardanti tutte le risorse umane 

e strumentali di cui l’istituzione scolastica dispone per l’attuazione del proprio piano formativo 

nell'anno scolastico 2020-21. 

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

nel corrente anno scolastico. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutti gli operatori coinvolti, l’identificazione nella 

mission comune, l’adesione alla vision dichiarata, il clima relazionale, la messa in atto delle 

decisioni collegiali sono volte a mettere in pratica un modello operativo improntato al 

miglioramento continuo. In ogni momento, nelle attività della nostra scuola sono identificabili il 

senso di quanto viene attuato, gli obiettivi di processo e quelli finali. 

L’aggiornamento di questo documento è stato ridefinito tenendo conto delle nuove misure di 

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

priorità la ricaduta degli importanti stravolgimenti nella gestione organizzativa, nella 

definizione delle attività, dei tempi e dei modi destinati alla didattica. 

Si intende sottolineare che si terrà conto dei forti cambiamenti in atto e che verranno 

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

mantenimento dell’offerta formativa, prevedendo documenti e note integrative per la 

gestione straordinaria dell’emergenza al fine di garantire la continuità educativa. 

 

L’aggiornamento del PTOF di questo anno scolastico assume un particolare rilievo in 

considerazione di due aspetti, normativamente previsti: 

• il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

sull’offerta formativa ed alle indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 

e alle Linee guida per la per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 

2020, n. 89; 

• il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato 

all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto 

previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione 

delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 

 

 

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

dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta del Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e dal Piano di Miglioramento, pubblicati all’albo elettronico della scuola e presenti 

sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione. 

  

 

 

 

 



 

 

 

FIGURE DI COORDINAMENTO E LORO FUNZIONI 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale si occupano di quei particolari settori 

dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 

monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. I docenti vengono designati 

con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e in base alle 

loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali. 

 

Attività previste per ciascuna area: 

AREA 1: GESTIONE PTOF, AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO-VALUTAZIONE 

AREA 2: PROVE INVALSI, ORIENTAMENTO, SOSTEGNO DOCENTI, FORMAZIONE DEL 

PERSONALE E DELLE FAMIGLIE 

AREA 3: INCLUSIONE SCOLASTICA, BES, ECCELLENZE, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

AREA 4: GESTIONE DEL SITO WEB, RACCOLTA DOCUMENTALE CARTACEA E 

DIGITALE 

 

Commissioni/Gruppi di lavoro: aree di intervento –Legge 92/2019 

Al fine di rendere la scuola sempre più efficace ed efficiente, pronta a cogliere nuovi stimoli e 

organizzare progettualità condivise vengono individuati e illustrati i seguenti gruppi di lavoro: 

COMITATO DELLA SICUREZZA: DS, DSGA, RLS, RSPP, ASPP, 2 REFERENTI COVID; 2 

SUPP. REFERENTI COVID; MEDICO COMPETENTE; FF.SS. AREA 3 (INCLUSIONE) 

EDUCAZIONE CIVICA: REFERENTE DEL GRUPPO; 2 DOCENTI DI LETTERE; 1 

DOCENTE MATEM. E SCIENZE; 1 DOCENTE “EX EDUCAZIONI”; 1 DOCENTE LINGUE; 

1 DOCENTE RELIGIONE 

TEAM DIGITALE: ANIMATORE DIGITALE (ANCHE DUE DOCENTI UNO PER PLESSO); 

3 COMPONENTI DOCENTE 

GRUPPO NIV: 2 DOCENTI DI LETTERE; 2 DOCENTI DI MATEMATICA; 1 DOCENTE “EX 

EDUCAZIONI”; 1 DOCENTE DI SOSTEGNO 

  

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMMA 



REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI CONTAGI DA 

COVID-19 

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita 

privata, sociale e lavorativa impone un’analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno 

alla normalità. La scuola ha recepito, applicato con estrema attenzione e messo in atto tutte le 

indicazioni contenute nel PIANO SCUOLA 2020-2021 del Ministero che ha promosso e curato un 

sistema di coordinamento, a livello nazionale e periferico, con gli Enti Locali, e tutti gli autori 

istituzionali coinvolti nell’ambito del sistema di istruzione e formazione. 

 

La nostra scuola recepirà e attuerà, nel corso dell’anno 2020-2021, tutte le direttive e i successivi 

aggiornamenti che il Ministero comunicherà tramite appositi decreti o circolari. 

 

ALLEGATI 

- Protocollo sicurezza rivolto all’intera comunità scolastica recante le misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-COV-2. 
http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-anti-COVID-19.pdf 

 

- Regolamento orario e modalità di accesso ai plessi  
http://www.deamicisdizonno.edu.it/orario-lezioni-primi-giorni-di-scuola-e-modalita-accesso-ai-plessi/ 

 

- Informazione sulle procedure previste in presenza di casi accertati SARS-CoV-2 

http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Procedure-per-casi-accertati-Covid.pdf 

 

- Indicazioni per le famiglie di alunni Fragili, ovvero quelli esposti ad un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da SARS-CoV-2 

- http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CIRCOLARE-N.-14-Comunicazione-alunni-

fragili.pdf 

 

- Direttiva di attuazione del protocollo di sicurezza, con le regole fondamentali che devono essere 

adottate in tutti gli ambienti della scuola 
http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/REGOLE-DI-COMPORTAMENTO-

ALLINTERNO-DELLISTITUTO-TRIGGIANO.pdf 

 

RIMODULAZIONE ORARIA E ORGANIZZATIVA 

A seguito ordinanza regionale del 28/10/2020 a partire dal 30/10/2020 al 04/11/2020 le attività 

didattiche si sono svolte a distanza. Gli alunni hanno seguito le lezioni dalle ore 08.10 alle ore 13.10 

(unità oraria di 50 minuti) a casa con collegamento tramite piattaforma Google Suite for Education. 

Gli alunni DVA hanno svolto le proprie attività in presenza con il proprio docente dalle ore 9:00 

alle ore 12:00 ognuno presso la propria sede. A seguito dell’ordinanza della regione puglia n. 413 

del 06.11.2020 i genitori/esercenti la patria potestà, che hanno scelto di far frequentare in presenza 

i propri figli, hanno inviato alla scuola una comunicazione per consentire una efficace 

organizzazione. Si intende qui precisare che la Scuola è una comunità educante il cui obiettivo 

prioritario è la formazione e la serenità degli adolescenti alla stessa affidati.  

Pertanto, come approvato dal collegio in data 5/11/2020, gli alunni in presenza continuano a 

frequentare secondo i seguenti orari, dal lunedì al venerdì: ingresso ore 7:55/8:00, uscita ore 

13:35/13:40), la prima e la 6^ ora della durata di 50’, le ore intermedie di 60’ con una pausa di 10 

minuti tra un’attività e l’altra. Le attività in DAD si svolgono in modalità sincrona e asincrona (max 

15 ore di attività sincrona a settimana, come da Linee Guida del Ministero dell’Istruzione sulla 

Didattica Digitale Integrata). 

 

Il piano per la DDI è stato oggetto di aggiornamento nel PTOF 

 

http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-anti-COVID-19.pdf
http://www.deamicisdizonno.edu.it/orario-lezioni-primi-giorni-di-scuola-e-modalita-accesso-ai-plessi/
http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Procedure-per-casi-accertati-Covid.pdf
http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CIRCOLARE-N.-14-Comunicazione-alunni-fragili.pdf
http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CIRCOLARE-N.-14-Comunicazione-alunni-fragili.pdf
http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/REGOLE-DI-COMPORTAMENTO-ALLINTERNO-DELLISTITUTO-TRIGGIANO.pdf
http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/REGOLE-DI-COMPORTAMENTO-ALLINTERNO-DELLISTITUTO-TRIGGIANO.pdf


 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Genitori, è stato introdotto dal D.P.R. 235/07 per 

impegnare la scuola e le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione dei ragazzi, a condividere i principi 

fondanti dell’azione educativa in modo da instaurare una collaborazione virtuosa tra tutti i soggetti della 

comunità scolastica. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa, per guidare gli studenti 

al successo scolastico e all’acquisizione delle conoscenze per lo sviluppo della coscienza civile. 

Link: 

http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PATTO-DI-

CORRESPONSABILITA-.pdf 

 
 

SUPPORTO ON LINE ALL’OFFERTA FORMATIVA 

Attualmente, a causa dell’impatto della crisi sanitaria legata al coronavirus rimane impossibile 

organizzare gite d’istruzione, interventi di esperti, incontri con gli autori, attività di classi aperte, 

attività laboratoriale e progettuale che da sempre hanno caratterizzato la didattica della nostra scuola. 

Anche in questo particolare momento, è giusto garantire il diritto all'istruzione con un 

arricchimento dell’offerta formativa attraverso approfondimenti tramite attività di potenziamento 

legate alla rete. 

Le risorse on line sono oggi utilizzate sempre più frequentemente dai docenti, si rivelano un supporto 

comodo ed efficace per permettere agli alunni di mettere in pratica e approfondire ciò che hanno 

appreso durante la lezione. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2020-2021 

Nonostante la situazione perdurante di emergenza sanitaria, la nostra scuola non rinuncia alla sua 

progettualità attuando percorsi e attività  che vanno ad ampliare l’offerta formativa attraverso progetti 

diversificati che hanno lo scopo di favorire: 

• una visione più ampia dei rapporti esistenti fra i diversi ambiti disciplinari;  

• la realizzazione di percorsi integrati di ricerca;  

• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di abilità;  

• l’integrazione delle persone diversamente abili. 

I progetti da implementare e/o promuovere si realizzano sulla base di precise scelte educative della 

scuola valorizzando al meglio le risorse professionali interne. 

Alle lezioni in presenza si affiancheranno, qualora si dovesse presentare la necessità, percorsi in 

modalità sincrona e asincrona (utilizzando le piattaforme didattiche in uso nelle scuole da insegnanti e 

studenti al fine di migliorare il processo di insegnamento e apprendimento). Verranno utilizzati 

materiali di approfondimento come documentari, lezioni registrate, webinar per garantire un’offerta 

sempre più ricca in continua evoluzione per rispondere alle mutate esigenze formative dei nostri alunni. 

 

I progetti presenti all’interno del Piano dell'offerta formativa risultano funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi individuati nel RAV ed esplicitati nel PDM 

 

 

 

PROGETTI FIS 
 

Area linguistica 
 

PROGETTO BIBLIOTECA: “STO LEGGENDO ON LINE” 

http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-.pdf
http://www.deamicisdizonno.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-.pdf


 

Referenti: prof.sse Caporusso e Fano 

Finalità: 

- Formare giovani lettori motivati, consapevoli e soprattutto “Liberi” di pensare;  

- Accrescere e alimentare il desiderio di imparare, apprendere e confrontarsi;  

- Sottolineare la funzione della Lettura come indispensabile pratica educativa e formativa, 

rafforzando il ruolo delle Biblioteche scolastiche, anche digitali.  

Obiettivi: 

- Formare i futuri cittadini d’Europa e del Mondo;  

- Coltivare e sviluppare conoscenze, saperi e culture in un’ottica di convivenza democratica, 

cittadinanza attiva e tutela dell’ambiente, come patrimonio collettivo.  

- Sviluppare l’Educazione civica.  

Destinatari: Tutti gli alunni della scuola  

Metodologie: In streaming o in presenza organizzazione di incontri, reading, giornate di lettura.  

Partecipazione a gemellaggi e concorsi nazionali (IO LEGGO PERCHE’)  

Durata: Annuale  

Fasi operative previste:  

1. Arricchimento del patrimonio librario;  

2. Aggiornamento della catalogazione;  

3. Promozione all'interno della scuola della Biblioteca scolastica; 

4. Miglioramento e la ricollocazione delle scaffalature;  

5. Eventi in streaming di promozione alla lettura;  

6. Partecipazione a concorsi. 

Risorse materiali: Acquisto di un software per catalogazione e di alcuni libri di narrativa  

Verifica didattica  

Nel corso degli anni, con lo sforzo di tutti, il Progetto Biblioteca ha preso corpo. E’ un progetto in cui la 

nostra Scuola crede. Pertanto, le verifiche constateranno di piccoli passi; ogni anno le nostre Biblioteche 

si arricchiscono di nuovi libri, consentendo a tutti gli studenti il prestito o la consultazione. Quest’anno, a 

causa dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, si procederà in modo diverso ad alimentare la lettura, 

creando conferenze in streaming con autori, illustratori, filosofi, scienziati, attori, personaggi pubblici e 

sportivi che stimolino il gusto del Leggere, in un mondo sempre più digitale.  

 

Un particolare attenzione sarà data all’Educazione civica.  

 

Area artistica 

PROGETTO: “VOLTI A GUARDARE”  

Referenti progetto: Prof.sse Ferri e Maiellaro  

Finalità: Il progetto sarà attivato per stimolare nei giovani una coscienza diffusa e condivisa della 

storia e della cultura del territorio di Triggiano; concorrere alla conoscenza, 

valorizzazione, conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico. Il progetto sarà attivato per 

stimolare nei giovani una coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio di 

Triggiano; concorrere alla conoscenza, valorizzazione, conservazione e tutela del patrimonio storico-

artistico. 

Obiettivi specifici: Comprendere e apprezzare le opere d'arte; promuovere la conoscenza 

e valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Triggiano per la conservazione, e la tutela. Imparare 

ad osservare e a leggere le opere d’arte, i Beni culturali e i principi di educazione civica.  

Obiettivi formativi trasversali: Conoscere i temi fondamentali di legalità, cittadinanza attiva 

e sostenibilità ambientale; concorrere alla formazione dell’identità locale e nazionale sviluppare 

autonomia e consapevolezza di sé, attraverso attività di tipo laboratoriale, sviluppare la capacità di 

aiutarsi nei gruppi di lavoro. 

Destinatari: alunni delle classi seconde e terze 

Metodologie: offrire situazioni di condivisione, cooperazione, partecipazione ad un progetto comune 

attraverso il lavoro di gruppo; offrire agli alunni momenti formativi e culturali integrativi al programma 



scolastico attraverso l’approccio laboratoriale. 

Durata: il progetto sarà svolto nel secondo quadrimestre in ore di attività aggiuntiva da svolgere di 

pomeriggio in presenza o a distanza da febbraio a marzo 

Fasi operative previste: 

1. Analisi del materiale fotografico già raccolto nell’a.s. precedente riguardante le maschere 

apotropaiche; 

2. esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio considerato; 

3. restituzione grafica su carta lucida e cartoni di quanto rilevato, con brevi didascalie descrittive 

sulla tipologia delle maschere e portali; 

4. creazione di un prodotto digitale contenente immagini. 

Risorse Materiali: verranno utilizzati fogli da disegno, carta lucida, pennarelli punta sottile, acquerelli. 

Si lavorerà nel laboratorio di arte della scuola se ci sono le condizioni per farlo, in alternativa si lavorerà 

a distanza attraverso videolezioni in cui si illustreranno i vari passaggi delle tecniche artistiche da 

utilizzare per eseguire per gli elaborati.  

Verifica didattica: le modalità di verifica saranno effettuate al termine dell’attività laboratoriale 

 

Area inclusione 
1. PROGETTO: “ASCOLTIAMOCI“ 

Referente progetto: Prof.ssa Rossella Liddi 

Finalità: - prevenire il disagio; 

- aiutare a gestire il conflitto nel rispetto della propria individualità. 

- fornire gli strumenti idonei per una lettura sistemica ed articolata del contesto in cui è 

manifestato il conflitto. 

- individuare ed attivare le risorse esistenti in modo da potenziare le capacità autoriflessive 

e creative del sistema e dei singoli individui all’ interno della famiglia. 

- favorire la riorganizzazione strutturale del sistema, ricercando le strategie più idonee per 

gestire il conflitto e valorizzare gli aspetti evolutivi e trasformativi della famiglia durante 

il processo di separazione 

 

Obiettivi: - offrire uno spazio di ascolto e un “contenitore“ dove esprimere le proprie emozioni, ansie, 

paure che influenzano negativamente la quotidianità  

- fornire un “sostegno“ per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche 

(organizzazione dello studio, ansia da “prestazione“, difficoltà relazionali con i pari e gli 

insegnanti). 

- prevenire e/o contenere situazioni di disagio individuale e relazionale. 

- supportare il ruolo genitoriale con il proprio figlio adolescente.  

- valorizzare le risorse e le capacità personali.  

- aiutare a migliorare la comunicazione coniugale e familiare all’ interno di un conflitto.  

- aiutare a riorganizzare la struttura familiare nel processo di separazione.  

- saper valorizzare i bisogni affettivi di ciascun componente nella famiglia “conflittuale”.  

- saper gestire le problematiche del preadolescente in situazioni di svantaggio 

socioculturali. 

- migliorare le relazioni tra scuola e famiglia 

Destinatari: genitori e alunni di tutte le classi 

Metodologie: si accede allo sportello di ascolto singolarmente (colloquio individuale) o al massimo in 

piccoli gruppi (2 - 3 utenti siano essi studenti o genitori) previa prenotazione. 

Durata: un anno 

 

2. PROGETTO: “MI SENTO ACCOLTO“ 

 

Referente progetto: Prof.ssa Rossella Liddi 

Finalità: - Consolidare i comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia. 

- Riscoprire l’interesse verso l’apprendimento. 

- Migliorare l’organizzazione del metodo di studio. 

 



Obiettivi: - Promuovere l’integrazione degli alunni. 

-   Valorizzare le risorse e le capacità personali. 

-   Prevenire e/o contenere situazioni di disagio individuale e relazionale. 

-   Migliorare le relazioni tra professori e alunni. 

-   Recuperare le abilità di comprensione, di produzione e le strutture comunicative. 

Destinatari: Alunni classi prime (plesso De Amicis) 

Metodologie: Attivare tutte le strategie e i metodi che meglio servono a facilitare l’acquisizione dei 

contenuti: 

• lezioni frontali e miste; 

• schede semplificate; 

• mappe concettuali; 

• attività di gruppo; 

• supporti multimediali. 

Durata: da svolgere nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2020-21. 

Fasi operative previste: Si organizzeranno le fasi operative in funzione delle esigenze degli alunni 

Tempi: 4 ore la settimana con orari flessibili, preferibilmente 4 - 5 ora martedì; prima e ultima ora di 

tutti i giorni. 

 

3. PROGETTO: “ELEGANZA E GENTILEZZA TRA I BANCHI DI SCUOLA“ 

 

Referente progetto: Prof.ssa Rossella Liddi 

Finalità: il Corso Sperimentale “Eleganza e Gentilezza tra i banchi di scuola“ è concepito come 

possibile e concreta risposta alla sempre più incombente “ emergenza educativa “. Si vuole offrire agli 

studenti gli elementi basilari per un corretto esercizio della propria libertà nel rispetto del vivere civile 

e nell’instaurare una positiva relazione sociale, una corretta comunicazione con gli altri attuando un 

percorso di crescita globale della persona umana dal punto di vista intellettuale, emotivo, psicologico, 

e favorendo il potenziamento e lo sviluppo dell’autostima. 

Obiettivi:  - Promuovere “una buona educazione“ degli alunni nella scuola e nei contesti sociali. 

- Valorizzare le risorse e le capacità personali. 

- Migliorare le relazioni tra scuola e alunni. 

Argomenti:  DIRE: 

Le parole del saluto, corrette e sbagliate, e le loro conseguenze. 

Come presentarsi e come presentare. 

Uso del cellulare: contesti. 

Come colloquiare con gli adulti e coetanei. 

Accoglienza ed empatia. 

FARE: 

I gesti che accompagnano il saluto: sbagliati e corretti . 

Posizione a distanza dell’interlocutore: quanto, come e perché le distanze hanno un loro linguaggio: 

Il linguaggio non verbale. 

IL” BON TON” DELLA DIDATTICA A DISTANZA: 

Abbigliamento adeguato. 

Puntualità. 

Alzata di mano virtuale. 

Occhi sullo schermo. 

MANGIARE: 

A tavola, al bar, a scuola. 

Il cellulare non è una posata. 

ABBIGLIAMENTO : 

Differenza tra immagine, aspetto, fisico. 

Vestito e occasione. 

La moda a tutti i costi: il vestito comunica sempre qualcosa? 

Destinatari: Alunni delle classi prime (plesso De Amicis) 

Metodologie: Gli incontri saranno organizzati in attività come: Circle time, Role playing, 



Brainstorming. 

Durata: da svolgere nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2020-21. 

Fasi operative previste: l’intervento è previsto nelle ore extracurriculari in orario pomeridiano. 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Il Piano nazionale per la formazione del personale della scuola, previsto dal comma 124 dell’articolo 

1 della legge 107 del 2015 rappresenta un quadro di riferimento istituzionale e offre una visione 

strategica della formazione. 

Il “sistema” della formazione in servizio viene immaginato come “ambiente di apprendimento 

permanente” per gli insegnanti ed è costituito da una rete di opportunità di crescita e di sviluppo 

professionale per i docenti. 
 

Priorità della scuola 

 
● Attività formative volte a sostenere una didattica per competenze. 

● Attività formative a sostegno della didattica inclusiva (BES) 

● Attività per sostenere una didattica con metodologie e strumenti innovativi e 

tecnologie digitali  

● Attività formative in materia di sicurezza e emergenza COVID-19 

● Attività formativa in materia di Ed. Civica da parte del gruppo di lavoro 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e 

Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in 

particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. In seguito alla 

normativa della Legge n. 92 del 2019 è stato elaborato il curricolo per l’Educazione Civica che ha 

richiamato con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento. Tutti i docenti nell’ambito delle 

proprie ordinarie attività. 

 

Esso coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con 

gli altri e con l’ambiente. 

Nella stesura del curricolo si è tenuto conto che l’obiettivo basilare è fare in modo che “le ragazze e 

i ragazzi, fin da piccoli, possano imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li 

circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano 

in rete. La realizzazione di questo curricolo vuole essere un atto simbolico e vuole accompagnare gli 

studenti con l’avvio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro, rendendola più moderna, 

sostenibile, ancora più inclusiva. 

 

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve avvenire 

in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. 

In ogni classe il docente coordinatore dell’Ed. Civica ha il compito di acquisire gli elementi 

conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la 

proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. 

 

Nel PTOF sono stati inseriti il Curricolo di Educazione Civica e la relativa Griglia valutazione. 

 

 

 

 



 

 

PIANO DI DIDATTICA INTEGRATA 

Poiché segnata da una situazione emergenziale ancora in atto, la corrente annualità potrebbe essere 

connotata da scenari imprevisti in itinere di sospensione parziale o totale delle attività didattiche in 

presenza. A partire dall’esperienza della DAD compiuta nella pregressa annualità, nel rispetto delle 

linee guida ministeriali, la scuola media De Amicis Dizonno ha predisposto un Piano per la 

Didattica Digitale Integrata, che assicurerà la prosecuzione dei processi di insegnamento e 

apprendimento, assicurando quanto più possibile la continuità con la didattica in presenza. Il Piano 

sopraindicato è parte integrante del PTOF aa.ss. 2019/2022 e del presente aggiornamento. 

Il decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro 

cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento 

alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata”1. Il 

presente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata coniuga quanto già sperimentato dal 

nostro Istituto nei mesi di Didattica a Distanza relativi all’anno scolastico 2019/202 con le ultime 

Linee guida diffuse dal Ministero dell’Istruzione3.  

La Didattica digitale Integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene 

proposta agli studenti come modalità didattica complementare, supportata da strumenti digitali e 

dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza della scuola in presenza, 

nonché a distanza in caso di nuove chiusure degli edifici scolastici, secondo le modalità legate alla 

specificità della nostra scuola, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni 

fragili e all’inclusione.  

I criteri e le modalità per l’attuazione della DDI illustrati nel presente Piano consentono di inserire la 

proposta didattica dei singoli docenti in un quadro pedagogico e metodologico condiviso, che 

garantisca omogeneità e condivisione dell'offerta formativa. Il nuovo contesto di apprendimento non 

può riproporre contenuti e metodologie che siano una mera trasposizione di quanto tradizionalmente 

proposto in una didattica esclusivamente in presenza ma mantiene ben salda la centralità degli alunni, 

in presenza ed eventualmente a distanza, nel processo di insegnamento-apprendimento. 

 

La DDI si ispira ai seguenti valori:  

● Diritto all’Istruzione  

● Dialogo e comunicazione  

● Collegialità  

● Rispetto, correttezza e consapevolezza  

 

Il presente Piano è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive 

disposizioni normative derivanti dallo stato epidemiologico di emergenza da COVID 

 

Il piano Didattica Digitale Integrata è stato allegato al PTOF 

 
1 Linee guida per la Didattica digitale integrata - Miur  
2 Si vedano le “Linee guida” elaborate dal Collegio dei docenti in data 12/03/2020 (prot. 0000846) e 07/04/2020 

(Delibera n.26)  
3 cfr. nota 1 

 

 

 

 



 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Il PAI, introdotto dalla direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla circolare ministeriale del 6/03/13 

"Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica – Indicazioni operative", è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni 

educativi/formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. 

Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del PTOF, predispone il Piano per 

l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse e la programmazione 

degli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 

I destinatari degli interventi sono tutti gli alunni, le famiglie, il personale della comunità educante. 

La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di 

responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di 

insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni.  

I documenti ministeriali sui BES invitano le scuole alla valorizzazione delle risorse professionali 

di cui dispongono. 

 

Alla scuola è richiesto di attuare in modo permanente e calibrato i seguenti pilastri dell’inclusività: 

• Individuazione precoce di una qualunque situazione di disagio scolastico 

• Progettazione di percorsi personalizzati per l’apprendimento attraverso la redazione dei PEI 

o dei PDP 

• Impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

Queste linee di intervento sono rese operative nel Piano Annuale Inclusività elaborato 

annualmente dal GLI (Gruppo di Lavoro di Istituto), deliberato dal Collegio Docenti e quindi 

recepito dal PTOF di cui ne costituisce quindi parte integrante. 

I modelli PEI e PDP sono scaricabili sul sito web della nostra scuola: 

http://www.deamicisdizonno.edu.it/modulistica/ 

 

Il documento PAI è stato oggetto di aggiornamento nel PTOF  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/Direttiva%20BES%2027-12-12.pdf
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/Direttiva%20BES%2027-12-12.pdf
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/CM%20n.%208%206-03-13%20Strumenti-di-intervento-per-gli-alunni-BES.pdf
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/CM%20n.%208%206-03-13%20Strumenti-di-intervento-per-gli-alunni-BES.pdf
http://www.deamicisdizonno.edu.it/modulistica/

